UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
DIPARTIMENTO DI GERMANISTICA E SLAVISTICA
DOTTORATO DI RICERCA IN LINGUISTICA
CICLO XXI

Tesi di Dottorato

COLLOCAZIONI LESSICALI IN SPAGNOLO:
FRA TEORIA LINGUISTICA
E GRAMMATICA DESCRITTIVA
S.S.D. L-LIN/01; L-LIN/07
Coordinatore Scientifico:
Prof.ssa Camilla Bettoni
Relatore:
Prof. Denis Delfitto
Correlatori:
Prof.ssa Chiara Melloni
Prof. Renzo Miotti

Dottorando: Dott.ssa Maria Perbellini

2

INDICE
Sommario ........................................................................................................................................5
Abstract...........................................................................................................................................7

INTRODUZIONE............................................................................................ 9
1 COLLOCAZIONI LESSICALI: ORIGINI E SVILUPPI............................... 13
1.1 Introduzione ............................................................................................................................ 13
1.2 I precursori.............................................................................................................................. 14
1.3 La scuola britannica................................................................................................................17
1.3.1 Sviluppi della teoria firthiana.................................................................................................. 21
1.3.2 Sviluppi lessicografici ............................................................................................................ 26
1.3.2.1 Morton Benson e il BBI .............................................................................................. 26
1.3.2.2 Cowie......................................................................................................................... 29
1.3.3 Brevi considerazioni sugli sviluppi attuali ............................................................................... 31
1.4 La fraseologia .......................................................................................................................... 32
1.4.1 La fraseologia definisce i suoi limiti........................................................................................ 33
1.4.1.1 Fissità e composizionalità........................................................................................... 37
1.4.1.2 Idiomaticità................................................................................................................39
1.4.1.3 Solidarietà lessicali ....................................................................................................40
1.4.2 Contributi in ambito lessicografico ......................................................................................... 43
1.4.2.1 Josef Hausmann .........................................................................................................43
1.4.2.2 Igor Mel’čuk...............................................................................................................47
1.4.3 Le collocazioni: aspetti formali e semantici............................................................................. 49
1.4.3.1 Le collocazioni verbo-nome ........................................................................................ 53
1.4.4 Tabella riassuntiva.................................................................................................................. 57
1.5 Approcci teorici ....................................................................................................................... 59
1.5.1 Le costruzioni a verbo supporto da una prospettiva teorica ...................................................... 63
1.5.2 Ignacio Bosque e l’interfaccia lessico-sontattica...................................................................... 66
1.6 Osservazioni conclusive...........................................................................................................71

2 APPARATO TEORICO E STRUMENTI DI ANALISI................................ 73
2.1 Introduzione ............................................................................................................................ 73
2.2 Prospettive interlinguistiche....................................................................................................75
2.3 La linguistica cognitiva............................................................................................................76
2.3.1 La semantica cognitiva ........................................................................................................... 77
2.4 Le espressioni fisse fra modelli di lessico vecchi e nuovi......................................................... 78
2.4.1 Il lessico come storage e le collocazioni.................................................................................. 83
2.5 Il valore cognitivo della metafora............................................................................................ 84
2.5.1 Le teorie contemporanee sulla metafora .................................................................................. 85

3

2.5.2 La pervasività della metafora .................................................................................................. 87
2.5.3 La metafora e la motivazione delle combinazioni fisse ............................................................ 91
2.5.4 Le collocazioni e la metafora .................................................................................................. 94
2.6 Metodi di decomposizione lessicale ......................................................................................... 97
2.6.1 La struttura argomentale e i ruoli tematici ............................................................................... 98
2.6.2 Struttura eventiva e costruzioni a verbo supporto .................................................................. 103
2.6.3 Qualia structure ................................................................................................................... 108
2.6.4 Nota conclusiva.................................................................................................................... 111

3 ANALISI DEI CASI ................................................................................. 113
3.1 Introduzione .......................................................................................................................... 113
3.2 Collocazioni e metafore ontologiche...................................................................................... 115
3.2.1 Personificazione ................................................................................................................... 117
3.2.1.1 Collocato come entità antagonista ............................................................................ 117
3.2.1.2 Il collocato come entità affettiva ............................................................................... 120
3.2.1.3 La base come argomento esterno .............................................................................. 121
3.2.1.4 Le solidarietà lessicali e la non prevedibilità dei collocati......................................... 123
3.2.2 La funzione della metonimia................................................................................................. 125
3.2.3 Concetti astratti come oggetti concreti .................................................................................. 130
3.2.3.1 Metafore del contenitore........................................................................................... 133
3.2.3.2 Metafore sensoriali................................................................................................... 135
3.2.3.3 Il rapporto tra spazio e tempo................................................................................... 137
3.2.3.4 Il movimento............................................................................................................. 138
3.2.3.5 Limiti temporali e limiti spaziali ............................................................................... 142
3.2.3.6 I domini culturali...................................................................................................... 144
3.3 Metafore strutturali o concettuali ......................................................................................... 147
3.3.1 La discussione è guerra......................................................................................................... 147
3.3.2 Le idee sono oggetti ............................................................................................................. 149
3.4 Metafore di orientamento...................................................................................................... 150
3.4.1 ‘Alto’ è maggiore in quantità e migliore in qualità................................................................. 151
3.4.2 ‘Basso’ è minore in quantità e minore in valore morale ......................................................... 154
3.4.2.1 Finte sinonimie......................................................................................................... 156
3.4.2.2 Il collocato come modificatore aggettivale ................................................................ 158
3.4.2.3 Impoverimento semantico del collocato..................................................................... 160
3.6 Casi problematici................................................................................................................... 164
3.6.1 Combinazioni e collocazioni a verbo supporto ...................................................................... 166
3.6.1.1 Combinazioni a verbo appropriato............................................................................ 167
3.6.1.2 Combinazioni a verbo supporto ................................................................................ 169
3.6.1.3 Collocazioni a verbo supporto ................................................................................. 171
3.6.2 Collocazioni e composti ....................................................................................................... 173
3.6.3 Collocazioni e idioms ........................................................................................................... 184

CONCLUSIONE......................................................................................... 189
Indice esempi citati...................................................................................................................... 195
Riferimenti bibliografici ............................................................................................................. 199
Dizionari e corpora di riferimento................................................................................................. 199
Articoli e monografie .................................................................................................................... 200

4

Sommario
Il presente studio propone un’analisi di tipo teorico del fenomeno delle collocazioni lessicali
nella lingua spagnola. In particolare, si intende contribuire a una migliore definizione di un
fenomeno riguardo al quale esistono molteplici studi descrittivi che ne hanno fornito analisi
contrastanti. La prima questione fondamentale concerne la definizione della natura
linguistica del fenomeno in esame: le collocazioni non vengono considerate il risultato di
processi morfologici per la loro struttura sintagmatica, né possono dirsi meri oggetti
sintattici, in relazione alla fissità nel loro uso. Inoltre non è ammissibile derivare la loro
natura cristallizzata dalla frequenza d’uso, come molti approcci tradizionali sostengono
(Firth 1968; Sinclair 1991; Halliday 2004). A tale proposito, un’ipotesi particolarmente
convincente è formulata da Bosque (2001), il quale definisce le collocazioni prodotti di
un’interfaccia lessico-sintattica. La loro specificità risiede nelle peculiari dinamiche di
selezione dei componenti, nelle quali sono coinvolti complessi processi cognitivi.
L’ipotesi fondamentale alla base di questo lavoro considera il vincolo collocazionale
un’entità memorizzata nel lessico, alla stregua di molte parole ed espressioni polirematiche,
in linea con la distinzione tra storage e computation formulata da Jackendoff (2002). Il
modello del lessico formulato da quest’ultimo contrasta con quello di Chomsky - per il quale
il lessico è una lista di elementi idiosincratici - principalmente poiché ammette nella
memoria a lungo termine la presenza di entità linguistiche molto varie: dai morfemi flessivi a
interi testi. L’eterogeneo insieme di elementi lessicalizzati può essere rappresentato come
parte di un continuum Lessico-Sintassi composto di forme che variano dalle più cristallizzate
(idioms) alle più libere (combinazioni libere). La scalarità che caratterizza questo continuum
è argomento di controversia tra gli approcci più classici basati su sistemi rigidamente
modulari, tuttavia essa si dimostra funzionale alla descrizione di unità intercategoriali come
le collocazioni lessicali.
La registrazione nel lessico del vincolo collocazionale è motivata dall’attivazione di
specifici meccanismi semantico-cognitivi. In particolare, le strategie di decomposizione
lessicale hanno duplice funzione: (i) rendono evidente che la selezione fra elementi di una
collocazione (la base e il collocato) è ortogonale all’identificazione della testa “formale”; (ii)
pongono l’accento sulla regolare attivazione di meccanismi cognitivi nei processi di
selezione sottesi al vincolo collocazionale. Considerando le collocazioni V-N e N-A (o AN), l’elemento chiave corrisponde al lessema cognitivamente più saliente (la base, in questi
casi il nome), il quale esibisce autonomia e trasparenza semantica ma non coincide
necessariamente con la testa sintattica. Al contrario, il collocato (il verbo o l’aggettivo)
dipende dalla base per la sua specificazione semantica e riceve solitamente
un’interpretazione figurata. In questo quadro, si svilupperà l’ipotesi che il nome sia il
componente che seleziona il verbo - non viceversa - attivando sottoparti della struttura
concettuale secondo il modello dei qualia formulato da Pustejovsky (1995) o processi
indipendenti concernenti l’interpretazione metaforica.
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Nonostante la trasparenza semantica, la base viene sottoposta a una rappresentazione
concettuale che legittima, attraverso precise dinamiche metaforiche, la selezione di un
collocato appartenente a un dominio concettuale essenzialmente diverso. In particolare, i
nomi di categorie astratte tendono a essere concettualizzati come oggetti concreti. Questo
tipo di concettualizzazione (e il ruolo centrale che svolge in essa la nozione di spazialità)
determina la selezione del collocato e la sua interpretazione figurata. In destapar un secreto,
ad esempio, la concettualizzazione di secreto come un contenitore chiuso, da cui è possibile
rimuovere il tappo, legittima la selezione semantica del verbo destapar, al quale viene
assegnato un senso figurato.
La coesione interna caratteristica delle collocazioni è a mio giudizio il risultato di
peculiari relazioni metaforiche tra la base e il collocato. E pertanto plausibile che, data la
complessità interpretativa del fenomeno collocazionale, l’insieme di processi ad esso sotteso
sia affidato alla memoria a lungo termine (o storage, nella terminologia di Jackendoff 2002).
Infine, l’analisi del corpus di espressioni polirematiche analizzato in questa ricerca ha
permesso una duplice categorizzazione: la prima classifica le collocazioni in base al tipo di
processo metaforico sotteso alla loro formazione, secondo la tassonomia delle metafore
proposta da Lakoff and Johnson (1980); la seconda ordina le costruzioni polirematiche in
funzione della loro fissità sintattica. Il modello del continuum Lessico-Sintassi evidenzia la
natura scalare della fissità e dell’idiomaticità e la loro diretta corrispondenza: al grado di
idiomaticità di un’espressione corrisponde il grado della sua fissità e ‘lessicalizzazione’.
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Abstract
This study explores the phenomenon of lexical collocations in Spanish, aiming to provide a
theoretical analysis of an intensely debated phenomenon which is still in need of a
satisfactory definition. The research starts with the examination of a corpus of collocations
extracted from the relevant literature and sheds light on the lack of homogeneity in the
description of the combinations traditionally labeled “collocations”. Although this linguistic
phenomenon has been approached from different perspectives in the literature, there is a
fundamental question to be addressed concerning the definition of the linguistic nature of
collocations: in fact, they cannot be considered the result of morphological processes
because of their phrasal status; neither are they standard syntactic objects because of their
fixity in use. Further, the frozen nature of collocations is not a consequence of their frequent
use in common language, as argued in many traditional approaches (Firth 1968, Sinclair
1991, Halliday 2004). An appealing hypothesis, which has inspired the present research, is
found in Bosque (2001), where it is argued that collocations are linguistic objects at the
interface between lexicon and syntax. Their specificity lies in the peculiar selection
restrictions that seem to involve complex metaphorical processes.
The overall claim is that the collocational thread is stored in the lexicon along with
most words and idioms. This idea finds support in Jackendoff (2002) who makes a clear
distinction between storage and online computation. His conception of the lexicon is in
contrast with Chomsky’s - whose lexicon is a list of irregularities - mainly because it allows
the storage of items smaller or larger than words, from inflectional morphemes to whole
texts. This heterogeneous set of lexical items can be viewed as part of a Lexicon-Syntax
continuum of forms ranging from the most frozen (idioms) to the least ones (free
combinations). The main feature of this pattern lies in scalarity - a property which is at odds
with the classical view based on systems of categorization - which allows clarifying the
proximity of collocations both to free combinations and to idioms, without forcing them into
either one or the other class.
Further, it is argued that the frozen nature of the collocational thread depends on the
activation of some peculiar cognitive-semantic mechanisms. In particular, lexical
decomposition processes can arguably shed light on the fact that the selection between the
elements of a collocation (the base and the collocate) is orthogonal to the identification of the
“formal” head of the construction. Specifically, concerning V-N and N-A (or A-N)
collocations, the pivotal element corresponds to the more salient lexeme from a cognitive
point of view (the base, namely N), which shows semantic autonomy and transparency but it
does not automatically coincide with the syntactic head. On the contrary, the collocate (V or
A) depends on the base for its semantic specification and it commonly receives a figurative
interpretation. On these grounds, I will develop the hypothesis that it is the noun which
selects its verb - and not viceversa - by activating subparts of its conceptual structure related
to Pustejovsky’s qualia or to independent processes of metaphorical interpretation. Lexical
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decomposition strategies also emphasize the regular activation of cognitive mechanisms in
the selection processes in lexical collocations.
Despite its semantic transparency, the base seems to undergo a conceptual
representation which enables, through metaphorical mechanisms, the selection of a collocate
belonging to a radically different conceptual domain. In particular, nouns belonging to
abstract categories tend to be conceptualized as they were concrete objects. This kind of
conceptualization (and the central role that spatial concepts play in it) triggers the selection
of the collocate and its metaphorical interpretation. In destapar un secreto, for instance, the
conceptualization of secreto ‘secret’ as a concrete, closed container which can be uncorked
to let its content come out, triggers the semantic selection of a verb such as destapar ‘to
uncork’, which is given a figurative sense.
The internal cohesion of collocations is thus often the result of the metaphorical
relationship between the base and its collocate. Given the high complexity of the interpretive
mechanisms at the basis of the collocational thread, the most plausible option is its storage in
long-term memory.
To conclude, the corpus analysis has enabled us to propose a double categorization.
Based on the taxonomy of metaphors proposed by Lakoff and Johnson (1980), the first
categorization sorts collocations according to the type of metaphor detected on the collocate.
The second one classifies different kinds of multi-word constructions on the basis of
syntactic fixity. Further, the Lexicon-Syntax continuum model adopted in the present study
highlights the scalar nature of fixity and idiomaticity, which are directly related in
multiwords expressions: the more idiomatic a combination the more ‘fix’, hence
‘lexicalized’.
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INTRODUZIONE
Sprovvisto di una sufficiente conoscenza della lingua spagnola e della sua fraseologia, uno
studente potrebbe tradurre le espressioni:
(1)
(2)
(3)

estirar la pata
tomar las de Villadiego
irse por las ramas

con ‘stendere la zampa’, ‘prendere quelle di Villadiego’ o ‘andarsene per i rami’. Viceversa,
un’elevata competenza nella lingua spagnola come L2 o, naturalmente, l’essere parlanti
nativi permette di associare correttamente alle suddette espressioni rispettivamente i valori
semantici ‘morire’, ‘fuggire’ e ‘divagare’. L’evidente violazione, da parte delle espressioni
considerate, delle norme di composizionalità impedisce di costruire il loro significato
complessivo attraverso la somma dei significati dei costituenti. Si parla dunque di idioms o
espressioni idiomatiche, ossia combinazioni di due o più parole a cui si associa un significato
che spesso esula dal senso delle singole parti componenti. Sovente corrispondono a
espressioni legate alla specifica cultura in cui si formano; col tempo si fissano anche
sintatticamente, al punto tale che non è più possibile manipolarle all’interno, pena lo
slittamento da un piano figurato a una lettura assolutamente letterale: estirar la larga pata
‘stendere la lunga zampa’. Si può affermare dunque che di fronte alle espressioni
idiomatiche un “inesperto” di qualunque lingua può rimanere interdetto o fraintenderle
completamente, ma cosa accadrebbe di fronte a espressioni quali le seguenti?
(4)
(5)
(6)

correr un peligro
fumador empedernido
levantar un embargo

Esprimendosi riguardo al tema del pericolo, un olandese apprendente di spagnolo L2,
tradurrebbe verosimilmente l’espressione risico lopen - per lui più naturale - in modo
letterale: andar un peligro ‘camminare un pericolo’. Per lo stesso concetto un parlante cinese
inventerebbe l’espressione cargarse con un peligro ‘assumersi un pericolo’ che corrisponde
grosso modo all’enunciato cinese (担风险 - dān fēng xiǎn). Le nuove creazioni possono
dirsi perfettamente rispettose delle regole grammaticali spagnole; eppure, solo un parlante
nativo - o una persona con elevata competenza dello spagnolo - sarebbe in grado di
correggere gli apprendenti, asserendo che, in spagnolo, la forma più corretta, o meglio, la più
adeguata in questo caso non è nessuna di quelle prodotte, bensì quella in (4).
Possiamo dunque supporre che si tratti di forme fisse e idiomatiche assimilabili agli idioms?
Non proprio. Rispetto a (1), (2), (3), espressioni come (4), (5), (6) esibiscono una maggiore
flessibilità. Possiamo infatti accettare sia la combinazione (4) sia la (7):
(7)

correr un riesgo
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senza che il senso dell’enunciato muti in modo significativo. Invece, se in (1) usiamo il
sostantivo pierna in luogo di pata, detta sostituzione determina l’interpretazione
dell’espressione al di fuori della sfera dell’idiomaticità: l’enunciato verrà obbligatoriamente
letto in senso proprio, ossia ‘stendere la gamba’. Inoltre, è possibile pronunciare (6) o anche
(8):
(8)

quitar el embargo

senza che venga assegnato un valore semantico distinto alle due espressioni; ma non si
ottiene lo stesso effetto in (3) sostituendo a irse il verbo caminar. Ancora, è perfettamente
accettabile la sequenza (9), ottenuta dalla modificazione aggettivale del sostantivo in (4):
(9)

correr un grandísimo peligro

ma non possiamo pronunciare (10) sperando che il significato idiomatico si mantenga:
(10) estirar la bellísima pata
Infine, è ammessa senza problemi un’inserzione in (5), come in (11):
(11) fumador verdaderamente empedernido
mentre l’espressione in (2) non ammette alcuna inserzione; il risultato sarebbe infatti un
enunciato privo di senso:
(12) tomar verdaderamente las de Villadiego
Se (4), (5) e (6) sono così flessibili, possono essere assimilate alle espressioni (13), (14) e
(15):
(13) el perro ladra
(14) nariz aguileña
(15) morder con los dientes / los dientes muerden
Apparentemente, si tratta di combinazioni libere, quindi radicalmente distinte da (1), (2), (3)
in virtù della trasparenza e composizionalità del loro significato. Ma in che misura el perro
ladra si distingue da correr un peligro? Appare immediato che fra ladrar e perro intercorre
un rapporto distinto rispetto a quello che lega correr e peligro: il primo viene detto di
“solidarietà lessicale” e sussiste quando uno degli elementi contiene l’informazione
semantica che riguarda l’altro. Vale a dire, nella semantica del verbo ladrar è implicita
l’informazione riguardo al tipo di animale che produce lo specifico verso. Ciò non si può
dire di correr e peligro che formano invece una collocazione. Questo rapporto di solidarietà
emerge ancora più chiaramente in (15), dove dientes costituisce un argomento opzionale di
morder poiché già lessicalizzato in esso. Un ulteriore esempio in (14), dove la proprietà,
aguileña, può essere predicato quasi unicamente di nariz. Non è dunque corretto assimilare
le espressioni (4), (5), (6) nemmeno al gruppo di solidarietà appena trattato.
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Esistono dunque molteplici tipi di espressioni o associazioni di parole percepite come unità:
alcune vengono registrate interamente nel lessico, altre mantengono una certa flessibilità, per
cui si suppone che più che ricordare la forma il parlante memorizzi il legame che sta alla
base. È forse l’analisi comparata a rendere ancora più evidente l’esistenza di un gruppo
particolare di associazioni polirematiche, che la letteratura denomina - in modo generico “collocazioni lessicali”.
Durante il secolo scorso si è registrato il progressivo spostamento dell’attenzione di
molti linguisti dai componenti minori della lingua (suoni, morfemi, ecc.) a unità maggiori,
come la parola e il sintagma. La linguistica teorica ha a lungo trascurato lo studio del lessico
interpretato come una lista di idiosincrasie, non riconducibili a ‘regole’ o fenomeni
grammaticali di primario interesse per il linguista. Ciononostante, il processo di ridefinizione
del ruolo del lessico nella linguistica teorica non si è arrestato. Negli ultimi decenni il lessico
- da sempre fulcro degli studi lessicologici e lessicografici - ha iniziato ad attirare
l’attenzione di molti di coloro che si occupano di linguistica generale, di logica o di
rappresentazione semantica. Questo mutamento lo troviamo riflesso certamente in alcuni
lavori di linguistica teorica che propongono nuovi modelli di lessico, senza dubbio più
complessi e articolati (cfr. Pustejovsky 1995; Jackendoff 2002; Talmy 1985).
Lo studio dei rapporti sintagmatici che intercorrono fra le entità presenti nel lessico
mette in evidenza l’esistenza di legami di diversa natura. A questo proposito, Chomsky
(1965) parla di tratti selettivi (selectional features) assegnati al verbo, i quali limitano le
possibilità combinatorie del verbo stesso. Gli elementi predicativi compiono una prima
selezione che consiste nel trasmettere la propria valenza, ossia il numero di argomenti
necessari (e quelli opzionali) per la saturazione del predicato. A questo punto, il predicato
entra in combinazione solo con argomenti semanticamente compatibili con le suddette
selectional features. La restrizione della selezione è connessa a sua volta anche al ruolo che
possiedono gli argomenti nella sfera dell’evento denotato dal predicato, si parla in questo
caso di “ruolo tematico” (thematic role, cfr. Chomsky 1981). Sappiamo bene che non è lo
stesso che a un argomento interno corrisponda un ruolo di Agente, di Tema o di Paziente.
Possiamo dunque asserire che uno studio sulle combinazioni di parole deve tenere in
considerazione aspetti di natura molto distinta. La restrizione lessicale si rivela alla base dei
legami sottesi alle collocazioni, mostrate sopra, ma non è certo l’unico aspetto, dal momento
che esso caratterizza una moltitudine di altre associazioni libere. L’intuizione da cui prende
le mosse il presente lavoro è che ciò che rende “speciale” (cfr. Bosque 2001) la restrizione
selettiva, attiva nelle collocazioni, sono alcuni meccanismi metaforici. Si confrontino i tre
gruppi di espressioni trattate in apertura: nelle solidarietà ((13), (14), (15)) non emerge alcun
tipo di metafora; negli idioms ((1), (2), (3)) l’uso della metafora si manifesta in modo più
complesso; nelle collocazioni ((4), (5), (6)) i processi metaforici seguono una dinamica ben
specifica. A partire da un approccio di tipo teorico, ci proponiamo di analizzare i caratteri
distintivi delle collocazioni rispetto ad altre tipologie di combinazioni più o meno fisse, e
successivamente d’identificare la natura di queste associazioni, tentando d’illustrare quali
meccanismi costituiscano la base degli automatismi legati alla loro produzione e di
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localizzare dette combinazioni all’interno del nostro sistema linguistico. L’idea di base è che
il legame collocazionale caratterizzi espressioni di natura intermedia, frutto di processi
sintattici regolari ma arricchiti da peculiari meccanismi metaforici che rendono necessaria la
memorizzazione delle dinamiche alla base del vincolo in esame.
La tesi è dunque strutturata nel modo che segue:
Capitolo 1. Vengono presentate le principali correnti di studi che si sono occupate del
fenomeno collocazionale. Nonostante l’utilità delle analisi descrittive, ciò di cui si sente
maggiormente la mancanza è senza dubbio un’analisi di tipo teorico. A tale proposito,
l’esperienza in ambito generativista è assolutamente limitata. La possibilità di un trattamento
teorico alternativo alle collocazioni lessicali ci viene suggerita nei lavori di pochi studiosi tra
i quali Ignacio Bosque, il quale tratta il fenomeno come un prodotto d’interfaccia, ossia un
evento di confine fra moduli linguistici distinti, nello specifico fra lessico e sintassi.
Capitolo 2. A partire dai contributi di Bosque, vengono considerati gli strumenti utili per
l’analisi delle collocazioni lessicali. Il modello di architettura del linguaggio proposto da
Jackendoff risulta particolarmente funzionale in quanto considera la connessione fra le tre
sfere principali del linguaggio - sintassi, fonologia e semantica - attraverso moduli di
interfaccia. Jackendoff stesso propone inoltre un modello alternativo di lessico, certamente
più articolato rispetto a quello teorizzato da Bloomfield: un nuovo lessico concepito quale
storage, ossia una memoria a lungo termine in cui immagazzinare dalle parole alle
espressioni più complesse, frammenti di discorso o interi testi. L’orientamento teorico di
Jackendoff deve molto agli studi cognitivisti che auspicano un approccio trasversale e
integrato delle diverse discipline, in modo particolare per lo studio di fenomeni di confine
quale il fenomeno collocazionale difficilmente riducibile a schemi teorici precostituiti.
Approcci più integrati hanno dunque condotto per l’analisi delle collocazioni a considerare
centrale la presenza della metafora, e in questo gli studi di Lakoff e Johnson si sono
dimostrati particolarmente rivelatori.
Capitolo 3. L’applicazione dei suddetti strumenti teorici a un insieme di esempi
rappresentativi raccolti nella letteratura, oltre che in dizionari combinatori e in corpora online, fa emergere e conferma anzitutto la costante presenza di meccanismi metaforici: la
coesione tra la base e il collocato sembra essere dovuta infatti a processi metaforici attivi a
livello di struttura concettuale dei componenti collocazionali. La decomposizione lessicale
nella struttura dei qualia di Pustejovsky rivela un coinvolgimento anche delle sottoparti della
struttura semantica dei costituenti. Sulla scorta del lavoro di categorizzazione delle diverse
tipologie di metafore concettuali, compiuto da Lakoff e Johnson si è potuto ordinare le
collocazioni secondo il tipo di metafora sottesa al legame tra elementi. Infine, si sono
ordinate le costruzioni polirematiche del corpus analizzato sulla base della loro fissità
sintattica, nel quadro di un modello di continuum Lessico-Sintassi.
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1 COLLOCAZIONI LESSICALI: ORIGINI E SVILUPPI
1.1 Introduzione
Il termine colocación1 entra per la prima volta nella linguistica spagnola grazie a Seco (1978:
218), il quale, ispirandosi alla teoria firthiana e contestualista, usa il termine con un
significato che confluirà successivamente nel termine “contorno”, corrispettivo italiano del
francese entourage. Solo più tardi, grazie allo studio contrastivo inglese-spagnolo compiuto
da Downing (1982) verranno esemplificati i fondamenti della teoria di Firth sulle
collocazioni, e il termine riacquisterà il proprio significato originale, benché non si possa
affermare che Firth abbia saputo darne una chiara definizione. Si dovranno attendere gli anni
’90 perché l’utilizzo del termine si stabilizzi e si diffonda nella letteratura spagnola (Írsula
1994; Aguilar-Amat 1993; Alonso 1993; Corpas 1996, 2001a-b; Koike 2001; Wotjak 1998;
Castillo 1998; Luque e Manjón 1998; Bosque 2001; Zuluaga 2002), sebbene il termine
‘collocazione’ non sia ancora stato accettato in modo unanime nemmeno dai linguisti
spagnoli.
Il concetto di collocazione lessicale2 è venuto delineandosi nella storia della linguistica
degli ultimi cinquant’anni in modo assolutamente disomogeneo. Lo studio delle collocazioni
condotto a partire da distinti approcci, talora caratterizzati da un’impostazione più
funzionale, talvolta più concentrati sugli aspetti semantici, ha generato una molteplicità di
concezioni e descrizioni del medesimo fenomeno difficili da condensare in poche pagine.
Partendo dal presupposto che la fraseologia mostra evidenti difficoltà nell’individuare una
netta separazione tra ciò che è lessicale e ciò che è sintattico, e che le collocazioni sembrano
occupare una posizione intermedia, ci proponiamo di mettere qui in rilievo anzitutto quegli
studi che hanno evidenziato alcuni aspetti essenziali del fenomeno in esame e che hanno
sollevato interessanti problematiche sullo stesso.
Il capitolo si divide in tre parti: nella prima vengono considerati i lavori pionieristici
sulle collocazioni risalenti agli anni Trenta e Cinquanta del secolo scorso ai quali gli attuali

1

Per un riassunto chiarificatore riguardo alla terminologia usata per il fenomeno collocazionale si
veda anche Penadés (2001: 57-59).
2
Nel presente contributo si considereranno unicamente le collocazioni lessicali, secondo la distinzione
compiuta da Benson et al. (cfr. BBI: vi) tra collocazioni grammaticali e collocazioni lessicali.
“Lexical collocations, in contrast to grammatical collocations, normally do not contain prepositions,
infinitives, or clauses. Typical lexical collocations consist of nouns, adjectives, verbs, and adverbs”
(BBI: xxiv). Le prime risultano formate da un elemento lessicale (verbo, aggettivo, sostantivo,
avverbio) e uno funzionale (preposizione, costruzione con l’infinito, congiuntivo, ecc.); le altre
costituite da due elementi lessicali talvolta uniti da una preposizione.
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studi computazionali si sono ispirati per una definizione del concetto di collocazione; nella
seconda si presenta il dibattito nell’ambito degli studi di fraseologia che hanno fatto leva
principalmente su criteri di tipo semantico per la descrizione delle collocazioni (questa
sezione è chiusa da uno specchietto riassuntivo comprendente le diverse tassonomie
illustrate); infine, una breve sezione è dedicata ai pochi contributi di impianto più teorico che
descrittivo.

1.2 I precursori
Le correnti di studi più influenti nello sviluppo di una teoria collocazionale sono state
essenzialmente la scuola sistemica londinese e la fraseologia come sottodisciplina della
lessicologia. Nondimeno la nozione di collocazione era già filtrata nel dominio della
linguistica attraverso ricerche empiriche volte a fini pedagogici e lessicografici, nonché in
saggi di stilistica. Da una parte abbiamo infatti il ‘mini-corpus’ compilato da Harold Edward
Palmer negli anni Trenta del secolo scorso, dall’altra la classificazione di combinazioni fisse
di parole elaborata da Charles Bally sempre nella prima metà del XX secolo.
Secondo quanto esposto da Cowie (1999), infatti, il concetto e il termine stesso di
collocazione avrebbero origini che risalgono agli anni Venti del 1900, quando la lingua
inglese inizia una fase di grande diffusione in tutto il mondo e molti parlanti nativi inglesi
lasciano il loro paese per trovare lavoro come insegnanti in paesi anche molto lontani. Così è
stato per il linguista Palmer che, trovandosi a insegnare in Giappone, fondò nel 1933
l’“Institute for Research in English Teaching” (IRET), con lo scopo di monitorare e
migliorare i metodi d’insegnamento dell’inglese. Durante le sue ricerche sui sistemi di
insegnamento di L2, Palmer (1933: 13, citato in Cowie 1999: 53-54) aveva osservato che
“[…] it is not so much the words of English nor the grammar of English that makes English
difficult, but that vague and undefined obstacle to progress in the learning of English consists
for the most part in the existence of so many odd comings-together-of-words”. Queste
considerazioni spinsero Palmer a iniziare la compilazione di una lista di ‘collocations’, come
furono denominati questi comings-together-of-words. In tale impresa Palmer fu in seguito
coadiuvato da Sydney Hornby, un altro insegnante inglese arrivato in Giappone qualche
anno più tardi. Ciò che resta della lista di Palmer e Hornby è stato pubblicato nel 1933 con il
titolo “Second Interim Report on English Collocations”. Si tratta di un’opera importante in
quanto mette in evidenza per la prima volta l’esistenza e l’importanza, soprattutto da una
prospettiva didattica, di particolari co-occorrenze di elementi lessicali organizzati in strutture
sintattiche regolari e limitate solamente da generiche restrizioni selettive. L’approccio
essenzialmente pedagogico di Palmer si rivela in modo palese, da un lato nel suo modo di
sottolineare soprattutto le difficoltà di apprendimento prodotte da certe combinazioni,
dall’altro nella cura con cui tenta di distinguere ciò che la collocazione è da ciò che invece
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non è: “a collocation is a succession of two or more words that must be learned as an integral
whole and not pieced together from its component parts”. Le combinazioni libere sono
invece manifestazioni del sistema della lingua e non possono essere unite “by dint of the
application of the commonest and best-known rules of grammar” (Palmer 1933: 5, citato in
Cowie 1999: 54). Vedremo però come, alla stregua di altre espressioni idiomatiche, le
collocazioni hanno origine grazie alle regole della grammatica per lo meno per quanto
concerne la selezione-C.
La critica maggiore rivolta a Palmer riguarda l’inclusione, nella sua raccolta di
collocazioni, di varie espressioni tradizionalmente riconosciute come idioms. Cowie (1999:
56) replica in difesa di Palmer, sostenendo che la riluttanza di quest’ultimo nell’adottare il
termine idioms per i chunks sintattici inclusi nella raccolta riflette la consapevolezza del fatto
che la categoria delle espressioni idiomatiche risultava troppo ampia e troppo generica. Vi si
includevano infatti unità molto diverse, anche più estese del semplice sintagma; viceversa il
termine collocation non aveva ancora lo statuto di termine tecnico e pertanto risultava più
adeguato per designare una nuova classe di combinazioni fisse nel linguaggio. Occorre
inoltre puntualizzare, in difesa di Palmer, che la linea di demarcazione tra collocazioni ed
espressioni idiomatiche, assieme a quella che separa le collocazioni dalle combinazioni
libere, rimane particolarmente problematica da tracciare. Palmer ha sicuramente avuto
un’intuizione corretta poiché esistono combinazioni che i parlanti nativi percepiscono e
riproducono nel discorso come unità, sebbene lo stesso comportamento venga associato
comunemente anche alla produzione delle espressioni idiomatiche. Tali espressioni
esibiscono però al contempo molteplici tratti in comune con le combinazioni libere generate
computazionalmente. La peculiarità delle combinazioni collocazionali si manifesta a livello
preteorico anzitutto nella difficoltà di apprenderle e di riprodurle in una lingua che non è la
propria: gli studi di didattica delle lingue mostrano come la competenza collocazionale sia
tra le ultime ad essere sviluppata e venga normalmente acquisita solo attraverso lo stretto
contatto con una comunità linguistica (cfr. Lewis 2002).
In breve, nonostante si faccia tradizionalmente riferimento agli scritti di Firth per
indicare la fase iniziale di uno studio mirato sulle collocazioni, non è da escludere che Firth
stesso si sia ispirato ai lavori di H.E. Palmer, dal momento che - come illustreremo tra breve
- a distanza di vent’anni ha ripreso il medesimo termine per denotare un concetto
particolarmente affine a quello descritto da Palmer.
All’esperienza pionieristica di Palmer è possibile aggiungere quella del linguista
Charles Bally. Sebbene non si serva del termine collocazione, Bally mette comunque in
evidenza l’esistenza di un tipo di combinazioni per molti aspetti analoghe a quelle raccolte
da H.E. Palmer. Già Saussure nel Cours de linguistique générale (1967 [1916]) opera una
distinzione tra groupements de mots, appartenenti al lessico, e relations sintagmatiques et
associatives, responsabili della combinazione delle unità lessicali sul piano sintattico. A tale
distinzione si ispirerà poi Coseriu a proposito di discorso ripetuto e tecnica del discorso (cfr.
1.4.1.1). Bally, discepolo di Saussure, nel Traité de stylistique française (1951) classifica i
vari raggruppamenti di parole secondo il grado di fissità e di coesione sintattica mostrato dai
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componenti di ciascun raggruppamento, ottenendo la seguente tassonomia (Bally 1951: 6674):
a)

“Associations libres”, “groupements libres”, “groupements passagers”,
combinazioni occasionali o libere. Es. table carrée, avoir une maison.

b) “Unités phraséologiques”, combinazioni totalmente fisse che formano unità
indissolubili. Es. tout à coup, avoir lieu.
c)

“Séries phraséologiques” o “groupements usuels”, gruppo intermedio rispetto ai
due precedenti; le combinazioni possiedono un grado di coesione interno non
assoluto. Es. grièvement blessé, avoir de la chance .3

Le combinazioni del terzo gruppo vengono descritte da Bally nei seguenti termini:
[i]l y a une série ou groupement usuel lorsque les éléments du group conservent
leur autonomie, tout en laissant voir une affinité évidente qui les rapproche, de
sorte que l’ensemble présente des contours arrêtés et donne l’impression du “déjà
vu” (Bally 1951: 70)

Bally nella definizione di groupements usuels si basa anzitutto sulla frequenza o
istituzionalizzazione di dette combinazioni, cioè sulla loro diffusione nell’uso. In secondo
luogo evidenzia l’apparente autonomia dei componenti. Pensiamo per esempio a grièvement
e a blessé: entrambi possiedono un loro significato in isolamento attraverso il quale
concorrono a formare il significato dell’espressione grièvement blessé. Inoltre non è
possibile produrre lo stesso effetto sostituendo a grièvement un avverbio seppure molto
simile come gravement.
Non vi è tuttavia alcun riferimento al tipo di legame sotteso a queste combinazioni, né
è chiaro da dove derivi l’idea del déjà vu,4 se dall’effettiva frequenza di queste combinazioni
o dal fatto che la loro fissità riguarda la loro registrazione quali unità (chunks) lessicali (nel
qual caso il déjà vu si spiegherebbe per effettiva ‘attivazione’ o il riconoscimento di
un’intera espressione già presente nella memoria). Anche se l’ipotesi relativa alla
registrazione delle collocazioni nel lessico sarà esaminata più approfonditamente nei
prossimi capitoli, vale la pena mettere in risalto il fatto che secondo Bally l’apprendimento di
una lingua e la sua produzione avvengono grazie al meccanismo di associazione e
raggruppamento delle parole: mentre certe associazioni svaniscono poco dopo essere state
prodotte, altre si cristallizzano per molteplici ragioni, una delle quali è l’alto grado di
coesione interna che dimostrano. Esistono pertanto raggruppamenti “temporanei”
(passegers) che attraverso l’uso e la ripetizione arrivano a essere percepiti come abituali
(usuels). È possibile che col tempo le combinazioni usuali si fissino a tal punto da costituire
3

Bally in realtà compie un’ulteriore distinzione, all’interno di questo terzo gruppo, tra “groupements
usuels” e “series praséologiques” secondo il grado di coesione: più basso nei primi, più alto nelle
seconde.
4
A questo proposito esistono studi sui processi di priming lessicale (cfr. Hoey 2004; Church e Hanks
1990) che si occupano di spiegare il motivo per il quale mostriamo preferenza per certe combinazioni
di parole, vale a dire il motivo per cui certe parole, a differenza di altre, rivelano evidenti preferenze di
combinazione, come accade con il predicato blessé che preferisce grièvement a gravement.

16

unità indissolubili (indécomposable), i cui singoli componenti perdono ogni tipo di
autonomia sintattica e semantica, mantenendo il loro senso solamente nella combinazione,
come accade con i più tradizionali idioms.
Ciò che interessa ora è soffermarci su un gruppo di combinazioni a metà tra i sintagmi
liberi e quelli fissi, i cosiddetti groupements usuels. Per Bally i fattori maggiormente
responsabili della memorizzazione di un’espressione sono il tipo di associazione di parole e
il “sentimento”, ovvero la componente affettiva del linguaggio, tutte intuizioni poco
verificabili, mentre il carattere abituale di queste espressioni costituirà l’asse della teoria
firthiana sulle collocazioni. Per il momento basti sottolineare che le idee di Bally hanno
esercitato una forte influenza, in particolare sugli studi di fraseologia in ambito sovietico, di
cui tratteremo nelle prossime sezioni, e quando finalmente l’inglese John Rupert Firth
conferisce vera prominenza teorica al fenomeno collocazionale, tanto il termine collocazione
quanto il concetto da esso denotato sono già presenti nel panorama linguistico europeo.

1.3 La scuola britannica
La nozione di collocazione compare per la prima volta negli studi di Palmer, in rapporto a
ricerche in ambito pedagogico e lessicografico. Pochi anni dopo, Bally rileva l’esistenza di
una serie di fenomeni di co-occorrenza lessicale che, pur non marcati per irregolarità dal
punto di vista grammaticale, rappresentano un’importante componente della competenza
linguistica di ogni parlante. Ciononostante, il fenomeno delle collocazioni acquista vera
rilevanza teorica solo negli anni Cinquanta, con la pubblicazione dei Papers in linguistics,
1939-1951 a cura di John Ropert Firth (1957), figura di spicco della scuola contestualista
britannica. Il contributo scientifico della linguistica firthiana è consistito nell’attribuire
grande importanza anzitutto alla fonologia prosodica e al contesto situazionale. Da non
sottovalutare è inoltre la distinzione compiuta dal linguista tra sistema e struttura e, ciò che
più conta in questo lavoro, la proposta di un’analisi collocazionale del significato delle
parole e delle espressioni complesse. Gli studi di Firth evidenziano due aspetti principali
delle collocazioni: uno più legato all’analisi stilistica e qualitativa del fenomeno, dal quale si
svilupperanno gli studi neo-firthiani e di linguistica computazionale (Halliday 1966; Sinclair
1961, 1991; Sinclair et al. 2004); l’altro rappresentato dal valore semantico delle
combinazioni in esame. Procederò anzitutto evidenziando gli aspetti della teoria firthiana
legati alla semantica delle collocazioni, per poi passare alla parte che riguarda l’analisi
testuale.
Secondo Firth, per ragioni metodologiche, è possibile e auspicabile studiare il
significato di parole ed espressioni complesse a partire da distinti livelli: un livello
situazionale, uno grammaticale (o sintattico), uno collocazionale (o lessicale) e uno
fonologico. Qui ci occuperemo solo dei primi tre livelli, poiché costituiscono la base della
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teoria collocazionale del linguista. La teoria semantica di Firth si focalizza sul concetto di
contesto situazionale, che considera i partecipanti umani col loro patrimonio culturale, ciò
che questi si comunicano e ciò che accade intorno a loro: l’individuo viene concepito come
un fascio di ruoli sociali e la sua produzione linguistica è necessariamente veicolata da una
serie di aspettative da parte della società rispetto all’individuo medesimo. L’appropriatezza
linguistica sta dunque nell’accettazione di forme condivise dalla comunità linguistica di
appartenenza di ciascun individuo. Come spiega Cantarini (2004: 38-39) “secondo Firth la
linguistica è scienza sociale, connessa con lo studio dell’uomo nella società; ogni frase
riceve un’interpretazione nell’ambito di una cornice socioculturale determinata”. Oltre alla
necessità di considerare la lingua in uso, viene suggerito che tutto ciò che diciamo non è
frutto della nostra piena creatività linguistica. Ogni individuo è tenuto infatti a rispondere
agli input esterni attraverso forme linguistiche molto più rigide e standardizzate di quanto
pensiamo. Il contesto situazionale acquista dunque un’importanza decisiva e non solo per gli
studi di pragmatica.
Un secondo punto rilevante della teoria firthiana è la distinzione tra livello sintattico e
livello lessicale. Firth pone la sintassi e il lessico su due piani distinti dell’analisi del
significato. Le collocazioni rappresentano per l’autore “statements of the habitual or
customary places of that word in collocational order but not in any other contextual order
and emphatically not in any grammatical order” (Firth 1968: 181). Si osservi che l’autore
sottolinea l’importanza dell’ordine collocazionale rispetto a quello contestuale e
grammaticale. Si tratta di combinazioni che riguardano il dominio lessicale della lingua,
diversamente dalle combinazioni di tipo grammaticale, che portano invece alla formazione
delle cosiddette colligations (o collocazioni grammaticali, secondo la terminologia di Benson
M. et al. nel BBI). Sebbene la distinzione dei diversi piani sia metodologicamente
funzionale, nondimeno Firth ribadisce spesso l’importanza di considerare i diversi livelli del
significato in modo integrato, senza dar troppo peso all’uno piuttosto che all’altro, in quanto
solo la loro integrazione determina un’analisi esaustiva di una parola o di un’espressione
linguistica complessa.
L’interdipendenza che lega il dominio lessicale a quello sintattico affiora soprattutto se
si considera la nozione firthiana di mutual expectancy:5
[m]eaning by collocation is an abstraction at the syntagmatic level and is not
directly concerned with the conceptual or idea approach to the meaning of words.
One of the meanings of night is its collocability with dark, and of dark, of course,
collocation with night. This kind of mutuality may be paralleled in most languages
and has resulted in similarities of poetic diction in literatures sharing common
classical sources (Firth 1957: 196)

Qualche anno più tardi scriverà: “the collocation of a word or a ‘piece’ is not to be regarded
5

Il concetto di collocazione come “an order of mutual expectancy” (Firth 1957: 181) può suggerire,
secondo Sonja Poulsen (2005), che le collocazioni sono unità prefabbricate in cui una parola-chiave
(node) determina la scelta del collocato - e viceversa - per effetti di priming lessicale. Per
approfondire il concetto di lexical priming applicato alla nozione di collocazione si consultino gli
studi di Hoey (2004) e di Church e Hanks (1990).

18

as mere juxtaposition, it is an order of mutual expectancy. The words are mutually expectant
and mutually prehended” (Firth 1968: 181). Il concetto di mutual expectancy è a nostro
giudizio l’aspetto cruciale della teoria collocazionale di Firth, poiché pone in rilievo anzitutto
che un ‘meaning by collocation’ esiste solo in virtù della co-specificazione dei componenti
di una combinazione. Ciò significa che il rapporto mutuale tra collocati non può che esistere
a livello sintagmatico, ovvero è una relazione che si crea nel momento in cui una parola
attrae a sé, e talvolta forza, la scelta della parola che la segue o la precede. Dalla cooccorrenza lineare di due elementi lessicali sembra scaturire un senso distinto da quello
denotativo. Per questo, Firth insiste sul fatto che uno dei significati di night è la sua
collocabilità con dark e viceversa, poiché il rapporto sintagmatico tra gli elementi fa
affiorare accezioni sensibilmente diverse da quelle di ciascun lessema considerato
isolatamente, anche se tendenzialmente è solo uno dei due componenti della collocazione
che assume una lettura figurata mentre l’altro mantiene la sua trasparenza semantica, un
punto su cui torneremo tra poco. Pensiamo al significato delle espressioni in (1):
(1)

café cargado
humor negro

‘caffè forte’6
‘umore pessimo’

[lett. caffè carico]
[lett. umore nero]

In combinazione con café, l’aggettivo cargado non ha più un’accezione fisico-concreta ma
piuttosto di tipo qualitativo; l’aggettivo negro invece, combinato con humor, corrisponde a
‘pessimo’ o ‘cattivo’. Per Firth il significato lessicale di una parola viene determinato
dall’uso linguistico della medesima, il che equivale a dire che l’insieme dei lessemi con cui
si combina un dato elemento sul piano sintagmatico è la manifestazione del suo stesso
significato. La collocazione è pertanto solo una delle possibili rappresentazioni del senso di
un’espressione. Il significato collocazionale non rappresenta tanto un significato globale,
quanto piuttosto il senso specifico assunto da una parola in combinazione con un’altra.7 La
mutualità che secondo Firth caratterizza il rapporto tra gli elementi di una collocazione si
attiva dunque esclusivamente in virtù del rapporto sintagmatico tra i due componenti. In altre
parole, il legame semantico collocazionale tra due elementi si instaura solo in praesentia di
entrambi nella stessa frase, anche se non necessariamente in contiguità. Questo concetto sarà
fondamentale al momento di distinguere le collocazioni da altre tipologie di rapporti
sintagmatici in cui si attivano meccanismi di selezione lessicale come nel caso delle
solidarietà lessicali, che rappresentano rapporti semantici in absentia. Si confrontino le
espressioni (2)a e (2)b.
(2)

a. aparcar (el coche)
b. destapar un secreto

‘parcheggiare (la macchina)’
‘svelare un segreto’
[lett. stappare un segreto]

6

Le glosse hanno solamente la funzione di dare una traduzione degli esempi; talvolta la traduzione
risulterà agrammaticale o alessicale ma tale fatto non verrà segnalato con asterisco in quanto si tratta
di glosse funzionali alla comprensione del testo in spagnolo.
7
Firth in effetti è stato il primo a proporre un livello di analisi del significato che tenesse conto delle
proprietà associative delle parole: “I propose to bring forward as a technical term, meaning by
‘collocation’, and to apply the test of ‘collocability’” (Firth 1957: 194).
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Nel primo esempio, l’indicazione dell’argomento è quasi superflua (per questo il DP el
coche è indicato tra parentesi), dato che le proprietà semantiche del lessema aparcar
indicano già che il verbo si predica abitualmente di argomenti denotanti mezzi motorizzati
tra i quali il più comune è l’automobile. Invece, il verbo destapar, in (2)b, seleziona più
tipicamente un argomento interno designante oggetti provvisti di coperchio o tappo.
L’indicazione dell’argomento è pertanto necessaria: data l’atipicità della combinazione,
l’argomento non può rimanere implicito. Il particolare rapporto semantico che si instaura sul
piano sintagmatico tra due costituenti di una collocazione non è di tipo solidale ma non è
nemmeno un mero rapporto contestuale tra lessemi. Firth si sofferma su questo punto
distinguendo tra livello collocazionale e livello contestuale, perché non si creda che si tratti
di concetti sinonimici: “[i]t must be pointed out that meaning by collocation is not at all the
same thing as contextual meaning, which is the functional relation of sentence to the process
of a context of situation in the context of culture” (Firth 1957: 195); e successivamente:
“from the preceding remarks, it will be seen that collocation is not to be interpreted as
context, by which the whole conceptual meaning is implied” (Firth 1968: 180).
È facile però confondere i due concetti, come è accaduto al lessicografo Manuel Seco
(1978: 218) che, introducendo il termine colocación nella linguistica spagnola, lo usa in
riferimento a ciò che oggi chiamiamo contorno della definizione lessicografica. Occorre
tuttavia osservare che Firth parla di contesto intendendo l’insieme di elementi che
costruiscono il significato concettuale, strettamente connesso all’ambiente culturale in cui
viene prodotto l’enunciato. Se tuttavia ci si limita a parlare di contesto linguistico, il concetto
di collocazione viene a sovrapporsi in effetti a quello di contesto.
La teoria firthiana sulle collocazioni non appare certo ben delineata: rimane infatti
poco chiaro in che modo dark night, così come vari altri esempi proposti dall’autore, possa
considerarsi una collocazione. In breve, le linee-guida di questa teoria possono essere così
riassunte: la collocazione trova la sua ragion d’essere in un rapporto di interdipendenza
creatosi sul piano sintagmatico tra gli elementi costitutivi; si tratta di una formazione del
dominio lessicale e il tipo di legame semantico, seppure non ben definito, determina la
mutua selezione dei collocati.
L’approccio di Firth alle collocazioni resta comunque di tipo descrittivo e non approda
a vere e proprie generalizzazioni, limitandosi a focalizzare il proprio interesse sull’estrazione
di questo tipo di combinazioni da diversi tipi di testi poetici. Per questo motivo Firth viene
prevalentemente citato nei lavori di linguistica computazionale concentrati sulla raccolta e
interrogazione di cospicui corpora testuali. L’alta frequenza diviene secondo queste
metodologie di studio il criterio definitorio delle collocazioni; questo non contrasta per altro
con la definizione delle stesse proposta da Firth (“statements of the habitual or customary
places of that word in collocational order” [mio il grassetto]). Una descrizione così ampia
non limita l’uso del termine a un determinato numero di parole in combinazione, né
impedisce ai componenti di una collocazione di distribuirsi anche all’interno di proposizioni
distinte. L’unico carattere rilevante sembra infatti essere la frequenza di co-occorrenza.
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1.3.1 Sviluppi della teoria firthiana
La produzione scientifica di Firth viene definita da Farago (1982: 11-12) “asistematica e
mancante di uno sviluppo analitico-sistematico”. “La vaghezza espositiva che sovente
caratterizza gli scritti dell’autore ha reso piuttosto complessa l’analisi delle sue teorie e al
contempo ha alimentato l’intensa ma disorganica riflessione sulla nozione di collocazione”.
Uno dei punti più dibattuti dell’approccio firthiano è certamente la distinzione tra livello
grammaticale e lessicale. Da questo si sono sviluppate infatti due posizioni distinte. La
prima, dei cosiddetti “neo-firthiani”, ha adottato un approccio statistico, tentando di
mantenere separato il dominio della grammatica da quello del lessico, concentrandosi
piuttosto sul carattere di frequenza d’uso delle combinazioni. La seconda, rappresentata da
Greenbaum (1970), ha considerato utile e necessario integrare i due domini, lessico e
grammatica, data la complessità e la trasversalità del fenomeno delle collocazioni rispetto ad
altri fenomeni linguistici.
Il primo gruppo, rappresentato essenzialmente dai linguisti inglesi Halliday e Sinclair,
ha ripreso l’idea della separazione tra lessico e grammatica, sostenendo la possibilità che si
tratti di due domini distinti sia nel contenuto che nelle funzionalità. La grammatica appare
incapace di affrontare e spiegare in modo soddisfacente certi fenomeni poiché si suppone che
essi afferiscano al dominio del lessico. In realtà la teoria neo-firthiana del lessico in cui si
inserisce il concetto di collocazione si dimostra piuttosto rudimentale: il lessico è in grado di
descrivere le tendenze delle unità lessicali ma non sembra contenere generalizzazioni
produttive simili a quelle grammaticali.
Nel lavoro del 1966 Halliday stabilisce come punto di partenza per l’analisi delle
collocazioni una netta distinzione tra il livello di analisi lessicale e quello grammaticale.
L’autore riconosce la complementarietà dei due domini, nondimeno considera il livello del
“lexis”8 indipendente rispetto alla grammatica. Ne consegue che la co-occorrenza delle unità
lessicali va considerata esclusivamente a livello lessicale, dato che la grammatica non è in
grado di spiegare fenomeni di restrizione come quelli che osserviamo in (3):
(3)

strong/powerful argument
*powerful tea e *strong car
strong tea
powerful car

‘solida argomentazione’
‘tè potente’ e ‘macchina forte’
‘tè forte’
‘macchina potente’

L’uso degli aggettivi strong e powerful non è casuale. Qualcosa di simile accade nella lingua
8

Per lexis Halliday (1994) intende semantica lessicale, così come la grammatica corrisponde alla
semantica grammaticale. Il lessico deve essere analizzato secondo una metodologia diversa rispetto a
quella impiegata per lo studio della grammatica. A tale proposito Halliday introduce i concetti di
lessicale e alessicale, paralleli a quelli di grammaticale e agrammaticale. Le relazioni lessicali
possono essere confrontate con quelle grammaticali: a livello sintagmatico, la categoria teorica
grammaticale di struttura corrisponde alla categoria lessicale di collocazione. Al posto di sistema, il
lexis richiede la categoria di insieme (set), formata da tutti quegli elementi lessicali con la stessa cooccorrenza (strong e powerful appartengono allo stesso insieme solo se in relazione con argue) (cfr.
Alonso 1993: 12-13).
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spagnola: l’aggettivo fuerte può essere usato per le bevande, ma in un discorso sui motori si
preferisce l’uso di potente. Sulla base di simili dati viene naturale chiedersi come sia
possibile classificare con un sufficiente grado di astrazione quelle strutture che sono le stesse
che troviamo presentate nelle definizioni dei dizionari e se questa classificazione possa
essere ottenuta con risultati migliori prescindendo dagli schemi grammaticali. Questa tesi è
rafforzata dalla capacità delle collocazioni di apparire sotto diverse forme sintattiche (a
strong argument, he argued strongly), il che rende irrilevante sapere se e che tipo di
relazione grammaticale intercorre tra due elementi, quando sappiamo che essi formano una
collocazione.
Le indagini di Halliday sul lessico e in particolare sulle collocazioni rispecchiano un
approccio statistico e formale. L’autore considera il fenomeno della collocazione una
manifestazione della sua teoria sulla coesione lessicale; tale coesione tipica del lexis viene
raggiunta proprio attraverso l’associazione di elementi lessicali che co-occorrono
regolarmente:
[t]he cohesion is a function of the relation between the lexical items themselves,
which has both a semantic aspect - synonymy, hyponymy, metonymy, etc. - and a
purely lexical or collocational aspect, the mutual expectancy between words that
arises from one occurring frequency in the environment of the other […] (Halliday
1994: 320)

La regolarità di co-apparizione diviene dunque un tratto definitorio della collocazione,
concepita come associazione di unità lessicali che co-occorrono regolarmente nella lingua in
virtù di un non meglio specificato legame sintattico-semantico. L’effetto coesivo è prodotto
dall’occorrenza di lessemi che hanno la tendenza a condividere lo stesso contesto lessicale,
come accade per laugh…joke, blade…sharp, garden…dig, ill…doctor, try…succede,
bee…honey, door…window, king…crown, boat…row, sunshine…cloud, considerati dal
linguista una serie di combinazioni collocazionali (Halliday 1994: 285-286). Ne deduciamo
pertanto che il fenomeno della collocazione viene ridotto a una mera questione di frequenza
di co-occorrenza lineare tra unità lessicali del discorso. Un’analisi più approfondita rivela
che tale co-occorrenza è radicata nell’appartenenza dei componenti di una collocazione a un
dominio semantico comune: laugh-joke, bee-honey, ecc. Halliday non sembra però
interessato ad approfondire gli aspetti semantici o grammaticali del fenomeno, ritenendoli
irrilevanti per la coesione testuale.
Negli anni Settanta compaiono gli studi di un altro allievo di Firth, John Sinclair, al
quale va il merito di aver dato un forte impulso allo sviluppo della linguistica
computazionale. Una prima, fondamentale parte dei lavori di Sinclair consiste in un ampio
studio relativo alla co-occorrenza lineare di lessemi sulla base di analisi statistiche applicate
a grandi corpora testuali. Quanto alle collocazioni, Sinclair le considera combinazioni di due
elementi lessicali la cui frequenza di co-occorrenza è maggiore di quello che si potrebbe
dedurre dalla frequenza dei costituenti isolati e dalla lunghezza del testo in cui sono inseriti.
Diversamente da Halliday, Sinclair sceglie di fissare a due i componenti delle collocazioni
distinguendole in questo modo da molte altre costruzioni più estese, come locuzioni,
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proverbi e clichés. Tuttavia, allo stesso modo di Halliday, Sinclair considera la frequenza un
carattere essenziale della collocazione. I membri di una collocazione vengono denominati
collocates ‘collocati’; non possiedono status semantico, anche se Sinclair parla di node
‘nucleo’ per specificare l’unità lessicale di cui si studia il repertorio collocazionale. Se tra i
possibili collocati di un certo nucleo ne isoliamo uno, questo a sua volta potrà costituire il
nucleo rispetto a un’altra serie di collocati tra i quali si suppone comparirà anche quel
lessema che in precedenza costituiva il nucleo (cfr. Sinclair et al. 2004: 10). Vale a dire: nel
corpus di Mark Davies possiamo ricercare le combinazioni più tipiche del verbo saborear
(che costituirà pertanto il node della ricerca) e ai primi posti per frequenza annoteremo ad
esempio i sostantivi placer, delicia, triunfo e venganza; tra questi possiamo scegliene uno e
compiere la medesima ricerca estraendo gli elementi con cui il nuovo node si combina più
frequentemente (es. triunfo si associa anzitutto con gli aggettivi electoral, gran, definitivo,
nuevo). Tuttavia, attraverso questo tipo di meccanismi si ottengono combinazioni di ogni
genere, mentre l’estrazione di vere e proprie collocazioni non risulta certo così immediata:
richiede piuttosto che si fissino ulteriori parametri. Difatti, la sola frequenza si considera
insufficiente perché dall’interrogazione dei corpora si possano ottenere risultati interessanti
dal punto di vista linguistico. Sinclair, oltre a fissare il suddetto limite di due elementi,
stabilisce una distanza massima tra collocato e nucleo - collocational span - all’interno di
una proposizione. In particolare, perché si possa ancora parlare di ‘collocazione’, la distanza
lineare tra i due componenti non deve superare per Sinclair le quattro parole a destra o a
sinistra del nucleo. 9
Nel suo lavoro del 1991, Sinclair perfeziona la teoria collocazionale assumendo
l’esistenza di due principi: open-choice principle e idiom principle. Il primo fa riferimento
alla grammatica, mentre il secondo è una manifestazione del lessico. Attraverso questi
principi emerge ancora una volta la rilevanza assoluta del criterio di frequenza nella
definizione delle combinazioni in esame: “[t]he open-choice principle is a way of seeing
language text as the result of a very large number of complex choices. At each point where a
unit is completed (a word or phrase or a clause), a large range of choice opens up and the
only restraint is grammaticalness”, mentre “[t]he principle of idiom is that a language user
has available to him or her a large number of semi-preconstructed phrases that constitute
single choices, even though they might appear to be analysable into segments” (Sinclair
1991: 109-110).
Si tratta di principi molto generali particolarmente affini alle nozioni di “tecnica del
discorso” e “discorso ripetuto” di Coseriu (1977). In ogni caso, non offrono nessuna chiave
per compiere generalizzazioni sui fenomeni in esame. Nel primo caso in particolare si lascia
implicita l’esistenza di molteplici limitazioni sottese ad ogni atto linguistico: sappiamo infatti
che le unità di un testo non vengono selezionate casualmente o in maniera assolutamente
9

Mitchell (1971) metterà in evidenza che i collocati possono comparire anche in proposizioni distinte;
il che prova l’esistenza di un legame di coesione tra collocati che non può essere ridotto a una mera
questione di frequenza d’uso e soprattutto non può essere determinato rigidamente su basi di distanza
lineare come proposto da Sinclair (1991).
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libera. Esistono espressioni perfettamente grammaticali che però non risultano accettabili in
un atto linguistico (pensiamo a quanto affermato da Firth sull’importanza del contesto
situazionale). Il secondo principio agisce invece a livello lessicale e riguarda più da vicino il
fenomeno delle locuzioni idiomatiche e delle collocazioni. Sinclair parla di stringhe
prefabbricate (‘chunks’) che, pur restando analizzabili, costituiscono unità lessicali. Propone
come esempio l’espressione of course di cui possiamo studiare le parti costitutive of e
course, anche se, una volta formata la combinazione, i due membri perdono, almeno in parte,
le loro caratteristiche semantiche e grammaticali. Sinclair asserisce che i prodotti dell’idiom
principle sono stati ignorati o sottovalutati dagli studi classici (in particolare di stampo
generativista) poiché, a partire da parametri strettamente grammaticali, essi risultano poco o
per nulla analizzabili e riconducibili a generalizzazioni.
A proposito delle distinte metodologie di studio del linguaggio Sinclair (cfr. Sinclair et
al. 2004: xxii) sostiene la grande utilità dello strumento statistico, pur ammettendo allo
stesso tempo che “[s]tatistics, however, only tells us that the co-occurrence of two (or more)
items is probably not accidental, that there should be a reason for it”. Emerge con chiarezza
che l’analisi statistica si arresta molto prima di quella linguistica. Non è affatto ovvio, in
effetti, che tipo di legame ci sia tra i due tipi di analisi e se esista una connessione tra dati
statistici significativi10 e l’effettivo interesse linguistico dei medesimi. Se consideriamo
infatti una lista di coppie di lessemi altamente significativi, ovvero particolarmente frequenti
in un testo o un insieme di testi, è possibile che molte di queste non ci sembreranno per nulla
interessanti dal punto di vista linguistico: si pensi a laugh…joke (cfr. Sinclair et al. 2004:
xxii). Questo conferma ulteriormente ciò che sosteneva Firth quando raccomandava di
comparare sempre i risultati ottenuti a un livello di analisi con quelli estratti dagli altri livelli.
A riprova di ciò possiamo verificare la frequenza delle seguenti due collocazioni spagnole:
destapar un secreto, trabar amistad, interrogando il Corpus del español di Mark Davies. 11 A
prescindere dal node scelto (ossia dal termine di cui vogliamo conoscere le associazioni più
comuni), per individuare le combinazioni indicate occorre scendere tra le occorrenze meno
frequenti. A tale riguardo Sinclair (cfr. Sinclair et al. 2004: xxii) precisa “[t]he shorter the
corpus, the poorer, the less reliable the results of statistical analysis will be. In order to get all
the ‘good’ collocations you have to take a lot of what seems to be rubbish into the bargain.
Setting the significance level too high means to get only a few collocations”.
L’approccio della linguistica dei corpora si limita dunque a mettere in evidenza
l’esistenza di determinate combinazioni servendosi di metodologie statistiche. Queste ultime
sono necessarie per ridimensionare il dominio di applicazione della grammatica, diventato
preponderante soprattutto con la diffusione delle teorie generativiste. L’assunzione più forte
10

Sulla scorta dei dati statistici, Sinclair (1991: 115) introduce una distinzione all’interno del dominio
delle collocazioni, tra collocazioni significative e collocazioni casuali: “[w]hen two words of different
frequencies collocate significantly, the collocation has a different value in the description of each of
the two words. If word a is twice as frequent as word b, then each time they occur together is twice as
important for b the it is for a. This is because that particular event accounts for twice the proportion of
the occurrence of b than of a”.
11
http://www.corpusdelespanol.org/
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è che la grammatica non arriva a spiegare l’esistenza di certe combinazioni di carattere
collocazionale, mentre la statistica riesce almeno a isolarle insieme alle combinazioni più
frequenti all’interno di ampi corpora testuali. Se effettivamente, come scrive Firth (1957:
36), “you shall know a word by the company it keeps!”, il significato di una parola è anche il
prodotto delle sue preferenze combinatorie e dunque “a node word is characterised by ranked
lists of its collocates”. Si parla di ‘collocational set’ per indicare appunto il paradigma di
espressioni con cui un termine si colloca più frequentemente. Questo spiega l’eterogeneità di
costrutti identificati da Firth come collocazioni: dark night, Emily-coloured primulas, e
ancora, ass che si colloca usualmente con aggettivi quali silly, ostinate, stupid, awful, o il
sostantivo time che può essere collocato con saved, spent, frittered away, flies. Firth si era
occupato in particolare della lingua dei Limericks, vale a dire un tipo di strofa di 5 versi (3
più lunghi e 2 più corti) con un’organizzazione interna rigidamente definita. In queste
composizioni, per esempio, man è generalmente associato a old e lady a young.
Questa linea teorica suffraga l’uso di programmi informatici per l’estrazione di
collocazioni nel senso di combinazioni frequenti di qualsivoglia tipo, senza tuttavia entrare
in dettaglio sui tipi di legami sintattico-semantici che rendono un’espressione più o meno
usuale. Per questa ragione molti linguisti (Nunberg et al. 1994; Masini 2006, tra gli altri)
tendono oggi a preferire l’uso di multi-words expressions ‘espressioni polirematiche’
lasciando che il termine “collocazione” venga associato a un insieme più ristretto e specifico
di combinazioni.
Un approccio sensibilmente distinto rispetto a quello dei neo-firthiani è proposto da
Greenbaum (1970), il quale sostiene che un’analisi delle collocazioni che escluda due ambiti
essenziali come quello sintattico e quello semantico non può risultare soddisfacente. Un
approccio meramente statistico, in assenza di altri strumenti, deve avvalersi di parametri
quali il lexical span per distinguere le collocazioni da altre tipologie di combinazioni.
Sinclair infatti non introduce restrizioni né di carattere sintattico né di carattere semantico e
questo dà origine ad alcune lacune nello studio delle collocazioni. Greenbaum (1970: 12-13)
propone invece un metodo integrato che consideri tanto la frequenza quanto gli aspetti
semantici e sintattici delle collocazioni. Una sua importante osservazione riguarda la
rilevanza dei processi di analogia per comprendere le cosiddette “collocazioni occasionali”.
Sulla scorta di combinazioni già memorizzate e percepite come naturali, siamo in grado di
ritenere una nuova combinazione accettabile o meno, attraverso processi di analogia.
Pertanto, riprendendo l’esempio di Greenbaum (1970: 56-56), se una espressione come
senile delinquency ‘delinquenza senile’ ci sembra un’espressione bizzarra, per analogia
potremmo confrontarla con la collocazioni molto più comune juvenile delinquency; in tal
modo siamo in grado di comprenderla e considerarla accettabile: una collocazione casuale
dunque può richiamare l’analogia con una collocazione abituale. Al di là degli esempi
proposti da Greenbaum, questa osservazione apparirà ancora più chiara quando ci
occuperemo di metafore.
Da un modello lessicale dinamico come quello presentato da Greenbaum emergono
alcune idee rilevanti. La prima riguarda il rapporto non biunivoco tra compatibilità semantica
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e compatibilità collocazionale di due lessemi. La distinzione su più livelli di significato
compiuta da Firth ci fa comprendere come da un punto di vista puramente semantico
incontriamo restrizioni selettive di tipo ontologico per le quali un’espressione come
*encender el agua ‘accendere l’acqua’ appare semanticamente inaccettabile: l’acqua infatti
ha caratteristiche fisiche tali da non poter subire alcun tipo di accensione nel senso più
comune. In definitiva, mentre la compatibilità collocazionale sembra sussistere solamente se
vi è compatibilità semantica (entablar una conversación ‘intavolare una conversazione’),
non è detto invece che se vi è compatibilità semantica ci troviamo di fronte a una
collocazione, poiché nella maggior parte dei casi si tratterà di combinazioni libere.
Un altro punto rilevante emerso nelle sezioni precedenti riguarda la distinzione tra
collocazioni abituali, così denominate per l’alta frequenza, e collocazioni occasionali, che
invece sembrano rompere lo schema delle collocazioni abituali, creando quasi un effetto di
stupore nell’ascoltatore che ha delle aspettative legate ad automatismi linguistici in cui le
collocazioni abituali dovrebbero rientrare. In realtà, mentre la nozione di collocazioni
occasionali ci permette di compiere alcune precisazioni sulla natura del fenomeno
collocazionale, la misurazione della frequenza resta uno strumento relativamente utile per
l’estrazione delle collocazioni dai testi. L’alta frequenza di una combinazione non è infatti
condizione necessaria e sufficiente per definirla una collocazione. In secondo luogo, come si
è cercato di mettere in luce in questa sezione, la definizione offerta su base statistica non
mette in luce la natura peculiare del legame collocazionale: non arriva a spiegare per quale
ragione, ad esempio, l’espressione destapar una botella ‘stappare una bottiglia’ è una
combinazione libera mentre destapar un secreto ‘svelare un segreto’ è una collocazione e, in
particolare, cosa determina l’esistenza di combinazioni come quest’ultima.

1.3.2 Sviluppi lessicografici
1.3.2.1 Morton Benson e il BBI
In linea con gli studi firthiani, ispirandosi peraltro all’esperienza generativista americana e
lessicografica europea, opere di autori come Benson (1985), e M. Benson, E. Benson, R.
Ilson (cfr. BBI) hanno certamente implementato la teoria collocazionale attraverso
l’introduzione di una nuova terminologia e un’analisi e classificazione delle diverse strutture:
[i]n English, as in other languages, there are many fixed, identifiable, nonidiomatic phrases and constructions. Such groups of words are called recurrent
combinations, fixed combinations, or collocations. Collocations fall into two major
groups: grammatical collocations and lexical collocations (BBI: ix)

Il dizionario combinatorio dell’inglese BBI ha il limite di essere stato costruito in base ad un
criterio di scelta delle combinazioni legato alla loro frequenza. Non a caso viene usata
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l’espressione recurrent combination come sinonimo di collocation: non dobbiamo dunque
stupirci se tra le espressioni più frequenti riportate dal dizionario troviamo anche la
combinazione libera close the door. In effetti, questo approccio, non tiene conto del fatto che
l’apprendente può incontrare maggiori difficoltà nella costruzione di combinazioni meno
frequenti, che è appunto uno dei problemi di cui un dizionario combinatorio dovrebbe
occuparsi prima di tutto:
[i]t is interesting that the entry for door in The BBI Dictionary of English Word
Combinations includes both open and shut/close the door although it is specifically
stated in the introduction to the dictionary that The Combinatory Dictionary does
not include free lexical combinations. Free lexical combinations are those in which
the two elements do not repeatedly co-occur; the elements are not bound
specifically to each other; they occur with other lexical items freely (BBI: xxx)

Il BBI offre un’ampia varietà di combinazioni, probabilmente tutte quelle che Firth, Halliday
e Sinclair considererebbero collocazioni. Eppure, è importante osservare che
nell’introduzione al dizionario gli autori si preoccupano di compiere una distinzione cruciale.
Riconoscono infatti due macrogruppi all’interno dell’insieme delle combinazioni ricorrenti:
le collocazioni grammaticali e quelle lessicali. In particolare, “[a] grammatical collocation is
a phrase consisting of a dominant word (noun, adjective, verb) and a preposition or
grammatical structure such as an infinitive or clause” (BBI: ix). Dal momento che
rappresentano l’oggetto di analisi del presente lavoro, abbiamo già presentato molteplici
esempi di collocazioni lessicali (cfr. (1), (2), (3)). Basti osservare che gran parte della
letteratura che si occupa di questo tipo di combinazioni parla di ‘collocazioni’ tout-court. Per
quanto concerne le collocazioni grammaticali alcuni esempi in spagnolo sono: acusar de
‘accusare di’, adherir a ‘aderire a’, consideración por ‘considerazione per’, apto para ‘atto
a’, preparado para ‘preparato per’, ecc.
Benson illustra come certe collocazioni grammaticali sono state trattate anche da
Chomsky, sotto la denominazione close constructions in opposizione alle loose associations.
In Aspects of the Theory of Syntax (1965: 191) Chomsky riflette sull’esempio decide on a
boat indicando come questa espressione possa significare sia “decidere riguardo a una barca”
sia “decidere mentre si è su una barca”. Nel primo caso decide on rappresenta una close
construction, nel secondo una loose association - nella terminologia di Benson
rispettivamente grammatical collocation e free combination -. Nella sua trattazione della
combinatoria lessicale, Benson (1985: 4) distingue ben quattro gruppi di espressioni: free
combinations, idioms, collocations e compounds. Secondo l’autore “[b]etween idioms, on
one hand, and free combinations, on the other, are loosely fixed combination of type to
commit murder. This expression is not an idiom: the meaning of the whole does reflect the
meaning of parts”. Benson distingue le collocazioni lessicali dalle free combinations poiché
queste ultime si formano attraverso la combinazione di elementi in accordo con le regole
generali della sintassi di ciascuna lingua e permettono ampia libertà di sostituzione e
modificazione degli elementi che le compongono. Vedremo invece come la distinzione tra i
due gruppi non sia affatto così immediata.
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Il problema della lemmatizzazione nel BBI Dictionary of English Combinations viene
affrontato organizzando le entrate secondo un principio gerarchico che vede le collocazioni
V-N e A-N elencate preferibilmente sotto l’entrata del Nome, senza però che a tale scelta
corrisponda alcuna concezione gerarchica dello statuto semantico dei collocati. La
collocazione compare tendenzialmente sotto la voce corrispondente al sostantivo, mentre al
verbo in collocazione corrisponde un’entrata dove vengono registrate le collocazioni
grammaticali in cui questo occorre. Per conferire maggior chiarezza all’organizzazione del
materiale raccolto, gli autori propongono una tassonomia sia delle collocazioni grammaticali
(per la quale rimando al testo originale) sia delle collocazioni lessicali (riportata qui in
basso). Quest’ultima mostra il tentativo di coniugare le informazioni sulle possibili strutture
collocazionali con alcune generalizzazioni sulla tipologia semantica dei verbi che formano
collocazioni:
Collocazioni formate da un verbo (normalmente transitivo), che denota creazione
e/o attivazione, e un nome o pronome. Come to an agreement, inflict a wound,
reach a verdict, establish a principle, execute a will, call an alert.
Collocazioni formate da un verbo che denota sradicamento e/o annullamento e un
nome: reject an appeal, lift a blockade, break a code, renege on a promise, repeal
a law.
Collocazioni di un aggettivo e un nome: strong tea, weak tea, chronic alcoholic,
best regards, pitched battle, crashing defeat, rough estimate. Inoltre in inglese
spesso vengono usati nomi attributivi in espressioni come house arrest, land
reform, aptitude test, jet engine.12
Collocazioni di un nome e un verbo che denota una azione caratteristica di una
persona o cosa: adjectives modify, alarm go off, bees buzz, blizzard rage, blood
circulate.
Collocazioni che indicano un’unità associata a un certo sostantivo. La struttura più
comune è nome + di (of) + nome: a colony of bees, a pack of dogs, a bouquet of
flowers.
Collocazioni di un avverbio e un aggettivo: deeply absorbed, strictly accurate,
closely acquainted, hopelessly addicted, sound asleep, keenly aware.
Collocazioni di verbo e avverbio: affect deeply, amuse thoroughtly, anchor firmly,
apologize humbly, appreciate sincerely.

La classificazione di Benson qui riportata costituirà un punto di riferimento per tutte le
tassonomie proposte in seguito da linguisti diversi, alcune delle quali verranno discusse nelle
prossime sezioni. La particolarità di questa tassonomia risiede nel tentativo degli autori di
compiere una distinzione non solo riguardo alla struttura ma anche rispetto alle classi dei
predicati che formano le combinazioni V-N.
Il dizionario risulta per certi aspetti assolutamente ricco di informazioni di tipo
semantico e combinatorio. In molti punti rivela però scarso rigore e un’eccessiva inclusività,
12

Notiamo che gli autori includono tra le collocazioni composti “root” N-N come jet engine, house
arrest, benché poi li distinguano da un'altra tipologia di composti (bowling alley, sitting duck, long
shot) che invece vengono esclusi dall’insieme delle collocazioni in quanto appartenenti appunto alla
classe dei composti. Questa distinzione tra collocazioni e composti ha creato non poche discussioni
all’interno della comunità dei linguisti. Per approfondimenti si veda in particolare la sezione 3.6.2.
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probabilmente dovuta all’assunzione del criterio di frequenza come parametro di selezione
delle combinazioni raccolte: ciò spiega l’inclusione di espressioni libere quali open the door.

1.3.2.2 Cowie
Le linee di ricerca e i postulati della scuola britannica hanno costituito una fonte di
ispirazione anche per il lessicografo A.P. Cowie. Le sue opere lessicografiche13 riflettono la
volontà di realizzare strumenti grazie ai quali gli apprendenti dell’inglese come seconda
lingua possano formulare non solo enunciati grammaticalmente corretti ma anche adeguati
da un punto di vista pratico-comunicativo. Sappiamo infatti che vi è una profonda differenza
tra grammaticalità e appropriatezza, e che le regole per definire quest’ultima non sono le
stesse che presiedono alla correttezza grammaticale. I dizionari di Cowie sono pertanto
strutturati per dare accesso immediato a informazioni sul significato ma anche sui contesti
più usuali nei quali una parola occorre. L’interesse di Cowie per il lessico e per
l’informazione semantica che può aggiungere a un determinato lessema il contesto in cui
questo occorre, lo conduce a dedicare particolare attenzione alla fraseologia e a ricercare le
modalità più efficaci per presentare questa cospicua parte del linguaggio all’interno dei
dizionari. Interessato in particolare ai fenomeni delle collocazioni e degli idioms, Cowie ha
mosso anzitutto da un’approfondita analisi teorica, per giungere all’elaborazione di una
coerente ed efficace modalità di inserimento di tali strutture all’interno dei suoi dizionari:
[t]he best-known approach to the definition of idiomaticity fastens on the difficulty
of interpreting idioms in terms of the meanings of their constituent words. […]
However, defining idioms in a way which throws emphasis on ease or difficulty of
interpretation leaves a great deal unsaid. […] a view of idiomaticity which does
full justice to the rich diversity of word-combinations in English must recognise
that the meaning of a combination may be related to those of its components in a
variety of ways, and must take account also of the possibility of internal variation,
or substitution of part for part. The application of both criteria together produces a
complex categorization (ODEI 1983: xii)

Riguardo agli idioms Cowie ammette che se in molte espressioni alle parole è possibile
associare il loro significato più comune, o significato letterale, in molti altri casi un unico
termine può possedere sensi distinti, non sempre facili da cogliere: “[t]he complexity can be
formidable, so that the student needs precise guidance, often in considerable detail” (ODEI
1983: x).
Quanto alla teoria collocazionale di Cowie (cfr. 1981), il lessicografo distingue tre tipi
di collocazioni in relazione ai distinti gradi di restrizione collocazionale: open collocations
‘collocazioni aperte’, restricted o semi-restricted collocations ‘collocazioni limitate o
semifisse’ e infine un gruppo intermedio di espressioni che costituiscono una sorta di traitd’union tra collocazioni e locuzioni idiomatiche (idioms). Cowie segue dunque il criterio di
fissità per classificare le collocazioni e in particolare per distinguerle dai pure idioms dato
13

Ricordiamo tra le altre: Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (1989); Oxford
Dictionary of English Idioms (1983); Oxford Dictionary of Phrasal Verbs (1993).
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che questi ultimi rivelano minore flessibilità riguardo a operazioni sintattico-lessicali come la
sostituzione, la modificazione, la trasposizione, ecc. Le collocazioni si dimostrano ‘unità
composite’ (composite units), e in quanto tali accessibili a svariati tipi di modificazioni senza
che venga inficiato in maniera sostanziale il significato dell’espressione e di ciascun
componente in collocazione: “[a] collocation is by definition a composite unit which permits
the substitutability of items for at least one of its constituent elements (the sense of the other
element, or elements, remaining constant)” (Cowie 1981: 224).
Le collocazioni libere (open collocations) sono composte da due lessemi che tendono
ad ammettere una gamma piuttosto ampia di combinazioni alternative, anche per esprimere
lo stesso concetto. Cowie fa l’esempio di run a business ‘gestire un affare’. Il verbo run col
medesimo significato di ‘gestire’ può combinarsi anche con theatre ‘teatro’ o company
‘ditta’. Allo stesso modo il sostantivo può essere predicato da altri verbi (manage, direct) che
esibiscono però una specificazione semantica più marcata rispetto a run, e pertanto non
possiedono la stessa libertà di combinazione:
The use of the terms open, free or loose to refer to such collocations reflects the
fact that, in each case, both elements (verb and object or adjective and noun) are
freely combinable. […] Typically also, in open collocations, each element is used
in a common literal sense. […] We have been careful to exclude them from the
Dictionary (ODEI 1983: xiii)

Il lessicografo pertanto non ritiene necessario registrare le collocazioni libere all’interno di
un dizionario di idioms. Al contrario, è necessario inserire in un dizionario fraseologico le
restricted collocations: collocazioni semifisse in cui il collocato ha quasi completamente
perso la sua forza analogica e assume un senso tecnico o figurato:
[i]n such combinations, sometimes referred as to semi-idioms, one word has a
figurative sense not found outside that limited context. The other element appears
in a familiar, literal sense (cf the verb and noun, respectively, in jog one’s/sb’s
memory). Some members of this category allow a degree of lexical variation
(consider, for instance, a cardinal error, sin, virtue, grace), and in this respect
“restricted” collocations resemble “open” ones. [...] In other respects, however,
restricted collocations are idiom-like. The particular sense which jog has in jog
one’s/sb’s memory occurs in no other context. […] It is the determination of a
special meaning by a limited context which argues for the inclusion of such
expressions in an idiomatic dictionary (ODEI 1983: xiii)

Cowie propone come esempio di questo tipo di collocazioni, che sono le più prototipiche,
l’espressione explode an idea che significa ‘abbattere un’idea’. Questa combinazione si
distingue da altre combinazioni libere formate dallo stesso verbo (come explode a bomb),
poiché la gamma di sostantivi con i quali il verbo explode col senso di ‘abbattere’ può
ricorrere sono molto più limitati (theory, myth, belief e pochi altri). Il grado di fissità di
questo tipo di combinazioni è sicuramente più elevato rispetto a quello che caratterizza le
open collocations, dal momento che le possibilità di ricombinazione sono assai limitate.
Mantenendo il grado di fissità come termine di confronto tra diverse tipologie di
combinazioni fraseologiche, dalle collocazioni aperte si passa alle collocazioni ristrette per
poi arrivare a una categoria di espressioni che rappresenta una sorta di ponte tra le
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collocazioni e le locuzioni idiomatiche vere e proprie. Si tratta di espressioni come foot the
bill ‘pagare il conto’, catch one’s breath ‘trattenere il fiato’, carry favour with sb ‘cercare di
attirarsi i favori di qno’ (cfr. Cowie 1981: 228). Si osservi come il verbo si caratterizzi per
una forte carica di opacità semantica, tanto che è difficile risalire al significato dell’insieme
attraverso un’analisi delle singole parti. Il lessicografo suggerisce di inserire tali espressioni
nella parte del dizionario relativa alla fraseologia poiché breve è la distanza che le separa
dalla sfera degli idioms, dei quali propone ugualmente una classificazione:
Historically, pure idioms form the end-point of a process by which wordcombinations first establish themselves through constant re-use, then undergo
figurative extension and finally petrify or congeal. […] Figurative idioms are
idiomatic in the sense that variation is seldom found and pronoun substitution
unlikely. […] The literal senses of these expressions do not survive alongside their
figurative ones in normal, everyday use and for some speakers they may indeed be
unrelatable (ODEI 1983: xii-xiii)

Esistono dunque i pure idioms: espressioni completamente opache dal punto di vista
semantico e quindi necessariamente fissate nel lessico anche da un punto di vista strutturale.
I figurative idioms costituiscono formule meno rigide che ammettono alcune variazioni,
soprattutto se includono elementi pronominali. Nondimeno il loro significato letterale spesso
non mantiene che un debole legame con quello figurato. Illustreremo nelle prossime sezioni
come questa classe di espressioni si rivelerà utile per classificare casi spesso confusi con le
collocazioni. Nei suoi dizionari Cowie considera pertanto la collocabilità di ciascun lessema
indicando il dominio semantico delle parole che si possono collocare con una particolare
entrata, oppure, se la restrizione è molto accentuata, elencando i lessemi collocabili. In
questo modo si forniscono all’utente del dizionario gli strumenti per riconoscere sia le
strutture sintattiche in cui rientra comunemente la voce lemmatizzata, sia i lessemi con cui la
stessa si combina preferibilmente.

1.3.3 Brevi considerazioni sugli sviluppi attuali
Una sezione dedicata agli studi che hanno raccolto l’eredità di Firth non può che chiudersi
con un breve accenno agli attuali studi di linguistica applicata ai corpora. Negli ultimi anni
la linguistica computazionale è venuta offrendo ai linguisti la possibilità di lavorare su
notevoli quantità di dati, grazie alla raccolta e sistemazione di varie tipologie di testi in ampi
corpora. Il motto dei linguisti computazionali che attualmente si occupano di collocazioni
ripropone le parole di Firth: “You shall know a word by the company it keeps” (cfr. Halliday
1966; Halliday 2004; Baroni e Bernardini 2003). Consideriamo questo motto particolarmente
esplicativo riguardo alla concezione certamente ampia della linguistica computazionale
rispetto alla nozione di collocazione. Le collocazioni vengono pertanto trattate come
semplici combinazioni ricorrenti di parole, definite in base alla loro distribuzione statistica
nei corpora. Gli attuali programmi di interrogazione dei corpora (‘Treetagger’ tra gli altri)
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possiedono spesso una funzione attraverso la quale è possibile estrarre tutte le possibili
combinazioni in cui un elemento lessicale compare nei testi costitutivi di un corpus. Il
risultato porta a lunghe liste di combinazioni di tutte le parole o i gruppi di parole con cui
l’elemento prescelto - node, riprendendo la terminologia di Sinclair - appare combinato.
Sebbene i programmi diventino sempre più raffinati e si riesca a ‘sensibilizzarli’ su
determinate caratteristiche combinatorie delle parole, la mancanza di una solida teoria
collocazionale preclude in ogni caso la possibilità di ottenere dati soddisfacenti dagli
strumenti tecnologici, tanto che spesso si finisce per identificare le collocazioni con
combinazioni assolutamente libere oppure per considerarle alla stregua di pure idiosincrasie.

1.4 La fraseologia
I primi studi fraseologici si sono concentrati principalmente su proverbi, motti e clichés, che
rappresentano le forme più legate all’esperienza quotidiana e quelle che rispecchiano
maggiormente l’esperienza ripetuta (cfr. Iñesta e Pamies 2002). Nella letteratura spagnola si
parla di paremias per indicare questo tipo di combinazioni complesse, autonome dal punto di
vista tanto formale quanto semantico. Si tratta delle prime formule fisse che hanno suscitato
l’interesse degli studiosi della lingua e per questo sono state le prime a essere registrate dai
lessicografi nelle loro opere. Le prime riflessioni teoriche sulla sfera fraseologica del
linguaggio provengono dalla Russia e risalgono al XVIII secolo. Qui si diffondono studi nei
quali si compie un’esplicita distinzione tra frase e idiomatismo.
La fraseologia come disciplina linguistica a cavallo fra lessicografia e sintassi ha
invece origini piuttosto recenti. Bally (1951) propone il termine ‘fraseologia’ proprio per
denominare una nuova disciplina che abbia come oggetto di studio le unità pluriverbali fisse
nel linguaggio di ciascuna comunità linguistica. Bally indica come tratto distintivo di dette
unità il carattere di fissità, ossia il risultato dell’uso ripetuto di una stessa combinazione di
parole. La co-occorrenza usuale di alcuni lessemi viene connessa alla percezione da parte del
parlante nativo dell’unitarietà di certe combinazioni, che appaiono già formate, pronte per
essere riprodotte in modo quasi automatico. Il termine fraseologia viene dunque ad indicare
da un lato il campo della linguistica che studia la tipologia delle espressioni pluriverbali e ne
analizza la struttura morfosintattica, la stabilità, la distribuzione e la trasparenza semantica;
dall’altro lato tutte le espressioni idiomatiche, modi di dire, frasi fatte, ecc. caratterizzate da
una scarsa trasparenza semantica e dal fatto di non risultare prevedibili (cfr. diz. Beccaria).
L’intento principale in questa sezione è quello di offrire anzitutto una panoramica dei
contributi più rilevanti per lo sviluppo di una teoria sulle collocazioni prodotti nell’ambito
della disciplina della fraseologia. In tal senso illustreremo le modalità attraverso cui
quest’ultima affronta le questioni cruciali legate al fenomeno delle collocazioni lessicali. Gli
studi fraseologici (prodotti in diversi centri di sviluppo della disciplina: da quelli sovietici a
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quelli spagnoli), nel tentativo di esporre i criteri di delimitazione della loro sfera di interesse,
hanno il merito di essere arrivati, anche in modo autonomo, ad individuare il gruppo delle
collocazioni. Strettamente legato alla questione dei limiti della fraseologia si apre l’intenso
dibattito sull’inclusione o meno delle collocazioni come oggetto degli studi fraseologici. A
questo punto si farà leva in particolare sul grande potenziale descrittivo ed esplicativo di un
modello come quello del continuum lessicale per la rappresentazione dell’universo
fraseologico (cfr. Poulsen 2005; Ruiz 1998a-b; Wotjak 1998, ecc.). Si richiamerà infine
l’attenzione sulla gradualità di certi tratti semantici e sintattici essenziali delle collocazioni,
che un paradigma come quello fraseologico è solo parzialmente in grado di far emergere. La
conclusione a cui si arriva è che pur non applicandosi in un’adeguata analisi teorica del
fenomeno collocazionale, la fraseologia, rispetto ad approcci più statistici, ne mette per lo
meno in risalto aspetti formali e semantici essenziali.

1.4.1 La fraseologia definisce i suoi limiti
La configurazione della fraseologia come disciplina linguistica nell’ambito della ricerca
europea è stata certamente implementata negli anni Settanta soprattutto grazie ai contributi
provenienti dalla linguistica sovietica. Già dagli anni Quaranta del secolo scorso la
linguistica sovietica cerca di sensibilizzare i fraseologi verso l’analisi delle regole che
condizionano la libertà di combinazione delle parole e dei significati delle parole. Cowie
(1999: 71) ricorda come un gruppo di studiosi dell’ex-Unione Sovietica tra i quali V.V.
Vinogradov e N.N. Amosova avevano compiuto una prima distinzione all’interno
dell’insieme delle unità fraseologiche, esercitando una forte influenza nell’Europa dell’Est
(Zgusta 1971). Avevano infatti distinto le ‘sentence-like’ combinations dalle ‘word-like’
combinations, vale a dire le espressioni che costituiscono mini-testi per la loro autonomia
formale e semantica, dalle combinazioni limitate alla misura del sintagma. La stessa
classificazione appare anche in Casares (1950) sulla scorta del principio dell’enunciato; sarà
invece Zuluaga (1980: 191) a denominare ‘enunciados fraseológicos’ le formule più ampie:
[l]os enunciados corresponden generalmente a una oración simple o compuesta
pero también pueden constar de un sintagma o de una mera palabra. Su rasgo
definitorio es el funcionar come unidades comunicativas mínimas con sentido
propio, enunciadas - por el hablante - entre dos pausas y en unidades de entonación
14
distintas

Tornando alle classificazioni introdotte dal gruppo sovietico, l’insieme delle combinazioni
‘word-like’ viene ulteriormente suddiviso secondo il grado di idiomaticità delle espressioni
che vi appartengono: si va dalle combinazioni più libere a quelle più opache e invariabili (si
pensi agli idioms più prototipici). Ne risulta pertanto una gerarchia graduale di espressioni
14

Per enunciato Zuluaga (1980: 191) intende l’unità di comunicazione minima, ossia il prodotto di un
atto linguistico, che corrisponde generalmente a una proposizione semplice o composta, ma che può
constare anche di un sintagma o di una parola (Corpas 1996: 51).
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che possiedono in comune una certa stabilità strutturale pur variando in trasparenza di
significato e in flessibilità strutturale. Cowie (1999: 71) riporta i risultati di tale distribuzione
in una tabella in cui sono state sostituite - come il linguista stesso fa notare - le
denominazioni russe originali con i corrispondenti termini inglesi idiom e collocation.
TAVOLA 1:

word-like combinations and the scale of idiomaticity

Word-like combinations

Examples: verb + noun; adjective + noun

Free combination
Restricted collocation
Figurative idiom
Pure idiom

open a window, a green wall
meet the demand, easy money
call the shots, a sacred cow
spill the beans, a dead duck

Occorre anzitutto precisare che i fraseologi russi si preoccupano in primo luogo di
distinguere i pure idioms (ovvero gli idioms in senso stretto: spill the beans ‘vuotare il
sacco’, a dead duck ‘persona destinata a soccombere’) dai figurative idioms (indicati da
Cowie come dead metaphors ‘metafore morte’: call the shots ‘tenere sotto controllo’, a
sacred cow ‘intoccabile’). Questi ultimi includono infatti le cosiddette catacresi o metafore
fossilizzate (alcuni esempi in spagnolo sono cuello de botella, pierna de la mesa, ecc.). Vale
la pena di evidenziare la forte presenza della metafora nelle espressioni idiomatiche, che ha
permesso a molti linguisti di abbandonare l’idea secondo cui molte fraseologie non sono che
abbinamenti idiosincratici, avulsi dalle norme linguistiche, privi di motivazione.
Sempre Cowie sottolinea quindi come la classificazione russa getti luce sulla natura di
certe collocazioni ristrette. Vinogradov descrive le collocazioni come combinazioni di un
elemento il cui senso figurato viene determinato dal contesto dell’elemento stesso. Ciò che
determina tale specificazione o determinazione del senso di una parte della collocazione può
essere una parola (es. il nome in break one’s fall) o un gruppo arbitrariamente limitato di
parole (es. demand/someone’s need/someone’s requirement per il verbo to meet).
Sempre in ambito russo Igor Mel’čuk (1982, citato in Zuluaga 1980) distingue le
espressioni linguistiche in quattro categorie, a loro volta segmentate in sotto-categorie:
(4)

a) fisse e idiomatiche
b) fisse e non idiomatiche
c) non fisse e idiomatiche
d) non fisse e non idiomatiche
d1) combinazioni libere
d2)

combinazioni non libere15

La tassonomia di Mel’čuk (1982) si fonda su una concezione di idiomaticità e di fissità
intese come nozioni profondamente distinte e indipendenti l’una dall’altra, mentre per altri
linguisti le due nozioni sono saldamente vincolate tra loro (cfr. tra gli altri Írsula 1994).
In ambito spagnolo si osserva l’ampia diffusione degli studi di fraseologia. Agli
15

In questo gruppo Mel’čuk include saluti, clichés, frasi celebri e massime.
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studiosi spagnoli si può certamente rimproverare di avere lavorato per anni in modo
autonomo e isolato, senza cercare un confronto a livello internazionale. La fraseologia
spagnola in effetti ha prodotto molteplici studi descrittivi e classificazioni senza tuttavia
maturare un approccio più teorico. Zuluaga (1980), raccogliendo l’eredità di Casares,
distingue le fraseologie in due macrogruppi, il primo formato dalle locuzioni, il secondo
dagli enunciati. A differenza di Mel’čuk, Zuluaga concepisce la fissità come radicalmente
connessa all’idiomaticità: le espressioni idiomatiche molto spesso sono allo stesso tempo
fisse. L’opera del 1980 di Zuluaga rappresenta la prima analisi matura della sfera
fraseologica, ed ha la particolarità di contrapporsi alla maggior parte degli studi successivi,
poiché esclude la possibilità di considerare le collocazioni oggetto di studio della fraseologia
in quanto prive anzitutto del carattere dell’idiomaticità.
A tale proposito, nell’ambito della scuola strutturalista europea si diffonde il modello
di “centro-periferia”: è possibile distinguere un fulcro prototipico dove si concentrano le
espressioni altamente idiomatiche, fisse e della misura di un sintagma, e una periferia dove si
identificano forme più estese, trasparenti e flessibili dal punto di vista sintattico. Nel suddetto
modello le collocazioni occupano un posto appena fuori dal centro. A questo punto nasce un
intenso confronto tra coloro che ritengono che gli studi di fraseologia debbano occuparsi
unicamente delle espressioni che costituiscono la sfera centrale e coloro che invece
considerano fraseologia l’insieme delle unità appartenenti tanto al centro come alla
periferia.16
È importante osservare che molte delle tassonomie delle fraseologie, e come vedremo
anche delle collocazioni (cfr. in particolare 1.4.2.1 e 1.4.3), si basano esclusivamente su
caratteri strutturali. Vi è chi invece ritiene importante osservare e classificare le fraseologie
in base ai loro tratti più prototipici: anzitutto la fissità e in secondo luogo, come carattere
secondario, l’idiomaticità. Sia la fissità che l’idiomaticità costituiscono tratti graduali; non
risulta pertanto adeguata una classificazione di tipo discreto. Da quest’ultima assunzione
muove un gruppo di autori che rifiuta le categorizzazioni classiche discrete, adottando in tal
senso una prospettiva più affine a quella della teoria cognitiva. Tra coloro che hanno insistito
maggiormente sul carattere non discreto della fraseologia vi sono certamente Wotjak (1983,
1998), Mendívil (1999), Penadés (1996, 2001) e Ruiz (1997, 2001, 2002). Dai loro contributi
emerge un modello della fraseologia quale insieme di unità complesse che formano un
continuum fra parola e sintagma, fra sintassi e lessico.
L’opera di Ruiz (1997), in particolare, chiarisce alcuni concetti fondamentali nella
teoria della fraseologia: la fissità, l’idiomaticità e la fraseologizzazione. La fissità viene
indicata quale carattere necessario delle unità fraseologiche che riguarda la complessità o
16

La distinzione tra fraseologia centrale e periferica si ispira alle nozioni di core grammar e periphery
formulate da Chomsky (1965), secondo il quale lo studio del linguaggio deve focalizzarsi su ciò che è
produttivo e non marcato, che segue quindi le regole della lingua; tutto ciò costituisce la core
grammar. In periferia si collocano invece tutte le irregolarità delle lingue naturali assieme alla nozione
di marcatezza. Così, negli anni Sessanta, nell’ambito della Scuola di Praga si mutuano i concetti di
centro e periferia per distinguere combinazioni complesse caratterizzate da certi tratti, da altre in cui
detti tratti si manifestavano solo parzialmente o in gradi diversi.
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stabilità della forma del sintagma e può presupporre concetti quali la direzionalità
combinatoria e sintattica (da ciò deriva concretamente l’invariabilità del determinante,
l’impossibilità di commutazione, di permutazione e di estrazione di alcun componente).
L’idiomaticità è invece una proprietà sussidiaria - e non necessaria come sosteneva
Zuluaga (1980) - che presuppone che il risultato significativo finale del complesso non
corrisponda alla somma dei significati delle parti separate (da ciò deriva la mancanza di
composizionalità, il grado di motivazione o di utilizzo della metafora e della metonimia nella
sua costruzione). Il processo di fraseologizzazione, infine, riguarda la costituzione di ogni
unità fraseologica attraverso un certo grado di fissità e talora idiomaticità, totale e parziale.
Wotjak (1983: 59) concepisce la fraseologia in senso ampio, nel senso che assieme alle
unità fraseologiche in senso stretto (locuzioni o espressioni idiomatiche, formule
pluriverbali), include in esse anche unità per così dire “periferiche” (espressioni fisse, frasi
fatte, formule comunicative) oltre che unità lessicali complesse che non presentano
idiomaticità (stereotipi, formule comunicative e meta-comunicative, collocazioni). 17
Mendívil (1999), concentrando la sua attenzione sulle costruzioni verbali, osserva come si
tenda a categorizzare in base a caratteri formali e invece manchi una segmentazione e
un’analisi dei corpora di espressioni idiomatiche, basato su una gerarchia di proprietà. Il
criterio di interdipendenza esclusiva, riassunto qui di seguito, permette infatti di distinguere
le espressioni idiomatiche dai sintagmi liberi:
La secuencia (X, Y) forma una expresión idiomática verbal si y sólo si X e Y
mantienen entre sí una relación de interdependencia exclusiva, de modo que sean
imposibles secuencias como (X, Z) o (W, Y) (Mendívil 1999: 49)

Eppure questo criterio, che definisce il sintagma lessicalizzato, segmenta formalmente ciò
che per Mendívil è da rappresentare come un continuum la cui frammentazione non ha una
vera utilità esplicativa. Nondimeno, Mendívil ammette l’esistenza di diversi tipi di
espressioni e tenta di mostrare, in base a certi tipi di comportamenti sintattico-semantici,
come è possibile classificarle. Le espressioni che definisce sono le seguenti:
(5)

17

sintagma verbale libero (Compró una casa ‘comprò una casa’)
“preferenza usuale” (Libró una batalla ‘librò battaglia’)
specializzazione dipendente (Hizo la cama ‘fece il letto’)
predicato complesso con verbo vicario non rianalizzato (verbo soporte)
(Hizo una mención ‘fece una menzione’)
incorporazione sintattica “sporadica” (Tengo coche ‘ho l’automobile’)
predicato complesso con verbo vicario rianalizzato (verbo vicario)
(Hizo mención de ti ‘ti menzionó’)
predicato complesso con verbo vicario operatore
(Tomó posesión de su cargo ‘assunse il proprio incarico’ [lett. entrò in/prese
possesso del suo incarico])
predicato complesso con verbo vicario idiomatico (Hace dedo ‘fare autostop’ [lett. fare dito])
espressione idiomatica o locuzione verbale

In sintonia con Casares (1950) Wotjak (1983), esclude le frasi complete poiché considerate unità di
studio della paremiologia.
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(Metió la pata ‘parlò a sproposito’ [lett. mise la zampa])
(Mendívil 1999: 54)

Si osservi che le combinazioni elencate non si differenziano molto dal punto di vista formale,
eppure Mendívil dimostra come si riescano a distinguere anche espressioni quali fare una
menzione da fare menzione in virtù di dinamiche che rendono la seconda certamente più
rigida della prima.
La stretta relazione tra diverse categorie di combinazioni più o meno fraseologiche
viene sottolineata e approfondita da Penadés (2001). In relazione in particolare alle
collocazioni lessicali Penadéz osserva la difficoltà di classificare costruzioni quali dar
alcance ‘raggiungere’, poner en orden ‘mettere in ordine’, dar al olvido ‘dimenticare’
(volutamente), dar calabaza ‘bocciare’ ma anche ‘rifiutare la corte di qualcuno’; si pensi
inoltre ai nominali complessi guerra fría ‘guerra Fredda’, alma gemela ‘anima gemella’.
Esiste certamente la necessità di concepire zone di transizione tra le combinazioni
periferiche e quelle più centrali e prototipiche.

1.4.1.1 Fissità e composizionalità
Secondo quanto sostenuto dagli autori appena trattati la fissità costituisce il primo tratto
fondamentale delle combinazioni polirematiche. Tale proprietà è denominata anche stabilità,
pietrificazione, congelamento, automatizzazione. In apertura abbiamo accennato al fatto che
Bally reputa centrali le forze di combinabilità lessicale e l’uso ripetuto di certe associazioni
può progressivamente portare al consolidamento delle stesse. Attraverso l’uso più o meno
frequente una combinazione si cristallizza nella memoria del parlante e quella che poteva
essere un’espressione talvolta strettamente connessa a situazioni storico-sociali contingenti
può permanere anche una volta che è cambiato il contesto sociale in cui l’espressione in
questione ha avuto origine.
Il grado di fissità di un’espressione si manifesta nella difficoltà di modificazione della
medesima (esempi di modificazione possono essere l’inserzione, la pronominalizzazione, la
relativizzazione, la commutazione, le trasformazioni sintattiche e le sostituzioni lessicali). La
nozione di fissità è alla base inoltre della distinzione compiuta da Coseriu (cfr. 1977) tra
“tecnica del discorso” e “discorso ripetuto”. Coseriu concepisce le lingue come il risultato
storico del parlare; ritiene dunque necessaria l’esistenza di una parte di linguaggio già
formulato, ovvero di parti dei discorsi che si ripetono uguali (cfr. Iñesta e Pamies 2002).
Dunque la tecnica del discorso si riferisce alle unità lessicali e alle regole grammaticali che
permettono di combinarle; il discorso ripetuto raccoglie invece tutte le espressioni o costrutti
che per irregolarità di tipo sintattico e semantico vengono riprodotti in modo quasi
automatico, poiché i loro elementi costitutivi non possono essere né modificati né
ricombinati:
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[l]as «lenguas» son ante todo técnica históricas del discurso (o del «hablar»), pero
las tradicionaes lingüísticas distan mucho de contener sólo «técnica para hablar»:
contienen también «linguaje ya hablado», trozos de discurso ya hecho y que se
puede emplear de nuevo en diferentes niveles de la estructuración concreta del
habla. La «técnica del discurso» abarca las unidades léxicas y gramaticales
(lexemas, categoremas, morfemas) y las reglas para su modificación y
combinación en la oración, es decir, las palabras y los instrumentos y
procedimientos léxicos y gramaticales. El «discurso repetido» abarca todo lo que
tradicionalmente está fijado como «expresión», «giro», «modismo», «frase» o
«locución» y cuyos elementos constitutivos no son reemplazables o recombinables según las reglas actuales de la lengua (Coseriu 1977: 113)

Le espressioni fisse dunque funzionano in blocco (chunk), non sono analizzabili e gli
elementi che le costituiscono non sono intercambiabili. Coseriu compie una tripartizione
delle unità relative al discorso ripetuto: un primo gruppo è costituito dalle espressioni
equivalenti a intere proposizioni (testemi o frasemi): cada palo aguante su vela ‘ognuno
compia il proprio dovere’ [lett. ogni palo regga la sua vela]; un secondo gruppo è composto
dalle unità equivalenti a sintagmi: echar leña al fuego ‘istigare una passione o un odio’ [lett.
gettare legna sul fuoco]; infine un terzo raggruppamento comprende combinazioni che
fungono da parole: a boca de jarro ‘a bruciapelo’ [lett. alla bocca della brocca] (esiste anche
la forma sintetica a bocajarro), hacer hincapié ‘enfatizzare’.
Quanto alle collocazioni, esse vengono tendenzialmente considerate dalla letteratura
alla stregua di combinazioni fisse. Più precisamente, Corpas (1996) le indica come
combinazioni fisse a livello di norma, diversamente dalle locuzioni (fisse nel sistema) e dagli
enunciati fraseologici (stabili nel parlare concreto (habla)). Sono “fisse nella norma” nel
senso che non è il sistema che obbliga la loro struttura bensì è il loro uso a rendere certe
associazioni più o meno adeguate. Questa tripartizione delle sfere della fraseologia in base
alla fissità si ispira all’individuazione da parte di Coseriu (1973: 145)18 di un terzo modulo
della linguistica funzionale in aggiunta allo schema dicotomico elaborato da Saussure. A
sistema e habla (sistema e parlare concreto) si unisce il livello intermedio della norma.19 Il

18

Coseriu (1977: 115) asserisce: “estos elementos no pueden ser estudiados ni por la gramática ni por
la lexicología de inspiración estructuralista, cuyo principio es el de la conmutabilidad. Se trata de
combinaciones no recombinables según las reglas de la lengua actual, bien porque son elementos
pertenecientes a estadios de lenguas superados, bien porque son segmentos que se han formado en
épocas precedentes” e arriva alla conclusione che “las unidades del «discurso repetido» consideradas
como tales […] tomadas en su integridad son, en parte conmutables y reemplazables de acuerdo con
reglas de la «técnica del discurso»”. Coseriu distingue inoltre tre categorie di combinazioni secondo il
loro grado di combinabilità e secondo i livelli di commutabilità:
1) Combinazioni equivalenti a enunciati. Gruppo che include: proverbi, massime, sentenze, ecc. Il
linguista afferma che “en rigor su estudio pertenece a las ciencias literarias y la filología” (la
linguistica potrà solamente intervenire in qualità di scienza ausiliaria) e propone per denominare
queste unità il termine locuciones.
2) Sintagmi stereotipici, equivalenti a sintagmi. Si possono combinare nelle frasi e si possono
sostituire ad altri sintagmi, pertanto si interpretano sul piano sintagmatico. Appartengono al discurso
repetido e dovrebbero essere oggetto di studio della sintagmatica.
3) Perifrasi lessicali, equivalgono a parole. Del loro studio si occuperà la lessicologia.
19
La norma, per Coseriu (1952: 62), rappresenta la realizzazione del sistema; Zuluaga (1980: 22)
osserva che alcune espressioni non rispettano il sistema, pertanto la norma sarebbe meglio definita
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sistema e il parlare concreto corrispondono rispettivamente alla langue e alla parole di
Saussure, mentre la norma contiene tutto ciò che è fissato anche solo tradizionalmente
nell’uso di una lingua.20 Il paradigma fraseologico ottenuto in questo modo da Corpas (1996)
si compone di tre sfere: una prima sfera coincide con il gruppo delle collocazioni, ossia,
combinazioni non autonome, quindi non enunciati, che tuttavia mostrano un certo grado di
stabilità nell’uso; una seconda sfera include le locuzioni - anch’esse non costituiscono
enunciati bensì combinazioni che per distinte ragioni si sono cristallizzate in questo caso nel
sistema -; infine, una terza sfera include i veri e propri enunciati riguardanti il parlare
concreto (habla). La fissità nella norma e l’impossibilità di formare enunciati sono i due
aspetti che per Corpas distinguono le collocazioni dalle altre fraseologie.
La fissità si esprime invece per Mel’čuk (1982) nel grado di prevedibilità con cui certi
lessemi informano sul proprio contorno lessicale. Si tratta dunque di un criterio matematicostatistico secondo cui maggiore è la possibilità che al ricorrere di hincapié esso si combini
con hacer, maggiore sarà la fissità della combinazione formata dai due elementi.

1.4.1.2 Idiomaticità
L’idiomaticità rappresenta una nozione particolarmente controversa. Zuluaga (1980: 121)
osserva che l’idiomaticità può essere intesa in due sensi. Nel senso etimologico del termine e
in un’accezione più ampia, rappresenta un elemento proprio e peculiare di una lingua - e in
quanto tale, prototipico oggetto di studio della linguistica -. In senso più ristretto,
l’idiomaticità serve ad indicare il carattere di quegli elementi lessicali o grammaticali
peculiari e marcati di una lingua rispetto ad un’altra. In questo secondo senso possiamo dire
che certe unità fraseologiche sono idiomatiche se un’analisi interlinguistica permette di
evidenziare la loro specificità rispetto a espressioni equivalenti in altre lingue. In ambito
fraseologico ci si riferisce normalmente all’idiomaticità per indicare quel carattere semantico
proprio di certe costruzioni linguistiche fisse, il cui senso non è ricostruibile a partire dai
significati dei singoli elementi costitutivi. In altre parole è idiomatico ciò che non è
composizionale, o ciò che appare come un’anomalia riguardo alla normale capacità
combinatoria delle unità lessicali:
[e]n las construcciones no idiomáticas, los componentes y la relación establecida
entre ellos conservan su identidad semántica regular [...], en la construcción
idiomática, en cambio, algunos de los componentes o todos y/o su relación pierden
su identidad semántica propia. En la expresión idiomática, los componentes,
aunque fuera de ella pueden ser identificados como verdaderos signos, ‘pierden’ su
identidad y autonomía semántico-funcional, reducen su función a la de
come tutto ciò che è effettivamente in uso in una comunità linguistica, che appartenga o meno al
sistema.
20
La norma include tutto ciò che risulta fissato tradizionalmente in una lingua (Coseriu 1973: 149),
ossia fatti linguistici effettivamente realizzati ed esistenti nella tradizione. Al contrario, il sistema è
una tecnica aperta che contiene virtualmente anche fatti non realizzati ma possibili, secondo le
opposizioni distintive contenute in esso, e le regole combinatorie che ne caratterizzano l’uso.
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componentes distintivos como si se conviertieran en meros signos diacríticos de la
unidad idiomática, casi como los fonemas en las unidades léxicas y gramaticales
(Zuluaga 1980: 123)

Si potrebbe dire pertanto che tutto ciò che sfugge alle regole lessicali e grammaticali è da
considerarsi idiomatico. Per quanto concerne le unità fraseologiche, riprendendo Zuluaga,
Corpas (1996: 20) afferma che:
[las unidades fraseológicas] se caracterizan por su alta frecuencia de uso, y de
coaparición de sus elementos integrantes; por su institucionalización entendida en
términos de fijación y especialización semántica; por su especificidad idiomática y
variación potenciales; así como por el grado en el cual se dan todos estos aspectos
en los distintos tipos

Quando parliamo di espressione idiomatica ci riferiamo dunque al fatto che essa ha perso
parzialmente o totalmente la sua autonomia semantico-funzionale: ciò è dimostrato dal fatto
che la somma dei significati letterali dei suoi elementi costituenti non produce il significato
dell’espressione, o almeno non il significato figurato. Inoltre, da un punto di vista formale,
maggiore è il grado di idiomaticità minore sarà la possibilità di apportare all’espressione
modifiche di tipo sintattico. L’idiomaticità è dunque strettamente connessa alla fissità ed
entrambe sono inversamente proporzionali al grado di composizionalità dell’espressione.
Le collocazioni inizialmente erano considerate alla stregua di unità non idiomatiche e
dunque non fraseologiche (Zuluaga 1980). Con l’approfondirsi dell’analisi delle strutture
polirematiche, si è osservato che non è del tutto preciso considerare le collocazioni
assolutamente trasparenti dal punto di vista semantico e non idiomatiche: esiste infatti nelle
collocazioni un certo grado di metaforicità e talvolta di arbitrarietà, evidente soprattutto nelle
analisi comparative. In effetti, come illustrato da Vinogradov (1.4.1), le collocazioni si
compongono di un elemento semanticamente trasparente e uno dal significato figurato.
La definizione di idiomaticità proposta da Mel’čuk deriva invece dalla comparazione
di testi distinti e dalla loro traduzione in lingue diverse. A livello puramente descrittivo
un’espressione è idiomatica quando traducendola si osserva che ad almeno uno dei suoi
componenti occorre assegnare un equivalente peculiare, che vi corrisponde solamente in
quella espressione. Per es., l’espressione noche toledana è idiomatica poiché uno dei suoi
elementi è associato a un significato (‘insonne’) distinto rispetto a quello che vi è associato
fuori dall’espressione (‘di Toledo’) o in altre combinazioni: chica toledana, fiesta toledana
(cfr. Zuluaga 1980: 67).

1.4.1.3 Solidarietà lessicali
Spesso nelle tassonomie riguardanti le collocazioni lessicali si trovano esempi quali el perro
ladra ‘il cane abbaia’, un enjambre de abejas ‘uno sciame di api’, el caballo relincha ‘il
cavallo nitrisce’, una piara de cerdos ‘un branco di maiali’. In questa sezione vorremmo
richiamare l’attenzione sulla notevole differenza che sussiste tra questo tipo di combinazioni

40

e quelle denominate ‘collocazioni lessicali’. A partire da lavori quali Corpas (1996), Castillo
(1998), Koike (2001), Bosque (2001), García-Page (2005), Ježek (2005), è possibile
osservare come spesso i concetti di solidarietà e di collocabilità vengano confusi e tra gli
esempi di collocazioni incontriamo anche combinazioni simili a quelle elencate sopra.
Cercheremo di comprendere in che modo e per quale ragione le due nozioni spesso vengano
confuse e sovrapposte e perché sia invece importante distinguerle.
Nelle sezioni precedenti abbiamo accennato a uno dei modelli più influenti soprattutto
in area romanza, quello proposto da Eugenio Coseriu nell’ambito della linguistica del testo.
Trattando le relazioni sintagmatiche Coseriu (1977: 143) considera la nozione di solidarietà
lessicale per indicare casi di implicazione sintagmatica tra parole. Il concetto di solidarietà
era già stato utilizzato da Porzig (1934), il quale aveva fatto uso dell’espressione wesenhafte
Bedeutungsbeziehungen (‘relazioni semantiche essenziali’) per indicare una tipologia
particolare di connessioni semantiche: per esempio quella che si instaura tra perro ‘cane’ e
ladrar ‘abbaiare’, tra florecer ‘fiorire’ e planta ‘pianta’, talar ‘tagliare’ e árbol ‘albero’.
Nelle lingue naturali sono molto comuni infatti rapporti di implicazione semantica di questo
tipo fra parole:
[u]na solidaridad léxica puede ahora definirse como determinación semántica de
una palabra por medio de una clase, un archilexema o un lexema, precisamente, en
el sentido de que una clase determinada, un determinado archilexema o un
determinado lexema funciona como rasgo distintivo de la palabra considerada.
Dicho de otro modo, se trata del hecho de que una clase, un archilexema o un
lexema pertenece a la definición semántica de esa palabra, en el plano de las
diferencias semánticas mínimas (rasgos distintivos). [...] Por otro lado, la
solidaridad es una relación orientada en sentido único; es decir que la implicación
no es recíproca (Coseriu 1977: 149)

Coseriu approfondisce l’argomento distinguendo fra solidarietà unilaterali (morder-dientes)
e multilaterali (perro-ladrar). Corpas (1996: 65) assimila queste ultime alle collocazioni, che
per la linguista rappresentano un concetto più inclusivo rispetto alle solidarietà. Tanto nelle
solidarietà come nelle collocazioni infatti un componente determina la scelta di un secondo
componente. Tuttavia, il tipo di legame tra i due membri delle solidarietà e delle collocazioni
è crucialmente distinto. Nelle solidarietà unilaterali un lessema costituisce il tratto distintivo
del termine con cui è in rapporto solidale - ad esempio diente ‘dente’ rappresenta uno dei
tratti distintivi del verbo morder ‘mordere’, come lengua ‘lingua’ rappresenta uno dei tratti
di lamer ‘leccare’ -; pertanto non è necessaria l’esplicitazione del termine già fortemente
implicito. Le solidarietà multilaterali rappresentano invece vere ‘co-occorrenze’, dal
momento che tendenzialmente l’elemento già implicito nella semantica dell’altro viene
comunque esplicitato: prendendo un esempio da Corpas (1996: 65), la semantica
dell’aggettivo bayo contiene il concetto di caballo tra i tratti distintivi; ne consegue che
l’aggettivo si assocerà necessariamente a lessemi che si riferiscono a questo animale.
Similmente l’aggettivo aguileña si combina obbligatoriamente al sostantivo nariz poiché il
suo raggio di combinabilità è ristretto quasi unicamente a detto nome. Il rapporto di

41

implicazione determina possibilmente l’assenza dell’elemento già presente - in modo
implicito - nella semantica dell’altra entità lessicale.
Ciò che a nostro giudizio distingue crucialmente il legame collocazionale da entrambi i
tipi di rapporto solidale (multilaterale o unilaterale) è la mancanza del legame di
implicazione tra base e collocato. La base non contiene alcun tratto distintivo che comporta
la scelta del collocato o viceversa. Sebbene le collocazioni mostrino in comune con le coppie
solidali una certa direzionalità, dal momento che sono costituite da un termine determinante
e uno determinato, tale che la semantica del primo influenza la scelta e la specificazione
semantica del secondo, né la base né il collocato appaiono tra i tratti semantici l’uno
dell’altro. Non esiste alcun rapporto di implicazione tra base e collocato, e ciò spiega anche
l’obbligatorietà della co-presenza di entrambi i componenti perché il legame collocazionale
sussista.
Corpas (1996) osserva che le solidarietà rappresentano un sottoinsieme delle
collocazioni, dal momento che tutte le collocazioni si creano in-praesentia e non tutte le
solidarietà ammettono un rapporto in-absentia (tendenzialmente quelle multilaterali).
Tuttavia a nostro giudizio il criterio di absentia/prasentia non è sufficiente per assimilare le
solidarietà alle collocazioni. Attraverso qualche esempio osserviamo infatti che mentre
all’aggettivo bayo risulta d’obbligo associare un contorno sostantivale ben determinato
derivabile dalla semantica dell’aggettivo stesso, l’aggettivo profundo non ci informa
implicitamente sul suo contorno più consono. Comprendiamo dunque il motivo per il quale
si considera il legame solidale tra bayo e caballo profondamente distinto da quello
collocazionale che intercorre fra profundo e pensamiento. Vediamo dunque che, come il
criterio di frequenza, anche quello di co-presenza non è ancora sufficiente per definire in
modo soddisfacente il fenomeno collocazionale.
Concludiamo con alcune osservazioni sulle combinazioni dalla struttura ‘nomepreposizione-nome’, anch’esse spesso incluse nel gruppo delle collocazioni (cfr. Corpas
1996; Castillo 1998; Koike 2001; Garcia-Page 2005), ma che mostrano a ben vedere le
medesime caratteristiche delle solidarietà multilaterali. Sono in particolare espressioni come
piara de cerdos ‘branco di maiali’, jauría de perros ‘branco di cani’21, enjambre de abejas
‘sciame di api’, dove l’elemento che denota l’insieme di determinate entità lessicalizza i
tratti indicanti il tipo di entità raggruppate. Dal termine isolato piara - come accadeva con
l’aggettivo bayo - possiamo desumere che si parla di ‘maiali’; l’unica differenza rispetto a
morder (che rimanda implicitamente a dientes) è che, nel caso di morder, è possibile
l’omissione dell’elemento che lessicalizza il tratto implicito, mentre solitamente collettivi
come piara, jauría, enjambre richiedono l’esplicitazione del secondo elemento. Si tratta di
espressioni assimilabili dunque alle solidarietà multilaterali.
21

Si noti che l’italiano possiede un unico corrispondente (branco) per due termini distinti in spagnolo
(piara e jauría). Esaminando questo tipo di espressioni è certamente interessante e non banale
chiedersi quale dei due sostantivi determini la presenza dell’altro. Nella maggior parte delle
collocazioni questo problema non sussiste poiché è sempre l’elemento base (il sostantivo, il verbo o
l’aggettivo) a determinare il proprio collocato.
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Esistono casi di espressioni molto simili a quelle appena trattate, che invece hanno
qualche tratto in più in comune con le comuni collocazioni. In esse non è manifesto alcun
tipo di legame solidale: si prenda ad esempio l’espressione diente de ajo ‘spicchio d’aglio’,
in apparenza molto simile a quelle sopra-elencate. Tuttavia il sostantivo diente non rimanda
implicitamente al sostantivo ajo, non nella stessa misura in cui morder rimanda a dientes o
aguileña rimanda a nariz. Occorre dunque fare molta attenzione quando si mettono a
confronto espressioni dalla struttura molto simile, poiché si rischia di accostare concetti
distinti. La solidarietà lessicale e la collocazione lessicale, pur rappresentando entrambe delle
relazioni sintagmatiche, si dimostrano sostanzialmente dissimili e sono quindi da non
confondere.

1.4.2 Contributi in ambito lessicografico

1.4.2.1 Josef Hausmann
Nell’ambito della semantica lessicale e della (meta)lessicografia, i fondamentali contributi di
Josef Hausmann (1979, 1989) propongono una definizione di collocazione molto più
elegante rispetto a quella elaborata dai contestualisti e poi dalla linguistica computazionale.
L’autore fa emergere alcune caratteristiche essenziali delle collocazioni lessicali sia dal
punto di vista formale che semantico. L’obiettivo primario di Hausmann consiste nel
sensibilizzare i colleghi lessicologi e lessicografi rispetto al fenomeno delle collocazioni.
Tale obiettivo conduce Hausmann, da un lato, a chiarire concetti ancora impliciti negli studi
sovietici a cui si è fatto riferimento sopra, dall’altro, a introdurre una terminologia sulle unità
collocazionali che verrà poi ripresa e condivisa dalla maggior parte dei linguisti che in
seguito si occuperanno di collocazioni.
Hausmann (1989: 1010) definisce anzitutto che la collocazione è composta da due
parole piene: “[o]n appellera collocation la combinaison caractéristique de deux mots [...]”.
Si tratta di una precisazione assolutamente non scontata dato che solo pochi autori della
Scuola Londinese si sono preoccupati di limitare a due il numero dei componenti delle
collocazioni; tuttora infatti molti parlano di “combinazioni di due o più parole” (cfr. Corpas
1996, 2001a-b, 2003). Ogni collocazione lessicale si compone per Hausmann esclusivamente
di due elementi lessicali - non grammaticali - eventualmente intercalati da elementi
funzionali quali preposizioni o articoli. In questo modo Hausmann restringe
significativamente il dominio delle collocazioni, distinguendole certamente da molti
enunciati e da altre combinazioni più estese: le collocazioni prototipiche hanno dunque la
dimensione di un sintagma. Ciò significa, da una parte, escludere tutte le espressioni, fisse o
libere, che superino la dimensione del sintagma, come proverbi, clichés, e moltissime
locuzioni; dall’altra, significa tralasciare anche tutte le locuzioni preposizionali composte da
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uno o più elementi grammaticali e uno lessicale (a la larga, a pesar de, a gatas, a
carcajadas) e, viceversa, da un elemento lessicale e uno grammaticale, ossia le collocazioni
grammaticali (cfr. BBI). Secondo Hausmann il criterio di frequenza introdotto da Bally, poi
ripreso da Firth e dai suoi successori, non porta a identificare esclusivamente collocazioni,
bensì anche combinazioni assolutamente libere. Ma la quantità di espressioni usuali,
frequenti o probabili, è enorme e occorre trovare un modo per distinguere quelle che
costituiscono collocazioni da quelle che invece costituiscono semplici combinazioni libere.
Per Hausmann la frequenza non rappresenta certo una prova dell’esistenza delle
collocazioni, dato che un’espressione come svelare un mistero può apparire tanto
frequentemente quanto guardare dalla finestra. Dal punto di vista strutturale Hausmann
(1989: 1010) indica sei possibili combinazioni collocazionali, e ne propone esempi in tre
lingue:
1.

sostantivo + aggettivo (epiteto): confirmed bachelor, eingefleischter Junggeselle,
célibataire endurci

2.

sostantivo + verbo: his anger falls, Zorn verraucht, la colère s’épaise

3.

verbo + sostantivo (oggetto): to withdrow money, Geld abheben, retirer de
l’argent

4.

verbo + avverbio: it is raining heavily, es regnet in Strömen, il pleut à verse

5.

aggettivo + avverbio: seriously injured, schwer verletzt, grièvement blessé

6.

sostantivo + (preposizione) + sostantivo: a gust of anger, Wutanfall, une bouffée
de colère

Nell’articolo del 1997 (: 67), Hausmann aggiunge una settima struttura combinatoria:
7.

verbo + preposizione + sostantivo: rougir de honte, faire de la temperature

La classificazione di Hausmann, ripresa e semplificata rispetto a quella di Benson, non
pretende di fornire alcuna informazione sulla natura semantica dei verbi in collocazione. Si
limita a distinguere solamente le collocazioni in cui il sostantivo funge da soggetto sintattico
del verbo da quelle dove il sostantivo funge invece da complemento diretto.
Quanto all’aspetto semantico Hausmann compie alcune precisazioni fondamentali
nella teoria collocazionale. Muovendo dalla constatazione dell’insufficienza del criterio di
frequenza per la descrizione delle collocazioni, Hausmann assume che i due componenti di
ogni collocazione formino un’unità fortemente coesa in virtù dell’asimmetria del loro statuto
semantico. La collocazione rappresenta per il linguista una combinazione orientata e ristretta.
Orientata poiché, come appena accennato, ogni combinazione collocazionale è costituita da
due elementi lessicali dalla carica semantica distinta: la base, semanticamente autonoma, e il
collocato,22 il cui significato viene specificato in seguito alla combinazione con la base
stessa, e non viceversa (il che equivale a dire che il rapporto tra base e collocato si risolve in
22

Sebbene Hausmann (1989) parli di base e collocatif (o collocateur) si è considerato più appropriato
adottare le denominazioni base e collocato secondo la terminologia proposta in Ježek (2005). Si resta
ad ogni modo legati a Hausmann nella definizione della base quale componente semanticamente
autonomo della collocazione, e del collocato quale componente determinato formalmente e
semanticamente a partire dalla base medesima.
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una funzione univoca, non certo biunivoca):

[d]ans la collocation, le statut des partenaires combinés n’est pas égal. L’un des
partenaires, par ex. le célibataire, est autonome sur le plan sémantique. L’autre
partenaire (endurci) ajoute une caractérisation qui ne modifie par l’identité du
caractérisé. On appellera base de la collocation le partenaire catactérisé [...] et
collocatif le partenaire caractérisant qui ne reçoit son identité que par la
collocation. Le rapport base - collocatif est l’orientation de la collocation
(Hausmann 1989: 1010)

Anche se ci sarà occasione di tornare più avanti su questo nodo, a nostro avviso cruciale, ci
sembra opportuno mettere già ora in rilievo che se davvero è la base a selezionare il proprio
collocato, ciò significa che l’orientamento della selezione procede in senso inverso rispetto
alle selezioni sintattica e semantica canoniche. Comunemente, è il predicato che seleziona i
suoi argomenti, mentre qui si suggerisce che sia la base (rappresentata da elementi che
svolgono la funzione argomentale) a selezionare i collocati (rappresentati da verbi, aggettivi
o avverbi che corrispondono ai predicati). Pensiamo a confirmed bachelor: il sostantivo
funge da base mentre l’aggettivo rappresenta il collocato. Riteniamo plausibile pensare che
sia la base bachelor ad essere semanticamente indipendente e a determinare la specificazione
semantica dell’aggettivo-collocato, non viceversa. Hausmann (1989) affronta il tema della
direzionalità come uno dei caratteri distintivi delle collocazioni. Cruse (1986) e più
recentemente Bosque (2003), invece, considerano la direzionalità delle collocazioni in
termini classici: l’elemento che costituisce il predicato seleziona regolarmente i suoi
argomenti. Secondo questo approccio in una collocazione V-N la base, ovvero il sostantivo,
non costituisce l’elemento selettore, bensì semplicemente l’argomento interno o esterno di
un predicato. Allo stesso modo nelle costruzioni nucleo-modificatore (es. N-A) è il secondo
elemento che seleziona il nucleo, il quale deve soddisfare le presupposizioni semantiche del
modificatore, risultando altrimenti semanticamente inadeguato. Ad esempio, embarazada
‘incinta’ presupporrà nel nucleo un tratto semantico [+femmina]. Pare dunque che questi
autori (cfr. tra gli altri Lo Cascio 1997, 2007) non distinguano le collocazioni da semplici
fenomeni di restrizione della selezione.
Hausmann parla delle collocazioni come di combinazioni orientate, e ne abbiamo
illustrato il motivo; cerchiamo di capire ora perché si parla di limitazione di combinabilità.
La relazione collocazionale è considerata ristretta poiché per l’espressione di un determinato
senso la base mostra preferenze di combinabilità limitate a un numero talvolta estremamente
ridotto di collocati. Gli elementi che costituiscono una collocazione non sono pertanto in
nessun modo casuali o facilmente sostituibili: rappresentano infatti elementi rigorosamente
selezionati attraverso meccanismi semantico-concettuali che tratteremo nei prossimi capitoli.
L’apporto fondamentale di Hausmann alla teoria collocazionale riguarda anzitutto la
dimostrazione della centralità del ruolo della base: il peso semantico dell’intera espressione
poggia principalmente sul componente base. Ciò appare particolarmente evidente nelle
collocazioni a verbo supporto:
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(6)

darse un baño
hacer una pregunta
tomar en cuenta
hacer referencia
darse un susto
hacer un comentario
poner de manifiesto
tomar asiento

‘farsi un bagno’
‘fare una domanda’
‘prendere in considerazione’
‘fare riferimento’
‘prendere paura’
‘fare un commento’
‘rendere manifesto’
‘prendere posto’

In queste espressioni la carica semantica verte quasi esclusivamente sul sostantivo mentre il
verbo assume un ruolo funzionale, costituendo un supporto grammaticale quasi fosse un
ausiliare. Per molte di queste espressioni esistono infatti verbi denominali corrispondenti:
bañarse ‘farsi il bagno’, preguntar ‘domandare’, considerar ‘considerare’, referirse
‘riferirsi’, asustarse ‘spaventarsi’, comentar ‘commentare’, manifestar ‘manifestare’,
sentarse ‘sedersi’. Hausmann, oltre a introdurre la distinzione tra base e collocato, aggiunge
che la base è tipicamente rappresentata dal nome poiché sono i nomi che designano entità e
fenomeni di cui i parlanti possono predicare per mezzo di verbi e aggettivi. Questi ultimi
rappresentano la base solamente quando si collocano con avverbi (locamente enamorado),
mentre in espressioni quali fijar la mirada ‘fissare lo sguardo’, mover a compasión ‘muovere
a compassione’, romper el silencio ‘rompere il silenzio’, altos ideales ‘alti ideali’, bajas
pasiones ‘basse passioni’, bebedor empedernido ‘bevitore incallito’, il nucleo (la base)
corrisponde sempre al nome.
Si osservi che Hausmann non utilizza il termine node impiegato da Sinclair, e prima
ancora da Firth: questi ultimi infatti intendevano per node solamente il lessema oggetto di
studio e non si riferivano a rapporti semantici interni alla combinazione. L’elemento
denominato base da Hausmann costituisce il componente gerarchicamente prominente nella
collocazione: è il componente che permette, secondo Hausmann, di distinguere le
collocazioni dalle locuzioni, dove spesso non è possibile indicare quale sia la base. In altre
parole, mentre in acariciar un plan ‘accarezzare un progetto’ posso affermare con sicurezza
che sto predicando riguardo a un piano di qualche tipo, in caldo de cultivo ‘terreno fertile’
non posso comprendere quale sia la parola chiave per la comprensione dell’espressione,
poiché nel significato dell’espressione non compare il significato di nessuno dei due
elementi costitutivi caldo ‘brodo’ e cultivo ‘coltivazione’.
In conclusione, mentre l’approccio firthiano considera il lessico un livello
indipendente in cui le collocazioni sono relazioni eguali e mutue tra lessemi, lessicografi e
semanticisti come Hausmann, ai quali interessa approfondire l’aspetto sintattico-semantico
delle combinazioni, vedono le collocazioni come rapporti sintagmatici gerarchici.
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1.4.2.2 Igor Mel’čuk
Nel quadro degli studi di semantica lessicale un contributo importante e certamente originale
per lo studio delle collocazioni si deve a Igor Mel’čuk (1982). Abbiamo già accennato
all’approccio del linguista riguardo all’universo fraseologico. Riguardo allo studio delle
collocazioni lessicali Mel’čuk prende le mosse dalla sua teoria Senso-Testo, 23 che pone
l’accento sulla necessità di descrivere il lessico nella sua globalità, considerandone tanto gli
aspetti semantici quanto quelli sintattici e ancora, quelli lessico-combinatori. Da questa
concezione integrata del lessico è nato il grande dizionario DEC (Dictionnaire Explicatif et
Combinatoir). Si tratta di un dizionario concepito come un lessico teorico, e infatti ogni
articolo lessicografico comprende tre sezioni: una semantica, con la definizione del lemma;
una sintattica che mostra il regime sintattico; una lessico-combinatoria, quella che ci
interessa maggiormente poiché fornisce le informazioni sulle proprietà combinatorie della
voce lessicale in esame. Per Mel’čuk la limitatezza combinatoria di molti lessemi è
strettamente connessa al senso che si intende veicolare attraverso la loro espressione.
Mel’čuk concepisce il legame semantico che intercorre tra base e collocato come una
funzione lessicale (vedi (8)), chiamata così perché ammette come input solo unità lessicali 24
e produce come output insiemi di unità. La funzione lessicale è un operatore semantico che
rivela o tenta di rivelare il tipo di legame che intercorre tra i due elementi collocati.
Applicando una certa funzione f a un’unità lessicale x, argomento della funzione, otterremo
come risultato di questa operazione l’elemento y:
(7)

f (x)=y

Le funzioni lessicali sono valori universali: Mel’čuk ne ipotizza una sessantina che
rappresentano tutte le relazioni paradigmatiche e sintagmatiche tra unità lessicali. A queste
se ne aggiungono altre prodotte dalla combinazione di quelle semplici, come nell’esempio in
(8):
(8)

AntiMagn (majorité) ‘maggioranza’ = courte, faible ‘risicata’ [lett. corta, debole]

Per la valutazione, ad esempio, delle collocazioni N-A la funzione forse più rappresentativa è
Magn, che significa grosso modo “intensamente” o “molto”. Questa funzione è certamente
alla base dell’associazione tra la parola chiave esfuerzo ‘sforzo’ e il valore ímprobo
‘improbo’. Attraverso la funzione Magn possiamo descrivere le combinazioni error garrafal
‘errore madornale’, momento crucial ‘momento cruciale’, ignorancia supina ‘ignoranza
crassa’, e molte altre. Il fulcro semantico di questi esempi corrisponde a quella che Mel’čuk
23

L’obiettivo primario della teoria senso-testo è quello di costruire un modello funzionale che
rappresenti, nella maniera più fedele possibile, il legame tra il significato di ciò che si vuole esprimere
e la sua realizzazione testuale.
24
Mel’čuk (1982) denomina le unità lessicali lexies e le considera ‘parole’ associate a un senso ben
definito, alla cui descrizione deve essere dedicato un intero articolo lessicografico. Diversamente, un
gruppo di lexies formalmente identiche, distinte in parte sul piano semantico, ma che condividono
tuttavia un componente di senso non triviale, formano un vocable. Ogni lexie di un vocable
corrisponde a un’accezione di una parola polisemica.
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designa come “parola chiave”, ovvero l’elemento (in questi casi il sostantivo) a cui viene
applicata la funzione. La stessa funzione applicata a lessemi corrispondenti in diverse lingue
darà come risultante un valore spesso molto diverso, pensiamo a errore madornale, error
garrafal, egregious error. Il senso dell’espressione tuttavia non cambia e viene formalizzato
allo stesso modo attraverso Magn.
Per le espressioni collocazionali V-N la funzione lessicale più comune è Oper, il cui
senso è “fare, operare”. In spagnolo Oper associerà alla parola-chiave paseo ‘passeggiata’ il
valore dar ‘dare’; sappiamo invece che in inglese viene usata l’espressione take a walk [lett.
prendere una passeggiata], mentre in italiano diciamo fare una passeggiata. In ambito
spagnolo Alonso (1993: 23) sta lavorando alla realizzazione di un dizionario per il quale si è
ispirata al frame teorico di Mel’čuk e del suo DEC: si tratta del DICE (Diccionario de
Colocaciones Españolas). L’autrice si serve del supporto elettronico, che rende più agevole
l’inserimento di maggiori informazioni soprattutto di tipo combinatorio.25
Per rendere più comprensibile e schematica la formalizzazione di Mel’čuk,
proponiamo alcuni esempi in spagnolo:
(9)

Funzione Lessicale (parola-chiave) = valore
Magn
Magn
Oper
Oper
Mult

(odio) ‘odio’
(ira) ‘ira’
(peligro) ‘pericolo’
(beso) ‘bacio’
(perros) ‘cani’

=
=
=
=
=

mortal ‘mortale’
ciega ‘cieca’
correr ‘correre’
dar ‘dare’
jauría ‘branco’

L’ultimo caso è costituito dalla funzione lessicale Mult che produce un valore che denota un
nome massa o un insieme di unità indicate dalla parola chiave. Il fulcro della collocazione,
come rileviamo dallo schema, è senza alcun dubbio la parola-chiave, ovvero gli elementi
nominali in (9). Se sostituiamo il sostantivo (ossia la parola-chiave), il valore della funzione
cambia: dati Magn(odio)=mortal e Magn(ira)=ciega, non possiamo avere
*Magn(ira)=mortal; Halliday giudicherebbe l’espressione ‘alessicale’.
Una delle critiche ragionevolmente mossa alla teoria di Mel’čuk da parte di Benson e
più tardi da Zuluaga (2002) riguarda la possibilità di produrre attraverso le funzioni lessicali
non solo collocazioni ma anche molte combinazioni libere. Ne è prova l’ultima
corrispondenza in (9) che genera una solidarietà lessicale più che una collocazione. Alonso
(1993: 24) risponde a questa critica sostenendo che l’aspettativa dell’utente di un dizionario
combinatorio è quella di poter trovare tutte le possibili combinazioni. L’esclusione
dall’articolo lessicografico della combinatoria ‘libera’ può essere interpretata come segnale
di inaccettabilità di quella forma. Alonso fa l’esempio della funzione Caus che produce
valori come to establish, to seize, to place, to catch, to spark, to raise, to arouse, to inflict, e
non solo to cause. Nondimeno il valore to cause non si combina sempre liberamente:
l’espressione to cause joy appare meno adeguata rispetto a to arouse joy.
25

È possibile consultare in rete parte del dizionario DiCE al seguente indirizzo web:
http://www.dicesp.com/
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Un’ultima precisazione sul contributo di Mel’čuk riguarda l’aspetto semantico delle
collocazioni. Rispetto alle locuzioni e agli enunciati idiomatici le collocazioni appaiono
assolutamente trasparenti, nel senso che ogni costituente lessicale rappresenta anche un
costituente semantico. In che senso allora si distinguono dalle combinazioni libere? In realtà,
le collocazioni appaiono solo parzialmente composizionali (si parla infatti anche di semiidiomaticità). Questa parziale trasparenza caratteristica delle collocazioni emerge in Mel’čuk
quando le descrive come espressioni binarie che soddisfano i seguenti requisiti:
1) il significato della combinazione contiene il significato di almeno uno dei
componenti;
2) uno dei componenti è stato scelto dal parlante in modo regolare e non limitato;
3) la scelta del secondo componente è stata operata in funzione del primo e del
significato che si vuole esprimere (selezione ristretta) (Mel’čuk 2003: 23)

Uno degli elementi (la base) mantiene il proprio significato, mentre il collocato subisce, in
collocazione, una specificazione semantica più o meno radicale. Per formare la collocazione
francese café noir il parlante sceglie liberamente il lessema café e al fine di veicolare il
significato “senza latte” vi associa l’aggettivo noir, che in questa combinazione acquisisce
un significato sensibilmente distinto da quello di qualità cromatica generalmente
assegnatogli. In definitiva la teoria senso-testo di Mel’čuk, detta anche parametrica, ha
permesso di codificare attraverso un numero limitato di funzioni lessicali i legami semantici
che descrivono il rapporto tra la base e il collocato di innumerevoli collocazioni.
Il punto debole di questo approccio consiste anzitutto nel suo carattere puramente
descrittivo; Mel’čuk non chiarisce mai quale sia la vera natura delle collocazioni: osservare
che tra ira e ciega esiste un legame semantico, secondo cui ciega ha valore iperbolico, non
significa aver definito cosa sia una collocazione. Non stupisce dunque che l’applicazione
delle funzioni lessicali non porti necessariamente alla formazione di collocazioni, visto che
ne derivano anche combinazioni assolutamente libere. Il paradigma di Mel’čuk appare
dunque uno strumento insufficiente per approdare a generalizzazioni soddisfacenti, pur
rivestendo un certo interesse soprattutto per la descrizione lessicografica delle collocazioni.

1.4.3 Le collocazioni: aspetti formali e semantici
Uno dei pochi studi dedicati esclusivamente alle collocazioni lessicali spagnole è l’opera
monografica di Koike Kazumi, pubblicata nel 2001. Il linguista giapponese muove da una
visione ampia e complessa del fenomeno collocazionale, considerandone tanto gli aspetti
formali come quelli semantici. Il pregio di quest’opera consiste principalmente nel ricco
corpus di espressioni in analisi, in base al quale Koike propone una classificazione delle
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collocazioni lessicali che corregge, e integra, quelle precedentemente proposte da
Benson(cfr. BBI), Hausmann (1989), ĺrsula (1994), Corpas (1996), Castillo (1998): 26
A) sostantivo + verbo
A1) sostantivosoggetto + verbo: rumiar- la vaca ‘ruminare-la mucca’
A2) verbo + sostantivoCD: cometer homicidio ‘commettere omicidio’, adquirir
hábito ‘adottare un costume’, contraer matrimonio ‘contrarre matrimonio’,
deponer armas/actitud ‘deporre armi/atteggiamento
A3) verbo + preposizione + sostantivo: andar con bromas ‘scherzare’, poner
(algo) en práctica ‘mettere (qsa) in pratica’
B) sostantivo + aggettivo: lluvia torrencial ‘pioggia torrenziale’, amor ciego ‘amore
cieco’, pan reciente ‘pane fresco’, ruido infernal ‘rumore infernale’, conducta
intachable ‘condotta impeccabile’
C) sostantivo + de + sostantivo: banco de peces ‘banco di pesci’, rebanada de pan
‘fetta di pane’, onza de chocolate ‘oncia di cioccolato’
D) verbo + avverbio: comer opíparamente ‘mangiare copiosamente’, llover
torrencialmente ‘piovere torrenzialmente’, cerrar herméticamente ‘chiudere
ermeticamente’, desear ferventemente ‘desiderare ardentemente’, felicitar
elusivamente ‘congratularsi calorosamente’, llorar amargamente ‘piangere
amaramente’, rechazar categóricamente ‘rifiutare categoricamente’
E) avverbio + aggettivo/participio: diametralmente opuesto ‘diametralmente
opposto’, sobradamente conocido ‘universalmente noto’, rematadamente loco
‘matto da legare’, perdidamente enamorado ‘perdutamente innamorato’,
visiblemente afectado ‘visibilmente scosso’, altamente fiable ‘altamente
affidabile’, relacionado estrechamente ‘strettamente legato’.
F) verbo + aggettivo: resultar ileso ‘risultare illeso’, salir malparado ‘uscire
malconcio’, salir/resultar indemne ‘uscire/risultare indenne’ (Koike 2001: 46)

In contrasto con la classificazione del BBI, Koike (2001) tralascia l’aspetto semantico in
favore di criteri prettamente sintattico-strutturali. Ciò spiega l’inclusione di un nuovo gruppo
(F), mai considerato prima nelle classificazioni delle collocazioni, e la scelta di un’ulteriore
tripartizione del gruppo di costruzioni verbo-nome, in base al ruolo sintattico assunto dal
sostantivo. Si tratta senza dubbio di una tassonomia tra le più articolate e complete del
fenomeno delle collocazioni, supportata come già accennato da un considerevole numero di
esempi. Eppure il modello di Koike si distingue anche per la scelta di compiere determinate
omissioni che rivelano un certo approfondimento e problematizzazione del fenomeno
collocazionale. L’esclusione di combinazioni come quelle in (10) viene messa in risalto
dall’autore stesso che dissente esplicitamente rispetto alla scelta compiuta da Corpas (1996:
73) e Castillo (1998: 53-54) di includere dette costruzioni in un gruppo specifico (cfr. tabella
26

Le tassonomie di Corpas e di Castillo differiscono tra loro solo nell’ordine dei componenti di alcuni
gruppi: Corpas, riprendendo la tassonomia di Benson, pone l’aggettivo prima del sostantivo (A-N) e
dell’avverbio (A-Avv.). Quest’ordine è tipico in inglese, mentre nelle lingue romanze l’aggettivo
tende a collocarsi in coda. Alcune eccezioni riguardano formazioni più recenti come nueva economía,
che possono essere interpretate come calchi dell’inglese, new economy. Esistono invece casi in cui
l’anteposizione può produrre risultati inappropriati: *dicho propiamente/propiamente dicho ‘detto
propriamente/propriamente detto, *infernal ruido/ruido infernal ‘infernale rumore/rumore infernale’.
In altri casi invece sono possibili entrambe le varianti: herméticamente cerrado/cerrado
herméticamente ‘ermeticamente chiuso/chiuso ermeticamente’.
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in 1.4.4).
(10)

paquete bomba
visita relámpago
ciudad fantasma
hombre clave

‘pacco bomba’
‘visita lampo’
‘città fantasma’
‘uomo chiave’

Koike (2001: 46), successivamente appoggiato da García-Page (2005), esclude le costruzioni
N-N (cfr. (10)) dalla sua tassonomia di collocazioni lessicali dal momento che costituiscono
un tipo di composizione. Se tuttavia esistono alcuni composti ritenuti idioms (si pensi a luna
de miel) riteniamo plausibile pensare che altri possano esibire tratti semantico-strutturali tali
da apparire affini alle combinazioni collocazionali; tuttavia, rimandiamo la discussione al
terzo capitolo (3.6.2).
Koike (2001: 38-39) definisce le collocazioni come combinazioni (i) caratterizzate da
restrizione combinatoria imposta dall’uso; (ii) formalmente composizionali; (iii) composte
da due lessemi che possono cambiare categoria; (iv) tali che tra i due componenti si
stabilisce una relazione tipica. Fra le caratteristiche formali delle collocazioni Koike indica
anche la frequenza di co-occorrenza di due lessemi (Koike 2001: 26). Per misurarla occorre
calcolare la percentuale di co-occorrenze dei due componenti insieme, rispetto alla frequenza
di ciascuno isolatamente. Maggiore è la percentuale di co-occorrenza dei due elementi
maggiore sarà la possibilità che la presenza dell’elemento dalla frequenza minore predíca la
comparsa dell’altro. Esemplificando, se l’aggettivo mortal appare poco frequentemente
isolato, rispetto a odio, sarà la presenza del primo a preannunciare la comparsa nel suo
contesto del sostantivo odio. Comprendiamo tuttavia che si tratta di analisi assolutamente
poco affidabili dal momento che una combinazione frequente non corrisponde
necessariamente a una collocazione.
Un secondo criterio formale individuato da Koike (2001: 27) è la restrizione
combinatoria che intercorre tra base e collocato (cfr. Aguilar-Amat 1993: 80; Írsula 1994:
279; Corpas 1996: 53). La restrizione combinatoria rappresenta un meccanismo semantico
che determina l’associazione non casuale degli elementi lessicali. Si manifesta ad esempio
quando un predicato o un modificatore tendono a selezionare argomenti appartenenti a certi
domini semantici piuttosto che ad altri, nonostante da un punto di vista sintattico possano
essere ammesse svariate associazioni. Si tratta di un criterio indubbiamente rilevante in una
teoria delle collocazioni, indicato anche da Bosque (2001), il quale però precisa che la
restrizione che caratterizza le collocazioni lessicali è in qualche misura especial rispetto a
quella che determina le combinazioni libere (cfr. 1.5.2). Koike si limita a considerare il
criterio della restrizione combinatoria utile per la distinzione tra collocazioni e combinazioni
libere.
Per distinguere invece le collocazioni dalle locuzioni, Koike introduce la nozione di
composizionalità formale. Trattando il concetto di idiomaticità abbiamo osservato come
questo si opponga generalmente a quello di ‘composizionalità’. In particolare, le collocazioni
dimostrano una scarsa idiomaticità e un’ampia flessibilità formale, dal momento che
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sottostanno regolarmente a vari tipi di modificazioni sintattiche - la sostituzione di un
componente, la modificazione aggettivale, la pronominalizzazione, la nominalizzazione, la
passivizzazione, la relativizzazione, ecc. - . Inoltre, il vincolo collocazionale persiste anche
nei casi di variazione della categoria grammaticale dei componenti: luchar
encarnizadamente può diventare lucha encarnizada, e oltre a discusión acalorada è possibile
incontrare le combinazioni discutir acaloradamente e acalorarse la discusión. Tale
flessibilità deriva dal fatto che ciascun elemento della collocazione sembra mantenere un
significato autonomo, con il quale concorre alla costruzione del significato della
collocazione. La considerazione della composizionalità come criterio dirimente fra
collocazioni e locuzioni idiomatiche rende ancora più fondati i dubbi sulla scelta di Koike di
escludere l’intera classe dei composti dall’ambito delle collocazioni. Combinazioni come
visita relámpago sono composizionali e si distinguono da composti idiomatici come luna de
miel. Riteniamo pertanto plausibile pensare che l’insieme dei composti si intersechi con
quello delle locuzioni e delle collocazioni.
Un ulteriore punto della trattazione di Koike che merita di essere menzionato riguarda
l’indicazione del tratto di tipicità come caratteristico del legame tra base e collocato. Il
linguista osserva che nelle espressioni tocar una guitarra e limpiar una guitarra il rapporto
tra verbo e nome cambia: nel primo caso si tratta di un vincolo tipico, quindi collocazionale,
mentre il secondo rappresenta un accostamento fortuito, quindi libero. Tra tocar e guitarra
esiste un legame tipico, nel senso che in virtù di regole canoniche di restrizione selettiva il
predicato ‘suonare’ seleziona preferibilmente un argomento designante uno strumento
musicale o per lo meno un oggetto che produce un suono. Eppure siamo propensi a ritenere
tali meccanismi semantici assolutamente regolari, come del resto lo sono quelli che
associano il sostantivo guitarra al verbo limpiar. Viceversa il corpus di collocazioni raccolto
da Koike mostra chiaramente che esse sottendono legami atipici. Si pensi alle collocazioni
lucha encarnizada, ruido infernal, destapar un secreto: ciascun elemento - base o collocato possiede la facoltà di combinarsi con elementi distinti da quelli con cui forma una
collocazione - lucha violenta, lucha política, decir un secreto, destapar una botella, ecc. eppure sembra che la collocazione si instauri tra due elementi appartenenti a domini
semantici molto distinti. Per questa ragione il concetto di tipicità associato al fenomeno delle
collocazioni appare piuttosto equivoco. Non è chiara inoltre la ragione per la quale tocar una
guitarra debba essere considerata una collocazione, piuttosto che una combinazione libera
semplicemente più tipica di altre in virtù dell’appartenenza dei suoi componenti al medesimo
campo semantico. L’appartenenza dei due costituenti a due domini concettuali molto distinti
rende invece il legame collocazionale assolutamente atipico. Questa atipicità costituisce a
nostro giudizio la base di un ulteriore tratto caratteristico delle collocazioni, indicato da
Koike (2001: 29) come precisión semantica ‘precisione semantica’: le collocazioni devono
la loro diffusione alla capacità di designare i concetti in modo assolutamente preciso e
inconfondibile. L’autore fa notare che nei dizionari si impiegano spesso le collocazioni per
definire i lemmi: ad esempio nell’articolo relativo al verbo justificar apparirà la collocazione
esplicativa aportar razones (cfr. CLAVE).
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In conclusione, Koike (2001) esamina le collocazioni come unità della fraseologia, in
linea con Corpas, Castillo, Ruiz, ecc.: Koike le include in un insieme di combinazioni che
tendono a mostrare, oltre alla separazione grafica dei costituenti, idiomaticità e fissità,
seppure in gradi diversi. Il pregio della monografia di Koike (2001) consiste certamente nella
ricchezza e varietà di esempi; ciò che invece gli si può rimproverare è l’assenza di un
maggiore approfondimento teorico e l’esclusione non sufficientemente giustificata dei
prodotti della composizione.

1.4.3.1 Le collocazioni verbo-nome
L’ampiezza e la ricchezza di sfaccettature delle collocazioni facenti parte del gruppo dalle
combinazioni V-N ha reso necessario dedicare a questa classe di espressioni un discorso a
parte. Le collocazioni V-N costituiscono una macroclasse disomogenea. Benson ad esempio
individua due sottogruppi: uno raccoglie le collocazioni in cui il verbo denota creazione,
l’altro quelle in cui il verbo indica sradicamento (cfr. 1.3.2.1). Si pone dunque l’accento sulla
semantica del verbo.
Diversamente, Koike (2001) procede anzitutto a una suddivisione di tipo formale delle
strutture collocazionali V-N: il predicato può fissarsi con un sostantivo che assume il ruolo
di soggetto; con un nome che funge da complemento oggetto; oppure con un sostantivo
preceduto da una preposizione. Dal punto di vista semantico esiste un altro modo, oltre a
quello proposto da Benson, per classificare il gruppo delle collocazioni V-N (cfr. Corpas
1996, Koike 2001), ossia considerare il valore semantico del collocato. Abbiamo già
accennato alla dipendenza della semantica del collocato in contrasto con l’autonoma della
base; ebbene, assumendo che il collocato delle costruzioni V-N è sempre rappresentato dalla
categoria del verbo, è possibile osservare che in collocazioni formalmente simili il contenuto
semantico del verbo varia notevolmente, rispetto a quello della medesima forma verbale in
isolamento. Si osservino anzitutto gli esempi in (11):
(11)

a.
b.
c.
d.

dar un paseo
prestar socorro
acariciar una idea
aducir razones

‘fare una passeggiata’
‘prestare aiuto’
‘accarezzare un’idea’
‘addurre ragioni’

[lett. dare una passeggiata]

Sulla scorta di quanto anticipato notiamo che il verbo dar non costituisce un elemento
particolarmente saliente per l’interpretazione dell’espressione (11)a, che può essere
interamente sostituita dal verbo denominale pasear, senza che intervengano radicali
cambiamenti di senso. Nel secondo esempio, prestar assume un ruolo più significativo nella
costruzione del significato dell’espressione; eppure alla stregua di (11)a anche (11)b può
essere sostituita ad esempio dai verbi socorrer ‘soccorrere’ o ayudar ‘aiutare’. Infine, tra gli
esempi più comuni di collocazioni appaiono le espressioni (11)c e (11)d il cui significato
viene costruito composizionalmente, e che a differenza dei due casi precedenti non sono
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facilmente sostituibili con dei verbi denominali. In (11)c il verbo mantiene una certa carica
semantica sebbene in combinazione con il sostantivo-base assuma un’interpretazione lettura
figurata. Infine il verbo in (11)d mantiene il significato proprio, di modo che l’espressione
viene interpretata composizionalmente.
Osserviamo dunque come anche all’interno di un sottogruppo delle collocazioni si
possano identificare ulteriori raggruppamenti di espressioni i cui costituenti esibiscono
caratteristiche semantiche peculiari. La soluzione proposta da Koike (2001) è quella di
isolare anzitutto i verbi funzionali da quelli lessicali. I primi corrispondono ai verbi che si
desemantizzano per mantenere la propria valenza grammaticale. In altre parole, il verbo
funzionale è quello che ha subito una sorta di processo di grammaticalizzazione e assume
pertanto un ruolo affine a quello degli ausiliari: funge da supporto affinché la struttura possa
reggere il predicato nominale. Questo tipo di verbi viene comunemente denominato dalla
letteratura verbo supporto27 (ing. light verb, sp. verbo soporte) dal momento che sembra
costituire più un ausilio grammaticale che un elemento dal rilevante contenuto semantico.
All’interno del gruppo dei verbi funzionali (o supporto) Koike distingue fra verbi
‘generali’ e ‘specifici’: i primi corrispondono a forme come dar ‘dare’, tener ‘avere’, poner
‘mettere’, hacer ‘fare’, dal significato ampio e largamente sottospecificato; i verbi funzionali
‘specifici’ hanno invece un significato preciso, se considerati in isolamento, mentre
all’interno della collocazione perdono alcuni dei loro tratti semantici fondamentali; sono casi
come prestar ‘prestare’ in prestar socorro ‘prestare soccorso’ e prestar ayuda ‘prestare
aiuto’. Il fulcro semantico dell’espressione rimane il nome, mentre il ruolo del verbo è
funzionale alla costruzione. Ciò equivale a dire che dal punto di vista semantico il verbo
concorre solo in minima parte alla costruzione composizionale del significato
dell’espressione, mentre dal punto di vista sintattico si dimostra necessario per la reggenza
del sostantivo. Come accennato sopra, lo scarso valore semantico dell’elemento verbale nelle
combinazioni a verbo supporto è provato dalla possibilità di sostituire le espressioni dar un
paseo ‘fare una passeggiata’, hacer una pregunta ‘fare una domanda’, e molte altre simili,
con voci verbali autonome come pasear e preguntar.
In opposizione ai verbi funzionali Koike pone i verbi lessicali, a loro volta distinti tra
generali e specifici. Nel gruppo delle collocazioni con verbo lessicale rientrano tutte le
espressioni in cui il verbo ha un ruolo sintattico e semantico rilevante; si pensi agli esempi
(11)c e (11)d. Koike pone come esempi di queste due categorie i verbi tocar e tañer, l’uno di
tipo generale, l’altro di tipo specifico. Eppure tocar el arpa sembrerebbe costituire una
semplice combinazione libera in cui agisce una regolare restrizione semantica, grazie alla
quale un verbo come tocar ‘suonare’ seleziona preferibilmente un sostantivo denotante uno
strumento musicale. Se infatti sostituiamo arpa con un qualsiasi tipo di strumento musicale
27

Jespersen è stato il primo a dare al tipo di verbi in questione il nome di light verbs. Da allora questa
espressione è stata adottata e condivisa in tutti i lavori riguardanti questo tema. Si in particolare il
riferimento di Jespersen a “[t]he general tendency of Mod(ern) E(nglish) to place an insignificant
verb, to which the marks of person and tense are attached, before the really important idea” (Jespersen
1954, VI : 117-118; il grassetto è mio).
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od oggetto che produce un suono (piano, guitarra, timbre, ecc.) il verbo non cambierà di
senso. Si osservi invece che se acariciar seguisse le regole di restrizione semantica alla
stregua di tocar selezionerebbe un oggetto concreto, plausibilmente un’entità su cui
comunemente si riversa affetto. Al contrario, il verbo si colloca in modo imprevedibile con
idea, ossia con un sostantivo che denota un’entità sostanzialmente astratta. A sua volta il
verbo tañer ‘pizzicare’, considerato da Koike un verbo lessicale specifico, costituisce una
sorta di iponimo di tocar. Dal momento che lessicalizza una modalità di suonare, il suo
raggio di combinabilità si restringe ai soli strumenti a corde o a percussione (campanas,
arpa, guitarra, ecc.). Ci troviamo ancora di fronte a un tipico caso di restrizione della
selezione determinata dalla semantica del verbo.
Torniamo ora agli esempi proposti in (11). La letteratura considera normalmente le
collocazioni combinazioni composizionali o semi-composizionali. Quanto alle strutture V-N
che stiamo esaminando, in effetti sembra che i verbi dar, prestar, acariciar entrando in
collocazione contribuiscano composizionalmente alla formazione del significato delle
espressioni di cui fanno parte (cfr. 1.5.1), seppure con modalità sensibilmente distinte. Il
verbo dar combinato con paseo viene privato quasi completamente del significato proprio
‘consegnare, dare’; tuttavia mantiene i tratti di azionalità che emergono nell’associazione
con sostantivi quali paseo, salto, ducha. Il verbo prestar in collocazione con ayuda perde la
componente di significato che lo distingue dal verbo dar, ovvero la restituzione dell’oggetto
al proprietario dopo che questo è passato in altre mani. Ne consegue che, solo in
combinazione con ayuda, dar e prestar diventano quasi-sinonimi, tanto che diviene
ammissibile anche la loro alternanza (dar ayuda trasmette lo stesso senso di prestar ayuda).
Quanto ad acariciar abbiamo già osservato che se combinato con un concetto astratto come
idea richiede forzatamente una lettura figurata. Infine, il caso (11)d costituisce a nostro
giudizio un caso peculiare, sebbene la letteratura tenda a includerlo tra le collocazioni. Il
verbo aducir appartiene al gruppo dei cosiddetti verbi ‘appropriati’ (si veda lo studio di
Cantarini 2004: 77): stilisticamente marcati, in quanto strettamente relazionati a terminologie
settoriali (si vedano, ad esempio, in italiano i casi di perpetrare, commettere, provare,
praticare, assestare). Tali verbi mantengono invariato il loro significato, ma possiedono un
raggio di combinabilità assolutamente circoscritto. Le possibilità sono due: considerare le
combinazioni in cui rientrano questi verbi vere e proprie collocazioni, oppure pensare che si
tratti di semplici combinazioni ristrette come tañer el arpa, dal momento che il predicato
seleziona in modo regolare e altresì restrittivo il proprio argomento interno, senza che siano
coinvolte le complesse dinamiche che - come esporremo nei prossimi capitoli caratterizzano a nostro giudizio il legame collocazionale.
In conclusione, i verbi che costituiscono le collocazioni lessicali possono mostrare una
distinta carica semantica. In particolare, quelli denominati ‘verbi supporto’ sono
rappresentati in genere da forme verbali parzialmente o completamente desemantizzate, che
assumono un ruolo funzionale di sostegno formale alla struttura sintagmatica, demandando
al sostantivo la trasmissione del significato dell’espressione. Per le strutture a verbo
supporto, così come per le altre strutture collocazionali, né il criterio di frequenza, né quello
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di co-presenza, e nemmeno la restrizione di selezione risultano sufficientemente definitori,
nonostante rappresentino tre caratteri fondamentali e intrinseci alla natura del legame
collocazionale. Nel corso del presente lavoro illustreremo infatti come non sia solo un tratto
ma piuttosto un concorso di elementi a rendere le collocazioni lessicali peculiari rispetto alle
semplici combinazioni libere (spesso determinate da regolari meccanismi di restrizione
selettiva), alle solidarietà lessicali (sovente confuse e identificate con le collocazioni), e alle
locuzioni idiomatiche.
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(gruppo aggiunto nel 1990)
V + prep. + N
rougir de honte
faire de la temperature

V + Avv
it is raining heavily
es regnet in Strömen
il pleut à verse

V+N
(transitivo che denota
sradicamento e/o annullamento)
reject an appeal, lift a blockade,
break a code,
renege on a promise,
repeal a law.

V + Avv
affect deeply,
amuse thoroughtly,
anchor firmly,
apologize humbly,
appreciate sincerely.

N+V
his anger falls
Zorn verraucht
la colère s’épaise

V + Nogg.
to withdrow money
Geld abheben
retirer de l’argent

V + N o pronome
(verbo transitivo che denota
creazione e/o attivazione)
come to an agreement, inflict a
wound, reach a verdict, establish
a principle, execute a will,
call an alert.

N+V
(denota una azione caratteristica
di una persona o cosa)
adjectives modify, alarmi go off,
bees buzz, blizzard rage,
blood circulate

HAUSMANN 1989

Benson et al. (cfr. BBI, 1986)

N+V
registrarse un
incendio, desatarse
una polémica.

V + Nsogg.
V + prep.+ N
asestar un golpe,
interponer un
recurso, poner en
cuestión

CORPAS 1996,
CASTILLO 1998

Nsogg + V
(verbi che denotano versi di animali. e
fenomeni meterologici)
rumiar la vaca, aullar el lobo/perro, balar la
oveja/el cordero, barritar el elefante/el
rinoceronte, croar la rana
despuntar el día, rayar/romper el alba,
menguar la luna, rielar la luna, soplar el
viento, arreciar la tormenta

N + Avv (avverbi di modo o di intensità)
+ gerundio
jugar sucio/ limpio, hablar claro/alto.
cavar hondo, pisar firme, trabajar duro,
alegrarse infinito,
salir/ir/marcharse zumbando/pitando

V + prep+ N
(verbi transitivi. e intransitivi o pronominali)
poner en orden/cuestión/duda /evidencia/
práctica/escena, poner en peligro/un apuro,
sacar de un apuro/la miseria28 someter a un
interrogatorio/ operación / esclavitud

V + NCD
(solo verbi transitivi)
cometer homicidio,
adquirir hábito,
contraer matrimonio,deponer armas o actitud

KOIKE 2001

1.4.4 Tabella riassuntiva

Per chiarezza includiamo a questo punto una tabella che raccoglie e riassume le
classificazioni più rappresentative riguardanti le ‘collocazioni lessicali’:

28

García-Page (2005) sostiene si tratti di complementi limitati a un verbo totalmente o parzialmente
lessicalizzato che funziona come supporto della predicazione (llevar a la justicia/ruina, dejar en
desuso). Secondo l’autore non si tratta di collocazioni in quanto non viene prodotta nessuna selezione
semantica. Si tratterebbe quindi di usi idiosincratici del verbo.
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29

Corpas (1996) propone esempi come viaje relámpago o hombre clave poiché non si tratta di
locuzioni in quanto è possibile la sostituzione di elementi: limpieza/guerra relámpago o
cuestión/decisión/reunión clave.
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Avv + A
deeply absorbed
strictly accurate
closely acquainted
hopelessly addicted,
sound asleep
keenly aware

Un’unità associata a un certo sostantivo.
La struttura più comune è N + of + N
a colony of bees
a pack of dogs,
a bouquet of flowers.

 N+N: in inglese spesso
vengono usati nomi attributivi in
house arrest, land reform, aptitude test,
jet engine

A+N
strong tea, weak tea, chronic alcoholic
best regards, pitched battle, crashing defeat,
rough estimate

Benson et al. (cfr. BBI, 1986)

A + Avv
seriously injured
schwer verletzt
grièvement blessé

N + (prep) + N
a gust of anger
une bouffée de colère

N+ Aepiteto
confirmed bachelor
eingefleischter Junggesell
célibataire endurci

HAUSMANN 1989

Avv + A
visiblemente afectado
altamente fiable

N + prep + N
ronda de negociaciones,
ciclo de conferencias,
rebaño de ovejas

N+N
paquete bomba,
hombre clave,
ciudad fantasma29

N+A
ruido infernal,
conducta intachable,
fuente fidedigna

V+A
salir indemne, resultar/salir ileso,
salir/quedar incólume,
mantener intacto, salir intacto
quedar airoso

Avv + A/participio
rematadamente loco,
locamente enamorado
diametralmente opuesto/ contrario,
profundamente dormido,
firmemente convencido,
estrechamente ligado/relacionado
sobradamente conocido

N + de + N
Gruppo/massa: banco de peces,
manto de nieve
porzione, misura: rebanada de pan
impulso violento: exceso de ira

N+A
fuente fidedigna,
odio mortal,
amor ciego,
conducta intachable,
ruido infernal

CORPAS 1996, CASTILLO 1998 KOIKE 2001

1.5 Approcci teorici
Nelle precedenti sezioni abbiamo tentato di delineare due distinte correnti di studi che si
sono occupate delle collocazioni: quella rappresentata dal gruppo della scuola firthiana e
quella incentrata sugli studi fraseologici e lessicografici. Quest’ultima sezione è dedicata
invece ad alcuni studi di impronta più teorica, legati in particolare al modello generativo, che
si sono occupati delle costruzioni polirematiche genericamente denominate ‘idioms’.
Per i teorici della scuola generativa ammettere l’esistenza di formazioni precostruite
significa negare, almeno in parte, la natura computazionale e generativa del linguaggio.
Molto semplicemente, il linguaggio è una facoltà generativa, mentre il lessico contiene solo
ciò che non può essere generato attraverso le regole. Di fatto la concezione tradizionale del
lessico, basata sull’interpretazione Bloomfield (1933), poi ripresa da Chomsky (1965), limita
al minimo il ruolo della componente lessicale del linguaggio. Il lessico non è che un
supporto alla componente principale, la sintassi, che si configura come depositaria della
funzione generatrice del linguaggio. Solo ciò che la sintassi non riesce a generare è
contenuto nel lessico, concepito di conseguenza come una lista di elementi minimi e di
irregolarità. Nelle entrate lessicali non è ammessa alcuna ridondanza, poiché esse sono
depositarie solamente di quell’informazione linguistica non producibile attraverso le regole
grammaticali. Da ciò si deduce che il lessico sarà costituito in prevalenza da parole (cfr. Di
Sciullo e Williams 1987) e da un numero estremamente marginale di strutture complesse. Un
modello di lessico siffatto costringe a ignorare una cospicua parte del linguaggio,
rappresentata da costruzioni ‘prefabbricate’ che necessariamente impariamo e
memorizziamo (altrimenti non saremmo in grado di riprodurle).
La scarsa rilevanza assegnata dalla teoria chomskiana alla componente lessicale e
semantica ha attirato le critiche di molti semanticisti che hanno reagito proponendo modelli
alternativi al sistema chomskiano (cfr. Chafe 1970). Katz e Fodor (1963), per esempio,
hanno insistito sulla profonda rilevanza della semantica nella costruzione degli enunciati: la
struttura semantica di un enunciato si riflette sulla struttura sintattica e viceversa. Man mano
che viene enfatizzato lo stretto rapporto tra la struttura grammaticale e quella semantica
emerge anche, sempre più evidente, l’irregolarità di tutte quelle costruzioni denominate
‘idioms’. A questo proposito Chomsky (1965) introduce la distinzione tra struttura profonda
e superficiale, che permette l’inclusione di fenomeni quali gli idioms anche all’interno del
quadro teorico generativo. Tale distinzione si rivela fondamentale per lo studio degli idioms:
non è detto infatti che la struttura superficiale riporti fedelmente le relazioni di significato
delle parole (ossia quelle afferenti alla d-structure). Nel 1981 Chomsky propone un altro
modello che aprirà ulteriori possibilità all’analisi delle espressioni idiomatiche: la
Grammatica Universale si riflette in un insieme di grammatiche particolari, ognuna delle
quali si compone di una grammatica nucleare (core grammar) e di una periferica (periphery
grammar):
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[w]hat is actually represented in the mind of an individual even under the
idealization to a homogeneous speech community would be a core grammar with a
periphery of marked elements and constructions (Chomsky 1981: 8)

La distinzione tra ciò che è regolare e ciò che è irregolare, tra ciò che non è marcato e ciò che
invece lo è, si stabilisce proprio in virtù della separazione tra la sfera centrale della
grammatica e quella periferica. Questa separazione non può che suscitare curiosità e
interesse sui rapporti che intercorrono tra le due ‘aree’, lasciando aperte almeno due
possibilità: la prima è che vi sia un rapporto di continuità, la seconda è che le due aree siano
assolutamente isolate e scollegate l’una dall’altra. Gli approcci di ispirazione cognitivista
vedono la prima possibilità come più realistica, vista la gradualità di alcune proprietà formali
e semantiche già evidenziata in molteplici studi. L’avvento della linguistica cognitiva
propone infatti un modello di funzionamento del linguaggio meno modulare rispetto a quello
generativista e, in particolare, meno incentrato sulla componente sintattica.
L’approccio cognitivo allo studio delle costruzioni fisse (idioms) permette di
interpretare queste unità non tanto come mere anomalie grammaticali, bensì come
costruzioni motivate dalla presenza pressoché costante nella loro semantica di meccanismi
metaforici. La maggiore attenzione dedicata alla parola e al suo contorno linguistico, e il
progressivo smantellamento della rigida modularità a cui si piegavano le teorie linguistiche,
grazie in particolare al diffondersi della teoria cognitiva, permette di comprendere lo
sviluppo di approcci linguistici come quello costruzionista.
Il costruzionismo costituisce una risposta alla necessità di adottare una teoria che
consideri il ruolo delle espressioni polirematiche all’interno del sistema linguistico,
attribuendovi pertanto uno statuto teorico ben definito. La necessità di conferire uno statuto
teorico a determinate costruzioni deriva dalla considerazione dell’esistenza di stringhe che
trasmettono significati costanti al di là degli elementi variabili che possono essere sostituiti
all’interno delle medesime. In particolare grazie all’influente studio di Goldberg (1995),
dall’analisi degli idioms l’attenzione si sposta su schemi più astratti sottolineando in questo
modo la centralità della struttura nella trasmissione del significato, indipendentemente dagli
elementi specifici che andranno a rappresentarla.
Senza voler entrare nel merito dello sviluppo dei distinti filoni costruzionisti, 30 è
tuttavia importante osservare come la Construction Grammar nasca negli anni Ottanta come
reazione alla scarsa attenzione rivolta dagli approcci di stampo generativo alle costruzioni
idiomatiche (idioms). La costruzione diventa l’unità fondamentale dell’analisi linguistica. I
principi fondamentali di questo approccio sono anzitutto la non modularità, di stampo
cognitivista: la grammatica viene rappresentata da un unico modulo costituito dall’insieme
delle costruzioni. Inoltre si usa il modello del continuum nella misura in cui si concepisce
questo modello unico (il Constructicon) come un insieme non discreto di costruzioni che
vanno dalle più produttive alle più fisse. L’unico sistema di ottenere delle generalizzazioni è
quello dell’eredità (inheritance) riguardo alla produzione di particolari idioms, processo a cui
30

Per una trattazione chiara dello sviluppo delle teorie costruzioniste si veda Masini (2006).
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fa riferimento anche Jackendoff (2002). L’eredità permette di memorizzare il processo di
formazione di una struttura e il significato ad essa associato in modo da poter poi riformarla
combinando anche elementi lessicali distinti da quelli della costruzione originale.
Riguardo alle collocazioni lessicali Masini (2006: 127) insiste sul fatto che il legame
tra base e collocato non è obbligatorio come nel caso delle parole sintagmatiche o composti
N+N (ad esempio: guerra fredda, anima gemella). Il costruzionismo non concepisce pertanto
le collocazioni come parole sintagmatiche ma nemmeno come espressioni polirematiche, a
causa dell’apparente mancanza di fissità (cfr. Masini 2006: 129). Ciò risulta particolarmente
sorprendente dal momento che secondo quanto esposto fino a qui, la fissità sembra costituire
l’unico tratto che permette di associare le collocazioni alle fraseologie e di considerarle unità
del discorso ripetuto e appartenenti alla classe dei groupements usuels. La fissità (o quasifissità) spiega la ragione per la quale - come del resto accade per gli idioms - è quasi
impossibile produrre una collocazione senza volerlo e senza previa conoscenza. Ciò equivale
a dire che un’espressione rientra nel gruppo delle collocazioni se rispetta alcune
caratteristiche semantico-sintattiche ma allo stesso tempo deve dimostrare anche un certo
radicamento nella norma linguistica (cfr. Corpas 1996). Apparentemente base e collocato si
attraggono per una semplice preferenza combinatoria, ma se questa preferenza porta a dire
fare paura o fare spavento e blocca *fare terrore come inadeguata, comprendiamo che sono
in atto dinamiche ben più profonde della semplice preferenza contingente. Sono dinamiche
che impongono indiscutibilmente una certa rigidità o fissità combinatoria.
Il quadro costruzionista, sebbene abbia dato un forte impulso allo studio delle unità più
estese della parola, non sembra però aver colto la peculiarità delle collocazioni lessicali. Ciò
in qualche modo stupisce dal momento che si serve di proprio di alcune delle nozioni
(continuum lessico-sintattico, modularità non rigida, ecc.) che verranno adottate nel corso del
presente lavoro per la proposta di analisi e sistematizzazione delle collocazioni.
In un’ottica generativo-trasformazionale si colloca invece il lavoro di André Schenk
(1995), il quale ha il merito di aver spostato l’attenzione proprio sulle collocazioni lessicali,
oltre che sui proverbi, ossia su tipi di strutture ancor meno indagate degli idioms nell’ambito
degli studi di stampo generativo. Schenk si concentra principalmente sull’analisi delle
operazioni sintattiche applicabili a idioms e simili. Dal momento che i componenti interni
degli idioms non hanno contenuto semantico - la definizione tipicamente assegnata agli
idioms, dice Schenk, ha a che vedere con la nozione di non-composizionalità e di semantica
anomala -, ci si trova impossibilitati ad applicare a questi elementi operazioni come la
topicalizzazione, la modificazione aggettivale, la pronominalizzazione, la relativizzazione,
ecc. Questi interventi formali possono essere applicati con successo solo ad espressioni
dotate di informazione semantica direttamente connessa alla struttura sintattica delle
medesime.
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Schenk propone dunque che si suddividano gli idioms in relazione all’appartenenza a
diversi livelli idiomatici di X-barra, come schematizzato qui in basso:


X0 idioms: i collocati delle collocazioni (l’aggettivo in heavy smoker
‘fumatore incallito’).



X´ idioms: phrasal idioms (del tipo kick the bucket ‘tirare le cuoia’, spill
the bean ‘sputare il rospo’).



X´´ idioms: proverbi.

Secondo Schenk, le collocazioni come heavy smoker possiedono una base la cui
interpretazione non cambia in un contesto distinto e un collocato il cui significato invece non
è più quello comune o standard: heavy si riferisce tipicamente al peso, ma non nel caso di
heavy smoker. Il collocato costituisce dunque esso stesso un caso di idiom di livello X°. Ciò
significa che le operazioni di cui è passibile sono limitate al di sopra del livello X°.
Altrimenti detto, come è possibile verificare negli esempi in (13), in un contesto
collocazionale il collocato esibisce una ben maggiore refrattarietà alle modificazioni di tipo
morfologico rispetto agli aggettivi delle espressioni in (12) (cfr. Schenk 1995: 266):
(12)

a.
b.
c.
d.

The metal is hard
The metal hardened
John hardened the metal
The hardness of the metal

‘il metallo è duro’
‘il metallo è indurito’
‘John ha indurito il metallo’
‘la durezza del metallo’

(13)

a.
b.
c.
d.

The problem is hard
*The problem hardened
*John hardened the problem
*The hardness of the problem

‘il problema è duro’
‘il problema si è indurito’
‘John ha indurito il problema’
‘la durezza del problema’

Le operazioni che avvengono a un livello superiore a X° sembrano invece perfettamente
accettabili per le collocazioni (si veda (14)). Per contro, i phrasal idioms sottostanno solo a
trasformazioni al di sopra del livello X´ (es. He cannot kick the bucket)
(14)

a. deep-love
b. hard-problem
d. sleep-sound

How deep is your love?
This problem is so hard.
He sleeps soundly.

In definitiva, l’appartenenza di un determinato idiom a una certa tipologia ci informa sulle
sue proprietà trasformazionali. Gli studi di Schenk privilegiano un approccio di tipo teorico
rispetto al taglio descrittivo che ha caratterizzato gran parte degli studi sulle collocazioni e in
generale sulle fraseologie. Nondimeno occorre precisare che non sempre il collocato rifiuta
mutamenti di tipo morfologico: possiamo infatti riscontrare il medesimo legame
collocazionale nelle espressioni a destra e a sinistra in (15) sebbene gli elementi subiscano
mutamenti di categoria grammaticale.
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(15)

estrechamente relacionado
‘strettamente relazionato
vitalmente importante
‘vitalmente importante
fe ciega
‘fede cieca
abertura mental
‘apertura mentale
guardar rencor
‘serbare rancore

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

relación estrecha
relazione stretta’
importancia vital
importanza vitale’
ciegamente fiel
ciecamente fedele’
abrir la mente
aprire la mente’
el rencor guardado
il rancore serbato’

Dunque nemmeno il criterio proposto da Schenk, che ritiene il collocato immune da
cambiamenti di tipo morfologico, risulta totalmente affidabile. Come abbiamo illustrato con
gli esempi in (15), la preferenza dei concetti denotati dalla base e dal collocato rimane palese
nonostante i cambiamenti di tipo formale anche al di sotto del livello X°.
Possiamo quindi affermare che, mentre gli studi di tipo descrittivo abbondano nella
letteratura, le analisi teoriche sulla natura linguistica del fenomeno delle collocazioni sono
molto numerose. Tra i linguisti che hanno scelto di adottare un approccio più marcatamente
teorico possiamo certamente annoverare, nell’ambito iberico, Bosque (1982, 2001), Penadés
(2001), Ruiz (2001) ma anche Mendívil (1999), sebbene quest’ultimo si sia concentrato
unicamente sulle costruzioni verbali complesse. Altri interessanti lavori in cui emerge il
tentativo di superare la mera descrizione e di ricondurre il fenomeno delle collocazioni ad
alcune regole generali sono tra gli altri Jackendoff (1997) e Piñango, Mack e Jackendoff (da
ora Piñango et al. (2006)).
Di seguito ci soffermeremo in particolare sulle analisi di Bosque e Jackendoff: il primo
affronta le collocazioni come casi speciali di restrizione selettiva; il secondo associa le
collocazioni agli idioms, mentre affronta i fenomeni delle costruzioni a verbo supporto a
partire da un approccio composizionale.

1.5.1 Le costruzioni a verbo supporto da una prospettiva teorica
Trattando il problema della natura di alcune classi di costruzioni idiomatiche Jackendoff
(1997), sulla linea di Schenk (1995), include le collocazioni lessicali nel gruppo dei
cosiddetti idioms. Consideriamo ora in che termini Jackendoff (cfr. Piñango et al. 2006)
analizza il gruppo delle cosiddette ‘costruzioni a verbo supporto’ (light verb constructions),
che rientrano nella classe delle collocazioni lessicali.
Gli autori definiscono ‘espressione a verbo supporto’ la combinazione di un verbo con
la struttura argomentale del suo oggetto. Il comportamento dei due componenti risiede in
un’interfaccia tra le rappresentazioni sintattica e lessico-semantica. Si noterà nelle prossime
sezioni l’affinità tra questa posizione e quella assunta da Bosque nello studio delle
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collocazioni lessicali. Secondo Piñango et al. esistono due possibili approcci alle costruzioni
a verbo supporto: uno lessicale, che concepisce le costruzioni a verbo supporto come parti
integranti del lessico; l’altro approccio, di tipo composizionale, le interpreta come prodotti
della computazione sintattica. L’ipotesi che viene sottoposta a una verifica empirica è la
seguente: se l’interpretazione delle costruzioni a verbo supporto fosse lessicalizzata, i tempi
di elaborazione (comprensione o produzione) di dette espressioni dovrebbero essere minori,
giacché si eviterebbe il ricorso a un’analisi composizionale, o sintattica. Diversamente, se
come suggerisce l’approccio composizionale (cfr. Bosque 2001) tutto avviene in virtù della
selezione da parte di un verbo della sua struttura argomentale, allora dovremmo registrare
tempi di elaborazione pari o anche maggiori rispetto a quelli che riguardano le combinazioni
libere, considerato il costo in termini temporali della computazione per l’interpretazione di
associazioni siffatte.
Si osservi inoltre che il carattere dell’evento espresso da make a dash ‘fare un balzo’ è
determinato non tanto dal predicato principale make, quanto piuttosto dall’oggetto DP: a
dash. Piñango et al. esemplificano attraverso le espressioni che riportiamo in (16):
(16)

a. The man took a cup
b. The man took a walk

‘l’uomo prese una tazza’
‘l’uomo fece una passeggiata’

Entrambe le proposizioni mostrano la stessa rappresentazione strutturale, [DP [VP V DP]].
Eppure il peso semantico delle singole parti non è distribuito in modo equo: mentre in (16)a
ciascun elemento concorre col proprio significato alla composizione del senso della frase, in
(16)b take non svolge lo stesso ruolo semantico che ha in (16)a, e la carica semantica dei due
elementi sembra variare. Piñango et al. illustrano questa differenza muovendo dall’analisi
della struttura argomentale dei predicati delle due frasi (cfr. Hale e Keyser 1993), per poi
confrontarla con la struttura dei ruoli tematici. Chiariscono infatti che in (16)a il verbo
bivalente take seleziona due argomenti che vengono mappati in corrispondenza uno-a-uno
coi ruoli tematici <agente, tema>. In (16)a take richiede sempre due argomenti, eppure
attraverso la mappatura sul piano tematico si osserva che mentre l’argomento esterno
corrisponde regolarmente all’<agente> l’argomento interno non coincide precisamente con
un <tema>:
[r]ather, the semantic argument structure of the complement (a) walk, a deverbal
noun, has been allowed to activate the argument structure of its source verb to
walk, <agent>; this semantic role is identified with or fused with or shared with
the agent role of the main verb, thus giving rise to the attested interpretation THE
MAN WALKED (Piñango et al. 2006: 2)

L’argomento interno di take è a walk che non può coincidere con un tema, anzi, essendo esso
stesso un nome deverbale eventivo è in grado a sua volta di proiettare una sorta di struttura
argomentale speculare a quella del verbo intransitivo walk, ossia <agent>. Il ruolo tematico
di Agente proiettato da walk viene associato allo stesso argomento a cui si associa il ruolo di
Agente assegnato dal verbo take. Secondo gli autori dunque l’interpretazione
dell’espressione (16)b è perfettamente composizionale: si tratta infatti della combinazione
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della struttura argomentale del verbo take e di quella del verbo walk da cui deriva il nome
che corrisponde all’argomento interno di take. Tuttavia non si può sostenere che il rapporto
tra argomenti sintattici e ruoli semantici sia uno-a-uno, considerando che “argument sharing
refers to the process whereby the semantic system combines at least two sets of arguments
by matching as best it can their independent properties” (Piñango et al. 2006: 2). Quanto
esposto viene schematizzato nel modo che riportiamo in (17):
(17)

take <subject=agent1, object=theme2>
take <subject=agent1, object2 >
+ walk2 <agent3>
 [take a walk]VP <subject=agent1,3>

Dal momento che si tratta di combinazioni composizionali si può pensare che l’elaborazione
di queste costruzioni avvenga in tempo reale. L’idea di Piñango et al. (2006) è che se la
condivisione dell’argomento illustrata in (17) avviene in tempo reale, la sua
implementazione dovrebbe risultare più onerosa per il sistema computazionale, poiché
implica un passo avanti e uno indietro da portare a termine nell’interpretazione delle
controparti “non-light”.
Gli esperimenti, per i quali si rimanda all’articolo citato, sembrano provare che i tempi
di interpretazione di una costruzione a verbo supporto sono più estesi rispetto a quelli di una
costruzione libera. Gli autori concludono che costruzioni di questo tipo non rientrano nel
nostro lessico, ma derivano piuttosto da complesse computazioni on-line. Se dunque la
struttura argomentale rivela la corrispondenza tra la struttura sintattica e quella lessicosemantica, si sente la necessità di capire dove sia il luogo di questa corrispondenza.
Come abbiamo accennato in questa prima parte e come vedremo più
approfonditamente nei prossimi capitoli, le costruzioni a verbo supporto, così come le
collocazioni lessicali, mostrano un comportamento che rende necessari approcci meno rigidi
e modulari. La posizione di Piñango et al. (2006) rispecchia l’idea già espressa in Jackendoff
(1990) riguardo all’esistenza di una componente di interfaccia sintattico-semantica31 grazie
alla quale si spiegano una serie di fenomeni ‘misti’ altrimenti ignorati o costretti in schemi
teorici che riducono la loro specificità. Adottando un approccio allo studio delle
combinazioni a verbo supporto basato sull’ipotesi dell’esistenza di un’interfaccia lessicosintattica, Piñango et al. (2006) sembrano superare gli approcci di stampo lessicalista che
includerebbero dette strutture nel lessico mentale quali chunks lessicali. La lessicalizzazione
di questi chunks comporterebbe anzitutto un carico mnemonico non indifferente; inoltre non
spiegherebbe la grande flessibilità sintattica delle collocazioni; infine, secondo quanto
riportato riguardo agli esperimenti sulle costruzioni a verbo supporto, non si spiega per quale
ragione, pur trattandosi di espressioni lessicalizzate come le parole, esse richiedano tempi di
elaborazione maggiori rispetto a queste ultime.
31

Jackendoff (1990) denomina questa interfaccia Lexical Conceptual Structure; Bresnan (2001) la
indica come Argument (a-) Structure; in Van Valin e La Polla (1997) si parla invece di Semantic
Macrorole Structure.
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1.5.2 Ignacio Bosque e l’interfaccia lessico-sontattica
Pur non parlando di collocazioni, già nel 1982 Bosque si occupa di alcuni casi di relazioni
sintagmatiche che sembrano rappresentare qualcosa di diverso rispetto ai casi di mera
lessicalizzazione. Qualche anno più tardi, nell’articolo “Sobre el concepto de colocación y
sus límites”, Bosque (2001) espone la sua proposta teorica riguardo al concetto di
collocazione e pone le basi per la realizzazione dell’opera lessicografica REDES
(Diccionario combinatorio de español contemporáneo) pubblicata nel 2004. L’analisi
proposta da Bosque (2001) possiede alcuni tratti in comune con quella appena presentata,
mentre si distingue dalle posizioni più comuni all’interno degli studi fraseologici nella
misura in cui tenta di identificare i processi sintattici e cognitivi all’origine del fenomeno
collocazionale, piuttosto che limitarsi a descriverlo e classificarlo dal punto di vista formale.
Occorre comunque riconoscere che se da una parte Bosque dichiara che le analisi descrittive
degli ultimi cinquant’anni non hanno condotto a una soddisfacente analisi teorica riguardo
alle collocazioni lessicali, dall’altra però non offre, dal canto suo, soluzioni risolutive a
riguardo.
Il punto cruciale dell’analisi di Bosque consiste nel definire la collocazione lessicale
un prodotto di ‘interfaccia lessico-sintattica’. Il concetto di interfaccia, come illustrato nella
sezione precedente, emerge dalla necessità di postulare l’esistenza di canali di
comunicazione tra i diversi moduli linguistici, in questo caso tra lessico e sintassi. La
concezione sintattocentrica rappresentata dai lavori di Chomsky tende a escludere la
commistione tra distinti moduli; eppure fenomeni dalla ‘natura mista’, quali le collocazioni
lessicali (o i clitici, come suggerisce Bosque 2001), danno prova dei limiti di una concezione
della facoltà del linguaggio quale struttura rigidamente modulare, organizzata a
compartimenti stagni, dove ogni dominio svolge operazioni strettamente connesse alla
propria competenza, in modo indipendente rispetto agli altri componenti. Per esaminare certi
fenomeni emerge la necessità di integrare le competenze dei distinti moduli. Se dunque la
facoltà del linguaggio si serve tanto di sistemi (sintassi, fonologia, semantica) come di
interfacce (fonologico-strutturale; semantico-sintattica), la collocazione lessicale può
certamente essere considerata un prodotto di interfaccia, giacché dimostra sia caratteristiche
relative al dominio della sintassi, che tratti peculiari relativi all’ambito lessico-semantico. A
partire da questa assunzione Bosque commenta anzitutto la scarsa precisione usata nella
definizione del termine “collocazione”. L’autore critica in primis gli approcci di stampo
statistico-computazionale, dopodiché giustifica la sua concezione di collocazione compiendo
alcune osservazioni sul rapporto tra base e collocato e sulla direzionalità di detta relazione.
Bosque considera eccessivamente lasso l’uso del termine ‘collocazione’ nell’ambito
degli approcci basati sull’analisi statistica applicata ai corpora testuali. È già stato
evidenziato che una definizione di collocazione comprendente qualsiasi combinazione
frequente di parole non porta certo alla raccolta di dati particolarmente rilevanti dal punto di
vista linguistico. Bosque (2001) discute a questo proposito l’esempio del verbo proteger: uno
strumento informatico, all’istanza di estrazione di tutte le combinazioni più frequenti del
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suddetto elemento, risponde con una lista di sostantivi quali familia ‘famiglia’, ciudadanos
‘cittadini’, medio ambiente ‘territorio’, derecho(s) ‘diritto/i’, niños ‘bambini’ e zona ‘zona’.
Questo elenco offre solamente dati sulle proprietà esterne, designative ed estensionali
dell’entità linguistica considerata. Ciò equivale a dire che, fissando come unico criterio
quello di frequenza per l’estrazione di collocazioni da corpora linguistici, si ottengono molte
informazioni sul mondo e sulla nostra percezione del medesimo, ovvero nozioni rilevanti ai
fini di indagini di carattere sociologico ma di scarso interesse teorico-linguistico. Lo stesso
accade se cerchiamo i verbi che si combinano più frequentemente con poderosamente
‘potentemente’: l’avverbio tende a combinarsi in prevalenza coi verbi mirar ‘guardare’,
llamar la atención ‘attirare l’attenzione’, influir ‘influire’, marcar ‘marcare’, atraer
‘attrarre’, incidir ‘incidere’, afectar ‘concernere’, ecc., eppure non si spiega il motivo per il
quale l’avverbio in esame mostri un’assoluta preferenza per llamar la atención. Come
osserva Sinclair (cfr. Sinclair et al. 2004), attraverso i risultati statistici non emerge alcuna
proprietà linguistica denotativa dei componenti della combinazione; ciononostante talvolta è
possibile evidenziare alcuni usi linguistici che si ripetono. In ogni caso, l’indice di frequenza
non rappresenta certo un criterio sufficiente, né per spiegare la natura delle collocazioni, né
per distinguerle da altre combinazioni. Perché gli strumenti informatici riescano a rendersi
realmente utili all’analisi linguistica occorre anzitutto una base teorica molto più solida
riguardo al fenomeno delle collocazioni lessicali.
L’analisi di Bosque passa dunque a definire il fenomeno della collocazione lessicale
come un “caso speciale” di selezione lessicale, 32 intesa come rapporto tra un predicato e i
suoi argomenti. Gli studi sulla semantica del predicato tentano per l’appunto di trovare una
corrispondenza tra il piano semantico e quello sintattico per quanto concerne il rapporto che
intercorre tra un predicato e i suoi argomenti (cfr. tra gli altri Levin e Rappaport 1996a-b;
Talmy 1985; Grimshaw 1990). Per quanto concerne le collocazioni dalla struttura V-N,
Bosque le considera casi di saturazione argomentale: deponer seleziona armas, giacché si
tratta di un verbo che per natura seleziona obbligatoriamente un argomento interno. Lo
stesso accade per molte altre forme collocazionali: cobrar fuerza ‘recuperare le forze’,
destapar un secreto ‘svelare un segreto’, aplastar una rebelión ‘schiacciare una rivolta’,
dove ogni predicato seleziona regolarmente un’entità che satura una delle due posizioni
argomentali. Secondo Bosque il predicato, che comunemente coincide con il collocato,
seleziona una base o anche un gruppo di basi (definito dai contestualisti campo
collocazionale, collocational set) che rappresentano i possibili elementi atti a saturare le
posizioni argomentali del predicato. Proponiamo qualche esempio: in amasar una fortuna
‘accumulare una fortuna’ il predicato amasar seleziona l’argomento fortuna, come in arrojar
32

La restrizione lessicale (restricción léxica) del predicato consiste secondo Bosque nella selezione,
da parte del predicato stesso, di "classi lessicali" più o meno estese. Il concetto di restrizione lessicale
presuppone una relazione tra intensione (significato) ed estensione (ambito di applicazione) di una
voce, mentre l'enunciazione delle classi lessicali costituisce un tentativo di descrivere l'informazione
estensionale dei predicati per mezzo di tratti intensionali. Questa idea costituisce la base
dell’organizzazione del dizionario combinatorio - si noti che non si tratta di un dizionario
combinatorio REDES - curato da Ignacio Bosque.
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luz ‘far luce’, arrojar sceglie come argomanto interno luz; in error garrafal ‘errore
madornale’ garrafal seleziona error, e in locamente enamorado ‘pazzamente innamorato’
l’avverbio seleziona l’aggettivo. Questo approccio esige una concezione di predicato più
ampia rispetto a quella classica, giacché devono poter fungere da predicati anche avverbi di
modo e aggettivi (modificatori o attributivi). Il verbo adquirir ‘acquisire’ seleziona e
modifica i sostantivi hábito ‘abitudine’ o capacidad; l’avverbio diametralmente si orienterà
sull’aggettivo opuesto; e l’aggettivo capciosa ‘capziosa’ richiamerà il sostantivo pregunta
‘domanda’. In altre parole, ogni predicato è in grado di combinarsi preferibilmente con un
paradigma di argomenti. Spesso si tratta di argomenti appartenenti a un’unica classe
semantica: diametralmente seleziona sia opuesto ‘opposto’ sia gli aggettivi quasi-sinonimi
contradictorio, diferente, distinto, enfrentado ‘opposto’. Eppure, il motivo per cui la
preferenza d’uso si orienta sul primo resta per Bosque un quesito aperto. La posizione di
Bosque contrasta con le tradizionali teorie collocazionali riguardo alla direzionalità di
selezione dei costituenti di una collocazione. Secondo quanto sostenuto da Hausmann
(1989), è l’elemento semanticamente autonomo (o autosemantico) - cognitivamente
rilevante, diremmo noi - a determinare l’accostamento di un certo collocato, e a stabilirne la
specificazione semantica. Al contrario, il rapporto predicato-argomento possiede una propria
direzionalità: il predicato seleziona l’argomento, e non viceversa, instaurando col medesimo
un legame semantico e sintattico. Certamente interessante è la conseguente tensione tra
queste due concezioni: fra la direzionalità canonica dei comuni processi di selezione
sintattica e semantica di cui tratta Bosque e la direzionalità determinata dalla “preferenza”
esibita dalla base per un certo collocato (argomento di cui si sono occupati i contestualisti, i
lessicologi, i lessicografi e i fraseologi). Quest’ultima si riflette anche nei processi di
interpretazione dell’espressione: si pensi a quanto detto sulla specificazione semantica del
collocato, che avviene solo una volta definita la base.
Bosque (2001) nega l’inclusione delle collocazioni tra le unità fraseologiche, dal
momento che non considera sufficienti le ragioni per inglobare questo tipo di combinazioni
nel dominio della fraseologia nonostante la labilità dei confini del suddetto dominio. Bosque
non considera le collocazioni combinazioni idiomatiche, dal momento che definisce
‘idiomaticità’ la totale mancanza di composizionalità dal punto di vista formale e semantico.
Un esempio di idiomaticità sintattica presentato da Bosque è de vez en cuando ‘ogni tanto’,
dove l’avverbio relativo cuando si combina eccezionalmente con la preposizione en
formando una combinazione anomala che compare nella lingua solo in un altro caso: de
cuando en cuando ‘di quando in quando’. Un caso di idiomaticità semantica invece è
rappresentato dalla locuzione tomar el pelo ‘prendere in giro’, dove il significato di ciascun
elemento della combinazione (tomar ‘prendere’ - el ‘i’ - pelo ‘capelli’) non concorre alla
composizione del significato dell’intera espressione. Queste dinamiche caratterizzano
appunto le locuzioni in (18):
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(18)

estirar la pata
meter la pata
dar la lata

‘tirare le cuoia’
‘fare una gaffe’
‘infastidire’

[lett. stirare la zampa]
[lett. mettere la zampa]
[lett. dare la latta/lattina]

mentre non sembrano riguardare le espressioni in (19):
(19)

digerir una derrota
acariciar un proyecto
café cargado
aumento considerable

‘digerire una sconfitta’
‘accarezzare un progetto’
‘caffè forte’
‘aumento considerevole’

[lett. caffè carico]

Il significato delle espressioni sopraelencate si costruisce attraverso la regolare composizione
dei significati dei rispettivi componenti, eppure, non è sempre il significato primario
(letterale) dei componenti a entrare nel significato dell’espressione. Si osservi infatti come ai
verbi digerir, acariciar e all’aggettivo cargado a un livello interpretativo non venga
nemmeno associato il senso strettamente letterale. Sulla scorta però della concezione di
Bosque di idiomaticità, detta proprietà non può comunque rappresentare un carattere
definitorio delle collocazioni. L’idiomaticità può invece costituire il tratto distintivo tra
locuzioni idiomatiche e collocazioni o combinazioni libere.
Occorre ora dunque chiarire quali siano per Bosque i criteri per discernere le
collocazioni lessicali dalle combinazioni libere, dal momento che né la frequenza né
l’idiomaticità sono parametri sufficienti per definire questa classe di espressioni. Bosque
ritiene le collocazioni casi speciali di selezione lessicale: si evince quindi da un lato che si
tratta di fenomeni molto affini alle combinazioni libere, nella misura in cui sottostanno
anch’esse a restrizioni semantiche; dall’altro lato, le restrizioni che caratterizzano le
collocazioni sono, per qualche ragione, speciali rispetto a quelle che operano nelle
costruzioni libere.
Tra i costituenti di ogni collocazione - tra il collocato e la base - come tra un predicato
e i suoi argomenti, si instaura secondo Bosque un’adeguata proporzione tra ‘estensione’ e
‘intensione’.33 Ciò equivale a dire che se la carica intensionale di avverbi come
enérgicamente, rotundamente e intensamente è più alta rispetto a quella di lentamente, essi
selezioneranno un numero più limitato di espressioni. Questo spiegherebbe la restrizione di
combinabilità che impongono certi lessemi. L’intuizione di Bosque è che si possa risalire a
informazioni sulla carica intensionale di un elemento lessicale attraverso lo studio della sua
estensione. Esemplificando, Bosque ritiene possibile comprendere e spiegare il concetto di
intensidad ‘intensità’, ad esempio attraverso lo studio delle relazioni che instaura il predicato
avverbiale intensamente con una certa classe semantica di verbi, ad esempio llover ‘piovere’,
amar ‘amare’, ecc. Si tratta di una direzionalità ‘inversa’ in quanto riflette un’ottica opposta
rispetto a quella che sta alla base, per esempio, del dizionario combinatorio di Mel’čuk. La
selezione che attua la base rispetto al collocato ha carattere lessico-semantico: semantico
33

Parafrasando Lepschy (2006: 181), si intende per “intensione” il valore concettuale, il senso di un
termine, vale a dire, l’insieme di tratti che ne determinano l’applicabilità, mentre “estensione” è
relativa alla denotazione o riferimento, ossia alle entità a cui il termine può essere applicato.
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perché cerca l'espressione di un determinato significato; lessicale in quanto la pre-esistenza
della base lessicale condiziona e determina l'elezione di una determinata unità lessicale come
collocato. Si pensi a mantener/guardar una relación ‘mantenere/conservare una relazione’ o
a mantener/*guardar una conversación ‘mantenere/conservare una conversazione’. I
collocati sono dunque selezionati in funzione di un determinato significato che si desidera
esprimere e della preferenza o condizione che definisce la base lessicale. Secondo Mel’čuk
infatti applicando una determinata funzione lessicale a una certa parola chiave, scaturisce un
valore risultante dalla funzione:
(20)

F(x)=y

es. MAGN (llover) = intensamente

Mentre Mel’čuk è mosso dalla volontà di applicare una determinata funzione alle entità
linguistiche per ricavarne delle altre, Bosque tenta di risalire alla definizione del concetto
rappresentante il legame semantico che intercorre tra le entità linguistiche componenti di una
combinazione ristretta. Questo ricorda l’idea della scuola sistemica inglese che proponeva
fosse proprio l’insieme dei contesti possibili di un elemento lessicale a rivelarne il senso
integrale.
La classificazione delle collocazioni che scaturisce dalla proposta di Bosque non si
basa più dunque sulla categoria lessicale dei componenti ma piuttosto sulle caratteristiche
selettive dei predicati: le combinazioni ‘verbo + sostantivoCD’ sono concepite come casi di
argomenti interni selezionati da un verbo: llamar la atención ‘attirare l’attenzione’, correr un
peligro ‘correre un pericolo’. Nelle collocazioni ‘verbo + avverbio’ l’avverbio (solitamente
di modo) si predica dell’azione denotata da un sintagma verbale: influir poderosamente
‘influenzare fortemente’, desear ardentemente ‘desiderare ardentemente’. I casi di
collocazioni ‘sostantivo + prep. + sostantivo’ includono un sostantivo, dalla natura
predicativa, che funge da quantificatore: brizna in brizna de hierba ‘filo d’erba’, banco in
banco de peces ‘banco di pesci’, tableta in tableta de chocolate ‘tavoletta di cioccolato’.
Riassumendo, se il fenomeno della collocazione si può descrivere facendo uso di
nozioni quali la frequenza, la preferenza e la non-idiomaticità, si tratta in ogni caso di
nozioni che secondo Bosque non sono sufficienti a far emergere la natura del fenomeno.
Secondo Bosque le collocazioni non sono che casi speciali di selezione condizionata da
restrizioni lessicali, dal momento che sono le proprietà argomentali del collocato a
determinare la sua collocazione con una determinata base. Ciò che determina la formazione
delle collocazioni è dunque una funzione univoca - uno a molti - in cui emerge un rapporto
equilibrato tra intensione ed estensione dei componenti. Non ci si chiede pertanto se un
elemento lessicale formi una collocazione con l’elemento che predica o modifica, ma
piuttosto se esso restringa la classe semantica alla quale appartiene l’insieme delle entità
sulle quali incide (Bosque 2001). Nel caso di progresivamente ‘progressivamente’, ad
esempio, l’avverbio spagnolo sembra compiere una selezione che limita la sua combinabilità
all’insieme dei verbi atelici. È fondamentale precisare che per Bosque le classi lessicali
selezionate dal predicato non si ottengono attraverso la conoscenza della realtà, ma
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dall'analisi della lingua. Per di più non sono classi deducibili direttamente dalla semantica
della parola (o predicato) - diremmo dunque che non è possibile parlare di solidarietà - ma
devono essere apprese volutamente e coscientemente. In definitiva Bosque non arriva a
definire le collocazioni, seppure ammetta l’esistenza di combinazioni preferenziali nella
lingua, dovute a questo instabile equilibrio tra intensione ed estensione delle parole. Le
collocazioni tuttavia sono una sorta di sottoinsieme di queste combinazioni, o un insieme
secante, per l’analisi del quale Bosque suggerisce due possibili sviluppi: uno di impronta
sociologica, l’altro legato alle teorie cognitive. Per quanto riguarda il presente studio si è
ritenuto più interessante seguire la seconda linea di ricerca. Per questa ragione nei capitoli
che seguono presenteremo in breve il quadro teorico cognitivista, nella misura in cui risulterà
utile ai fini dell’analisi delle collocazioni.

1.6 Osservazioni conclusive
Dalla seconda metà del secolo scorso le collocazioni sono state affrontate e analizzate
prevalentemente per fini lessicografici. Soprattutto in ambito iberico, dagli anni Novanta
sono proliferati studi che, pur offrendo una grande quantità di dati significativi e pur
tentando di fissare alcuni parametri attraverso cui distinguere tra collocazioni e altre
costruzioni, non sono arrivati a chiarire la natura delle collocazioni. Prova di ciò è l’ancora
forte disaccordo circa la definizione del fenomeno delle collocazioni e l’incertezza sullo
statuto linguistico di combinazioni quali viaje relámpago, hombre clave, precio estrella,
mercado negro, dinero sucio, crónica negra, dar calabaza: alcuni parlano di composti
sintagmatici nominali, altri di vere e proprie collocazioni, altri ancora di combinazioni libere
o addirittura di locuzioni idiomatiche. Possiamo affermare con una certa sicurezza che ciò
che realmente è mancato è stato uno studio teorico del fenomeno collocazionale, nel
tentativo di far luce sulla sua natura linguistica. In particolare sembra oramai ovvia la
necessità di comprendere il tipo di processi sottesi alla formazione delle collocazioni
lessicali. Gli studi descrittivi hanno messo in luce alcuni aspetti riguardanti la struttura delle
collocazioni, limitata a due elementi - base e collocato - dallo statuto semantico distinto. Il
grande interesse per la classificazione delle fraseologie ha permesso di evidenziare da un lato
la stretta connessione tra le collocazioni e le altre costruzioni fisse del linguaggio di ogni
comunità linguistica, dall’altro lato, sul modello della classificazione delle fraseologie, si
sono individuati alcuni sottotipi all’interno della stessa categoria delle collocazioni. Mentre
la tendenza dominante è quella di includere le collocazioni nelle fraseologie (Corpas 1996;
2001, 2003; Ruiz 1998a-b; Castillo 1998, ecc.), il gruppo dei costruzionisti - confondendo
talvolta collocazioni e solidarietà lessicali - esclude la possibilità di considerare le
collocazioni unità polirematiche, in virtù della presunta mancanza di fissità (cfr. Goldberg
1995; Masini 2006). L’intensa discussione riguardante l’inclusione delle collocazioni tra le
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polirematiche è sintomo, da un lato, dell’ancora scarsa chiarezza fatta sul fenomeno in
esame, dall’altro dipende dalla natura ‘mista’ del fenomeno stesso. In effetti, le collocazioni
sembrano rappresentare l’anello di congiunzione tra locuzioni idiomatiche e prodotti della
sintassi (o combinazioni libere). Questa concezione del fenomeno collocazionale aumenta la
difficoltà definitoria con il risultato di accantonare questioni teoriche cruciali, per dare spazio
all’accumulo e alla mera descrizione dei dati.
Oggetto privilegiato del presente studio sarà invece l’analisi teorica delle collocazioni,
sulla scorta delle linee di ricerca suggerite da Bosque, Jackendoff e altri linguisti, citati in
questo primo capitolo, che hanno analizzato le collocazioni nel tentativo di rilevare la natura
del legame collocazionale e i processi che lo motivano. Bosque in particolare evidenzia
immediatamente la natura trasversale delle collocazioni, rispetto ai componenti grammaticali
e lessicali. Sfortunatamente però non sviluppa in modo soddisfacente questa idea limitandosi
a definirle epifenomeni ‘marcati’ dei processi canonici di selezione argomentale. Ma se le
collocazioni sono semplicemente costruzioni in cui un verbo seleziona il proprio argomento
interno, dovremmo assumere che nelle combinazioni voluntad férrea ‘volontà ferrea’,
hambre canina ‘fame atroce’, momento crucial ‘momento cruciale’ sia l’aggettivo a
selezionare il nome quando invece si è osservato come la selezione sul piano semantico
proceda dal nome all'aggettivo. Lo stesso Bosque riconosce che né la frequenza, né
l’idiomaticità e nemmeno la struttura attanziale è in grado di sviscerare il problema delle
collocazioni. Per questa ragione cogliamo dal linguista il suggerimento di ricorrere a
un’analisi di stampo cognitivista che contempli la possibilità di considerare il
coinvolgimento di meccanismi metaforici. Ci apprestiamo dunque a presentare gli strumenti
che appaiono più consoni a far emergere la natura del legame collocazionale.
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2 APPARATO TEORICO E STRUMENTI DI ANALISI
2.1 Introduzione
Dalla panoramica compiuta nel capitolo precedente riguardo alle principali correnti di studio
che si sono occupate di descrivere e definire il fenomeno delle collocazioni lessicali, è
emersa con chiarezza un’accentuata disomogeneità di concezioni rispetto al fenomeno in
esame. Negli ultimi cinquant’anni, si è lavorato molto dal punto di vista descrittivo e di
raccolta dei dati, ma emerge evidente la mancanza di una linea teorica convincente riguardo
al concetto di collocazione. Ne consegue che permangono a tutt’oggi grossi equivoci e
disaccordo al momento di definire con chiarezza il fenomeno in esame. Gli approcci
computazionalisti indicano la ‘collocazione’ come qualsiasi combinazione frequente di due o
più parole; mentre gli studi di fraseologia, in particolare in ambito spagnolo, si concentrano
soprattutto sulla classificazione delle strutture collocazionali, facendo leva su tratti formali,
semantici e pragmatici, come la fissità, l’idiomaticità e l’istituzionalizzazione. Altri autori
ancora, legati in particolare all’attività lessicografica (Lo Cascio 2007; Heid 1997), tendono
invece a parlare di preferenze lessicali che rivelano fitte reti semantiche o processi di
priming lessicale (Church e Hanks 1990; Hoey 2004). Eppure, al di là delle descrizioni e
classificazioni dedicate alle collocazioni lessicali, ciò che è mancato, e tuttora se ne sente la
mancanza, è un’adeguata analisi teorica del fenomeno collocazionale. In questa varietà di
concezioni infatti il concetto di collocazione lessicale invece di delinearsi chiaramente si
confonde, tanto che appare costantemente necessario tornare a definire cosa si intenda
quando si parla di ‘collocazione’.
Per quanto concerne infine gli studi di stampo generativo, ammettere l’esistenza di
formazioni precostruite significa almeno in parte negare la natura computazionale e
generativa del linguaggio. Bosque respinge infatti l’idea che le collocazioni possano
concepirsi quali unità lessicali o unità fraseologiche. Le indica piuttosto come casi speciali di
restrizione della selezione. Per Bosque si tratta di manifestazioni di una interfaccia sintatticosemantica, per il fatto di esibire al contempo regolarità sintattica e una certa fissità
combinatoria, prodotta da dinamiche peculiari di restrizione semantica.
A partire dalla posizione di Bosque, il presente capitolo si prefigge di illustrare alcuni
modelli che potranno contribuire all’analisi teorica del fenomeno collocazionale, nel
tentativo in questo modo di approdare ad alcune generalizzazioni sulla tanto controversa
natura del medesimo.
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Mentre Bosque evidenzia le affinità delle collocazioni con le combinazioni libere, le analisi
descrittive illustrate brevemente nel precedente capitolo hanno rilevano una forte
somiglianza delle collocazioni con le combinazioni fisse o espressioni idiomatiche. La
coesione tra queste classi di espressioni diviene ancora più immediata e comprensibile con la
diffusione di modelli come quello della linguistica cognitiva, dove viene meno la modularità
del sistema linguistico assieme alla centralità della componente sintattica. L’approccio
cognitivo allo studio delle costruzioni polirematiche permette di concepire queste unità non
tanto come mere anomalie grammaticali non analizzabili in modo composizionale, bensì
come costruzioni che recuperano un certo grado di composizionalità proprio in virtù della
forte presenza di processi metaforici nella loro semantica. Quanto alle collocazioni lessicali,
l’ipotesi centrale di questa analisi è che esse costituiscono di fatto una sorta di sottogruppo
degli idioms. Come nel caso di questi ultimi, le collocazioni sottendono alla combinazione
dei loro componenti complessi processi di interpretazione, alla base dei quali riteniamo
cruciale la costante presenza di meccanismi metaforici e metonimici a livello della struttura
concettuale dei componenti stessi.
Volendo tornare al concetto di interfaccia lessico-sintattica, immaginiamo una scala
gerarchica delle unità complesse, ordinate secondo il grado di fissità del legame tra i
componenti. Ne otteniamo un continuum progressivo (e non discreto) limitato da una parte
dalle combinazioni più idiomatiche, sintatticamente cristallizzate e semanticamente opache e
meno motivate,34 dall’altra parte dalle costruzioni meno (o per nulla) idiomatiche, più
motivate semanticamente e formalmente meno rigide. Agli estremi di questo continuum
immaginario troveremo dunque i pure idioms - riprendendo la terminologia di Cowie (1999)
- da un lato, e le collocazioni, seguite poi dalle combinazioni libere, dall’altro. Il lessico deve
diventare dunque una componente aperta e soprattutto dinamica nell’interfacciarsi con la
sintassi, affinché vi sia uno scambio tale da gestire la presenza di formazioni fisse o
semifisse per le quali vengono messe in atto dinamiche di memorizzazione ed elaborazione
complesse, che coinvolgono dal piano sintattico a quello lessicale fino ad arrivare alla
struttura concettuale.

34

Per ‘motivazione’ intendiamo il grado di corrispondenza tra la somma dei significati dei
componenti e il significato dell’intera espressione. Si potrebbe parlare di grado di composizionalità
semantica sebbene a livello semantico i concetti di composizionalità e di motivazione risultino
sensibilmente distinti. La prima è il processo che permette di ricostruire il significato di una parola o
espressione tramite il ricorso al significato proprio dei singoli componenti; la motivazione invece è
quel processo attraverso il quale il significato si lascia ricostruire ma in modo indiretto. Si pensi
rispettivamente ai verbi riscrivere e descrivere. Come osserveremo più avanti la linguistica cognitiva
usa il concetto di motivazione in senso ancora più ampio, ad indicare la possibilità di recuperare il
legame tra il significato letterale di un’espressione e il suo significato figurato. Autori come Gibbs
(1993), Gibbs e Steen (1997), ma anche Iñesta e Pamies (2002) parlano di ‘motivazione’ riguardo a
espressioni assolutamente opache quali kick the bucket. Ciò è possibile in virtù di un’integrazione tra
studi sincronici e diacronici. L’analisi diacronica consente di motivare il significato figurato di
un’espressione che, analizzata a livello sincronico, rivela solamente un totale svincolamento tra
significato letterale e figurato.
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2.2 Prospettive interlinguistiche
La diffusione della grammatica generativa ha segnato un deciso spostamento dell’attenzione
dei linguisti verso il potere creativo del linguaggio e le regole universali che lo determinano.
All’interno di questo quadro si è cercato di applicare il metodo scientifico al linguaggio
risalendo a regole più generali che potessero valere per tutte le lingue e che spiegassero allo
stesso tempo le varietà tipologiche. Grazie agli studi delle neuroscienze, in seguito
all’osservazione di casi di deformazioni o traumi cerebrali e al rilevamento del manifestarsi
in questi casi di anomalie nella produzione linguistica, si è rafforzata la convinzione che nel
cervello vi siano alcuni centri dove l’attività neuronale sembra essere adibita
specificatamente alle funzioni linguistiche. Le ricerche iniziate dal gruppo dei connessionisti
(principalmente Broca e Wernicke) hanno evidenziato che gran parte dell’attività neuronale
per l’elaborazione del linguaggio riguarda principalmente due aree distinte nell’emisfero
sinistro del nostro cervello, denominate area di Broca e area di Wernicke (cfr. Grodzinsky
2000; Moro 2006).
Se da principio si vedeva la lingua come una rete di attività volte alla comunicazione e
si supponeva che ciascuna attività fosse connessa a una determinata area cerebrale, è emerso
in seguito che aree come quelle di Broca e Wernicke gestiscono processi ben più complessi
difficilmente segmentabili. Sofisticate apparecchiature sono oggi in grado di testare l’attività
cerebrale in determinate aree (PET: Positron Emission Tomography; fMRI: Risonanza
Magnetica Funzionale della Riabilitazione; TMS: Stimolazione Magnetica Transcranica)
attraverso la misurazione del movimento dei flussi sanguigni. 35 In questo modo da una parte
è stato possibile evidenziare una maggiore dinamicità nell’area di Wernicke durante i
processi di memorizzazione o di lettura di liste di parole, dall’altra è stato documentato
nell’area di Broca un coinvolgimento preferenziale nei compiti di elaborazione dei dati
linguistici. La diversa funzionalità delle due aree ha portato a ipotizzare che l’area di
Wernicke sia responsabile dell’archiviazione di tutte le informazioni lessicali di una lingua:
si tratterebbe pertanto di una sorta di memoria a lungo termine o lessico. L’elaborazione dei
dati linguistici trattenuti in memoria operativa (working memory) sembra invece avere come
sede primaria l’area di Broca, dove si procede alla loro elaborazione e strutturazione sul
piano sintagmatico.
Dal progressivo affinarsi delle tecniche di neuroimmagine paradossalmente sembra
sempre più complesso e meno ragionevole tentare di localizzare con certezza la distribuzione
delle distinte funzionalità del linguaggio. In effetti molte aree cerebrali integrano diverse
modalità (motorie, visuali, sensoriali, ecc.) per controllare meglio l’azione nello spazio: si
parla perciò di integrazione multimodale. In particolare, la rilevazione dei cosiddetti ‘neuroni
35

Il segnale in questo tipo di immagini è proporzionale alla concentrazione di deossiemoglobina per
unità di tessuto cerebrale, la quale dipende a sua volta dall’ematocrito, dal flusso di sangue cerebrale,
dal volume del sangue cerebrale e dal tasso di estrazione di ossigeno (per ulteriori dettagli si consulti
l’enciclopedia di linguistica ELL2 e gli interessanti studi di Vittorio Gallese, in particolare Gallese et
al. 2006).
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specchio’ (cfr. Gallese et al. 2006)36 ha permesso di evidenziare la stretta correlazione tra le
funzionalità motorie e quelle linguistiche, e allo stesso tempo ha messo in crisi coloro che
tentavano di isolare la competenza linguistica come un sistema modulare distinto da altre
funzionalità. Tra gli approcci che invece si avvantaggiano di queste nuove scoperte vi è la
linguistica cognitiva, che per anni ha sostenuto l’importanza di uno studio del linguaggio da
una prospettiva interdisciplinare.

2.3 La linguistica cognitiva
Gli studi delle neuroscienze sembrano dunque sostenere la fondatezza della scelta compiuta
dalle scienze cognitive di prendere le distanze da un approccio che tendeva ad analizzare i
concetti sulla base di modelli formali astratti e rigidamente modulari, senza alcuna
considerazione della dimensione corporea oltre che di quelle aree del cervello che governano
il movimento del nostro corpo nel mondo (cfr. Gallese e Lakoff 2005: 1). Nel modello della
linguistica cognitiva, rielaborato in primis da Langacker (1987, 1990, 1991), la facoltà del
linguaggio viene crucialmente percepita come un aspetto integrante della cognizione e
dipendente in modo decisivo da altri sistemi e da altre facoltà come la percezione, la
categorizzazione e la coordinazione motoria. La linguistica cognitiva si fonda sul principio di
assenza di modularità della mente: la facoltà del linguaggio come la predisposizione al suo
apprendimento di dimostrano infatti strettamente vincolate ad altre capacità cognitive
precedentemente acquisite. Secondo quanto sostenuto da Johnson (1987), le capacità
cognitive sono condizionate dalla struttura fisico-biologica degli umani. La mente è
embodied,37 il che implica che per la costituzione della struttura del linguaggio la dimensione fisica
diventa essenziale. La non modularità dell’approccio cognitivista porta inoltre a concepire
lessico e grammatica come due funzionalità strettamente connesse dal momento che tutto
può essere ricondotto a una base semantica. Ciò spiega in che senso il concetto di
motivazione diviene centrale soppiantando quello più classico di arbitrarietà (cfr. Gaeta e
Luraghi 2003).
Come asserisce Langacker (1987: 98) “[l]exical structure is conceptual structure
36

“Any serious attempt to provide a neuroscientific account of conceptual content as nested in the
activity of the brain faces the challenge of explaining how the localised patterns of activation of
different neural cortical networks can enable the capacity to distinguish, recognise, categorise, and
ultimately conceptualise objects, events, and the state of affairs in the world” (Gallese e Lakoff 2005:
3).
37
Per la traduzione di embodied il termine incorporazione renderebbe piuttosto bene il contrasto fra
l’idea che propongono nelle loro opere Lakoff, Johnson e altri linguisti e filosofi, e la visione
tradizionale della filosofia occidentale che impone una netta distinzione tra la mente e il corpo, tra la
razionalità e la corporeità. Coscienti tuttavia che l’uso dell’aggettivo incorporato creerebbe
confusione, dal momento che rimanda comunemente a determinati meccanismi sintattici, preferiamo
mantenere il termine in lingua originale, dal momento che riteniamo la traduzione incarnata meno
efficace.
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shaped for linguistic purposes according to the dictates of linguistic conventions”: sul piano
della cognizione la struttura lessicale viene rappresentata tanto nella sua organizzazione
sintagmatica quanto in quella paradigmatica. Le relazioni lessicali sembrano dunque
codificare una serie di relazioni concettuali che costituiscono l’essenza di una lingua
interiore, una lingua del pensiero o mentalese (cfr. Pinker 1997). Nella descrizione del
lessico viene pertanto abbandonata la tradizionale immagine della lista chiusa di elementi
senza regole, detti anche listemi (cfr. Di Sciullo e Williams 1987); a questa si preferisce un
modello più dinamico dove i lessemi sono la chiave di decodificazione delle informazioni sui
processi cognitivi a essi sottesi. Alcuni studi di stampo lessicalista hanno tentato di far
emergere, attraverso meccanismi di decomposizione lessicale, certi metodi di
decodificazione dell’informazione semantico-cognitiva implicita nei lessemi (tra gli altri
Pustejovsky 1991, Talmy 1985, Williams 1981, Grimshaw 1990).
Tra le assunzioni principali della linguistica cognitiva vi sono la coincidenza tra
significato e concettualizzazione, e la distinzione o la non diretta corrispondenza tra ciò che è
il mondo reale e ciò che è invece il mondo concettualizzato. La teoria cognitiva tenta di
descrivere il mondo per com’è concettualizzato: la base è dunque epistemologica. Inoltre,
secondo l’approccio cognitivista esistono processi di concettualizzazione che riguardano
l’organizzazione dell’informazione sia linguistica che non-linguistica (quella motoria, ad
es.). La linguistica cognitiva, assieme a diversi contributi della semantica lessicale, offre
interessanti modelli per lo studio del linguaggio, dal momento che considera il livello
concettuale essenziale per lo studio del lessico e del comportamento delle parole nel
discorso. Molti approcci hanno volutamente evitato di considerare la sfera del sistema
concettuale e la sua influenza sul linguaggio per timore di invadere troppo il campo di
discipline come la pragmatica. Al contrario, autori come Johnson, Lakoff, Pinker e molti
altri, hanno ribadito con forza la possibilità di uno studio del linguaggio ugualmente
scientifico pur ammettendo lo stretto legame tra le strutture sintattiche e quelle semantiche e
tra le strutture semantiche e quelle concettuali.

2.3.1 La semantica cognitiva
Un approccio di tipo cognitivista alla semantica tende a focalizzare l’attenzione sulla facoltà
del linguaggio quale contenitore e organizzatore della conoscenza nella mente umana.
Conoscenza che, come vedremo meglio nelle prossime parti, altro non è che il frutto e la
rappresentazione della nostra esperienza del mondo concreto. Tale esperienza viene
organizzata e categorizzata mentalmente per essere poi codificata nel linguaggio. Per questa
ragione la linguistica cognitiva auspica un approccio interdisciplinare agli studi direttamente
e indirettamente connessi all’analisi del linguaggio.
La semantica cognitiva si occupa della relazione tra lingua e rappresentazione mentale
del mondo, piuttosto che essere teoria della relazione tra linguaggio e mondo alla stregua
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della semantica canonica. In effetti Jackendoff (1989: 169), che in un primo momento
distingue la semantica in due livelli di rappresentazione mentale (“la struttura concettuale,
cioè il livello al quale l’informazione linguistica e non linguistica sono compatibili, e la
struttura semantica, cioè il livello al quale si possono definire formalmente proprietà
semantiche delle frasi […]”), in un secondo momento richiama l’attenzione sulla necessità di
considerare i due tipi di struttura come denotanti un unico livello di rappresentazione. Si
tratta di una scelta perfettamente in linea con l’impostazione della semantica cognitiva, che a
sua volta integra ben tre strutture: cognitiva, concettuale e semantica, su un unico livello.
L’evoluzione da un modello rigidamente modulare a uno maggiormente integrato rende
evidentemente più agevole l’analisi di espressioni complesse al limite tra le combinazioni
fisse e quelle libere, tra le strutture prefabbricate del lessico e i prodotti della sintassi, come è
appunto il caso delle collocazioni lessicali.

2.4 Le espressioni fisse fra modelli di lessico vecchi e nuovi
Nel primo capitolo abbiamo rilevato la complessità e l’insensatezza dello sforzo di
costringere in rigide classificazioni espressioni che mostrano tratti non assoluti o non
assolutamente prototipici. Per quanto riguarda in particolare le collocazioni lessicali, dalla
letteratura emergono concezioni molto discordanti, che rendono ancora più arduo il tentativo
di definire questi fenomeni. Data la specificità del legame tra base e collocato, spesso
considerato semplicemente idiosincratico o puramente arbitrario, sarebbe più ragionevole
considerare questo tipo di combinazioni vere unità lessicali alla stregua delle singole parole e
delle più complesse combinazioni idiomatiche. Occorre tuttavia chiarire anzitutto un
concetto fondamentale, quello di unità lessicale. Per farlo ci soffermeremo dapprima sul
concetto e modello di lessico, e quindi sul problema delle espressioni idiomatiche (idioms).
La concezione tradizionale del lessico si basa in particolare sulla teoria di Bloomfield
(1933; cfr. in particolare p. 244: “[t]he lexicon is really an appendix of the grammar, a list of
basic irregularities”), poi ripresa da Chomsky, che limita al minimo il ruolo di questa
componente del linguaggio:
I understand the lexicon in a rather traditional sense: as a list of “exceptions”,
whatever does not follow from general principles. […] Assume further that the
lexicon provides an “optimal coding” of such idiosyncrasies. […] From the word
book, it seems the optimal coding should include a phonological matrix of the
familiar kind expressing exactly what is not predictable (Chomsky 1995: 235-236)

Il lessico non è che un supporto alla sintassi, componente principale in quanto depositaria
della funzione generatrice del linguaggio. Solo ciò che la sintassi non è in grado di generare
è contenuto nel lessico, concepito come una lista di elementi minimi, di irregolarità e
idiosincrasie. Nelle entrate lessicali non è ammessa alcuna ridondanza, poiché esse
contengono solamente quella informazione linguistica che non può essere prodotta o
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interpretata attraverso le regole grammaticali. Il lessico è dunque costituito in prevalenza da
parole (per il concetto di parola cfr. Di Sciullo e Williams 1987), mentre le strutture
complesse sono una presenza assolutamente marginale. In particolare nel modello di centroperiferia Chomsky (1977) colloca le costruzioni più produttive come centro, fulcro
dell’attenzione dei linguisti, mentre confina in periferia le combinazioni meno produttive,
più idiosincratiche e pertanto meno interessanti per un approccio al linguaggio che ricerca
regole comuni che diano ragione di ogni rappresentazione linguistica. Un modello di lessico
siffatto costringe però a ignorare una cospicua parte rilevante del linguaggio rappresentata da
tutte quelle costruzioni ‘prefabbricate’ che necessariamente impariamo e memorizziamo
(non sapremmo altrimenti riprodurle). Queste costruzioni non sono certo un numero irrisorio,
come vorrebbe credere il modello chomskiano. Ciò viene messo in evidenza con chiarezza
da Jackendoff (1995) in un articolo dove il linguista analizza un corpus di espressioni
raccolte durante la visione del programma “la ruota della fortuna”. Jackendoff osserva che
nonostante il periodo piuttosto limitato dedicato alla raccolta dei dati il numero di
combinazioni complesse raccolte (composti, idioms, idioms risultativi, nomi, titoli, citazioni,
coppie, clichés) era inaspettatamente cospicuo.
Data la numerosità e diffusione di tali costruzioni, non risulta corretto e realistico
continuare a considerarle fenomeni ‘periferici’ della competenza linguistica. Jackendoff si è
occupato dell’inglese ma la letteratura rivela la diffusione di tali costruzioni in tutte le lingue.
Per quanto riguarda lo spagnolo in particolare esistono molteplici studi dedicati alla raccolta
delle espressioni fisse, tanto più che i parlanti nativi ne fanno un uso notevole. Proponiamo
qualche esempio di seguito (cfr. Corpas 1996):
(2)

alma de cántaro
costar un riñon
como Diós manda
casco azul
clavar los ojos
a ojos vistas
dar calabazas
dar gato por liebre
enseñar los dientes
estirar la pata

‘cuore di pietra’
[lett. anima di secchio]
‘costare un occhio della testa’ [lett. costare un rene]
‘ben fatto’
[lett. come Dio comanda]
‘casco blu’
‘fissare lo sguardo’
[lett. inchiodare gli occhi]
‘a vista d’occhio’
[lett. a occhi viste]
‘ignorare un pretendente’
[lett. dare zucche]
‘ingannare’
[lett. dare un gatto invece che una lepre]
‘mostrare le unghie’
[lett. mostrare i denti]
‘morire, tirare le cuoia’
[lett. stirare la zampa]

Si tratta di locuzioni caratterizzate da gradi diversi di idiomaticità e che esibiscono strutture
distinte: vi si incontrano sintagmi verbali, preposizionali, in alcuni casi modi di dire ed
espressioni che col tempo si sono cristallizzate. Diventa pertanto necessario stabilire un
modello di lessico che permetta di includere in esso e spiegare quest’ampia parte della
competenza linguistica di ciascun parlante.
La semantica lessicale in parte si è occupata e si sta occupando di riscattare il
componente semantico dalla periferia dell’analisi linguistica dell’approccio chomskiano (cfr.
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Chafe 1970). Una delle prime teorie semantiche in ambito generativo si attribuisce a Katz e
Fodor (1963) e più tardi Katz e Postal (1964), Katz (1972). Di questa teoria, nota per aver
anzitutto contestato il principio di non ricorsività della semantica,38 ci interessa soprattutto il
principio di composizionalità. Tale principio sta alla base della moderna semantica formale
poiché stabilisce che la relazione tra una frase e il suo significato non sia certo arbitraria e
unitaria come accade per i segni saussuriani. La struttura sintattica e il significato dei suoi
componenti lessicali interagiscono in modo costante, come esemplifichiamo con la frase (3):
(3)

Ramón come el helado

‘Ramón mangia il gelato’.

Il significato della frase può essere costruito considerando il significato dei singoli elementi
che la costituiscono. Sappiamo che il nome proprio denota un essere animato che coincide
con colui che svolge l’azione; secondo la regola di proiezione dei ruoli tematici in (3) la
categoria sintattica di soggetto corrisponde al ruolo tematico di Agente. Il verbo comer ci
informa sul tipo di azione che costituisce il fulcro della proposizione: il predicato rappresenta
la relazione che combina un soggetto e un complemento oggetto. Quest’ultimo infine è
l’entità che subisce l’azione dell’agente: in questo caso riceve pertanto il ruolo di Tema.
Nelle sezioni che seguono (cfr. in particolare 2.5.2) ci soffermeremo con più
attenzione sui ruoli tematici, sulle regole di proiezione e sul rapporto tra le regole
grammaticali e i componenti semantici; per ora basti comprendere grosso modo il
meccanismo di funzionamento del principio di composizionalità. Katz e Fodor (1963)
attraverso la teoria della composizionalità insistono sulla profonda rilevanza della semantica
nella costruzione degli enunciati: la struttura semantica di un enunciato si riflette sulla
struttura sintattica e viceversa. Man mano che viene enfatizzato lo stretto rapporto tra la
struttura grammaticale e quella semantica emerge, sempre più evidente, la particolarità di
tutte quelle costruzioni denominate in modo generico ‘idioms’. Le espressioni idiomatiche si
distinguono per la loro apparente non-composizionalità, nel senso che a una determinata
struttura formale corrisponde un significato che prescinde dal valore semantico dei singoli
componenti della formazione. A questo punto è lecito chiedersi come sia possibile che la
facoltà generativa del linguaggio riesca a riprodurre tali anomalie. La mancanza di una
risposta a tale domanda ha portato a ipotizzare che queste strutture, una volta apprese,
vengano trattenute nella mente del parlante e riprodotte ‘in blocco’. Ma trattenute dove? È
plausibile pensare che queste strutture vengano trattenute in una memoria a lungo termine di
tipo verbale dove ciascun essere umano è in grado di registrare gran parte delle parole che
conosce; questa memoria coincide con il nostro lessico mentale. L’idea contrasta
palesemente con il modello di lessico bloomfieldiano esposto sopra, a meno che non si
consideri accettabile la proposta avanzata da Chomsky (1965), secondo cui le combinazioni
idiomatiche sono registrate come atomi sintattici la cui struttura interna diviene
assolutamente inaccessibile al componente sintattico (cfr. Di Sciullo e Williams 1987). Se
38

Secondo la teoria di Katz (1972) le regole semantiche sono necessariamente ricorsive, come del
resto lo sono quelle sintattiche, dato che il numero di proposizioni possibili in una lingua è
potenzialmente infinito.
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l’espressione in (4)a non rappresenta altro che una serie di significanti a cui viene associato
in modo arbitrario il significato ‘morire’, allora secondo Chomsky questa combinazione
potrebbe rientrare nel lessico sotto l’etichetta V, secondo lo schema in (4)b (cfr. Jackendoff
2001: 168):
(4)

a. kick the bucket
b.

‘morire’

[lett. calciare il secchio]

V
VP
V

NP
Det

kick

the

N
bucket

Ciò implica l’impossibilità da parte della sintassi di compiere qualsiasi modificazione di tipo
strutturale, come si vede per le singole parole.
(5)

*He kicked the big bucket
*He was kicking the bucket
*He started kicking the bucket

Lo stesso accade per i composti che, sebbene siano prodotti dall’unione di due o più parole,
una volta formati subiscono un’operazione di downgrading to word, ossia assumono lo
statuto di parola unica. Da un punto di vista sintattico molti composti rappresentano
categorie di tipo X°; per gran parte di essi dunque è valida la Lexical Integrity Hypothesis39
(LIH) (cfr. Di Sciullo e Williams 1987; Lieber e Scalise 2006). La LIH si basata su un
ipotetico iato esistente tra le funzioni della morfologia e quelle della sintassi. In altre parole,
le regole sintattiche non sono applicabili dove sono già avvenute regole di formazione della
parola e a loro volta le regole morfologiche non influiscono sui processi sintattici.
Parafrasando Di Sciullo e Williams (1987: 49), le parole, una volta estratte dal lessico
e combinate a livello sintattico (e semantico), appaiono come atomi indivisibili, le cui
strutture e caratteristiche interne non sono e non devono essere influenti per il componente
sintattico. Esemplificando, in composti quali coche bomba non posso compiere
39

L’ipotesi dell’integrità lessicale è stata inizialmente formulata da Lapointe (1979) nel quadro della
morfologia generativa; è stata poi modificata da Selkirk (1982), e successivamente rielaborata da Di
Sciullo e Williams (1987). Le due formulazioni più recenti della LIH si devono invece a Booij (2005)
e a Spencer (2005). Il primo mette in risalto due punti cruciali della teoria: non solo l’impossibilità da
parte della sintassi di manipolare la struttura interna delle parole, ma l’incapacità della sintassi di
decodificare la struttura interna delle parole. Spencer (2005: 81) fa riferimento esplicito anche ad
aspetti semantici: “Revised Lexical Integrity: syntactic rules cannot alter the lexical meaning of words
(including argument structure); syntactic rules have no access to internal structure of X0 categories”.
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modificazioni sintattiche quali la modificazione aggettivale della non testa (*coche bomba
peligrosa ‘auto bomba pericolosa’), l’inserimento di elementi (*coche muy rápido bomba
‘auto molto veloce bomba’) o la topicalizzazione (*bomba era aquel coche ‘bomba, era
quell’auto’).
Questo è perfettamente vero per l’espressione (4), che non permette alcuna
modificazione eccetto l’espressione morfologica sul verbo (V) dell’accordo col soggetto o
l’espressione di tempo e aspetto. Nondimeno, secondo Lieber e Scalise (2006: 8) l’esistenza
di fenomeni “di confine” richiama con forza la necessità di analizzare i rapporti che
intercorrono tra i componenti grammaticali (morfologia, sintassi e lessico). Effettivamente,
kick the bucket40 è un esempio prototipico della classe degli idioms, ma il numero delle
espressioni che più rassomigliano al prototipo è assai esiguo. Molto più comuni, come
mostra Jackendoff (1995, 1997), sono invece le espressioni complesse fisse che però
presentano una certa ‘mobilità sintattica’, come i casi in (6):
(6)

a. tomar el pelo
b. dar plantón

‘prendere in giro’
‘tirare un bidone’

[lett. prendere i capelli]

L’espressione (6)a ammette la forma nominalizzata corrispondente (tomadura de pelo ‘presa
in giro’ [lett. presa di capelli]), e (6)a può essere resa sotto forma di espressione esclamativa
(¡El plantón que me dió! ‘Che bidone mi ha tirato!’). Un certo grado di variabilità emerge
anche nei cosiddetti discontinuous idioms di cui Jackendoff (2002: 168) fornisce alcuni
esempi ripresi in (7). Si tratta di espressioni idiomatiche non completamente opache,
interrotte da elementi variabili come nomi propri, pronomi, ecc.:
(7)

show NP the door
give NP the boot
take NP to task

‘mandare via qcn’
‘licenziare qcn’
‘riprendere qcn’

Nei casi (6) e (7), come in altre combinazioni proposte da Jackendoff (2002: 169; per
esempio all of a sudden, by and large, far be it from NP to VP), appare poco sensato
procedere alla ricategorizzazione proposta da Chomsky (cfr. (4)). Altrettanto discutibile e
oltremodo complesso è il tentativo di sottoporre a una categorizzazione espressioni ancora
più articolate come citazioni o proverbi (che Schenk 1995 classifica come unità X´´). Quelli
indicati e molti altri rappresentano esempi eloquenti a sostegno dell’idea che non si deve
pensare agli idioms semplicemente come atomi non interpretabili dal componente sintattico;
abbiamo dimostrato infatti come la sintassi abbia un certo margine di capacità di modificare
alcuni idioms. Nondimeno, gran parte degli idioms viene localizzata nel lessico, come
emerge nel frammento riportato qui di seguito:

40

Si ricordi che Schenk (1995) classifica questa espressione come X´ (cfr. 1.5).
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[i]dioms are fixed syntactic constructions which are made up of words already in
the lexicon, but which carry meanings independent of the meanings of their
constituents. The logical place to list idioms is of course in the lexicon, though it is
not obvious that the usual lexical machinery will suffice (Jackendoff 1975: 662)

Secondo Jackendoff dunque il lessico è costituito non solo di parole ma anche di espressioni
che hanno un significato indipendente da quello delle parole che le compongono. Viene
perciò messa in dubbio l’efficacia del modello classico del lessico quale lista di unità
lessicali di base.

2.4.1 Il lessico come storage e le collocazioni
Quanto osservato sopra sull’inclusione delle unità fraseologiche nel lessico anticipa in parte
ciò che stiamo per illustrare. Muovendo dalla critica a una serie di assunzioni della
grammatica generativa, Jackendoff (1997: 12 e sgg.) rileva la debolezza del modello classico
di lessico e ne propone uno nuovo. Jackendoff (2002: 160 e sgg.), in particolare, concepisce
il lessico come uno storage (‘magazzino’, ‘deposito’), una sorta di memoria a lungo termine
dove il parlante può registrare il materiale linguistico che ritiene necessario ricordare e
mantenere a disposizione per esprimersi:
[w]e have thus abandoned the standard view that the lexicon is memorized and
only the syntax is creative. In its place, we have a somewhat flexible theory of
linguistic creativity. Both creativity and memorization take place both in the
syntactic and the lexical component (Jackendoff 1975: 668)

Ciò che viene trattenuto nello storage può essere modificato o combinato ad altri elementi
lessicali attraverso una seconda funzionalità: una memoria operativa dove avviene la
computation. Secondo Jackendoff il lessico in quanto memoria a lungo termine può
racchiudere dai morfemi più semplici ai testi più complessi (per un’analisi simile, cfr. Di
Sciullo e Williams 1987). In un siffatto lessico, dove non esiste alcuna restrizione sulla
ridondanza, trovano spazio molteplici combinazioni tra le quali Jackendoff include anche le
collocazioni lessicali:
[i]t is worth adding to this list the collocations in the language - uses of particular
adjective-noun combinations, for instance, where other choices would be
semantically as appropriate but not idiomatic (in a broader sense): heavy/*weighty
smoker, strong/*powerful coffee, sharp/?strong/*heavy argument, and so forth
(Jackendoff 1997: 156)

Si osservi che Jackendoff non parla mai di frequenza o di istituzionalizzazione, quanto
piuttosto di appropriatezza e di idiomaticità delle collocazioni. L’esistenza di costruzioni
prefabbricate non sembra dunque costituire per il linguista una minaccia alla creatività del
linguaggio, tanto più che la quantità di queste espressioni è troppo vasta perché si possano
ignorare. Memoria e creatività assurgono dunque a processi ugualmente necessari e
complementari nel funzionamento delle facoltà linguistiche:
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[t]he accepted view of the lexicon is that it is simply a repository of learned
information. Creativity is taken to be a product of the phrase-structure rules and
transformations. That is, the ability of a speaker to produce and understand new
sentences is ascribed to his knowledge of a productive set of rules which enable
him to combine a fixed set of memorized words in infinitely many ways
(Jackendoff 1975: 667)

Viene pertanto abbandonata un’altra idea classica secondo cui la vera componente creativa è
la sintassi. La teoria di Jackendoff sulla creatività linguistica si mostra più flessibile dato che
tanto il lessico quanto la sintassi sembrano manifestare proprietà sia di memorizzazione sia
di creatività. L’approccio tendenzialmente lessicalista di Jackendoff gli permette di
formulare una teoria che riesce a localizzare un ampio ventaglio di espressioni. Ciò che conta
per un simile orientamento è anzitutto conferire a ciascuna entrata lessicale sufficiente
informazione per descrivere in primo luogo il comportamento nel linguaggio, in seconda
istanza per descrivere e spiegare relazioni e generalizzazioni tra gli elementi lessicali della
lingua e infine per chiarire le regolarità che appartengono alla descrizione del lessico.

2.5 Il valore cognitivo della metafora
Nelle precedenti sezioni ci siamo occupati della localizzazione delle espressioni fisse o semifisse del sistema linguistico e abbiamo cercato di mettere in evidenza come, pur credendo a
un sistema generativo del linguaggio, occorre riconoscere l’esistenza di combinazioni che,
scaturite da regole generative, col tempo e per varie ragioni, subiscono processi di
cristallizzazione all’interno del sistema stesso. A tale proposito Coseriu (1973) parla di
‘discorso ripetuto’ (che nell’ottica di Jackendoff rappresenta il nostro lessico mentale), dove
risultano inclusi idioms, clichés, proverbi e interi testi imparati a memoria. È da escludere o
assolutamente poco ragionevole pensare che costruzioni come quelle elencate possano essere
ricostruite in maniera produttiva. Difatti, è poco plausibile che un parlante riesca a costruire
in modo autonomo e in modo produttivo l’espressione tomar el pelo ‘prendere in giro’ senza
averla previamente ascoltata e memorizzata; lo stesso può dirsi a proposito della maggior
parte delle combinazioni che tratteniamo nel nostro storage.
Gibbs (1993; Gibbs e Steen 1997) ha tentato di andare oltre il problema della
localizzazione degli idioms, indagando sul motivo per il quale essi vengono registrati invece
di essere costruiti in maniera produttiva. Allo stesso modo vorremmo indagare se e in che
misura le collocazioni vengono trattenute nel lessico mentale, alla stregua degli idioms. Dato
che la forte coesione tra i due componenti sembra costituire un’evidenza cruciale all’atto di
distinguere le collocazioni dalle combinazioni libere spesso molto simili dal punto di vista
formale, l’idea è quella di arrivare a chiarire quale sia la vera natura del legame tra base e
collocato.

84

Ciò che rende così saldo il vincolo tra base e collocato e di conseguenza ciò che
costituisce la causa prima della complessità semantica delle collocazioni sembra riguardare
crucialmente l’attivazione di processi metaforici, in particolare nella concettualizzazione del
componente base. Grazie agli studi nell’ambito delle scienze cognitive (cfr. Lakoff e
Johnson 1999; Kövecses 2002; Eco 1997) la metafora è da lungo tempo al centro
dell’attenzione di coloro che si interessano al rapporto tra il linguaggio e la concezione
mentale del mondo. L’uso delle immagini e il meccanismo dei tropi (metafora, metonimia,
personificazione) hanno un ruolo centrale nel processo di categorizzazione41 dei concetti.
Come abbiamo accennato in apertura, nell’ambito degli studi delle scienze cognitive si
è sviluppata una nuova ipotesi sui processi di comprensione linguistica, secondo la quale si
tratta di meccanismi embodied, cioè saldamente legati alla struttura e al funzionamento del
corpo umano (Lakoff e Johnson 1980, 1999; Johnson 1987; Lakoff 1987; Gallese e Lakoff
2005). L’idea sviluppata da Lakoff e Johnson è che le capacità cognitive vengono
condizionate dalla dimensione fisica dell’uomo, ovvero dalla sua struttura biologica. Il
rapporto tra il corpo umano e il mondo esterno ha un’importanza essenziale per la struttura
del linguaggio e, più specificamente determina i tipi di metafora che attraverso gli schemi di
immagine42 danno luogo alle forme grammaticali (cfr. Gaeta e Luraghi 2003):
People create embodied, metaphorical representations from their
phenomenological experiences of the body and their sensori-motor interactions
with the physical world. People’s metaphorical understanding of certain abstract
concepts is intimately tied to image schemas that partly arise from recurring bodily
experiences. […] These complex metaphoric representations are encoded as part of
people’s internal, long-term memory systems (Gibbs e Steen 1997: 152)

Dalla citazione emerge chiaramente, in primo luogo, che per gli autori legati a un approccio
cognitivista il concetto di embodiment è saldamente connesso alla nozione di metafora; in
secondo luogo, che le rappresentazioni concettuali, metaforiche o meno, si trovano codificate
negli elementi registrati (o lessicalizzati) nella memoria a lungo termine - o lessico,
riprendendo la terminologia di Jackendoff (2002) -.

2.5.1 Le teorie contemporanee sulla metafora
Tradizionalmente la metafora viene considerata una figura retorica attraverso la quale è
possibile definire un’entità astratta o concreta associandola a un’altra, in maniera più

41

Cfr. per approfondimenti sul concetto di categorizzazione nell’ambito della linguistica cognitiva
Lakoff 1987, Lakoff e Johnson 1999.
42
Johnson (1987: xiv) descrive lo schema di immagine come un modello dinamico di interazioni
percettive e programmi motori che danno struttura e coerenza alla nostra esperienza. Propone
l’esempio dello schema di VERTICALITÀ che emerge dalla nostra tendenza ad usare un orientamento
SU-GIÙ. Lo schema di verticalità rappresenta dunque la struttura astratta dell’esperienza: immagini e
percezioni di verticalità.
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implicita rispetto alla similitudine, che viene rivelata dalla presenza del ‘come’. Il GDLI
fornisce la seguente definizione di ‘metafora’:
Metàfora sf. Retor. Figura retorica, fondata su un rapporto analogico, che consiste
nel trasportare un vocabolo dal suo proprio significato a un altro che abbia con il
primo relazione di somiglianza; traslato, tropo. - In partic. catacresi.

Le successive accezioni specificano la definizione principale parlando di “espressione,
rappresentazione, manifestazione simbolica” o “immagine, parvenza, manifestazione
esteriore falsa, artificiosa”. La metafora è dunque trattata in maniera assolutamente classica,
come mera figura retorica. Johnson osserva, in particolare, quanto segue:
[m]ost traditional theories have treated metaphor chiefly as a rhetorical or artistic
figure of speech. More recent theories extended the scope of metaphor to include
its role in scientific reasoning. But only a few have ever recognized metaphor as a
pervasive principle of human understanding that underlies our vast network of
interrelated literal meaning (Johnson 1987: 65)

A sostegno di ciò, Kövecses (2002: vii) afferma che alla metafora vengono comunemente
associate descrizioni quali ad esempio: (a) la metafora è una proprietà delle parole, pertanto
rappresenta un fenomeno linguistico: l’uso metaforico di una certa parola è un carattere
dell’espressione stessa; (b) la metafora ha fini retorici e artistici; (c) la metafora si basa sulla
somiglianza tra le due entità che vengono associate; (d) la metafora è un uso conscio e
deliberato delle parole: Aristotele considera la capacità di creare metafore “a mark of
genius”; (e) la metafora è una figura retorica di cui possiamo fare a meno dato che non ci
serve per la comunicazione quotidiana.
A partire dagli anni Ottanta però autori come Lakoff e Johnson hanno messo in dubbio
le assunzioni sopra elencate per presentare una “cognitive linguistic view of metaphor”; una
nuova concezione della metafora delineata in particolare nel loro saggio Metaphors We Live
By (Lakoff e Johnson 1980). Secondo i due linguisti (1) la metafora è una proprietà dei
concetti, più che delle parole; (2) la sua funzione è quella di comprendere certi concetti, più
che limitarsi a fungere da strumento retorico; (3) la metafora non si basa sempre su una
similitudine; (4) nel linguaggio quotidiano facciamo costantemente uso di metafore senza
alcuno sforzo; (5) la metafora non è affatto un orpello linguistico bensì un indispensabile
processo del pensiero e ragionamento umano (cfr. Kövecses 2002: viii).
Come possiamo evincere da quanto esposto, la teoria contemporanea sulla metafora si
pone in netta opposizione con le assunzioni definitorie classiche dei concetti di ‘letterale’ e
‘metaforico’ della filosofia del linguaggio. Quest’ultima tende infatti a definire il significato
in termini di riferimento e verità, oltre che a caratterizzare la semantica delle lingue naturali
tramite meccanismi di logica matematica (cfr. Lakoff 1993: 247). Secondo Grice (1989: 34)
infatti la metafora non è che una questione pragmatica: l’unico e vero significato è quello
letterale, mentre la lettura metaforica è veicolata unicamente attraverso principi pragmatici.
La linguistica generativa tende a rimanere fedele ai principi della filosofia del
linguaggio, soprattutto per quanto concerne la semantica formale, per la quale le
generalizzazioni compiute da Lakoff (1993) non hanno alcun senso. Ciononostante,
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assumendo l’approccio della logica matematica, si registra la tendenza a collocare la
metafora al di fuori della linguistica sincronica. Sulla stessa linea, la teoria del “Government
and Binding” (Chomsky 1981) considera la semantica in termini di forma logica,
allontanando pertanto la possibilità che la metafora possa essere inclusa nella semantica di
una lingua naturale.
Occorre distinguere anzitutto il concetto di sistema concettuale da quello di
“enciclopedia” (cfr. Harley e Noyer 2000). Quest’ultima è storicamente contingente, ovvero
cambia nel tempo, mentre l’assunzione più forte difesa da Lakoff (1993: 249) è l’universalità
del sistema concettuale. A dispetto dei cambiamenti e dell’evoluzione in atto nella
componente enciclopedica, all’interno del sistema concettuale esistono alcuni universali, tra
cui la metaforicità della struttura eventiva. La proposta di una nuova teoria sulla metafora è
dunque una sfida ad altre discipline, dato che, come afferma Gibbs:
[v]arious scholars throughout history […] beginning with Quintilian, Ramus, and
Vico, have argued that a great deal of our conceptualization of experience, even
the foundation of human consciousness, is based on figurative schemes of thought
which include not only metaphor, but also metonymy, synecdoche, and irony.
These tropes do not merely provide a way for us to talk about how we think,
reason, and image, they are also constitutive of our experience (Gibbs 1993: 252253)

Da queste affermazioni emerge una stretta intesa tra Gibbs e Lakoff: per entrambi la
metafora svolge un ruolo centrale nella lingua che impieghiamo quotidianamente per
comunicare. Diventa pertanto necessario che la teoria linguistica riconosca questo fenomeno
senza classificarlo come mero fenomeno della pragmatica, quindi poco interessante in una
prospettiva teorica. Quanto riportato in citazione ci offre inoltre l’occasione di precisare che
quando si parla di metafora nel presente studio si intende includere, oltre alla metafora
propriamente detta, anche altri fenomeni - o tropi - strettamente connessi alla metafora, come
la metonimia e la personificazione.

2.5.2 La pervasività della metafora
Nella sezione precedente abbiamo presentato i problemi sollevati dagli autori che
concepiscono la metafora come uno dei meccanismi fondamentali nell’espressione
linguistica, degno di essere studiato al fine di raggiungere alcune generalizzazioni riguardo
alle espressioni che sottendono questo tipo di dinamiche. La presente sezione è dedicata
dunque alle modalità che regolano il manifestarsi delle metafore e al funzionamento della
metafora all’interno delle collocazioni lessicali.
Si parla spesso di ‘metafore morte’, o catacresi, ad indicare quelle metafore rese
talmente comuni dall’uso da non essere nemmeno più percepite come puri tropi. Sono
metafore che appaiono in espressioni assolutamente convenzionali e che vengono impiegate
senza alcuno sforzo, spesso per indicare entità che non hanno altro denotante se non quello
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costituito su base metaforica: cuello de botella, pierna de la mesa, pies del monte, ecc. La
convenzionalizzazione delle espressioni elencate non implica tuttavia la perdita di vigore all’interno del pensiero - delle metafore ad esse sottese. Come osserva Kövecses (2002: ix),
“what is deeply entrenched, hardly noticed, and thus effortlessly used is most active in our
thought”. Occorrerebbe piuttosto parlare di metafore ‘vive’, dato che sono in realtà attive e
responsabili del modo in cui strutturiamo gran parte dei nostri pensieri. Consideriamo ad
esempio metafore a noi familiari come quelle in (8):
(8)

la vita è un viaggio
la mente è una macchina

Entrambe esprimono concezioni assolutamente convenzionali e condivise, per lo meno nella
cultura occidentale, sul modo in cui viene percepita tanto l’esperienza della vita come il
funzionamento della mente umana. Questo tipo di associazioni rende possibile la formazione
di una rete di altre associazioni e implicazioni espresse in un’innumerevole quantità di
espressioni, dato che ogni concetto legato ad esempio all’esperienza della vita prenderà la
forma o verrà associato a una parte dell’esperienza del viaggio. Il viaggio, come del resto la
vita, sono esperienze che ciascun essere umano compie - l’esperienza del viaggio può essere
diretta o indiretta, mentre quella della vita tendenzialmente diretta -. L’immediata
comprensione delle espressioni in (9) deriva dal fatto che a esse è sottesa proprio la struttura
concettuale metaforica che associa l’esperienza della vita e delle sue componenti a quella del
viaggio:
(9)

sta attraversando una crisi
ha superato la crisi
ha dovuto affrontare molti ostacoli
non so che strada prendere, ma devo scegliere
mi trovo a un bivio

In ognuno degli esempi proposti occorre leggere certi elementi in modo figurato dal
momento che, pur riferendosi direttamente o indirettamente a situazioni astratte denotano
oggetti o attività prettamente concrete; si pensi ad attraversare, superare, ostacoli, strada,
bivio.
Strettamente connesso alla nozione di proiezione metaforica abbiamo il concetto di
“schema di immagine” (image schema), prodotto dell’insieme gestaltico di tutte le
esperienze corporee di un certo concetto o entità (Gibbs e Steen 1997). Johnson (1987: 2)
descrive gli schemi di immagine nei termini di modelli dinamici che strutturano e rendono
coerenti le nostre esperienze: “dynamic patterns that function somewhat like the abstract
structure of an image, and thereby connect up a vast range of different experiences that
manifest the same recurring structure”. Il concetto di schema di immagine è stato introdotto
originariamente da Langacker per indicare alcune categorie semantiche cognitive quali
container, path, landmark, motion. Eco (2005: 109) non parla di schemi di immagine ma di
tipo cognitivo (TC) per riferirsi a ciò che resta dopo un processo percettivo o, per meglio
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dire, dopo l’esperienza di una certa entità. Secondo l’idea kantiana infatti lo schema non
rappresenta solamente un’immagine, ma un insieme di regole e procedimenti che permettono
di ricostruire un’immagine e di riconoscere quell’entità di cui si è fatta esperienza. Gli
schemi di immagine sono pertanto strumenti operativi in quanto l’esperienza che ciascun
essere umano compie della realtà circostante attraverso il proprio corpo proietta e produce
nuove immagini dalle quali si ricavano nuovi modi per costruire il significato.
Accanto agli schemi di immagine troviamo l’altra struttura immaginativa embodied,
ossia la metafora. I meccanismi metaforici permettono di collegare domini concettuali
sorgente relazionati all’esperienza ad altri domini di arrivo o target, di natura diversa rispetto
a quelli sorgente. La metafora rappresenta secondo questa concezione una delle strutture
cognitive centrali, poiché permette di classificare e rendere coerenti le nostre esperienze, e di
conseguenza ci consente di pensare e ragionare sulle medesime.
Qui in basso troviamo schematizzata una metafora molto comune, che rappresenta la
mappatura tra struttura concettuale e struttura eventiva, di cui ci occuperemo tra breve
(2.6.2):
(10)

target domain: events
source domain: space
metaphor: STATES ARE LOCATIONS

Attraverso il meccanismo della metafora gli schemi di immagine che caratterizzano il
dominio sorgente (space) vengono mappati sul dominio di arrivo (events); in questo modo la
struttura concettuale di un dominio rispecchia la struttura dell’altro. Gli schemi di immagine
coprono un ampio raggio di strutture esperienziali, hanno struttura interna e possono essere
elaborati metaforicamente per provvedere alla comprensione di una moltitudine di domini
astratti.
Un esempio molto comune è quello della metafora concettuale “la rabbia è un fluido in
un contenitore”: al di là delle conoscenze enciclopediche che può attivare o meno questa
metafora - mi riferisco in particolare alla teoria umorale ippocratea - essa si serve dello
schema di immagine del contenimento come parte del dominio sorgente per poi mappare
sulla nozione di rabbia la struttura di quello schema di immagine. Da questi meccanismi
scaturiscono una serie di interessanti implicazioni da cui deriva la comprensione e la
formazione di nuove espressioni, come quelle mostrate in (9).
L’assunto principale di Lakoff e Johnson (1980), secondo cui il nostro sistema
concettuale è essenzialmente metaforico, porta a considerare la metafora non solamente nella
dimensione di fenomeno linguistico, ma anzitutto come meccanismo costitutivo del nostro
sistema concettuale. I meccanismi metaforici permettono di pensare e di esprimere una
molteplicità di concetti nei termini di concetti sostanzialmente distinti. Muovendo da una
prospettiva cognitivista la metafora cessa di rappresentare un semplice meccanismo retorico
per fungere da dispositivo cognitivo essenziale. Se la nostra struttura concettuale è
fortemente radicata nell’esperienza percettiva moto-sensoriale che avviene principalmente
attraverso il corpo umano, le nostre produzioni linguistiche rispecchieranno la
categorizzazione mentale di dette esperienze. Da ciò nasce la nozione centrale di
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embodiment, che richiama l’attenzione sullo stretto legame tra mente e corpo, in opposizione
alla netta separazione tra ciò che è la ragione e ciò che è relazionato ai sensi, imposta per
secoli dalle dottrine occidentali. La proiezione e la categorizzazione delle esperienze del
mondo, tanto astratte quanto concrete, è resa possibile anche e soprattutto per mezzo del
meccanismo della metafora che permette di strutturare delle esperienze a partire dalla
struttura di altre più facilmente analizzabili.
Lakoff e Johnson (1980) segnalano la possibilità di distinguere diversi tipi di metafore:
ontologiche, strutturali e di orientamento. Questa suddivisione costituirà la base per l’analisi
di diversi gruppi di collocazioni. Dato che il legame collocazionale, come abbiamo detto, è
caratterizzato anzitutto da meccanismi metaforici, ne consegue che una classificazione di
questi meccanismi ci permetterà di raggruppare collocazioni del corpus in esame. Le
metafore ontologiche riguardano la proiezione di eventi, attività, emozioni, idee, ecc. in
termini di oggetti o sostanze (Lakoff e Johnson 1980: 64). Parlare di oggetti o sostanze
quantificabili è molto più facile che parlare di concetti astratti. Appartengono alle metafore
ontologiche due meccanismi principali: la personificazione e la metonimia. La
personificazione assegna tratto [+animato] a entità astratte e non animate, permettendo di
proiettare su queste aspettative, sentimenti, caratteristiche tipiche degli esseri umani. La
metonimia, considerata comunemente un tropo molto distinto dalla metafora, ha una doppia
funzione, quella di concettualizzare un’entità secondo la sua relazione con un’altra oppure
una funzione referenziale in atto quando intendiamo parlare di una cosa riferendoci però a
una parte caratteristica della stessa e quindi sottolineandone un aspetto specifico.
Le metafore strutturali, come suggerisce il nome, conferiscono la struttura di concetti
più semplici da ordinare e categorizzare su concetti poco strutturati di natura. Si tratta di
metafore basate sull’esperienza e sulla dimensione dell’esperienza. Si pensi a quanto sia
comune per noi associare il funzionamento della mente a quello di macchina, o
rappresentare la struttura di una conversazione come una guerra (attaccare le posizioni di
qualcuno, ferire qualcuno (con le parole), arrivare a una tregua, difendere le proprie
affermazioni).
Le metafore di orientamento ci permettono infine di organizzare i sistemi di concetti in
relazione ad altri, in particolare in relazione a riferimenti spaziali: davanti-dietro, soprasotto, profondo-superficiale, centrale-periferico, dentro-fuori (cfr. Iñesta e Pamies 2002:
67). Lakoff e Johnson illustrano come queste opposizioni spaziali vengano proiettate in
maniera sistematica dagli esseri umani per descrivere la realtà circostante e per strutturare
concetti astratti. In particolare la percezione del tempo è spesso ordinata secondo le
opposizioni sopraelencate: si pensi alla corrispondenza tra l’azione di entrare in uno spazio e
quella di iniziare qualcosa (aprire le danze, chiudere una relazione, entrare in contatto).
Come vedremo nel prossimo capitolo, in alcune culture (parlo principalmente di quella
occidentale a cui appartengo) a questi orientamenti vengono addirittura associali giudizi
morali, di modo che ciò che è sopra è connotato positivamente (su con la vita!) e ciò che è a
un livello inferiore è negativo (essere giù di morale). Secondo Lakoff e Johnson questi
orientamenti come gran parte delle metafore che strutturano il nostro sistema concettuale
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possono essere considerati universali dal momento che non derivano tanto dalla cultura,
quanto piuttosto dalla struttura biologica del nostro corpo. L’universalità delle metafore è
stata trattata da Kövecses (2005) in un interessante saggio dove l’autore confronta distinte
culture e il modo in cui tali culture fanno uso dei meccanismi metaforici. L’idea è che
esistano davvero alcune metafore universali in virtù della loro natura embodied; in altre
parole sono universali poiché al di là dello sviluppo di culture diverse gli uomini possiedono
strutture mentali simili e se, come nello spirito degli studi generativisti, la nostra mente è
sede di componenti consone per la produzione del linguaggio, esistono componenti e
meccanismi che permettono a qualsiasi essere umano di esprimere anche pensieri astratti.

2.5.3 La metafora e la motivazione delle combinazioni fisse
La grammatica cognitiva si rivela, sin dalle sue origini, parzialmente in contrasto con la
grammatica generativa in quanto mantiene con forza la stretta interrelazione tra grammatica
e significato. L’approccio generativo ha difeso per anni l’autonomia della grammatica (cfr.
Chomsky 1981) per quanto abbia progressivamente dovuto ammettere la necessità di
riconoscere la rilevanza dell’aspetto semantico nelle strutture generative del linguaggio.
La linguistica cognitiva anzitutto conferisce un grande valore alla semantica alla quale
tende ad associare la struttura concettuale e cognitiva. In secondo luogo, considerando la
natura metaforica del sistema concettuale apre interessanti prospettive nello studio delle
espressioni idiomatiche, anche perché consente di integrare le prospettive sincronica e
diacronica nella ricostruzione della motivazione di certe espressioni. In merito a quest’ultimo
punto, Gibbs (1995) sottolinea come spesso sia più utile ricercare la motivazione in senso
diacronico che sincronico quando si ha a che fare con le combinazioni idiomatiche. La
motivazione riguarda infatti la possibilità di risalire al significato di un sintagma attraverso il
suo studio analitico; vale a dire, la somma del significato delle parti che formano un
sintagma o frase dovrebbe essere sufficiente per ricostruire il significato dell’intera
espressione. Parlare di motivazione invece che di composizionalità permette di indicare il
rapporto tra il significato di un’espressione e quello delle sue singole parti, partendo
dall’assunzione che la corrispondenza tra forma e significato non debba essere rigorosa.
Difatti, sono facilmente attestabili frasi o sintagmi il cui significato non può essere
decodificato attraverso un’analisi composizionale. Ad esempio, se riteniamo che qualcuno
abbia un cuore di pietra, certamente non intendiamo esprimerci in senso letterale, ma
vogliamo semplicemente riferirci alla scarsa sensibilità della persona in questione. Un’analisi
sincronica che ricorra a conoscenze enciclopediche ci informa sulla vera materia di cui è
fatto il cuore (non si tratta certo di pietra), oltre che sul fatto che il cuore si associa spesso ai
sentimenti. Possiamo in questo modo comprendere il motivo per il quale una persona dal
cuore di pietra è una persona poco sensibile - non è un caso che esista anche l’espressione
opposta cuore tenero costruita sulla metafore opposta TENEREZZA È SENSIBILITÀ - . Esistono
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tuttavia casi di espressioni idiomatiche (es. tagliare la corda, tirare le cuoia) dove né il
ricorso alla composizionalità né il riferimento a conoscenze enciclopediche si rivela
sufficiente, dato che il significato letterale appare assolutamente svincolato dal significato
figurato dell’espressione. L’unica strategia per comprendere per quale motivo una frase che
veicola un determinato significato venga usata per esprimerne un altro che non possiede
alcun tratto in comune con quello letterale è di ricorrere a un’analisi diacronica. Ecco dunque
il concetto di motivazione così come lo intendono Gibbs e molti altri linguisti cognitivi (cfr.
Schenk 1995; Geeraerts 1995): la motivazione di una frase può riferirsi alla generica
possibilità di ricostruirne il significato a prescindere dal fatto che si ricorra a metodi
sincronici o diacronici.
Certi idioms rappresentano fenomeni assolutamente opachi dal punto di vista
semantico se non li si considera in una prospettiva diacronica. L’idea di Gibbs è che anche
l’idiom più opaco è frutto degli stessi processi composizionali, anche se può trattarsi magari
di cognizioni della realtà distinte dalle attuali. Data la contingenza storica che caratterizza
l’enciclopedia, è perfettamente plausibile che, nel momento storico in cui si forma,
un’espressione sia grammaticalmente regolare, facilmente motivabile e anche
composizionale. Si pensi ancora all’espressione kick the bucket che sincronicamente non
dimostra motivazione né tanto meno composizionalità, anche se da un punto di vista
diacronico possiede almeno due tipi di motivazione. Due sono infatti le spiegazioni che
collegano tale resa linguistica al concetto di morte: la prima ci riporta ai tempi in cui si
praticava l’impiccagione, la seconda riguarda invece le pratiche contadine. Da una parte
basta ricostruire l’immagine dei condannati a impiccagione che, col cappio al collo, stavano
di solito in piedi su un secchio. Al momento dell’esecuzione il boia calciava via il secchio da
sotto i piedi del condannato causandone la morte. L’altra ragione (o motivazione) sottesa alla
medesima espressione riguarda una pratica di uccisione dei maiali o di altri animali. Si usava
sgozzarli e appenderli per le zampe in uno spazio limitato chiamato bucket, dove gli animali,
finché avevano forze, si dimenavano colpendo le pareti del recinto. I violenti colpi sferrati
dagli animali all’interno del bucket ne annunciavano la morte imminente.
Certamente si tratta di conoscenze enciclopediche che sono andate perdute nel corso
dei secoli in seguito all’evolversi delle pratiche di uccisione tanto degli animali come degli
esseri umani. La perdita della flessibilità sintattica e semantica dell’espressione kick the
bucket è una conseguenza probabilmente della suddetta perdita di correlazione con la realtà.
Lo iato tra il significato letterale e quello figurato di kick the bucket ha determinato una
minore motivazione e la perdita totale di composizionalità dell’espressione. Non deve
sorprendere se nella maggior parte dei casi in cui manca la motivazione dal punto di vista
sincronico si registra anche un’accentuata fissità sintattica - come illustrato negli esempi in
(5) -. Ciò significa che espressioni del tipo di kick the bucket non rendono possibili
manipolazioni quali relativizzazione, topicalizzazione, passivizzazione, ecc. L’opacità
semantica di una combinazione è strettamente connessa alla sua mancanza di
composizionalità e alla scarsa coscienza della sua motivazione da parte della comunità
linguistica che ne fa uso. I parlanti infatti incontrano una certa difficoltà nel gestire
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costruzioni a cui si associa un significato figurato senza che vi sia una relazione trasparente
tra questo e il significato letterale.
Se un’espressione come kick the bucket può a stento essere considerata motivata per le
ragioni esposte sopra, esistono altri tipi di combinazioni ugualmente ritenute idiomatiche
dove però emergono meccanismi di altra natura. Jackendoff (2002) riconosce la notevole
differenza esistente tra kick the bucket e l’espressione qui in basso:
(11)

let the cat out of the bag ‘vuotare il sacco’ [lett. lasciar uscire il gatto dalla borsa]

In entrambi i casi tendiamo ad associare quasi automaticamente un’espressione linguistica a
un significato che non corrisponde alla somma dei significati dei componenti. Nondimeno, in
kick the bucket, da un punto di vista sincronico, non rimane traccia del legame tra il
significato dei singoli componenti e quello dell’intera espressione, mentre in (11) ciascun
elemento lessicale (let, cat, bag) proietta un significato metaforico - cat può corrispondere a
ciò che si tratteneva nella mente senza dire, bag è la mente, let è l’azione di esprimersi - e
dalla composizione dei loro significati è possibile risalire al significato figurato globale
dell’espressione.
Cowie (1999) denomina le espressioni con queste caratteristiche figurative idioms,
distinte dai pure idioms. Si tratta di casi in cui la metafora rappresenta un meccanismo
cognitivo cruciale di connessione tra la semantica astratta e la base cognitiva che organizza
la nostra conoscenza. La metafora presuppone dunque la comprensione di un dominio
concettuale astratto, detto dominio di arrivo (o target; nel caso di (11): la confessione), nei
termini di un dominio concettuale più concreto, detto dominio di partenza (source; sempre
nel caso di (11): la liberazione di un gatto tenuto intrappolato in un sacco; cfr. (10)).
La collocazione rappresenta invece per Cowie un tipo di combinazione che mostra un
grado in meno di metaforicità rispetto ai figurative idioms. L’idea è che le collocazioni si
siano originate regolarmente seguendo procedimenti composizionali. Differiscono dai pure
idioms poiché la loro motivazione non è da ricercare nel passato e in studi diacronici. Come
avremo occasione di evidenziare nel prossimo capitolo, le metafore sottese al legame
collocazionale codificano esperienze della realtà attuale, anzi, spesso riflettono schemi
mentali, se non universali, assolutamente radicati nel nostro sistema cognitivo (la vita, il
viaggio, ecc.). La nozione di motivazione permette di evidenziare una certa scalarità tra
idioms e collocazioni; queste ultime rappresentano combinazioni composizionali e motivate
attraverso il ricorso almeno parziale a meccanismi metaforici, mentre i figurative idioms
sono motivabili attraverso la trasposizione dell’intera espressione su un piano metaforico (in
questo modo è possibile parlare di composizionalità). Infine, per l’interpretazione dei pure
idioms spesso non basta ricorrere a conoscenze enciclopediche o al piano metaforico: poiché
la loro motivazione è rimasta nel passato, diventa dunque necessaria un’analisi di tipo
diacronico. Si spiega così la loro impermeabilità a qualunque tipo di modificazione.
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2.5.4 Le collocazioni e la metafora
Abbiamo osservato come il meccanismo metaforico, ritenuto per secoli uno strumento di
abbellimento, possa essere concepito come un vero e proprio strumento cognitivo, di
conoscenza e comprensione. Gli idioms (pure e figurative) fanno emergere l’impiego di vari
strumenti, dalla metafora all’iconicità, ai riferimenti storici e aneddotici, oltre che servirsi
ampiamente di conoscenze di tipo enciclopedico spesso contingenti e che quindi si perdono
nel tempo. In confronto le collocazioni appaiono combinazioni assolutamente più semplici
dove però appare cruciale la presenza di meccanismi metaforici che si manifestano in
maniera peculiare. L’interpretazione figurata di un unico elemento dei due dell’unità
collocazionale costituisce già una spia delle dinamiche sottese al legame base-collocato, dal
momento che il significato del collocato dipende fortemente dalla base. In effetti, come
ampiamente esposto nel primo capitolo, mentre la base costituisce l’elemento autonomo e
trasparente dal punto di vista semantico, il collocato viene sottoposto a una specificazione
semantica, attraverso cui gli viene associato un significato sensibilmente distinto da quello
trasmesso dal medesimo lessema in isolamento (cfr. Hausmann 1989). Il significato del
collocato è dunque da leggere in senso traslato o figurato come notiamo nelle espressioni che
seguono:
(12)

a.
b.
c.
d.

alcanzar un veredicto
dinero negro
humor negro
alimentar esperanzas

‘raggiungere un verdetto’
‘denaro sporco’
[lett. denaro nero]
‘umore pessimo’
[lett. umore nero]
‘alimentare speranze’

Al contrario, le basi (veredicto, dinero, humor, esperanzas) mantengono il loro significato
letterale, mentre, anche nei casi in cui i collocati sono formalmente identici, essi vengono
associati a significati sensibilmente distinti, se la base con cui si collocano cambia: alcanzar
in (12)a non viene inteso in senso letterale ‘raggiungere (fisicamente)’, dato che non si tratta
tanto di un movimento fisico quanto piuttosto di un processo intellettuale; negro appare con
due basi distinte e pertanto gli vengono associati due valori radicalmente diversi (cfr. (12)bc): associato a dinero l’aggettivo assume il senso di ‘nascosto alla legalità’, ovvero celato ai
controlli del fisco, mentre associato a humor viene inteso come ‘pessimo’; infine alimentar
(12)d viene inteso in senso causativo come ‘determinare la crescita, lo sviluppo’.
Da quanto esposto sinora le collocazioni appaiono come costruzioni in cui intercorre
tra i membri un rapporto di restrizione selettiva. Il denaro sottratto ai controlli del fisco non
può che essere indicato, in spagnolo, per mezzo dell’aggettivo negro; se siamo di cattivo
umore abbiamo la possibilità di impiegare il superlativo assoluto pésimo oppure negro: non
ci sono altre combinazioni possibili e tra la prima e la seconda opzione ciò che cambia è
l’introduzione di meccanismi metaforici. Diventa a questo punto cruciale chiedersi anzitutto
che tipo di processi siano sottesi al legame tra base e collocato e in seconda istanza per quale
motivo processi di selezione semantica canonica permettano a un verbo (come alimentar),
che seleziona tipicamente lessemi designanti entità in grado di essere alimentate e quindi di
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crescere fisicamente, di scegliere in maniera restrittiva un sostantivo designante entità
astratte (esperanzas).
Il presente lavoro poggia sull’intuizione che la restrizione sulla selezione di un
determinato collocato determinata da una base e la conseguente necessità di una lettura
figurata del collocato, sottende una specifica concettualizzazione metaforica della base
stessa. Il modo in cui concettualizziamo il designato della base consente la predicazione
della medesima da parte di un determinato collocato. L’espressione dinero negro si riferisce
al denaro guadagnato ma non dichiarato, concettualizzato pertanto come un oggetto tenuto
nascosto nell’oscurità, lontano dalla luce con cui s’identifica la legalità. Non esiste aggettivo
altrettanto appropriato per esprimere lo stesso concetto. Eppure, mantenendo costante
l’aggettivo e sostituendo a dinero il sostantivo humor, si registra la necessità di modificare il
significato dell’aggettivo dal momento che l’espressione umore illegale risulta priva di
senso. Osserviamo dunque che tra base e collocato si instaura uno stretto legame,
determinato da una sorta di negoziazione a livello concettuale, a sua volta regolata dai
meccanismi metaforici che permettono di collegare domini semantici astratti a domini
concreti.
Fino ad ora abbiamo considerato alcune costruzioni N-A, ma la medesima analisi vale
anche per costruzioni V-N. Pensiamo ad esempio alla collocazione caer en el olvido ‘cadere
nell’oblio’: l’oblio viene concettualizzato come luogo collocato in zone remote, nella
profondità della nostra memoria, quindi difficile da raggiungere. Sulla scorta dello schema di
immagine della VERTICALITÀ questa metafora spaziale rende lecito l’uso del predicato caer
che, come esamineremo in dettaglio nel prossimo capitolo, codifica informazioni sia
riguardo a un movimento metaforico sia riguardo alla direzionalità dello spostamento stesso.
Oltretutto, in virtù della metafora di orientamento “BASSO È NEGATIVO” esposta da Lakoff e
Johnson (1980), un verbo come caer associato al sintagma preposizionale en el olvido risulta
ancora più efficace poiché somma la sua connotazione negativa a quella già implicita nella
base (per il concetto di polarità cfr. 2.5.2). Ipotizziamo che la complessità dei processi
interni, insieme all’efficacia espressiva della collocazione, giustifica almeno in parte la scelta
del parlante di trattenerla in memoria.
Come sostenuto da Hausmann (1989), al momento della decodifica di una
collocazione, è assolutamente probabile che il parlante muova dalla comprensione
dell’elemento semanticamente trasparente (base) per poi interpretare il significato del
collocato. Sembrerebbe dunque che la direzionalità del processo di decodificazione sia
inversa rispetto ai processi canonici di selezione semantica, dove un predicato seleziona i
propri argomenti. È necessario partire dalla concettualizzazione della base per comprendere
e giustificare l’uso apparentemente atipico di un determinato collocato. Eppure, riprendendo
l’argomentazione di Bosque, si potrebbe supporre che non si tratti affatto di processi di
selezione ‘invertiti’, bensì di processi selettivi canonici la cui apparente anomalia,
consistente nella violazione di restrizioni di carattere ontologico, risulta motivata sulla base
di complessi meccanismi operanti nel sistema concettuale. Questo proverebbe quanto
esposto fino ad ora, ossia che il sistema concettuale risulta strettamente connesso al sistema

95

computazionale. Essendo la struttura concettuale principalmente metaforica, siamo in grado
di costruire e decostruire intere frasi sulla base di alcune metafore fortemente radicate nel
nostro sistema cognitivo. Qualora ascoltassimo per la prima volta l’espressione correr un
riesgo, l’impressione che avremmo sarebbe in linea di principio molto diversa da quella
determinata dall’espressione tomar las del Villadiego ‘tirare la corda’ [lett. prendere quelle
del Villanegro]. Mentre per questo secondo caso è necessario chiedere delucidazioni per
conoscerne il significato, nel primo caso il significato è intuibile o per lo meno risulta
semplice risalire alla motivazione dell’espressione sulla scorta della metafora concettuale LA
VITA È UN VIAGGIO. Come asserisce Lakoff, esistono una serie di metafore, alcune
universali, altre più culturalmente radicate, attraverso le quali comprendiamo e parliamo
della realtà. A partire da queste metafore si sviluppano una serie di implicature (cfr. 2.4.2).
Per essere più espliciti: attraverso la metafora del viaggio, siamo coscienti che un viaggio
prototipico si compone di fasi, di percorsi più o meno complessi e ricchi di ostacoli. La
metafora concettuale LA VITA È UN VIAGGIO rende pertanto ammissibili associazioni di
elementi ontologicamente molto diversi: il rischio e la corsa, gli alimenti e le speranze, il
colore e la legalità; eppure l’uso di tali associazioni non comporta conflitti ontologici. È
importante evidenziare che nonostante il nostro sistema concettuale ci fornisca gli strumenti
per comprendere e creare nuove collocazioni, queste tendono ad essere poco produttive
perché, come approfondiremo nelle prossime sezioni, sottendono dinamiche semanticoconcettuali per nulla banali: per questo motivo il sistema trattiene in memoria detti
meccanismi.
Riassumendo, le collocazioni rispetto ad altre combinazioni fisse (idioms), appaiono
semplici combinazioni usuali di due parole: da un’analisi lessico-sintattica (cfr. cap. 3)
emerge infatti la loro ampia flessibilità a modificazioni di tipo sintattico. Solamente isolando
il fenomeno ed esaminandolo da un punto di vista semantico emerge con evidenza che non si
tratta affatto di combinazioni usuali o ‘tipiche’, come le definisce Koike (2001). Ogni
collocazione si può denominare tale in virtù di un legame più o meno forte tra i componenti,
che si manifesta in una graduale restrizione di selezione. Emerge infatti che l’elemento che
costituisce la base della collocazione specifica e talvolta determina il senso del componente
collocato. La base mantiene un significato letterale, pur denotando spesso entità astratte; il
collocato viene invece interpretato in senso traslato. Questo processo di specificazione
semantica dipende in generale dal tipo di concettualizzazione della base e in particolare dai
meccanismi metaforici cruciali in detta rappresentazione. La restrizione lessicale che
caratterizza le collocazioni si manifesta nella limitata possibilità di combinare i membri di
una collocazione con altri lessemi. Il fatto che tale restrizione si estenda a diversi sotto-livelli
del sistema semantico-lessicale sembra essere una conseguenza della peculiare
concettualizzazione del componente che funge da base della collocazione, mentre il ricorso a
una lettura figurata del collocato si rivela una necessità per evitare un conflitto semantico tra
due concetti costituivi di una collocazione.
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2.6 Metodi di decomposizione lessicale
La forte tendenza verso l’integrazione dei sistemi concettuali con quelli lessicali si basa sulla
convinzione, in particolare degli approcci cognitivisti, che la facoltà del linguaggio sia molto
più complessa e articolata di quanto dimostrato fino ad ora. Essa coinvolge aree cerebrali
intimamente connesse alle facoltà cognitive e in particolare a quelle motorie. Costruzioni
come le collocazioni lessicali rappresentano una sorta di trait-d’union tra diversi livelli del
linguaggio e della cognizione e rendono pertanto evidente la necessità e l’utilità di coniugare
diversi tipi di analisi. A tale proposito riportiamo qui sotto gli esempi proposti da Halliday
(1994) per provare la necessità di distinguere tra la componente della grammatica e quella
del lessico. Si tratta infatti di componenti dalle funzionalità radicalmente distinte secondo
Halliday, il che spiega per quale ragione la sola analisi grammaticale non riesca a dare
ragione del comportamento di espressioni come quelle che osserviamo in (13). Se la
grammatica si rivela dunque inadeguata a spiegare la natura di fenomeni quali le collocazioni
lessicali, diventa necessario servirsi di tipi di analisi alternative più legate alla componente
lessicale:
(13)

Strong/*powerful coffee
*Strong/powerful car
Strong/powerful argument

‘caffè forte/potente’
‘macchina forte/potente’
‘argomento forte/potente’

Osserviamo come nei primi due casi si manifesti una forte restrizione selettiva rispetto al
modificatore, mentre nel terzo i modificatori sono ambedue accettabili. Ciò non toglie che
associando ad argument un altro sinonimo di strong quale accented la combinazione che ne
risulta appare inaccettabile (*accented argument). Sulla scia degli studi di Halliday e di altri
lessicalisti, attualmente prevale la tendenza a considerare sempre più rilevante la struttura
lessicale degli elementi che entrano in un sintagma, nel tentativo di comprendere i
meccanismi sottesi alla relazione tra il significato di un verbo o di un nome e le categorie
sintattiche in una frase. Vale a dire, si indaga sulla natura del rapporto tra la forma lessicosemantica e quella sintattica di queste espressioni (cfr. Levin e Rappaport 2005; Jackendoff
2002; Talmy 1985; Pinker 2007). Gli approcci lessicalisti infatti considerano il lessico un
componente cruciale della facoltà del linguaggio, dal momento che in esso sono codificate
tutte le informazioni linguistiche necessarie per determinare l’uso corretto di ciascun lessema
memorizzato. Quanto alle collocazioni Halliday osserva che la loro analisi da un punto di
vista puramente grammaticale fornisce risultati poco interessanti.
Occorre dunque assumere un approccio che permetta di analizzare le collocazioni a un
livello semantico-concettuale, dal momento che solo in questo modo è possibile far emergere
caratteristiche che possono rivelarsi essenziali per la definizione e distinzione di dette
costruzioni. Per un’analisi simile siamo partiti dal modello di argument structure di
Grimshaw (1990), e ci siamo serviti di alcuni modelli di decomposizione semantica come il
modello di Pustejovsky (1995), di Talmy (1985) e di Jackendoff (1990).
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Nel primo capitolo è stato più volte rilevato il carattere composizionale o semicomposizionale delle collocazioni lessicali. Pustejovsky (2007), ad esempio, fa notare che il
concetto di composizionalità semantica è strettamente connesso a quello di decomposizione
lessicale. In realtà poco sappiamo di come si siano formate le collocazioni; allo stesso modo
fatichiamo a immaginare come si siano costruite molte altre combinazioni fisse. Nondimeno,
dall’applicazione di alcune tecniche di decomposizione a un numero rappresentativo di
collocazioni, possiamo isolare importanti tratti semantici determinanti per spiegare la
formazione e la successiva registrazione delle collocazioni nel lessico mentale.
Tra i modelli di lessico proposti negli ultimi decenni, il Lessico Generativo di
Pustejovsky si rivela tra i più interessanti e funzionali per il presente lavoro, poiché offre
un’articolata e complessa immagine di come si suppone possa essere organizzata
l’informazione di ogni lessema all’interno della memoria a lungo termine. In quest’ottica si
rimarca l’allontanamento dell’immagine del lessico come componente statica e limitata, a
favore di una concezione ben più dinamica (non a caso si parla di “lessico generativo”). La
principale assunzione di Pustejovsky in Generative Lexicon (1995) riguarda il fatto che
ciascun lessema offre informazioni su quattro livelli principali:
lexical typing structure: informa sulle relazioni paradigmatiche che un type può
intrattenere con gli altri types;
b) argument structure: informa sul numero e sulla natura degli argomenti che
possono associarsi al predicato;
c) event structure: informa sul tipo di evento rappresentato dal lessema e su
possibili strutture sotto-eventive;
d) qualia structure: informa riguardo alla diversità strutturale della forza
predicativa di un elemento lessicale.

a)

Per l’analisi delle collocazioni ci serviremo soprattutto delle strutture: argomentale (b),
eventiva (c) e dei qualia (d). La struttura argomentale ci permette di evidenziare la struttura
di base delle collocazioni e di metterla in relazione con la nozione di ruolo tematico. La
struttura eventiva riguarda soprattutto le caratteristiche del verbo, spesso rivelatrici della
natura del legame tra base e collocato. Infine, vedremo come in certe collocazioni appaia
cruciale il ruolo della struttura dei qualia, dato che il vincolo collocazionale sembra
instaurarsi proprio su determinati livelli di detta struttura.

2.6.1 La struttura argomentale e i ruoli tematici
Le analisi descrittive presentate nel primo capitolo fanno emergere alcuni caratteri
fondamentali delle collocazioni: si tratta anzitutto di combinazioni limitate a due elementi
costitutivi (base e collocato), le quali presentano regolarità sintattica e sono tendenzialmente
soggette a restrizione semantica. Nonostante si parli di “combinazione di due o più parole” e
in certi casi di “collocazioni complesse”, la struttura di base di una collocazione lessicale
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comprende unicamente due elementi lessicali; questo permette di distinguerle da strutture
fisse più complesse ed estese come gli enunciati fraseologici (cfr. Zuluaga 1980). Il rispetto
delle collocazioni per le regole sintattiche e la loro parziale trasparenza semantica ne
determinano la maggiore flessibilità riguardo a modificazioni di tipo sintattico. Al contrario,
la restrizione semantica, particolarmente rigida in certi casi, influisce sulla possibilità di
compiere sostituzioni di tipo lessicale, come abbiamo esemplificato in (13). Le peculiarità
semantiche delle collocazioni ci permettono di distinguerle con una certa sicurezza da altre
combinazioni sintagmatiche, che presentano caratteristiche sintattiche comuni, eppure sono
assolutamente libere e produttive.
La ragione per la quale il parlante sente il bisogno di memorizzare le collocazioni nella
memoria a lungo termine (storage, nella terminologia di Jackendoff 2002) per poi estrarle
precostruite è da ricondurre alla specificità del vincolo semantico che si instaura tra i due
componenti di una collocazione (la base e il collocato). Tale legame per Bosque (2001) non
è altro che il vincolo che intercorre tra un predicato (verbale, aggettivale, avverbiale) e i suoi
argomenti (cfr. cap. 1). Possiamo supporre che i singoli costituenti di ogni collocazione siano
presenti nel lessico, liberi pertanto di entrare in relazioni sintagmatiche con altri lessemi. La
trattazione di Piñango et al. (2006) riguardante la composizionalità delle espressioni a verbo
supporto aiuta a comprendere che non è necessario sovraccaricare la nostra memoria con
interi chunks collocazionali; è sufficiente infatti che si codifichi il peculiare meccanismo di
associazione che vincola due elementi già individualmente lessicalizzati.
Bosque (2001) parla di restrizione selettiva speciale, senza tuttavia arrivare ad
esplicitare in cosa consista questo legame semantico speciale. In realtà Bosque fornisce
alcune indicazioni fondamentali su cui si è formata l’ipotesi centrale del presente lavoro: la
centralità del fenomeno della metafora nella costruzione del legame collocazionale. A questo
punto però sembra interessante rilevare come la metafora agisca a distinti livelli e per fare
ciò è necessario procedere alla decomposizione delle collocazioni. Pustejovsky (1995)
dimostra che esistono distinti livelli di rappresentazione di un lessema o di una combinazione
di lessemi. La struttura argomentale è uno di questi livelli (Grimshaw 1990; Williams 1981;
Hale e Keyser 1993), ma ne esistono altri come la lexical conceptual structure (LCS)
(Jackendoff 1983; Rappaport e Levin 1988). Ciò equivale a dire che la struttura argomentale
di un certo predicato costituisce parte delle informazioni racchiuse nell’entrata lessicale del
verbo corrispondente. Questo tipo di struttura appare strettamente connessa ad altre due
strutture: quella lessico-concettuale (LCS) e quella denominata d-structure (o struttura
profonda). Proprio a livello di struttura profonda (d-structure) ogni argomento è in una
posizione definita dal suo ruolo tematico. Il “Theta-Criterion”, proposto da Chomsky (1981)
nell’ambito della teoria sui Principi e Parametri, riguarda le proprietà tematiche di un
argomento. Il sistema dei ruoli tematici rappresenta un’ipotesi particolarmente rilevante per
definire la connessione tra sistema concettuale e sistema computazionale (sintassi) (cfr.
Williams 1981; Di Sciullo e Williams 1987; Reinhart 2000). In effetti, se la struttura
argomentale permette di definire quanti e quali argomenti è in grado di selezionare ciascun

99

verbo, l’assegnazione del ruolo tematico conferisce a ciascun argomento un determinato
valore semantico.
Lo schema della struttura argomentale individua verbi monovalenti, bivalenti e
trivalenti secondo il numero di argomenti che tali verbi possono o devono selezionare per
soddisfare la funzione che rappresentano. All’interno di un enunciato, a ciascun argomento
di un verbo corrisponde un ruolo sintattico determinato dal ruolo tematico proiettato su detto
argomento a livello di d-structure. Come abbiamo osservato in (3), che per comodità
riportiamo qui sotto, il verbo comer seleziona due argomenti che vanno a occupare posizioni
ben precise nella frase, oltre che ruoli sintattici distinti:
(14)

Ramón come el helado

In questa frase l’argomento esterno (x) corrisponde al soggetto della frase, ovvero colui che
esercita in modo cosciente l’azione denotata dal verbo. L’argomento interno (y) invece
coincide con il complemento oggetto, ossia l’entità che subisce l’azione denotata dal verbo,
come mostriamo in (15):
(15)

comer (x, y)

Si osservi in (16) la corrispondenza tra argomenti esterno e interno, e i ruoli tematici:
(16)

comer (Agente, Tema)

Predicati distinti selezioneranno un numero distinto di argomenti e assegneranno a questi
ultimi diversi ruoli, come esemplifica Grimshaw (1990: 2):
(17)

give (Agent,Theme, Goal)
put (Agent, Theme, Location)
steal (Agent, Theme, Source)
please (Theme, Experiencer)

Sul numero e tipo di ruoli tematici esistenti non vi è ancora sufficiente omogeneità e
chiarezza, sebbene vi siano alcuni ruoli principali su cui si concorda. Questi sono
principalmente quello di Agente (l’individuo che compie deliberatamente l’azione designata
dal predicato), Paziente (l’entità che subisce l’azione e viene sottoposta ad un cambiamento
di stato), Tema (l’entità che subisce l’azione, intesa soprattutto come cambiamento di luogo
o di posizione, ma che non ne viene modificata), Esperiente (l’entità vivente che fa
esperienza dell’azione, stato o evento denotato dal predicato).
Esistono poi altri ruoli come il Goal (luogo o entità verso cui qualcosa si muove o
viene mosso), il Beneficiario (l’entità che trae beneficio dall’azione o evento), la Sorgente
(luogo o entità da cui proviene qualcosa), la Causa Naturale, lo Strumento (oggetto per
mezzo del quale l’azione o evento avviene), il Locativo (specificazione del luogo in cui
l’azione avviene), il Tempo (specificazione del tempo in cui avviene l’azione o evento) e la
Misura (esprime una misurazione rispetto a una scala di valori). Come abbiamo già
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accennato, la rappresentazione della struttura argomentale è gerarchica: in altre parole
esistono rapporti gerarchici tra gli argomenti determinati dalla natura semantica-aspettuale
del predicato. Grimshaw (1990: 4) offre, a titolo di esempio, il caso del verbo announce, la
cui rappresentazione rivela la prominenza dell’argomento che funge da Agente rispetto agli
altri, e dell’argomento che funge da Goal rispetto a quello su cui è proiettato il ruolo di
Tema:
(18)

announce (Agent (Goal (Theme)))

Veniamo ora alle collocazioni e al modo in cui lo studio della loro struttura argomentale può
rivelarsi utile per l’analisi teorica di questo fenomeno. Secondo Bosque occorre considerare
le collocazioni casi speciali di restrizione selettiva; speciali in quanto, anche solo
intuitivamente, si comprende che tra le espressioni in (19) e quelle in (20) esiste una certa
differenza:
(19)

Ramón llama a su madre
los soldados asaltan el pueblo
Aitor acaricia el gato
Paula amasa el pan

‘Ramón chiama sua madre’
‘i soldati assaltano il villaggio’
‘Aitor accarezza il gatto’
‘Paola impasta il pane’

(20)

Ramón llama la atención
una duda me asalta
Aitor acaricia esa idea desde hace mucho
Paula ha amasado una gran fortuna

‘Ramón richiama l’attenzione’
‘un dubbio mi assale’
‘Aitor accarezza quell’idea da molto’
‘Paola ha accumulato una grande fortuna’

Ciascuna delle frasi proposte presenta un predicato che seleziona uno o più argomenti per
formare espressioni che non violano in nessun caso le regole grammaticali della lingua
spagnola. Eppure nelle combinazioni in (20) sussiste una relazione peculiare tra i predicati e
gli argomenti esterni o interni. Dal punto di vista della struttura argomentale possiamo
rilevare che la selezione degli argomenti da parte dei predicati in (20) appare alquanto
anomala. Se è vero infatti che il verbo llamar seleziona un predicato interno e uno esterno sia
in (19) che in (20), in quest’ultimo caso il predicato interno possiede tratti semantici che non
rispondono a quelli degli argomenti tipicamente selezionati dal medesimo predicato. Llamar
seleziona comunemente argomenti interni denotanti entità in grado di fare esperienza
dell’azione designata dal verbo, quindi in possesso di organi adeguati per udire (si tratta di
entità animate). La selezione di un’entità astratta quale atención sovverte le nostre
aspettative riguardo alla selezione del verbo e risulta in contrasto con le nostre esperienze
sensoriali.
In modo simile, nel caso di asaltar in (20) osserviamo che l’elemento che realizza il
ruolo di soggetto sintattico, su cui il verbo proietta il ruolo di Agente, denota ancora una
volta un’entità astratta. Parrebbe un’incoerenza dal punto di vista semantico, eppure si tratta
di una combinazione corretta e perfettamente in uso. Il problema dunque non riguarda la
selezione degli argomenti da parte di un predicato, bensì il fatto che a livello semantico la
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selezione di certi argomenti sottende la proiezione di ruoli tematici che associati a
determinate entità dovrebbero creare una sorta di conflitto ontologico (si tratta cioè di
violazioni dei requisiti di selezione semantica). Al contrario si rivelano combinazioni
corrette e, come vedremo, particolarmente efficaci e comuni nel parlare concreto, al punto
che il parlante decide di mantenerle attive registrandole nella memoria a lungo termine.
Riassumendo, il sistema dei ruoli tematici potrebbe rappresentare la chiave per
un’interfaccia tra il sistema concettuale, quello computazionale e (indirettamente) quello di
inferenza semantica (così come illustrato da Reinhart 2000, 2002). Dagli esempi proposti, la
proiezione dei ruoli tematici non sembra dipendere direttamente dalla struttura sintattica
quanto piuttosto dalla struttura concettuale. Questo appare un punto cruciale nella teoria
delle collocazioni nella misura in cui da un lato mette in dubbio l’utilità delle classificazioni
che distinguono le costruzioni in base al ruolo sintattico dei componenti, dall’altro ci
suggerisce come determinati verbi possano associarsi a certi concetti astratti senza dar luogo
a conflitti ontologici. Se dunque le collocazioni si dimostrano particolarmente flessibili a
svariati tipi di modificazione dal punto di vista computazionale, tentare ulteriori
segmentazioni secondo i loro tratti sintattico-strutturali non contribuisce certo a chiarire la
natura di questi fenomeni. In effetti, il nodo cruciale ancora da sciogliere riguardo alla teoria
delle collocazioni concerne lo statuto linguistico di queste combinazioni: non possono
rappresentare un prodotto dei processi morfologici in quanto troppo estese; allo stesso tempo
per la sintassi costituiscono combinazioni difettose per la loro fissità (seppure parziale),
nonostante sottostiano regolarmente a gran parte delle modificazioni. Sulla scorta di quanto
osservato riguardo al rapporto tra struttura sintattica e concettuale, riteniamo che l’aspetto
più caratteristico delle collocazioni sia la semantica interna, o per meglio dire, il vincolo
semantico-concettuale che intercorre fra base e collocato.
Questa peculiarità emergerà chiaramente nel prossimo capitolo grazie all’analisi dei
casi ma è già stata prevista in parte da quanto detto in questa parte dedicata all’assegnazione
dei ruoli tematici. È emersa in modo particolarmente chiaro l’anomala operazione di
selezione di determinati elementi nominali da parte di alcuni predicati verbali. Tale anomalia
è determinata dal fatto che sembrerebbe sussistere una discrepanza tra il significato del ruolo
di Agente e l’ontologia dell’entità a cui viene assegnato, tanto che il ruolo di Agente,
associato comunemente a entità animate, risulta assegnato a oggetti ontologicamente astratti
o inanimati. L’ipotesi principale è che perché una espressione con queste caratteristiche
possa essere ritenuta grammaticale e persino adeguata occorre ricorrere a meccanismi
afferenti non tanto alla sintassi quanto piuttosto a componenti semantico-concettuali del
linguaggio.
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2.6.2 Struttura eventiva e costruzioni a verbo supporto
La ricerca di nuove modalità per rendere evidente il rapporto tra struttura superficiale e
significato delle espressioni ha condotto molti studiosi di semantica lessicale a riconoscere la
ricchezza e la centralità del verbo dal punto di vista semantico-concettuale. In particolare la
struttura eventiva di cui si occupa Pustejovsky (1991) riguarda precisamente il significato del
verbo concepito come evento. Ogni evento può consistere in una serie di sotto-eventi, dei
quali STATI e PROCESSI sono i tipi semplici da cui derivano alcuni tipi complessi.
Il concetto di evento viene utilizzato anche da Talmy (1985) per illustrare il fenomeno
della lessicalizzazione. Talmy studia in che modo elementi semantici profondi come ad
esempio Motion, Path, Figure, Ground, Manner e Cause, vengano configurati ed espressi
attraverso elementi di superficie quali i verbi. Un verbo esprime anzitutto tratti di Motion
(staticità o movimento); associati a questo tratto è possibile trovarne altri che esprimono
Path (percorso o direzione; ricordiamo per es. il verbo caer, che esprime tanto un
movimento quanto una direzionalità discendente) oppure Manner (modalità; ad esempio
correr lessicalizza sia un moto sia la modalità di compierlo: a velocità sostenuta). Quanto
all’analisi delle collocazioni, in questa sezione ci soffermeremo su alcune categorie
semantiche che rendono ancora più saldo il vincolo collocazionale. In particolare, trattando
della semantica dei verbi sarà necessario chiarire alcuni concetti di base legati alla teoria
dell’aspetto e alle proprietà di Aktionsart dei costrutti collocazionali. Si seguirà con
un’osservazione su come anche la struttura eventiva possa essere permeata dai meccanismi
metaforici: a riprova del fatto che, sebbene la decomposizione delle collocazioni permetta di
rilevare non pochi meccanismi di tipo generativo, ciò che rende tali combinazioni poco
produttive è la ricorrente presenza di meccanismi metaforici.
Abbiamo osservato come sia di scarsa utilità distinguere le collocazioni in base ai ruoli
sintattici dei loro componenti nella frase: che una collocazione lessicale sia costituita da un
nome e da un verbo piuttosto che da un nome e un aggettivo, ci dice poco sulla natura
linguistica dell’espressione. Sembra infatti di gran lunga più interessante osservare questo
tipo di combinazioni nella loro dimensione semantico-concettuale, in base alla quale è
possibile far emergere tratti del fenomeno più rilevanti e definitori. Nell’ambito dello studio
della struttura eventiva e dei meccanismi di assegnazione dei casi, si è sviluppata un’intensa
ricerca intorno a una nozione che si rivela fondamentale nell’interfaccia lessico-sintattica: il
concetto di Aktionsart (cfr. Bertinetto 1986: 84). La nozione di Aktionsart è cruciale per la
valenza temporale e aspettuale del predicato, della frase o del testo (cfr. Vendler 1967;
Dowty 1979; Bertinetto 1986). Nonostante Azione e Aspetto siano saldamente connessi, la
prima riguarda piuttosto il significato del lessema più che la sua morfologia, dal momento
che veicola il carattere azionale, statico o dinamico dei predicati o dei sostantivi. Nel
presente lavoro la nozione di azionalità si presta particolarmente bene all’analisi delle
collocazioni V-N. Come è stato esposto nel capitolo 1, il gruppo di collocazioni formate da
un elemento verbale e uno nominale è forse il più vasto e certamente il più vario: pensiamo a
espressioni come amasar fortuna ‘accumulare una fortuna’, salpicar (un escándalo)
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‘scoppiare (uno scandalo)’ [lett. schizzare], asaltar (una duda) ‘assalire (un dubbio)’, echar
un vistazo ‘dare un’occhiata’, caer en el olvido ‘cadere nell’oblio’, dar una conferencia
‘tenere una conferenza’, tener miedo ‘avere paura’, hacer mención ‘far menzione’, hacer una
caricia ‘fare una carezza’. Si tratta di combinazioni che hanno in comune la struttura
sintattica ma che si distinguono per le caratteristiche semantiche dei verbi e dei sostantivi
che le formano. Risulterebbe piuttosto complesso tracciare nette linee di confine all’interno
di questo insieme, anche se numerosi studi hanno isolato anzitutto le costruzioni denominate
a verbo supporto (cfr. 1.4.3.1). Generalmente quando si parla di costruzioni a verbo supporto
ci si riferisce alle collocazioni V-N in cui il verbo o collocato risulta quasi
grammaticalizzato, ossia assume un ruolo funzionale alla costruzione. Le costruzioni a verbo
supporto più prototipiche sono formate in spagnolo dai verbi hacer, dar, tener, tomar dal
valore semantico fortemente generico, che delegano al predicato nominale, di cui si fanno
supporto, il compito di veicolare il significato dell’intera espressione. Esistono poi approcci
più inclusivi che vedono come costrutti a verbo supporto tutte le combinazioni in cui
l’elemento nominale è rappresentato da sostantivi predicativi che selezionano i propri
argomenti (Alonso 1998; Cantarini 2004). Ciò che ci interessa sottolineare a questo punto
riguarda l’espressione delle caratteristiche ‘azionali’ delle combinazioni V-N in senso ampio.
Nelle collocazioni V-N, più il collocato lessicalizza tratti prototipici di verbo supporto, più
tenderà a dipendere dal predicato nominale per l’espressione della Aktionsart dell’unità
collocazionale. Si pensi al verbo spagnolo dar ‘dare’ che indica normalmente puntualità
(Ramón da una manzana a Romina ‘Ramón dà una mela a Romina’), mentre in
combinazione con paseo ‘passeggiata’ assume duratività (Ramón da un paseo con Romina
‘Ramón fa una passeggiata con Romina’). In altre parole l’intera espressione assume i
caratteri di azionalità del predicato (pasear) a cui si associa la forma nominale (paseo).
L’azionalità di dar viene mantenuta nel caso in cui questo si collochi con un nome che
impone puntualità, come ad esempio salto in dar un salto ‘fare un salto’. Questo tipo di verbi
che veicolano Aktionsart unitamente al predicato nominale sono detti “forme base” poiché
non mostrano marcatezza stilistica e si appoggiano al nome da un punto di vista processuale.
Si tratta di verbi come tener, haber, hacer e dar, echar, tomar e poner, che in collocazione
tendono a mantenere una funzione puramente grammaticale, trasferendo sul nome (base) un
maggior peso semantico. Le collocazioni a verbo supporto (prototipiche) possono esprimere
duratività (hacer hincapié, hacer un esfuerzo, darse un baño, tomar nota, tomar parte,
prestar apoyo, tener en cuenta, tomar el sol), telicità (hacer una foto, dar un salto, dar una
vuelta, tomar posesión, dar respuesta), dinamicità (dar un paseo, poner en marcha, tomar
una decisión, dar fuego, adoptar una actitud, dar comienzo). In molti dei casi elencati il
nome ha un ruolo cruciale nella definizione del significato e della Aktionsart dell’intera
costruzione. Eppure il criterio di classificazione delle collocazioni in base all’azionalità degli
elementi costituenti si rivela ampiamente inclusivo, dal momento che vengono indicate come
collocazioni anche costruzioni quali proceder al arresto ‘procedere all’arresto’, practicar
una amputación ‘praticare un’amputazione’, cometer un asesinato ‘commettere un
assassinio’, otorgar un premio ‘assegnare un premio’. Per quanto concerne la linea
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argomentativa del presente lavoro questo tipo di combinazioni si allontana leggermente da
quelle che fino a ora sono state denominate collocazioni. Come osserviamo il verbo è
assolutamente specifico, tanto che la sua sostituzione con un verbo supporto più generico ha
come conseguenza l’impoverimento semantico dell’espressione o l’inadeguatezza della
combinazione (?hacer un asesinato). Verbi di questo tipo vengono denominati appropriati
(Cantarini 2004) poiché esibiscono una specificità tale che risultano effettivamente adeguati
solo all’interno di un discorso in cui è in uso un registro alto o un certo linguaggio settoriale.
Per questi tipi di verbi, come illustreremo nel prossimo capitolo (3.6.1.2), è molto complesso
risalire alla motivazione: il loro significato appare infatti molto arbitrario. In questi tipi di
costruzione, diversamente da quelli con verbi supporto generici, il verbo non dipende tanto
dal nome per definire l’azionalità dell’intera espressione, dal momento che partecipa col suo
significato letterale alla composizione del significato globale. A questo punto diventa
cruciale mettere in evidenza che all’interno delle costruzioni con verbo appropriato non si
registra quella specificazione semantica che normalmente caratterizza il collocato. Sebbene
questo punto verrà approfondito e chiarito con alcuni semplici esempi nel prossimo capitolo,
anticipiamo in ogni caso che dubitiamo che questo gruppo di combinazioni possa essere
incluso nella classe delle collocazioni lessicali, soprattutto se consideriamo le collocazioni
coppie di lessemi che in co-presenza sottostanno a una co-specificazione semantica, più
accentuata nel collocato, dovuta principalmente a meccanismi metaforici attivi a livello
cognitivo. Se non si tratta di collocazioni possiamo pensare che le combinazioni a verbo
appropriato rappresentino semplicemente casi di restrizione di selezione lessicale in cui la
combinatoria di un verbo risulta assolutamente limitata.
Oltre alle collocazioni a verbo supporto (generico) e alle combinazioni con verbo
appropriato, esistono casi di varianti stilistiche, ossia combinazioni in cui i verbi sono
marcati stilisticamente rispetto alle forme base, e formano combinazioni come efectuar un
pago ‘effettuare un pagamento’, realizar un examen ‘realizzare un esame’, propinar una
paliza ‘affibbiare un colpo’. In ognuno degli esempi proposti è possibile sostituire al verbo la
forma base, ossia un verbo supporto generico, senza che questa appaia meno appropriata, a
differenza di quanto accade per le collocazioni con verbi appropriati: hacer un examen
appare più appropriato di ?hacer un asesinato. Si tratta comunque di distinzioni molto sottili:
si pensi ad esempio al sostantivo foto che ricorre preferibilmente con un verbo più
appropriato di hacer ‘fare’, ossia sacar ‘scattare’. Come classifichiamo sacar in
combinazione con foto? Parrebbe un verbo appropriato poiché la variante hacer una foto non
è molto adeguata, eppure il verbo sacar combinato liberamente significa ‘estrarre’: si tratta
quindi certamente di un caso di specificazione semantica. Inoltre a differenza di molti verbi
appropriati, il verbo appare in un certo qual modo motivato se si pensa che la fotografia è
concepita come qualcosa che esce da uno strumento: tutti ricorderemo il sistema delle
Polaroid da cui usciva istantaneamente la foto.
Da un punto di vista paradigmatico, infine, le estensioni processuali o varianti
aspettuali (cfr. Gross 1993) delle forme base si oppongono alle varianti stilistiche e si
caratterizzano per la loro spiccata facoltà di conferire Aktionsart alle espressioni in cui
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compaiono. A questa classe appartengono verbi incoativi (comenzar, empezar, emprender;
terminativi: interrumpir, acabar; telici: conquistar, conseguir, ganar), iterativi (reiterar),
durativi (conservar, consolidar, mantener), intensivi (amainar), reiterativi (perpetrar).
Avremo pertanto collocazioni come romper una amistad, alcanzar un veredicto, guardar
secreto, dove osserviamo che la Aktionsart deriva principalmente dalla forma verbale.
Ancora una volta, si tratta di classificazioni in base alla Aktionsart dei verbi delle
collocazioni V-N che però risultano includere anche una serie di combinazioni che per la
seguente trattazione non sembrano presentare i tratti caratteristici delle collocazioni.
Nella presente sezione abbiamo elencato alcune delle categorie semantiche che
possono essere codificate nella resa lessicale di un determinato concetto: l’Aktionsart
rappresenta parte di tali categorie ed è quella che rileva l’opposizione tra uno stato e un
movimento o processo.
Lakoff (1993: 220) osserva che certi aspetti della struttura eventiva sono caratterizzati
a livello cognitivo attraverso la metafora, il che equivale a dire che la metafora crea una sorta
di mappatura tra le nozioni di evento come quelle viste sopra (stato, cambio, processo,
azione, causa, finalità e mezzo) e le nozioni di spazio, moto e forza. Alcuni esempi di
metafore riferite alla struttura eventiva sono: GLI STATI SONO LUOGHI (quindi, aree limitate
nello spazio), I CAMBIAMENTI SONO MOVIMENTO (all’interno o fuori da aree delimitate
spazialmente), LE CAUSE SONO FORZE, LE AZIONI SONO MOVIMENTI AUTO-DETERMINATI, LE
FINALITÀ SONO DESTINAZIONI, I MEZZI SONO PERCORSI (verso una destinazione), LE
DIFFICOLTÀ SONO IMPEDIMENTI POSTI AL MOVIMENTO, FARE PROGRESSI È UN MOVIMENTO
IN AVANTI,

ecc. Le molteplici relazioni metaforiche individuate da Lakoff riguardo alla
struttura eventiva rendono manifesto lo stretto legame tra le strutture linguistiche e il sistema
cognitivo. L’autore vorrebbe promuovere queste osservazioni a vere e proprie
generalizzazioni, dal momento che la percezione del tempo in termini di spazio e movimento
è perfettamente conforme alla nostra struttura biologica: il nostro sistema visivo coglie le
dimensioni, gli spazi, i movimenti, ma non è in grado di cogliere la dimensione del tempo.
Per questa ragione abbiamo bisogno della metafora per riuscire a connettere dimensioni
astratte ad altre più concrete e per riuscire in questo modo a parlare anche delle prime.
Ai fini di questa trattazione è importante osservare che per quanto riguarda il concetto
di Motion e altre categorie semantiche, Talmy (1985) ammette che esse possano ricevere
anche estensioni metaforiche. Questa osservazione è cruciale nell’analisi delle collocazioni e
costituisce un’ulteriore prova a supporto della nostra tesi secondo cui la metafora è tra gli
elementi centrali nella definizione di una collocazione. In particolare, nel prossimo capitolo
emergerà la grande diffusione della metafora spaziale nella concettualizzazione
dell’elemento-base. Difatti, quando il predicato che assume il ruolo di collocato è un verbo
di moto, il tratto di moto tenderà a essere letto in senso figurato. Si vedano gli esempi
riportati qui sotto (cfr. Talmy 1985: 67):

106

(21)

‘move’: [F] move metaphorically (i.e., change state)

(22)

levantar la sesión
abrir una cuenta
alcanzar un veredicto

‘chiudere la sessione’
[lett. alzare la sessione]
‘aprire un conto’
‘raggiungere un verdetto’

Gli esempi in (22) esemplificano quanto esposto da Talmy poiché presentano verbi di moto
che in collocazione designano movimenti non fisici bensì figurati: una sesión non può essere
sollevata fisicamente, mentre solo attraverso un processo sia metaforico che metonimico può
essere indicata la fase conclusiva dell’evento sesión attraverso il predicato levantar.
Oltre alla categoria Motion esistono altre qualità essenziali dell’evento, che rileveremo
più dettagliatamente nell’analisi dei dati nel prossimo capitolo. La polarità, ad esempio, “is
the positive or negative status of an event’s existence” (Talmy 1985: 126): pensiamo a verbi
come perder (el control), infligir (un castigo), otorgar (un premio), ognuno dei quali
possiede tratto [± positivo]. Ciascuno dei predicati elencati si combina preferibilmente con
nomi concepiti come entità positive (un premio, el control) o negative (un castigo). In
Cantarini (2004: 147) appare un concetto, quello di orientamento, che spesso si confonde con
quello della polarità: “l’orientamento è una caratteristica semantica secondo cui determinati
verbi supporto tendono a combinarsi con predicati che hanno significato positivo o negativo
nella comunità linguistica di riferimento”. Diversamente da Cantarini (2004), Talmy (1985:
131) suggerisce che sia la radice del verbo ad avere polarità; tra gli esempi allegati figurano
verbi come to miss ‘perdere’ o to manage ‘riuscire’ i quali, a prescindere dal sostantivo con
cui si collocano, trasmettono rispettivamente valore negativo e positivo. In alcuni casi la
polarità impone una chiara restrizione lessicale alla combinabilità di questi verbi, tanto che
quando essi siano associati ad elementi nominali con polarità contraria si otterrà un effetto di
ironia. Proponiamo qualche esempio in spagnolo: otorgar un castigo ‘tributare un castigo’,
infligir un premio ‘infliggere un premio’, conseguir una expulsión ‘conseguire
un’espulsione’. La connotazione del verbo crea aspettative polarizzate rispetto al nome che
però le contraddice.
Riassumendo, abbiamo rilevato la centralità del componente base nella costruzione del
significato di alcuni gruppi di collocazioni. In particolare la rilevanza semantico-cognitiva
della base emerge anzitutto nell’analisi delle costruzioni a verbo supporto, nelle quali può
accadere che anche categorie semantiche spesso veicolate dal predicato verbale vengano
invece derivate dal sostantivo (base), mentre il verbo si limita a una funzione di supporto
grammaticale. L’interpretazione di combinazioni quali le collocazioni a verbo supporto
coinvolge la LCS (Lexical Conceptual Structure) e in particolare la struttura eventiva
saldamente connessa ai processi di assegnazione dei casi e di Aktionsart. Abbiamo quindi
osservato il costante emergere di meccanismi metaforici che sottostanno alle strutture
sopraelencate. I meccanismi canonici e generativi descritti da vari linguisti risultano attivati
anche nelle collocazioni; eppure ciò che rende il prodotto finale singolare è la convergenza
di tali meccanismi con processi di tipo metaforico a livello concettuale.
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Quanto esposto fin qui sembra costituire un’interessante conferma anzitutto alla teoria
di Lakoff sulla capillare diffusione della metafora nella lingua e in secondo luogo alla tesi
qui sostenuta sulla rilevanza dei meccanismi metaforici nella formazione e lessicalizzazione
delle collocazioni.

2.6.3 Qualia structure
Passiamo infine a un terzo livello di analisi lessicale, quello proposto da Pustejovsky (1995),
il quale riprende il concetto aristotelico di qualia per indicare alcuni aspetti principali del
significato di un lessema. Il modello a cui fa riferimento Pustejovsky prevede quattro livelli
(quattro qualia), ciascuno riguardante un aspetto particolare del significato del lessema:
a) costitutivo: indica la relazione tra l’oggetto designato e le sue parti costitutive
(materiale, peso, parti, elementi componenti);
b) formale: indica il dominio più vasto a cui appartiene il lessema (orientamento,
grandezza, importanza, forma, dimensione/dimensionalità, colore, posizione);
c) telico: fornisce informazioni sulla finalità o funzione principale dell’elemento in
esame;
d) agentivo: informa sui fattori determinanti per la venuta in essere dell’entità,
ossia riguarda la sua origine (creatore, manufatto, tipo naturale, catena causale).

Una struttura simile ci permette di evidenziare come l’associazione tra lessemi non sia
affatto casuale; anzi, le restrizioni di selezione possono essere adeguatamente spiegate
proprio prendendo in esame i qualia dei lessemi che entrano in combinazione. Esistono poi
alcuni meccanismi43 che legano le quattro strutture (eventiva, argomentale, dei qualia e di
eredità lessicale). Alcuni di questi processi consentono di far luce anche sui legami che
intercorrono tra i componenti delle combinazioni di cui ci occupiamo. In particolare si
manifesta selective binding quando un elemento lessicale o sintagma esercita la sua influenza
su parte della sottostruttura del lessema o sintagma. Tale processo risulta attivo ad esempio
in collocazioni come fumador empedernido ‘fumatore incallito’, dove il modificatore
esercita la sua influenza in particolare sul quale telico del verbo bere (beber (x,y)), e non sul
lessema in senso gestaltico; oppure in dinero sucio ‘denaro sporco’: quando definiamo sucio
il denaro, a meno che non ci si riferisca al suo colore superficiale, facciamo comunemente
riferimento alla illegalità del processo attraverso cui è venuto in essere. Il modificatore non
eserciterà pertanto la sua influenza sul quale formale, bensì su quello agentivo, dal momento
che il quale agentivo indica proprio il tipo di processo che sottostà alla formazione
43

Questi meccanismi sono di tre tipi: (a) type coercion: quando un elemento lessicale o un sintagma
riceve forzatamente una determinata interpretazione semantica senza che avvenga alcun cambiamento
sintattico; (b) selective binding: quando un elemento lessicale o sintagma esercita la sua influenza su
parte della sottostruttura del lessema o sintagma, senza tuttavia cambiarne la tipologia generale; (c)
co-composition: quando molteplici elementi di un sintagma operano come funtori che determinano
nuovi sensi non lessicalizzati per le parole in combinazione.
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dell’oggetto denotato dal lessema base della collocazione. Si può dunque affermare che
l’aggettivo sucio esprime un giudizio morale negativo sul processo di provenienza del
denaro.
Appare particolarmente interessante osservare che in spagnolo non si confonde il
dinero sucio col dinero negro: il primo è il denaro prodotto o guadagnato illegalmente, il
secondo è denaro guadagnato legalmente ma non dichiarato al fisco. In italiano esiste solo il
denaro sporco, ovvero quello guadagnato in modo illegale, ma non il *denaro nero. Va
evidenziato che lo stesso aggettivo sporco appare anche in altre collocazioni (pensiamo a
gioco sporco), dove funge ancora da modificatore del quale agentivo e quindi denotante la
scarsa onestà del processo di compimento dell’azione o di produzione dell’oggetto. D’altra
parte, seguendo l’idea di Lakoff e Johnson, l’esperienza insegna all’uomo che sistemi
sporchi produrranno più facilmente entità macchiate. Questa esperienza proietta la sua
struttura attraverso metafore concettuali sulle quali poi si formano espressioni come quelle
indicate e molte altre. Ad esempio, mantenendo lo stesso tipo di metafora ‘sporco è illegale’,
e considerando sempre a partire dell’esperienza che ciò che è sporco si può pulire o coprire,
si è costruita un’espressione che rimanda al processo attraverso cui il prodotto sporco viene
smacchiato e messo ugualmente sul mercato: blanquear el dinero ‘riciclare il denaro sporco’
[lett. imbiancare il denaro]. Si noti che in italiano è necessario specificare che si tratta di
denaro sporco (riciclare il denaro sporco), mentre in spagnolo il verbo blanquear trasmette
implicitamente l’idea che il bianco deriva da un processo artificiale messo in atto per
schiarire qualcosa che prima era scuro e sporco.
Un ulteriore meccanismo spesso attivo nelle collocazioni lessicali è quello della cocomposition, secondo cui gli elementi di un’espressione determinano il significato delle
parole in combinazione, associandovi nuovi significati. Esemplificando, in collocazioni quali
odio mortal l’aggettivo mortal viene associato a un sentimento astratto come odio. Mortal
modifica più comunemente sostantivi come veneno, golpe o accidente, denotanti oggetti o
eventi che possono effettivamente provocare la morte, quindi un cambio di stato radicale:
BECOME (¬alive). La scelta di una base astratta come odio forza invece una lettura figurata
del modificatore che diventa una sorta di aggettivo iperbolico: mortale non significa più ‘che
determina la morte’ ma ‘estremamente intenso e violento’.
Per concludere, le collocazioni rispondono regolarmente a processi interni al lessico
generativo. Si suppone infatti che esse si siano formate in modo pressoché regolare.
Oltretutto, l’attivazione all’interno delle collocazioni di processi produttivi come quelli
indicati da Pustejovsky (1995) non prova certo che si tratti di combinazioni speciali e dunque
non giustificherebbe la loro lessicalizzazione. Si direbbero pertanto regolari prodotti della
sintassi. Tuttavia, se la creazione di una collocazione implica un maggiore carico di
computazione dovuto all’attivazione dei molteplici meccanismi fin qui esposti, si potrebbe
ritenere molto più plausibile la registrazione di queste combinazioni come chunks all’interno
del lessico mentale, alla stregua di altre unità complesse, in modo da sollevare il sistema
operativo dal carico di un’articolata computazione. Sebbene, le nuove tendenze degli studi
cognitivi, tendano a non considerare più nemmeno gli idioms come blocchi opachi e
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assolutamente irregolari confinati nel lessico perché impossibili da analizzare, si tratta in
ogni caso di costruzioni la cui composizionalità è progressivamente sfumata e che si sono
fissate nella memoria: alcune perché strettamente legate a certe tradizioni contingenti
cosicché, con la scomparsa di tali tradizioni, è rimasta l’espressione a indicare
semplicemente un concetto svincolato dal riferimento all’esperienza concreta (cfr. kick the
bucket); altre perché si basano su immagini metaforiche piuttosto elaborate (cfr. let the cat
out of the bag). È plausibile sostenere che proprio alcuni di questi meccanismi metaforici
responsabili della memorizzazione degli idioms determinino anche la registrazione delle
collocazioni all’interno del lessico mentale. Le collocazioni dunque si distinguerebbero dalle
combinazioni libere poiché permangono nel lessico come chunks o combinazioni di
elementi, principalmente in virtù dell’attivazione al loro interno di processi metaforici più o
meno complessi. Di contro, come illustra Schenk (1995), gli idioms appartengono alla
categoria X´ ma le collocazioni hanno una natura molto diversa: il collocato rappresenta un
elemento X° ma secondo il linguista non risulta legato alla sua base tramite gli stessi vincoli
che fanno dell’idiom un X´. Riteniamo dunque azzardato identificare le collocazioni come
chunks lessicali dal momento che esibiscono una flessibilità tale da non poter essere
considerate né X´ e nemmeno X°. Riteniamo invece plausibile pensare che ciò che si
mantiene fisso nella nostra memoria è piuttosto il peculiare meccanismo sotteso al legame
collocazionale. Si spiegherebbe in questo modo come sia possibile che un elemento lessicale
ne richiami con forza un altro appartenente spesso a un dominio semantico assolutamente
distinto.
Tali processi coinvolgono non solo il sistema lessico-semantico ma anche larga parte
di quello concettuale. Abbiamo osservato come nei processi metaforici siano implicate varie
strutture e sottoparti del sistema concettuale. Più specificamente, a livello concettuale la
metafora permette e giustifica l’associazione atipica (per lo meno in relazione alla selezione
canonica) di certi collocati a determinate basi. La restrizione di selezione che caratterizza le
collocazioni sottende dunque meccanismi che connettono struttura semantica e concettuale e
che determinano crucialmente la necessità di essere registrate nel lessico. Tale registrazione
ha lo scopo di evitare alla componente computazionale lo sforzo di ricostruire, all’atto di
decodificazione di ciascuna collocazione lessicale, l’intero processo avvenuto al momento
della prima creazione della collocazione stessa. Si rifletta sul fatto che per combinazioni
semi-trasparenti come le collocazioni la computazione per ricostruirne il significato avviene
comunque. Detto questo sembra più probabile che quel che viene messo in storage sia un
insieme di operazioni che, in quanto opzionali, non potrebbero meccanicamente applicarsi
alla struttura in esame: l’idea è che ciò che il parlante ricorda non è tanto l’intera
collocazione, bensì la possibilità di applicare certe operazioni. In questo modo una procedura
opzionale (e che la prima volta si applica dunque in modo contingente) diventa obbligatoria
ogni qual volta si incontra una determinata associazione.
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2.6.4 Nota conclusiva
La struttura dei qualia così come le altre strutture considerate nel corso di questo capitolo
costituiranno strumenti essenziali per la terza e ultima parte di questo studio, quella dedicata
all’analisi dei dati. In seguito alla panoramica sulla letteratura compiuta nel primo capitolo,
che ha evidenziato una situazione di assoluta disomogeneità riguardo alla concezione del
fenomeno collocazionale, è apparso importante e necessario affrontare il tema con una
definizione operativa del fenomeno, servendoci degli strumenti teorici più adeguati a far
emergere la peculiarità delle collocazioni rispetto ad altre combinazioni molto più
considerate nella letteratura. Sulla scorta delle interessanti intuizioni di Bosque si è scelto di
definire le collocazioni combinazioni di interfaccia lessico-sintattica, composte di due
elementi dallo statuto semantico distinto: una base, semanticamente autonoma e trasparente,
e un collocato dal significato figurato e dipendente dalla base per la sua specificazione
semantica. Infine, per quanto concerne le caratteristiche sintattiche, occorre precisare che
tendenzialmente i membri di ogni collocazione sono passibili di modifiche di tipo
morfosintattico senza che il vincolo venga meno. Solamente la sostituzione lessicale o
l’omissione di uno dei due elementi può provocare la rottura del vincolo collocazionale che
si costituisce esclusivamente in presenza sia della base che del collocato. Eppure non ci
sentiamo di tracciare una linea di separazione tra le collocazioni e la classe dei composti,
poiché come indicato esistono composti che soddisfano la definizione operativa di
collocazione presentandosi come coppia di elementi legati semanticamente da complessi
meccanismi metaforici.
I dati raccolti verranno sottoposti a una doppia analisi: da una parte ci serviremo delle
strategie di decomposizione semantica illustrate sopra, acciocché emergano le particolarità
semantico-cognitive delle combinazioni; dall’altra applicheremo ai componenti delle
combinazioni in analisi modifiche di tipo morfosintattico: queste manipolazioni mostrano in
che misura la sintassi può influire sulle collocazioni e su combinazioni di diversa natura,
rivelandone il grado di fissità o di flessibilità formale.
La parte analitica è organizzata nel seguente modo: presenteremo alcuni gruppi di
collocazioni esemplari ordinati anzitutto in base al tipo di metafora sottesa al vincolo stretto
fra base e collocato, per poi passare a identificare alcuni casi critici dove è possibile mettere
alla prova la validità della definizione elaborata in questa prima parte e verificare il potere
esplicativo del modello del continuum tra lessico e sintassi. In particolare, ci soffermeremo
su alcuni casi limite dove la considerazione della scalarità dei tratti sintattico-semantici di
certe costruzioni risulta necessaria e perfettamente accettabile nel quadro del modello
adottato.
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3 ANALISI DEI CASI
3.1 Introduzione
Nei precedenti capitoli sono state presentate alcune questioni teoriche ancora aperte
concernenti il fenomeno delle collocazioni lessicali. Queste combinazioni sintagmatiche
dalla struttura sintattica regolare e dal significato solo parzialmente idiomatico (sono più
trasparenti degli idioms, per intenderci) mostrano una certa affinità con i sintagmi semplici
(o combinazioni libere di parole), motivo per cui gran parte degli studi linguistici ha dedicato
loro scarsa attenzione. Coloro che per primi hanno isolato il fenomeno collocazionale, ne
hanno parlato come di un semplice fatto di stile determinato principalmente dall’alta
frequenza d’uso di certe co-occorrenze di lessemi. Abbiamo tuttavia osservato come il
criterio di frequenza non sia sufficiente per spiegare la natura del fenomeno in analisi.
Sembra che la collocazione sottenda meccanismi ben più complessi, tali da rendere la
frequenza un semplice epifenomeno della peculiare natura del legame collocazionale.
Dalla letteratura emergono due ipotesi principali sullo statuto linguistico delle
collocazioni. La prima è legata alla linguistica computazionale che le vede come sintagmi
liberi, resi particolarmente usuali da processi di restrizione selettiva e di priming lessicale. La
seconda trae origine da studi lessicografici e fraseologici che si sono focalizzati
principalmente sugli aspetti semantici e sintattici, rilevando in tal modo l’affinità delle
collocazioni con i più tradizionali idioms; l’idea è che le collocazioni potrebbero
rappresentare locuzioni idiomatiche in uno stadio iniziale, dal momento che, come queste
ultime, sembrerebbero forme lessicalizzate, seppure esibiscano ancora una parziale
trasparenza semantica. Una terza posizione emerge infine dal lavoro di Bosque (2001), il
quale interpreta il fenomeno collocazionale come la manifestazione di un’interfaccia lessicosintattica. Accogliendo come certamente valida questa terza ipotesi procederemo ora
all’analisi e decomposizione di alcune collocazioni rappresentative tratte da un corpus
compilato durante la fase di studio della letteratura teorico-descrittiva spagnola citata in
bibliografia - speciale menzione va dedicata alla monografia sulle collocazioni spagnole di
Koike (2001), particolarmente ricca di esempi, e ad alcuni lavori di Corpas (1996, 2003) -.
Inoltre ci siamo avvalsi del già citato corpus elettronico di Mark Davies
(http://www.corpusdelespanol.org/), preziosa risorsa per il confronto, verifica ed estrazione
di nuove combinazioni e del dizionario combinatorio REDES curato da Bosque.
Attraverso l’analisi dei dati si vorrebbe mettere in rilievo come l’interpretazione delle
collocazioni lessicali richieda l’attivazione di processi cognitivi ben più complessi di quelli
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attivati dalla semantica canonica per i sintagmi e gli enunciati liberi. Si cercherà dunque di
mettere in luce come la complessità dei meccanismi attivati a livello della struttura
concettuale per l’interpretazione delle collocazioni porti a ritenere più verosimile l’ipotesi
della registrazione di tali costruzioni nel lessico mentale, o storage (secondo la terminologia
di Jackendoff 2002), alla stregua dei più tradizionali e complessi idioms. In effetti, nelle
collocazioni, la direzionalità della selezione fra i due componenti appare invertita rispetto a
quella canonica: non è tanto la testa formale l’elemento chiave per la selezione
dell’argomento, bensì è il componente più rilevante dal punto di vista cognitivo a
determinare l’accostamento di un certo predicato. L’elemento cognitivamente saliente
corrisponde alla base che seleziona il collocato avviando un’operazione inaspettata e
imprevedibile per le regole canoniche di selezione semantica. Queste ultime si basano infatti
su criteri di categoria semantica (oppure ontologica) dei lessemi, e sono responsabili per
l’associazione di elementi lessicali compatibilmente con i loro tratti semantici e ontologici.
In altre parole, l’imprevedibilità del legame collocazionale riguarda da un lato la
direzionalità basecollocato, dall’altra l’associazione di due lessemi appartenenti a domini
semantici radicalmente distinti. Esemplificando, attraverso l’analisi valenziale un predicato
seleziona regolarmente i suoi argomenti in relazione ai propri tratti: nei sintagmi verbali
talar árboles ‘tagliare alberi’ e regar huertas ‘irrigare orti’, la selezione degli argomenti
interni da parte dei rispettivi predicati è veicolata dai tratti semantici dei predicati stessi.
Viceversa, la direzionalità del processo interpretativo delle collocazioni sembra muovere nel
senso contrario: dal sostantivo-base (che, come abbiamo visto, può essere un verbo nelle
strutture verbo-avverbio e verbo-aggettivo oppure un aggettivo in quelle aggettivo-avverbio)
al collocato (verbo, aggettivo o avverbio). Vedremo però che fra i due componenti si instaura
comunque un legame dinamico e bidirezionale in virtù del quale ha luogo, per così dire, una
sorta di negoziazione di tratti semantici. Quanto all’aspetto semantico, mentre le regole di
selezione si applicano a partire dai tratti semantici comuni dei componenti di un sintagma, il
legame collocazionale si instaura tra lessemi relativi a domini concettuali essenzialmente
distinti: in acariciar una idea ‘accarezzare un’idea’ il significato della base si riferisce a un
concetto astratto mentre il predicato denota un’azione tipicamente esercitata su oggetti
concreti.
Il processo d’interpretazione canonico rispetta la direzionalità della selezione
sintattica, considerando che, secondo quanto suggerito dagli studi di semantica sviluppatisi
negli ultimi cinquant’anni, i processi semantici risultano simmetrici rispetto a quelli
sintattici. Come illustrato nel capitolo precedente (cfr. 2.6.1), esistono meccanismi di
mappatura tra sintassi e semantica grazie ai quali gli elementi semantici (primitivi e
argomenti, nei termini delle strutture lessico-concettuali proposte da Jackendoff 1990)
vengono trasmessi e realizzati come elementi sintattici, anche attraverso livelli di interfaccia
come la struttura argomentale (argument-structure, cfr. Grimshaw 1990).44
44

Grimshaw (1990: 10) propone una rappresentazione gerarchicamente strutturata: “[t]he term refers
to the lexical representation of grammatical information about a predicate”.
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La predizione è che un legame come quello collocazionale non viene normalmente
riprodotto in modo computazionale dalla memoria operativa; risulta infatti molto più
plausibile pensare che una volta compiuto il complesso processo di interpretazione di dette
combinazioni, questa serie di passaggi venga registrata nel lessico (storage). Tra lessico e
sintassi dunque possiamo supporre che esista un continuum su cui si dispongono tutte le
espressioni, dai pure idioms alle collocazioni sino alle combinazioni più affini ai sintagmi
liberi, ordinate secondo il grado di trasparenza semantica e fissità sintattica dell’unità e dei
componenti.
L’analisi empirica consentirà di mettere in evidenza l’efficacia di certi criteri per la
distinzione fra collocazioni lessicali, combinazioni libere e idioms o locuzioni idiomatiche.
In particolare, nel tentativo di dimostrare la centralità del ruolo della metafora e la modalità
di azione di questo tropo nella costruzione del vincolo collocazionale, si farà riferimento ai
processi metaforici classificati da Lakoff e Johnson (1980) nell’ambito della teoria cognitiva.
Le metafore considerate sono principalmente di tre tipi: metafore di tipo ontologico (che
comprendono meccanismi quali la personificazione e la metonimia), metafore strutturali e
metafore di orientamento (cfr. 2.5.2). L’insieme delle collocazioni in analisi verrà suddiviso
in sottogruppi in relazione anzitutto al tipo di meccanismi semantico-concettuali attivati nella
loro composizione. Per quanto concerne l’aspetto strutturale si procederà all’applicazione di
modifiche di tipo sintattico per testare la flessibilità delle espressioni in esame; mentre da un
punto di vista semantico ci si avvarrà dei meccanismi di decomposizione elaborati da Talmy
(1985), Pustejovsky (1995) e Jackendoff (2002), allo scopo di far emergere con maggior
chiarezza la complessità della natura del legame collocazionale. L’eccessivo carico che
comporterebbe alla componente computazionale prevedere o ricostruire il vincolo tra i due
costituenti di una collocazione giustifica a nostro giudizio la memorizzazione dei processi
sottesi al legame stesso.

3.2 Collocazioni e metafore ontologiche
Le metafore ontologiche scaturiscono dalle esperienze che compiamo attraverso il nostro
corpo (2.5.2) nell’interazione con altri corpi e con l’ambiente esterno. Tali esperienze ci
permettono di associare nozioni astratte come azioni, eventi, attività, a strutture di concetti
più concreti:
[u]nderstanding our experiences in terms of objects and substances allows us to
pick out parts of our experience and treat them as discrete entities or substances of
a uniform kind. Once we can identify our experiences as entities or substances, we
can refer to them, categorize them, and quantify them – and, by these means,
reason about them (Lakoff e Johnson 1980: 25)

La concretizzazione di un concetto astratto può avvenire anzitutto attraverso due tipi di
processi: la personificazione e la metonimia. Nella collocazione lessicale questi due processi
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riguardano la struttura concettuale della base che - come abbiamo detto - coincide con
l’argomento interno del verbo, nel caso di strutture V-N.
In (1) e (2) presentiamo alcuni esempi di collocazioni normalmente distinti dalla
letteratura in base alla struttura sintattica: in (1) il verbo si combina col suo complemento
oggetto, in (2) col potenziale soggetto. Tuttavia - come osservato nel capitolo 1 - un
approccio che consideri come oggetto primario di analisi la struttura formale di una
costruzione appare poco esplicativo rispetto alla natura del legame interno alla combinazione
stessa. Per questa ragione ci occuperemo dei due gruppi sottoelencati mettendone in risalto
anzitutto i meccanismi semantico-concettuali sottesi alla combinazione tra nome e verbo.
(1)

matar tempo45
conciliar sueño
ahuyentar temor
abrigar esperanza
alimentar esperanza
concebir esperanza

‘ammazzare tempo’
‘conciliare sonno’
‘scacciare paura’
‘nutrire speranza’ [lett. coprire o ricoprire speranze]
‘alimentare speranza’
‘concepire speranza’

(2)

asaltar duda
reinar silencio
correr rumor
sonreír suerte
soplar viento

‘assalire dubbio’
‘regnare silenzio’
‘correre diceria’
‘sorridere sorte’
‘soffiare vento’

Prima di avviare l’analisi si ritiene necessario far osservare come, in contrasto con gli esempi
sino a qui riportati, in (1) e (2) sono elencate alcune paia di lessemi senza alcuna flessione. In
questo modo si intende sottolineare che il vincolo collocazionale si mantiene e intercorre
anche tra coppie di lessemi privati degli elementi funzionali. Nell’ottica di questo studio il
fenomeno della collocazione rimanda infatti a un legame specifico piuttosto che a una
determinata struttura o espressione. Nella definizione del fenomeno collocazionale i legami
sintattico-formali si dimostrano pertanto secondari rispetto a quelli semantico-concettuali.
L’idea è che le collocazioni non sono veri e propri sintagmi come possono essere certe
locuzioni; di conseguenza l’identificazione della testa, quale elemento prominente e
caratterizzante rispetto al sintagma, non ha lo stesso valore che possiede nelle analisi
sintattiche. In altre parole possiamo parlare di collocazione in ognuno dei casi che seguono
nonostante la morfologia delle espressioni varii: asaltar-duda, una duda me asalta, me ha
asaltado una duda orrible,¿te acuerdas de aquella duda que te decía que me asaltó el otro
día?
La presente trattazione studia le collocazioni come combinazioni di due lessemi
caratterizzate da un peculiare vincolo semantico che si instaura a livello concettuale e
45

Dal momento che le collocazioni rispettano le regole generali della sintassi della lingua, ha poco
senso parlare di grammaticalità vs agrammaticalità: mi servirò quindi dell’asterisco (*) per indicare
combinazioni alessicali ovvero non appropriate, mentre con un punto interrogativo soprascritto (?)
indicherò quelle raramente attestate.
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occorre solo in presenza di entrambi i membri in relazione ai tratti semantici che li
caratterizzano. In particolare, la base - coincida o meno con la testa - rappresenta l’elementochiave nell’interpretazione della combinazione: in questo senso è possibile considerare il
concetto di base collocazionale ortogonale rispetto a quello di testa formale.
In definitiva, potremmo presentare tutti gli esempi nella forma non flessa, come sopra,
ma per rendere la consultazione più agevole ai lettori, si è scelto di seguire la forma adottata
fino ad ora mostrando la flessione del VP o del NP, a seconda dei casi, mentre inseriremo gli
elementi collocazionali all’interno di enunciati più complessi al momento di sottoporli a test
di tipo sintattico per verificarne la flessibilità.46

3.2.1 Personificazione

3.2.1.1 Collocato come entità antagonista
Le metafore ontologiche si manifestano principalmente attraverso due strategie: la
personificazione e la metonimia. Iniziamo l’analisi trattando alcuni casi di collocazioni dove
appare evidente l’impiego della personificazione su uno dei componenti; quest’ultimo può
ricevere il ruolo di tema oppure quello di agente, così come illustrato sopra. Nello specifico,
il primo gruppo di combinazioni è rappresentato da combinazioni in cui ciascun predicato
seleziona il suo argomento interno, come si osserva in (3):
(3)

a. matar el tempo
b. conciliar el sueño
c. ahuyentar el temor

‘ammazzare il tempo’
‘conciliare il sonno’
‘scacciare la paura’

Anzitutto è importante notare come tre verbi solitamente predicati di entità animate (matar,
conciliar e ahuyentar) in queste espressioni appaiono associati a tre concetti astratti (tiempo,
sueño e temor). In effetti, nel corpus informatico di Mark Davies, dove è possibile estrarre le
combinazioni più frequenti di un determinato item lessicale, il verbo matar appare con
maggiore frequenza associato ai sostantivi hombre ‘uomo’ e personas ‘persone’. Si tratta
infatti di un verbo causativo bivalente che seleziona tipicamente argomenti dal tratto [+
animato], un agente e un tema o paziente. Pare pertanto singolare che un predicato di questo
tipo selezioni un sostantivo come tiempo [- animato]. Considerando tuttavia la possibilità che
non sia precisamente il predicato matar a selezionare liberamente il sintagma nominale
corrispondente all’argomento interno, vorremmo avanzare l’ipotesi che sia piuttosto il
46

Le modificazioni sintattiche che si effettueranno su alcuni esempi saranno indicate con
abbreviazioni: Nominalizzazione (Nom.), Relativizzazione (Rel.), Modificazione aggettivale (Mod.),
Pluralizzazione (Plur.) Sostituzione di un elemento lessicale (Sost.), Passivizzazione (Pass.),
Coordinazione (Coord.) e Topicalizzazione (Top.).
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sostantivo tiempo a determinare la presenza del verbo matar. Ciò risulta plausibile in virtù
della metafora ontologica che costituisce la base cognitiva della combinazione in esame,
come ci accingiamo a illustrare.
Da secoli l’uomo percepisce il tempo come un antagonista: un nemico della
giovinezza, della vitalità e della bellezza. Per opporsi a questa forza negativa l’uomo può
arrivare anche a tentarne l’eliminazione fisica. In che modo? L’unica soluzione è fare
scorrere il tempo compiendo attività futili che tuttavia danno l’illusione di accelerarne il
corso, invece di aprovechar el tiempo ‘sfruttare il tempo’ agendo in modo proficuo. Per
attivare processi simili è necessaria la concettualizzazione del tempo quale nemico fisico,
tale da rendere ammissibile la selezione di un predicato come matar. Sebbene il fulcro
semantico-concettuale della collocazione sia rappresentato dal nome, la sua predicazione da
parte del verbo matar suggerisce il tipo di concettualizzazione a cui è stato sottoposto il
sostantivo.
L’espressione (3)b si presenta apparentemente come una vera e propria locuzione o
cliché, dal momento che rispetto a (3)a vi si percepisce una coesione interna molto
accentuata. Non a caso, nel corpus di Mark Davies, (3)a non si attesta tra le combinazioni a
più alta frequenza, mentre sueño occupa il primo posto tra i sostantivi che si associano più
tipicamente col verbo conciliar. Da un lato, ciò conferma l’aspetto di coesione interna
caratteristico delle collocazioni, che le rende percepibili come unità, dall’altro si corrobora
l’ipotesi relativa alla secondarietà del ruolo della frequenza nella definizione di una
collocazione. Nonostante l’apparente coesione e fissità di (3)b possiamo comunque rilevare
in (4) la sua disposizione ad ammettere svariate modificazioni e a manifestare una flessibilità
sintattica sconosciuta alla maggior parte delle locuzioni idiomatiche:
(4)

a.
b.
c.
d.
e.

conciliar de nuevo el sueño
conciliar [agg. poss.] sueño
conciliar mejor el sueño
conciliar un buen sueño nocturno
un sueño que nunca se concilia

‘conciliare di nuovo il sonno’
‘conciliare il [agg. poss.] sonno’
‘conciliare meglio il sonno’
‘conciliare un buon sonno notturno’
‘un sonno che non si concilia mai’

L’espressione ammette processi di inserzione (cfr. (4)a-b), la modificazione sia del predicato
((4)c) che dell’argomento ((4)d), nonché la relativizzazione ((4)e). Il collocato è
rappresentato da un verbo causativo che denota un’azione telica: il significato del verbo
conciliar implica un previo disaccordo tra più parti che si conciliano solo in seguito
all’azione denotata dal predicato. Quest’ultimo seleziona obbligatoriamente due argomenti,
proiettando la struttura tematica <agente, tema>, mentre resta sottinteso l’argomento
denotante l’entità che si concilia con il sonno che, come osserviamo in (5), può essere
espressa esplicitamente (cfr. (5)a) o meno (cfr. (5)b):
(5)
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a. La música le concilia el sueño
b. La música concilia el sueño

Il predicato conciliar fa emergere il rapporto antagonistico che intercorre tra l’argomento
implicito e l’argomento interno (sueño). La concettualizzazione del sonno quale nemico
permette di pensare da un lato di poterlo contrastare (attraverso per esempio l’assunzione di
sostanze eccitanti: caffè, tè, ecc.), ma dall’altro anche di avvicinarvisi. Nello specifico, tutto
ciò che induce allo stato di assopimento viene percepito come un’entità conciliatrice che ha
la funzione di farci “riaccostare” al sonno-antagonista. A livello concettuale si presume che,
secondo le regole di funzionamento dei meccanismi metaforici, la struttura della nozione di
nemico venga proiettata sulla nozione di sueño, in modo tale che sia legittimata anche la
selezione del verbo conciliar. In particolare, le dinamiche di personificazione comportano la
proiezione di tratti di tipo [+animato] su concetti che denotano entità astratte o stati psicofisici, permettendo in questo modo di associare a dette entità azioni rivolte tipicamente a
persone, o più in generale a esseri animati. La personificazione dell’elemento denotato dal
sostantivo-base avviene a livello concettuale e non ostacola in alcun modo la comprensione:
il significato della base rimane infatti trasparente. Il senso metaforico viene invce attivato sul
verbo-collocato in relazione al tipo di concettualizzazione a cui è sottoposta la base.
L’ultimo esempio, (3)c, richiama ancora una volta la metafora ontologica X È UN
NEMICO attraverso cui la paura (temor) assume il ruolo di rivale che in questo caso viene
messo in fuga (ahuyentar). Appare rilevante osservare che, sebbene gli argomenti interni dei
verbi in (3) siano concettualizzati in modo molto simile, vale a dire attraverso la metafora
dell’antagonista, l’analisi di ciascun caso mette in risalto la diversa natura delle entità astratte
denotate. In altre parole, la struttura metaforica comune è quella dell’antagonista; malgrado
ciò ciascun nemico esibisce caratteristiche peculiari e con ciascuno di essi l’uomo si rapporta
in modo diverso. Sulla scorta di quanto illustrato, la scelta del collocato appare meno
arbitraria e immotivata di quanto potesse essere considerata. Un’ulteriore conferma di ciò
deriva dall’osservazione dei radicali cambiamenti semantici che comporta il tentativo di
sostituzione del collocato: anche l’inserimento di lessemi sinonimici è in grado di generare
combinazioni lessicali; come osserviamo in (6), dove abbiamo ricombinato i collocati
mantenendo le medesime basi:
(6)

matar el sueño47
ahuyentar el sueño
*conciliar el tiempo
*ahuyentar el tiempo
*matar el temor
?
conciliar el temor 48

‘ammazzare il sonno’
‘scacciare il sonno’
‘conciliare il tempo’
‘scacciare il tempo’
‘ammazzare il timore’
‘conciliare il timore’

La ragione per cui le prime due espressioni si rivelano accettabili, mentre le altre sono
alessicali o assolutamente rare, riporta ai legami metaforici illustrati in questa sezione e ai
47

“El insomnio fatal familiar es hereditario y mata el sueño” ‘la fatale insonnia familiare è ereditaria
e ammazza il sonno’: cfr. http://www.corpusdelespanol.org/x.asp.
48
“...intentando conciliar el temor a ser repudiados con el imperativo de no ser meramente
absorbidos” (ricerca in google; il grassetto è mio).
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processi di analogia che entrano in funzione nella produzione di nuove espressioni. In
particolare si osservi come da un’analoga concettualizzazione di diverse entità astratte
derivino scelte lessicali molto dissimili: il che da un lato conferma la centralità del ruolo
della base ma soprattutto, come vedremo nelle prossime sezioni, dall’altro suggerisce che il
legame collocazionale è costruito su un’intensa negoziazione di tratti che precede e segue la
selezione di un determinato collocato.

3.2.1.2 Il collocato come entità affettiva
Nella sezione precedente l’analisi si è focalizzata su alcuni casi di collocazioni in cui la
metafora sottesa alla relazione tra base e collocato era di tipo ontologico. Più precisamente, il
concetto denotato dal sostantivo-base sottostava a un processo di personificazione, tale da
essere concettualizzato quale entità nemica con cui riconciliarsi, oppure da allontanare o
eliminare. Mantenendoci nell’ambito delle dinamiche di personificazione, in cui la metafora
ontologica permette di proiettare su entità astratte tratti di concretezza e di animatezza,
consideriamo un altro gruppo di espressioni. In (7) i sostantivi expectativas, esperanzas,
planes denotano alcuni prodotti della nostra creatività: idee, piani, sogni, speranze, verso i
quali riveliamo una certa affezione:
(7)

abrigar expectativas
alimentar esperanzas
concebir planes

‘nutrire aspettative’
‘alimentare speranze’
‘concepire piani’

Certamente, non si tratta sempre di prodotti positivi e i medesimi verbi si trovano a predicare
anche sostantivi come temores ‘timori’, dudas ‘dubbi’ e recelos ‘sospetti’. Il fatto ha tuttavia
poca rilevanza poiché ciò che interessa è anzitutto mettere in luce le peculiari proprietà
combinatorie dei sostantivi in esame (expectativas, esperanzas, planes) con determinati
verbi. Si noti che i predicati concebir, alimentar e abrigar sono tipicamente legati alla sfera
dei rapporti tra familiari: nutrire, alimentare e concepire sono azioni che rimandano alle cure
materne o paterne verso la prole.
Ai prodotti della nostra mente, delle nostre pulsioni (i nostri desideri o le nostre
speranze) tendiamo ad assegnare lo stesso status di elemento prezioso della nostra vita. Il
corso di queste nozioni rispecchia quello della vita umana: il concepimento, la necessità di
essere alimentate per crescere e svilupparsi, e di essere difese e protette da fattori esterni
ostili. Concebir riguarda lo stadio immediatamente precedente alla creazione (al “mettere
alla luce”) di qualcuno o qualcosa. Alimentar predica tipicamente entità che hanno bisogno
di nutrimento per crescere: quando si parla di ‘alimentare le speranze’ significa favorirne la
crescita. Infine, abrigar significa letteralmente ‘proteggere, riparare dal freddo’, e
rappresenta un’azione che si compie per qualcuno o qualcosa della cui salute ci sentiamo
responsabili. La concettualizzazione di queste entità astratte quali valori su cui riversare la
nostra attenzione e cura in quanto prodotti delle nostre capacità cognitive, rende possibile la
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loro predicazione da parte di verbi semanticamente relativi al dominio concettuale degli
esseri animati (umani o animali). Per questa ragione siamo tenuti a interpretare in modo
figurato il collocato (verbo) al fine di conciliarlo col meccanismo di personificazione sotteso
alla proiezione concettuale della base (sostantivo).
Dal punto di vista sintattico le collocazioni in (7) mostrano la stessa flessibilità che
abbiamo osservato per l’espressione in (4). Lo stesso si può asserire di altre collocazioni
molto simili, come abrigar esperanzas ‘nutrire speranze’, concebir ideas ‘concepire idee’,
concebir proyectos ‘concepire progetti’, abrazar ideas o propuestas ‘abbracciare idee o
proposte’, alimentar la desesperación ‘alimentare la disperazione’.

3.2.1.3 La base come argomento esterno
Come illustrato nelle sezioni precedenti le metafore ontologiche, secondo il quadro di Lakoff
e Johnson (1980), hanno la funzione di associare immagini concrete a concetti astratti azioni ed eventi - in modo da favorire la comprensione e permettere al parlante di esprimersi
riguardo a entità che altrimenti sarebbero troppo complesse da trattare. Nei casi analizzati
sopra, la base (il nome) riceve tratti di animatezza principalmente a partire dalla sua
concettualizzazione. La peculiarità del gruppo di collocazioni che proponiamo in (8) consiste
nel fatto che la base riceve tratti di animatezza da una doppia sorgente: dalla sua
rappresentazione concettuale, come nei casi sino ad ora considerati, ma anche e soprattutto
dalla fatidica coincidenza del sostantivo-base con l’argomento esterno del predicato.
(8)

una duda me asalta
el silencio reina
un rumor corre
la suerte sonríe
el viento sopla

‘un dubbio mi assale’
‘il silenzio regna’
‘una diceria corre’
‘la fortuna sorride’
‘il vento soffia’

Il fatto che alla base venga assegnato il ruolo tematico di Agente rende ancora più evidente il
processo di personificazione concettuale avvenuto sulla base medesima. Dal momento che il
ruolo di Agente riguarda tipicamente l’entità propensa a compiere l’azione in modo
deliberato, l’elemento su cui questo ruolo viene proiettato dovrà necessariamente possedere
il tratto [+animato]. In questi casi il legame collocazionale si instaura tra il verbo e il suo
argomento esterno, anche se è opportuno rimarcare il fatto che l’importanza di questa
variazione riguarda il livello semantico e non quello sintattico, il quale semplicemente
riflette una struttura semantica profonda.
I verbi delle espressioni in (8) predicano azioni compiute tipicamente da umani o
quanto meno da esseri animati. La combinazione atipica di questi verbi con sostantivi
denotanti entità non animate e prevalentemente astratte costituisce un elemento rivelatore
della specificità del vincolo in esame. Per di più le azioni denotate rappresentano gesti assai
concreti e strettamente legati alla sfera fisica: si pensi al verbo asaltar che implica un attacco
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violento, improvviso e spesso premeditato; o a sonreír, che esprime un gesto essenzialmente
umano, così come richiamano azioni fisiche correr e soplar. Per quanto concerne il grado di
fissità sintattica, anche queste combinazioni esibiscono un’ampia possibilità di modificazioni
sintattiche come illustrato in (9):
(9)

Nom.
Rel.
Mod.

→
→
→
→

Plur.
Sost.

→
→
→

el asalto de la duda
‘l’assalto del dubbio’
la duda que me asalta
‘il dubbio che mi assale’
una duda atroz me asalta
‘un dubbio atroce mi assale’
me asaltó de repente una duda
‘mi assalì improvvisamente un dubbio’
las dudas me asaltan
‘i dubbi mi assalgono’
?
una duda me ataca
‘un dubbio mi attacca’
?
un dilema me asalta
‘un dilemma mi assale’

Per evitare di confondere la flessibilità sintattica con la libertà combinatoria occorre
precisare che la modificazione sintattica e lessicale, 49 consentite dalla maggioranza delle
collocazioni, non coincide con un’ampia libertà combinatoria dei costituenti delle medesime.
Al contrario, come evidenziato da Bosque (2001) le collocazioni lessicali sono prodotte da
peculiari processi di restrizione combinatoria. Di conseguenza, nonostante l’ampia
flessibilità rispetto a variazioni sintattiche, la modificazione lessicale può determinare il
dissolvimento del vincolo collocazionale e quindi la formazione di una combinazione libera,
potenzialmente meno o per nulla adeguata o addirittura alessicale. Esemplificando,
sostituendo ai sintagmi nominali delle collocazioni in (8) altri sintagmi denotanti un qualsiasi
animale, o anche un essere inventato come il noto gulco (cfr. Moro 2006: 176), si otterranno
immagini apparentemente bizzarre ma non si formeranno mai combinazioni lessicali; vale a
dire che saranno comunque frasi con un senso, per quanto inconsueto. Al contrario, come
osserviamo in (10), gli stessi predicati formanti le collocazioni in (8) non possono abbinarsi
in modo casuale a una base qualsiasi di quelle considerate in altre collocazioni, pena la
violazione delle restrizioni concettuali con la conseguente generazione di conflitti ontologici:
(10)

*asaltar silencio
*sonreír viento
*soplar rumor

‘assalire silenzio’
‘sorridere vento’
‘soffiare diceria’

L’idea centrale è che la peculiare restrizione combinatoria caratteristica delle collocazioni
lessicali deriva dalla complessa semantica interna che sottostà alla formazione di tali
costruzioni. Sebbene infatti il significato della base permanga quello letterale, questo
costituente resta comunque vincolato a una particolare rappresentazione o codifica a livello
concettuale, che forza la sua associazione con collocati dai tratti specifici. Così, dal momento

49

Nell’ambito degli studi delle espressioni polirematiche, la distinzione tra modificazione sintattica e
lessicale è stata introdotta da Schenk (1995) per indicare rispettivamente le variazioni riguardanti
specificatamente la struttura sintattica (passivizzazione, topicalizzazione, ecc.) e le modificazioni che
comportano la sostituzione di uno o più costituenti con altri elementi lessicali.
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che ai concetti di silencio, rumor, viento, duda, suerte, vengono associati tratti di animatezza,
essi acquisiscono la facoltà di associarsi a verbi tipicamente predicati di esseri animati.
In conclusione, il meccanismo di personificazione sotteso alle combinazioni in (8)
viene rivelato su due livelli: il primo riguarda l’imprevista assegnazione del ruolo tematico di
Agente al componente nominale della costruzione dal momento che quest’ultimo è
caratterizzato dal tratto [-animato]; il secondo concerne il fatto che i predicati in esame
normalmente selezionano argomenti interni che presentano il tratto [+animato]; si presume
quindi che i componenti nominali ad essi associati abbiamo assunto detto tratto in seguito a
specifici meccanismi di rappresentazione concettuale.
La sezione 3.2.1 si è incentrata su alcuni casi di collocazioni in cui il legame interno
prende forma a livello concettuale in virtù di processi di personificazione dell’elemento
denotato dalla base. Il meccanismo della personificazione costituisce una delle
manifestazioni essenziali della metafora di tipo ontologico che ha la funzione di proiettare su
concetti astratti i tratti di entità concrete. In particolare la personificazione legittima la
predicazione di lessemi che presentano il tratto [- animato] da parte di verbi denotanti azioni
tipicamente svolte da entità animata. A questo proposito abbiamo compiuto una distinzione
tra combinazioni in cui la personificazione avviene sull’argomento interno del predicato e
combinazioni in cui la personificazione si applica all’argomento esterno: questo non tanto
per ragioni di struttura quanto piuttosto perché nel primo caso il processo di personificazione
è rivelato solo dall’uso di un determinato predicato, mentre nel secondo caso è messo in
evidenza oltre che dal tipo di predicato anche dalla proiezione del ruolo tematico di Agente
sull’elemento-base. Si è tentato infine di dare opportuno rilievo all’opposizione tra la
flessibilità sintattica delle collocazioni, che le separa da molte polirematiche, e la marcata
restrizione di selezione, che le caratterizza rispetto ai sintagmi liberi.

3.2.1.4 Le solidarietà lessicali e la non prevedibilità dei collocati
Le diverse proposte di classificazione delle collocazioni lessicali (Corpas 1996; Castillo
1998; Koike 2001) includono nel gruppo V-N (o N-V) combinazioni di dubbia natura
collocazionale (come constatato anche da Ježek 2005). Koike (2001: 47) ad esempio, fa
rientrare nel gruppo di collocazioni ‘nome(sogg.) + verbo’ un’ampia gamma di combinazioni:
alcune evocano fenomeni metereologici (cfr. (11)), altre i suoni prodotti da animali (cfr.
(12)), altre ancora sono formate da un predicato che denota l’azione tipica dell’entità che
funge da argomento esterno (cfr. (13)):
(11)

despuntar día
rayar alba
menguar luna
rielar luna/ estrella
soplar viento

‘spuntare giorno’
‘spuntare alba’
‘calare luna’
‘scintillare luna / stella’
‘soffiare vento’
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(12)

aullar lobo
balar oveja
barritar elefante
zumbar abeja

‘ululare lupo’
‘belare pecora’
‘barrire elefante’
‘ronzare ape’

(13)

palpitar/latir corazón
encresparse pelo
macarse fruta
zarpar barco/buque

‘palpitare cuore’
‘incresparsi capelli’
‘ammaccarsi frutta’
‘salpare nave/ barca’

Il fatto che in ognuna delle espressioni elencate il nome costituisca l’argomento esterno del
verbo potrebbe far apparire tali costruzioni affini a quelle in (8), dove ricordiamo che
l’elemento nominale subiva un processo di personificazione a livello concettuale che
legittimava la sua associazione con un verbo tipicamente predicato di entità animate. In
realtà però notiamo una prima differenza: i predicati in (11) non forzano la selezione di un
elemento [+ animato] e infatti le regole canoniche di selezione semantica vi associano
lessemi dal tratto [- animato]. In questi casi - come in quelli che seguono - sembra più
ragionevole parlare di un rapporto di tipicità, secondo quanto asserito in 1.4.3 riguardo
all’associazione di lessemi appartenenti al medesimo dominio semantico.
Le costruzioni in (12), dove i verbi denotano alcuni versi caratteristici degli animali,
corrispondono alla classe delle solidarietà lessicali, profondamente diversa da quella delle
collocazioni (cfr. 1.4.1.3). Anzitutto, i predicati delle combinazioni solidali contengono tratti
semantici che informano sul tipo di entità che produce il suono denotato dal predicato
medesimo: l’argomento interno risulta pertanto implicito nel verbo. Per questa ragione Ježek
(2005) parla della solidarietà lessicale come di una combinazione potenzialmente in
absentia, rispetto alla collocazione che è necessariamente in praesentia (cfr. 1.3). Di
conseguenza, la scelta del sostantivo lobo come argomento del predicato aullar è
assolutamente prevedibile in virtù del rapporto di implicazione che intercorre tra i due
elementi. Viceversa, basandoci unicamente sulla semantica del verbo o del nome non siamo
assolutamente in grado di prevedere la comparsa del sostantivo tiempo associato al verbo
matar e neppure di indovinare la preferenza di silencio da parte del verbo reinar.
In secondo luogo, per le solidarietà lessicali sembra valere la selezione canonica
predicatoargomento: il verbo aullar seleziona l’argomento esterno lobo in virtù di quei
tratti interni alla sua semantica che coartano la selezione di un soggetto dalle specifiche
caratteristiche semantiche. La direzionalità dell’interpretazione delle collocazioni appare
invece ortogonale rispetto all’identificazione della testa formale delle costruzioni libere: non
è quindi rilevante identificare la testa di una collocazione, dal momento che l’elemento
cognitivamente saliente rimane comunque la base. Quest’ultima ha un ruolo centrale nella
selezione del collocato, in virtù di peculiari meccanismi attivi a livello della struttura
concettuale.
Infine, il vincolo collocazionale non si stabilisce in virtù di legami di implicazione
quanto piuttosto di dinamiche metaforiche attive a livello concettuale che mettono in
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relazione lessemi appartenenti a domini semantici molto dissimili. Si osservi invece come le
solidarietà lessicali dimostrino una perfetta trasparenza semantica.
Il gruppo in (13) raccoglie combinazioni particolarmente affini a quelle appena
considerate dal momento che sono composte da verbi che esprimono azioni tipiche delle
entità designate dagli elementi nominali. Come nei casi precedenti, inoltre, non si rileva la
presenza di alcuna metafora o di meccanismi specifici attivi a livello concettuale.
Riassumendo, secondo la linea teorica del presente studio, le espressioni in (11), (12) e
(13) appaiono semplici rappresentazioni delle regole canoniche di restrizione selettiva in cui
un predicato seleziona un argomento esterno denotante un’entità che compie o subisce
tipicamente l’azione indicata dal predicato. In riferimento agli esempi di Koike - tocar la
guitarra ‘suonare la chitarra’ vs limpiar la guitarra ‘pulire la chitarra’ - l’azione più tipica
riferita a uno strumento musicale (il suo telos) è certamente quella di essere suonato e non di
essere pulito. Tuttavia ciò appare a nostro giudizio una semplice conseguenza delle
caratteristiche semantiche di ciascun lessema e dell’appartenenza a un medesimo o a diversi
domini semantici. Non sussiste pertanto alcun motivo per considerare il legame tra tocar e
guitarra talmente singolare da dover essere fissato nel lessico alla stregua degli idioms e
delle collocazioni stesse. Le associazioni in (11), (12) e (13) sembrano avere in comune tra
loro il tratto di tipicità ma con le collocazioni poco più che la struttura sintattica. Tuttavia
esistono molteplici strutture (prendiamo ad esempio costruzioni N+prep+N) che possono
corrispondere sia a sintagmi liberi (casa de madera ‘casa di legno’), sia a composti
sintagmatici (silla de ruedas ‘sedia a rotelle’), sia a solidarietà (jauría de perros ‘branco di
cani’), o ancora a vere e proprie locuzioni idiomatiche (alma de cántaro ‘buono a nulla,
insensibile’ [lett. anima di anfora]) e anche a collocazioni (ciclo de conferencias). Occorre
pertanto addentrarsi nelle configurazioni profonde di queste combinazioni per riuscire a
riconoscerle e distinguerle dalle altre tipologie di espressioni.

3.2.2 La funzione della metonimia
Secondo la classificazione delle metafore compiuta da Lakoff e Johnson (1980) le metafore
ontologiche si distinguono da altri due tipi di metafore: quelle concettuali o strutturali e
quelle di orientamento. Nelle sezioni precedenti abbiamo esaminato alcune collocazioni la
cui semantica evidenziava la presenza di meccanismi di personificazione; presenteremo di
seguito alcuni esempi in cui il processo emergente dalla decomposizione semantica è
rappresentato dalla metonimia. Si considerino le collocazioni in (14):
(14)

a. estallar guerra
b. azotar tempestad
c. sofocar revuelta

‘scoppiare guerra’
‘colpire tempesta’
‘soffocare rivolta’
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Si noterà che nel caso di (14)a la metonimia è lo strumento preminente nella strutturazione
concettuale dell’espressione mentre negli altri due esempi emerge un intreccio di
meccanismi metaforici e metonimici.
La natura eventiva del sostantivo guerra ci permette di rappresentarlo come un’entità
circoscritta nel tempo: l’evento guerra si compone infatti di un inizio, una fase centrale di
sviluppo e una conclusione. Operando attraverso il meccanismo metonimico è possibile
focalizzare l’attenzione solamente sul momento iniziale dell’evento: l’inizio di una guerra è
caratterizzato tipicamente da repentinità, violenza e grande frastuono. Questi tratti sembrano
essere trasferiti sul verbo che denota l’inizio dell’evento. Il verbo generico empezar ‘iniziare’
può sezionare guerra per formare una combinazione libera, dal momento che non viene
sottoposto ad alcuna specificazione semantica; diversamente, la trasmissione dei tratti
sopraindicati comporta piuttosto la selezione preferenziale del verbo estallar. Il medesimo
processo conduce alla formazione di altre collocazioni in cui il collocato estallar viene
selezionato da sostantivi che denotano eventi caratterizzati da tratti simili a quelli della
guerra. I sostantivi escándalo ‘scandalo’, revolución ‘rivoluzione’, crisis ‘crisi’ ad esempio,
denotano eventi il cui inizio tipico si rivela in varia misura traumatico perché brusco,
rumoroso, spesso caratterizzato da violenza fisica e/o verbale.
Il verbo azotar in (14)b rimanda a un’azione sostanzialmente concreta: possiede la
stessa radice di azote ‘frusta’, lo strumento tipico con il quale si compie il gesto di azotar.
Sebbene col tempo il significato del predicato abbia assunto il valore più generico di ‘colpo’,
inflitto anche con una mano, permane la connotazione prettamente fisica e violenta del gesto.
Nel caso analizzato ciò che azota non è tanto un oggetto quanto piuttosto un evento, la
tempestad.50 Ancora una volta sembra confermata l’ipotesi dell’atipicità di queste
combinazioni in contrasto con quanto suggerito da Koike (2001). Considerando l’attivazione
dei processi metonimici, possiamo rilevare che l’evento tempestad si manifesta attraverso
entità fisiche assolutamente concrete, come ad esempio la pioggia e il vento. Nella realtà
sono questi gli elementi che durante l’evento ‘tempesta’ colpiscono fisicamente tutto ciò su
cui si abbattono. La loro azione è violenta e ripetitiva, proprio come quella del frustare. Al
processo di personificazione (cfr. 3.2.1), si somma quello metonimico tale che il verbo
sembra essere il predicato di ciascuna delle manifestazioni concrete dell’evento tempestad.
La concettualizzazione dell’evento attraverso una serie di immagini concrete rende di
conseguenza adeguato l’accostamento di un verbo quale azotar; diversamente, una
rappresentazione concettuale distinta secondo la nostra analisi condurrebbe alla formazione
di un altro tipo di combinazione. Si consideri il sostantivo eventivo concierto, la cui
combinazione con il verbo in esame produce un’espressione alessicale: *el concierto azota
‘il concerto colpisce’.
50

La traduzione di tempestad col termine ‘tempesta’ potrebbe trarre in inganno: in italiano, o meglio,
secondo un’accezione regionale (come indicato nel GRADIT) ‘tempesta’ significa anche ‘grandine’.
In spagnolo non c’è questa interpretazione: la tempestad è una perturbazione atmosferica che si
manifesta tramite forti venti, tuoni, pioggia e talvolta anche neve (ma in quest’ultimo caso viene
precisato che si tratta di tempestad de nieve (cfr. CLAVE).
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Vale la pena richiamare ancora una volta l’attenzione sulla centralità del ruolo della
base quale componente principale dal punto di vista cognitivo: solo a partire dalla sua
rappresentazione mentale è possibile procedere all’interpretazione dell’intera collocazione. I
processi sincronici di decomposizione semantica consentono di portare alla luce almeno una
parte di quegli aspetti della struttura cognitiva dei componenti di una collocazione che
incidono sulla costruzione del legame intimo tra base e collocato. Diversamente, per risalire
alla motivazione semantica delle locuzioni idiomatiche è spesso necessario ricorrere a uno
studio diacronico. Il fatto che per le collocazioni sia ancora sufficiente un’analisi sincronica,
purché ne indaghi la dimensione semantico-cognitiva, corrobora l’intuizione che le
collocazioni si potrebbero considerare idioms ‘giovani’.
Tornando al gruppo di esempi, (14)c mostra come per predicare la repressione di una
revuelta, lo spagnolo offra due possibilità: sofocar ‘soffocare’ ma anche aplastar
‘schiacciare’, vale a dire verbi denotanti due azioni coercitive che rimandano a un contatto
puramente fisico e piuttosto violento. La scelta di aplastar suggerisce una
concettualizzazione della ribellione come un oggetto dotato di forma e compattezza. Una
pressione esercitata dall’esterno ha come conseguenza la deformazione dell’oggetto-tema (o
paziente). La forza esterna infatti ne modifica la forma e in particolare ne riduce la portata.
Si tratta dunque di una modalità violenta e repressiva di affrontare la ribellione. Altrettanto
violenta è l’azione denotata dal verbo sofocar che però lessicalizza piuttosto la modalità di
repressione: qui si tratta di privare qualcuno o qualcosa dell’ossigeno. Questo predicato
esprime un’azione che ha come oggetto più tipico esseri animati che necessitano
dell’ossigeno per sopravvivere. È necessario dunque che la rivolta sia concettualizzata come
entità che vive grazie alla respirazione dell’ossigeno, mentre la privazione di quest’ultimo la
porta a soccombere.
Per quanto riguarda la struttura eventiva del predicato, si osservi che sofocar è un
verbo causativo, pertanto la sua struttura rispecchia quella di predicati come matar della
classe aspettuale degli achievements. Questo ci permette di aggiungere ulteriori elementi per
delineare la rappresentazione mentale della rivolta che legittima la selezione di sofocar. La
revuelta è necessariamente concepita come un’entità che ha vita, può crescere e muoversi,
altrimenti non necessiterebbe di alcuna sostanza per vivere: invece è proprio la privazione
delle sostanze vitali a determinarne la morte, come accade per gli esseri viventi. La rivolta
dunque respira, ed è dotata di fisicità e di forma, in caso contrario non potremmo soffocarla e
nemmeno deformarla, schiacciandola e riducendone le dimensioni. È possibile a questo
punto una doppia interpretazione della stessa base: da una parte possiamo adoperare il
meccanismo della metonimia associando la rivolta alle persone che la compongono
(maggiore è il numero di persone che appoggiano la causa perorata, maggiore diventa la
portata della rivolta; inoltre, ciascuna persona può subire le azioni coercitive appena
esposte); dall’altra, possiamo concepire la revuelta attraverso la metafora LA RIVOLTA È UN
FUOCO: come

il fuoco essa necessita di ossigeno per bruciare e come il fuoco può subire un
ridimensionamento. La seconda interpretazione è forse quella più attendibile, dato che
l’espressione contraria è alimentar una revuelta. La concettualizzazione della base legata
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alla metafora del fuoco si può infatti trovare tanto in sofocar el fuego quanto in alimentar un
fuego.
In realtà secondo quanto sostenuto da Lakoff e Johnson (1980), la scelta di certe
rappresentazioni piuttosto che altre rimane strettamente vincolata all’esperienza di ciascun
individuo: non c’è un’immagine giusta e una sbagliata. Detto questo abbiamo tuttavia tentato
di mettere in evidenza che esistono dei tratti semantico-cognitivi essenziali, comuni alle
diverse rappresentazioni, che vengono lessicalizzati e veicolati proprio attraverso la scelta
del collocato. L’associazione di predicati quali aplastar e sofocar alla base rebelión (o
insurrección, revuelta) rende accessibile un meccanismo fondamentale: a partire da
proprietà selettive inaspettate esibite dalla base, ne viene ‘rappresentata’ lessicalmente la
particolare dimensione cognitiva. Come si è detto nelle sezioni precedenti, è proprio la
modalità di rappresentazione cognitiva della base che rende possibile la selezione di
predicati più comunemente associati a sfere semantiche legate alla concretezza. L’idea è che
solo all’interno di una dimensione concettuale dove l’entità astratta assume tratti concreti è
ammissibile l’uso di verbi così vincolati alla fisicità.
Nonostante la complessità semantica che motiva la forte coesione interna alle
collocazioni, si osservi in (15) come esse conservino un’ampia flessibilità dal punto di vista
sintattico:
(15)

Nom.
Rel.
Mod.

→
→
→

Plur.
Sost.

→
→

el aplastamiento de la rebelión
‘lo schiacciamento della ribellione’
la rebelión que aplastaron
‘la ribellione che schiacciarono’
aplastar las muchas rebeliones interiores
‘schiacciare le molteplici ribellioni interne’
?
aplastar violentemente la rebelión
‘schiacciare violentemente la ribellione’
aplastar las rebeliones
‘schiacciare le ribellioni’
aplastar una insurrección
‘schiacciare un’insurrezione’
aplastar una revuelta
‘schiacciare una rivolta’
sofocar una rebelión
‘soffocare una ribellione’
sofocar una revuelta
‘soffocare una rivolta’

Il predicato aplastar può ammettere una doppia costruzione: aplastar (x, y contra z) o
aplastar (x, y) mentre sofocar ammette solo la struttura sofocar (x, y), ma ciò non impedisce
ai due verbi di combinarsi con uno stesso sostantivo. La varietà di rappresentazioni possibili
di un unico concetto può determinare, come abbiamo osservato, distinte collocazioni essendo
la base a costituire il fulcro semantico e il trigger per la selezione collocazionale. Tuttavia, in
casi come questi l’accostamento di collocati diversi che assumono in vicinanza di una
comune base un significato solo sottilmente distinto, sembra generare collocazioni
sinonimiche: aplastar una revuelta e sofocar una recuelta significano entrambe reprimir una
revuelta. Ai rapporti di apparente sinonimia tra collocati verrà dedicata la sezione 3.4.3;
tuttavia, le espressioni in esame permettono di anticipare alcune considerazioni rispetto a
questi fenomeni. In particolare, si tratta di sinonimie peculiari che si manifestano
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principalmente in ambito collocazionale dove il significato del collocato viene modificato e
specificato in relazione alle caratteristiche semantico-concettuali dell’elemento base: in (16)
infatti la sinonimia non emerge nei sintagmi liberi seppure occorrano i medesimi predicati:
(16)

Mario aplasta la cabeza contra su almohada
‘Mario schiaccia la testa contro il suo cuscino’
?
Mario sofoca la cabeza contra su almohada
‘Mario soffoca la testa contro il suo cuscino’
Mario sofoca el incendio en su jardín
‘Mario soffoca l’incendio nel suo giardino’
?
Mario aplasta el incendio en su jardín
‘Mario schiaccia l’incendio nel suo giardino’

Le costruzioni più tipiche dei verbi aplastar e sofocar non ammettono l’alternanza del
predicato come la ammetteva la collocazione lessicale che li vedeva collocati alle medesime
basi: revuelta, insurrección o revolución.
Un’ulteriore evidenza di dinamiche di trasmissione di tratti della base sul collocato è
offerta dall’espressione extinguir una deuda. Abbiamo osservato che un’insurrezione può
essere immaginata come un fuoco o addirittura un incendio, e che per questo è possibile
associarvi il verbo sofocar. La stessa immagine può essere utilizzata per un altro concetto: la
deuda ‘il debito’. In questo caso, però, i tratti del fuoco che si vogliono evidenziare sono altri
rispetto a quelli per i quali vi si associava la rivoluzione: la rivoluzione è un fuoco
prorompente e per contrastarlo vengono selezionate azioni violente e coercitive, mentre il
debito è un fuoco di altra natura. L’esperienza ci informa che un debito si contrae
solitamente quando non si dispone di sufficienti risorse per entrare immediatamente in
possesso di qualcosa. Lo stato di indebitamento si distribuisce sull’asse del tempo delineando
un processo più o meno lento e graduale (si pensi ad esempio al pagamento rateale) che
conduce a un telos: il risarcimento del debito, quindi l’eliminazione dello stesso.
La gradualità che caratterizza tipicamente il processo di annullamento di un debito è
un tratto definitorio che dalla base viene trasmesso per la scelta del predicato.
Comprendiamo quindi per quale ragione in questo caso la selezione di verbi come sofocar o
apagar ‘spegnere’ risulterebbe inadeguata, dal momento che essi denotano azioni
immediate. Al contrario, il verbo extinguir designa un processo più graduale: si pensi al
tempo che richiede l’estinzione di una specie animale o di un incendio. Crucialmente, lo
stesso predicato risulta inadeguato se usato con il sostantivo fuego nei casi in cui questo
denotata un fuoco di portata limitata, come potrebbe essere quello di un caminetto o di un
fornello, che può essere spento in un attimo. Di conseguenza le seguenti frasi appaiono
piuttosto bizzarre, quasi iperboliche: ?extinguir el fuego del hogar ‘estinguere il fuoco del
caminetto’, ?extinguir el fuego debajo de la olla ‘estinguere il fuoco sotto la pentola’.
Per concludere, esiste un gruppo di collocazioni in cui i principali processi metaforici
in atto sono rappresentati dalla personificazione e dalla metonimia. Attraverso la
personificazione (si ricordi matar el tiempo), il sostantivo-base denotante un’entità [-
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animato] viene rappresentato a livello concettuale con tratti di animatezza, in virtù dei quali
è in grado di selezionare predicati che proiettano tipicamente il ruolo tematico di Agente. Dal
canto suo, la metonimia che opera in estallar una guerra consente di focalizzare l’attenzione
solamente su alcune parti dello schema di immagine del concetto ‘guerra’ e di proiettarvi
certi tratti prototipici dell’evento denotato dalla base per poi richiamarli nella scelta del
predicato. Verrà infatti selezionato preferibilmente il predicato che lessicalizza in modo più
efficace i suddetti tratti. In ogni caso, la base mantiene il suo significato letterale, mentre la
sua rappresentazione concettuale determina la selezione di un determinato collocato
rendendo necessaria una lettura figurata del medesimo. Inoltre, una volta selezionato il
collocato, tra i due componenti ha luogo una sorta di negoziazione di sfumature semantiche
da cui emerge un vincolo ancora più complesso. Il processo di selezione che caratterizza le
collocazioni rivela dunque una direzionalità inversa (almeno sul piano semantico) rispetto a
quella canonica dei sintagmi regolari.
Abbiamo intrapreso l’analisi dei casi asserendo che su un immaginario continuum di
combinazioni che va dalle locuzioni più fisse e opache alle associazioni più libere e
produttive, è possibile localizzare le collocazioni a metà fra le locuzioni idiomatiche e i
sintagmi liberi. Da un lato le combinazioni collocazionali mostrano una regolarità
grammaticale sconosciuta a gran parte degli idioms (pure e figurative), dall’altro la tendenza
di certi elementi lessicali a selezionare preferibilmente determinati lessemi rivela una
coesione interna che conferisce alle costruzioni in analisi un certo grado di fissità. Quanto
illustrato sulla complessità dei meccanismi sottesi alla formazione di una collocazione
lessicale corrobora l’idea che il legame tra base e collocato costituisca parte dello storage
piuttosto che essere prodotto di volta in volta on line dal sistema computazionale. L’ipotesi è
che si tratti di un vincolo che coinvolge la struttura lessico-concettuale, vale a dire le
rappresentazioni concettuali degli elementi costitutivi della collocazione. È pertanto
necessario risalire a tali rappresentazioni concettuali per riconoscere la relazione che
intercorre tra base e collocato: una volta compiuto questo sforzo siamo propensi a pensare
che il sistema memorizzi i processi e non torni a computarli.

3.2.3 Concetti astratti come oggetti concreti
I processi metonimici e di personificazione sono strumenti cognitivi atti a trasmettere
concretezza a concetti essenzialmente astratti. La funzione principale delle metafore
ontologiche è infatti quella di creare ponti concettuali tra astrazioni e domini più concreti,
spesso legati all’esperienza quotidiana, cosicché i membri di una comunità linguistica
possano comunicare attraverso immagini facenti parte della conoscenza condivisa. Dai
lavori di Lakoff e Johnson emerge l’idea secondo cui l’uomo tende a categorizzare le
esperienze del mondo in modo conforme rispetto alle sue strutture concettuali formatesi in
un primo momento sull’esperienza della sua struttura biologica.
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Il fatto che gli esseri umani siano dotati di un corpo materiale dai confini spaziali ben
determinati, che ne media il rapporto con il mondo esterno, spiegherebbe la loro propensione
a proiettare limiti spaziali su ogni entità con cui entrano in relazione. In questa sezione si
considereranno alcuni casi di collocazioni (V-N) dove la base (N), denotante concetti astratti
difficilmente delineabili concretamente, seleziona collocati che designano azioni tipicamente
concrete. Si darà particolare rilevanza da un lato alla diffusione delle immagini relative alla
percezione del nostro corpo quale oggetto o contenitore, secondo la teoria dell’embodied
mind (cfr. Lakoff 1987; Johnson 1987; Lakoff e Johnson 1999); dall’altro alle
rappresentazioni che rispecchiano i rapporti tra le persone, o tra le persone e l’ambiente
circostante: questo al fine di rimarcare l’idea dello stretto legame tra le strutture biologiche
del corpo umano e le strutture cognitive dell’uomo e di confermare il ruolo centrale della
metafora a livello di proiezione ed elaborazione degli schemi di immagine (Johnson 1987:
65). Sarà inoltre possibile far rilevare l’apparente produttività di alcune strutture
collocazionali. L’intuizione è infatti che mentre di alcuni idioms viene trattenuta nel lessico
l’intera struttura compresi gli elementi lessicali, delle collocazioni viene lessicalizzato il
vincolo tra base e collocato in quanto generato da complesse dinamiche di tipo cognitivo. I
lessemi che compongono le collocazioni possono variare - come abbiamo già illustrato - e
attraverso meccanismi analogici risulta plausibile la formazione di nuove collocazioni basate
sul medesimo legame.
Seguirà una disamina di espressioni nelle quali emerge la tendenza a proiettare su
dimensioni temporali strutture di tipo spaziale (cfr. 3.1.4.2). Inoltre, verrà dedicata una breve
parte a metafore che coinvolgono ‘domini culturali’ (riprendendo l’etichetta utilizzata da
Casadei 1996: 325), al fine di dimostrare come le immagini scelte per esprimere concetti
sostanzialmente astratti appartengano soprattutto a domini riguardanti le esperienze più
comuni e quotidiane del vissuto dell’uomo, come le faccende domestiche o il lavoro nei
campi (3.1.4.3).
Tra le metafore più lessicalizzate ve ne sono alcune riguardanti l’identificazione del
corpo umano con un oggetto o viceversa l’associazione di un oggetto a parti del nostro
corpo. Si pensi ad esempio a cuello de botella ‘collo di bottiglia’, patas de la mesa ‘gambe
del tavolo’, tradizionalmente indicate come catacresi o metafore morte (allo stesso modo
viene definita gran parte degli idioms ad esse correlati). Con l’avvento degli studi cognitivi e
con l’accresciuto interesse linguistico per i processi metaforici quali strumenti di
conoscenza, tale concezione è stata respinta. Sebbene infatti alcune espressioni idiomatiche,
soprattutto le più prototipiche (come estirar la pata ‘tirare le cuoia’), mostrino scarsa
trasparenza e limitata flessibilità sintattica, la maggior parte delle combinazioni fisse si
costruisce su metafore che conferiscono sempre un certo grado di motivazione
all’espressione (cfr. Gibbs 1993, 1995). Ciò avvalora l’idea di un’affinità fra idioms e
collocazioni lessicali, benché in queste ultime la metafora non riguardi l’intera espressione,
come accade in molte locuzioni idiomatiche, ma solo la parte della costruzione denominata
“collocato”.
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La circoscritta presenza della metafora e la memorizzazione del solo legame
metaforico, piuttosto che dell’intera espressione collocazionale determinano sia la flessibilità
sintattica sia una certa produttività delle strutture collocazionali. Di fatto, alcuni schemi
concettuali sottesi alle collocazioni si rivelano particolarmente fecondi, dal momento che,
una volta lessicalizzato il vincolo collocazionale, è possibile costruire nuove collocazioni a
partire dalla medesima struttura metaforica. Alcuni esempi sono riportati in (17):
(17)

romper la amistad
romper un compromiso
romper un tratado
romper un pacto

‘rompere l’amicizia’
‘rompere un fidanzamento’
‘rompere un trattato’
‘rompere un patto’

Dall’osservazione di due oggetti che mantengono una certa vicinanza, resistendo a forze
esterne che tenderebbero a separarli, si genera l’ipotesi che la coppia sia in qualche modo
legata (tramite un elastico, un filo, ecc.). Similmente, quando due o più persone si
frequentano assiduamente e mantengono una certa vicinanza fisica ma soprattutto psichica,
tendiamo a proiettare la stessa struttura cognitiva ‘esperienzale’ del legame fisico su quella
del concetto astratto di legame affettivo e sentimentale. In questo modo è possibile impiegare
lessemi che rappresentano l’immagine concreta per evocare il concetto astratto. Il legame
interno alle collocazioni elencate in (17) si fonda appunto sulla rappresentazione concettuale
della base quale oggetto fisico simile a un laccio. Secondo l’esperienza che ognuno di noi
può avere riguardo a corde, fili, elastici, e lacci di qualsiasi tipo, siamo coscienti che, se
sottoposti a una forza eccessiva, questi oggetti possono spezzarsi. La stessa esperienza può
verificarsi per i legami sentimentali o per i rapporti politici a cui si riferiscono le collocazioni
in (17). Nel momento in cui il laccio si rompe, viene meno la sua funzione precipua di
mantenere vicini gli oggetti posti ai suoi estremi; allo stesso modo, quando si rompe
un’amicizia si annulla quel rapporto sentimentale che avvicinava le persone coinvolte.
Il verbo romper denota un’azione predicata tipicamente di oggetti concreti che hanno
una fisicità solida tale da poter subire una rottura (difficilmente infatti incontreremo
l’espressione romper el agua ‘rompere l’acqua’), ciò nonostante nei casi sopraelencati
romper viene predicato di entità essenzialmente astratte, senza che questo generi conflitti
ontologici. Una siffatta associazione ha senso solamente in virtù della rappresentazione
metaforica delle basi delle collocazioni in esame. A livello lessico-concettuale, la struttura
dello schema di immagine relativo al legame fisico viene proiettata sul dominio astratto a cui
appartengono i concetti di amistad, compromiso, tratado e pacto. Una volta instaurata questa
relazione tra domini concettuali, siamo in grado di generare nuove collocazioni, come
estrechar una amistad ‘stringere un’amicizia’ o reanudar una relación ‘riallacciare una
relazione’. Il meccanismo di mappatura tra distinte strutture concettuali appena illustrato
legittima la selezione del verbo romper come collocato per esprimere la brusca conclusione
di una relazione. Il lessema romper in collocazione con una base denotante un concetto
astratto riceverà necessariamente una lettura figurata dal momento che la sua selezione
avviene solamente in virtù della rappresentazione metaforica a cui è sottoposta la base stessa.
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La negoziazione dei tratti essenziali, attiva al momento della formazione o decodificazione
del legame collocazionale, avviene a livello concettuale; tuttavia, dal momento che la base
mantiene il suo significato letterale i tratti principali relativi alla sua rappresentazione
concettuale vengono trasmessi dal collocato. Per questa ragione risulta necessario
interpretare il significato del collocato in modo figurato.
Riassumendo, in ogni collocazione la base sottende una particolare
concettualizzazione resa possibile grazie a complessi meccanismi metaforici. Poiché il
componente-base costituisce l’elemento chiave per l’interpretazione della collocazione, esso
tende a mantenere la propria autonomia e trasparenza semantica delegando al collocato, che
quindi viene sottoposto a una lettura figurata, il compito di dare accesso al livello concettuale
e all’effettiva rappresentazione della base. È infine da rilevare una certa produttività della
struttura alla base degli esempi in (17): risulta perfettamente lecito applicare gli stessi
processi sopra esposti per formare nuove combinazioni simili (romper una promisa, romper
un vínculo, romper una conexión). Ciononostante permangono determinate restrizioni a tale
combinabilità, restrizioni che ci ricordano ancora una volta che non si tratta di combinazioni
sintagmatiche libere: non possiamo dire ad esempio romper un amor ‘rompere un amore’,
benché l’amore (come l’amicizia) sia un sentimento che lega le persone oppure fracturar una
amistad, per quanto fracturar costituisca un sinonimo di romper. La produttività di alcune
strutture collocazionali dà prova che certi legami possono risultare particolarmente efficaci
per vincolare lessemi molto distinti, senza che per questo vengano inficiati i principi di
restrittività combinatoria.

3.2.3.1 Metafore del contenitore
Nelle sezioni precedenti si sono considerate le esperienze che viviamo attraverso il nostro
corpo concepito come oggetto tra altri oggetti del mondo. Più precisamente, le immagini con
le quali ci riferiamo al nostro corpo tendono generalmente raffigurarlo come un contenitore
che racchiude meccanismi, sistemi vari ma anche sensazioni e sentimenti. Come osservano
Lakoff e Johnson (1980: 29):
[w]e are physical beings, bounded and set off from the rest of the world by the
surface of our skins, and we experience the rest of the world as outside us. Each of
us is a container, with a bounding surface and an in-out orientation. We project our
own in-out orientation onto other physical objects that are bounded by surfaces.
Thus we also view them as containers with an inside and an outside.

Su queste riflessioni si fonda anche il concetto nodale di embodied mind (cfr. 2.3), che fa
riferimento alla profonda connessione tra le strutture neurali che regolano le funzionalità
cinetiche del corpo e le strutture responsabili della competenza cognitiva dell’uomo. Tale
vincolo è alla base di un impiego notevolmente diffuso dello strumento della metafora nella
creazione del linguaggio.
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L’immagine del corpo quale contenitore costituisce difatti la base di molte locuzioni
idiomatiche, di molte combinazioni libere e di un ampio numero di collocazioni lessicali. Si
osservino gli esempi in basso:
(18)

a. destapar un secreto
b. albergar esperanzas
c. guardar un recuerdo

‘svelare un segreto’
[lett. stappare un segreto]
‘albergare speranze’
‘conservare un ricordo’

Si noti in particolare che le basi denotano esclusivamente entità astratte (nel caso specifico si
tratta di ‘prodotti della nostra mente’; cfr. 3.2.1.2). Nonostante la loro astrattezza i sostantivi
secreto, esperanzas e recuerdo vengono predicati da verbi denotanti azioni assolutamente
concrete: destapar è usato tipicamente per le bottiglie, albergar significa dare ospitalità a
persone (non a caso possiede la stessa radice di albergue ‘albergo’), infine guardar indica
l’azione di riporre un oggetto in un luogo sicuro dove lo si può conservare. Nei tre casi in
esame abbiamo l’immagine di qualcosa o qualcuno che accede uno spazio chiuso e protetto o
viceversa che fuoriesce da tale spazio. Questa dimensione chiusa, o meglio limitata
spazialmente, dove le speranze e i ricordi possono trovare un luogo in cui risiedere e da dove
il segreto esce dopo esservi stato rinchiuso, corrisponde al corpo umano.
La metafora ontologica IL CORPO È UN CONTENITORE motiva una serie di implicature
veicolate dalle ampie strutture concettuali su cui si fondano molteplici espressioni. Ad
esempio, la possibilità di percepire l’opposizione fuori-dentro è determinata dalla struttura
concettuale che corrisponde alla rappresentazione mentale del nostro corpo come
contenitore. La stessa struttura emerge negli esempi in (18), dove la metafora sopraccitata
consente di concettualizzare le nozioni a cui si riferiscono gli elementi nominali come entità
concrete potenzialmente trasferibili all’interno o all’esterno del contenitore-corpo. Questa
immagine mentale autorizza la selezione di predicati che secondo le regole canoniche di
selezione semantica associati ai sostantivi in (18) entrerebbero in conflitto ontologico.
I medesimi collocati delle combinazioni in (18) sono attestati in altre collocazioni
come albergar recuerdos ‘albergare ricordi’ o guardar esperanzas ‘conservare speranze’. Si
rivela inoltre possibile guardar un secreto ‘mantenere un segreto’ [lett. conservare un
segreto], ma anche mantener o tener un secreto ‘mantenere o tenere un segreto’. Sicché,
muovendo da una comune struttura metaforica è plausibile la formazione di svariate
combinazioni, per quanto poi la restrizione sulla selezione emerga quando tentiamo di
formare combinazioni analoghe che però infrangono il legame collocazionale che reggeva le
altre, come *destapar un recuerdo o esperanzas ‘svelare un ricordo o speranze’.
Sul medesimo schema di immagine del contenitore si fondano combinazioni affini a
quelle trattate. Ad esempio, guardar significa letteralmente ‘conservare per non perdere’, il
suo contrario è perder ‘perdere’: seppure in collocazione assumano un senso figurato, il
rapporto antinomico si mantiene. Di conseguenza, si considerano correttamente formate
espressioni come guardar el equilibrio ‘mantenere l’equilibrio’ e perder el equilibrio
‘perdere l’equilibrio’, perder la calma ‘perdere la calma’ e guardar la calma ‘mantenere la
calma’.
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La collocazione guardar silencio, simile alle precedenti, permette di illustrare con
maggior chiarezza cosa si intenda quando ci si riferisce al legame biunivoco tra base e
collocato. La base silencio attribuisce la sua preferenza al verbo guardar, eppure sono le
caratteristiche semantiche di quest’ultimo a evocare la rappresentazione concettuale del
contenitore. Alle possibili modificazioni di tipo lessicale sopraindicate, possiamo aggiungere
un elenco delle possibili variazioni strutturali cui può sottostare la collocazione appena
considerata:
(19)

Mod.
Rel.

→
→

Plur. →
Coord. →
Top. →

guardar un largo silencio
‘mantenere un lungo silenzio’
?
el silencio que ha guardado durante todo el día
‘il silenzio che hai mantenuto durante tutto il giorno’
guardar silencios
‘mantenere silenzi’
guardar silencios y secretos ‘mantenere silenzi e segreti’
?
es el silencio que guardo
‘è il silenzio che mantengo’

Salvo qualche resistenza ai processi di relativizzazione e di topicalizzazione, l’espressione
dimostra un’ampia flessibilità sintattica, il che supporta l’ipotesi di una relazione diretta tra
motivazione semantica e flessibilità sintattica.
Infine, i casi di collocazioni in (18) permettono di compiere alcune anticipazioni
riguardo al nodo che verrà sviluppato più ampiamente nella prossima sezione. Nel quadro di
Lakoff e Johnson (1980) le metafore ontologiche rendono possibile la creazione di un
legame diretto tra il dominio temporale e quello spaziale. In base a tale legame eventi e
azioni possono essere concettualizzati come oggetti concreti, le attività come sostanze, gli
stati come contenitori (Casadei 1996). Gli esempi in (18) costituiscono una prima conferma
dell’esistenza di rapporti di questo tipo dal momento che verbi denotanti azioni stative come
guardar, albergar e destapar rimandano precisamente all’immagine del contenitore.
Sebbene secondo le normali regole di selezione semantica sarebbero tenuti a selezionare
argomenti interni dal tratto [+ concreto] (guardar las joyas ‘conservare i gioielli’, albergar a
niños ‘ospitare i bambini’, destapar una botella ‘stappare una bottiglia’), all’interno di un
contesto collocazionale gli stessi verbi assumono un senso figurato attraverso cui sono in
grado di predicare anche concetti astratti. Quanto illustrato avvalora l’ipotesi della
complessità del rapporto sotteso alle collocazioni, che si dimostra tutt’altro che banale, dal
momento che coinvolge tanto la rappresentazione concettuale del componente base come
l’interpretazione figurata del collocato per formare una complessa rete di legami metaforici.

3.2.3.2 Metafore sensoriali
Sulla scorta delle osservazioni compiute riguardo al concetto di embodied mind proponiamo
qualche esempio di collocazione in cui facoltà precipue del nostro corpo vengono utilizzate e
rese più concrete allo scopo di trasmettere verbalmente concetti altrimenti troppo complessi
da comunicare. Attraverso la concettualizzazione metaforica le nostre facoltà sensoriali
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vengono rappresentate come entità in grado di compiere azioni essenzialmente concrete (è il
caso di clavar la mirada ‘inchiodare lo sguardo’). In particolare, la presente sezione si
occupa dell’uso delle facoltà sensoriali dell’uomo (proprietà universali, di cui tutti gli uomini
fanno esperienza) per predicare concetti astratti. Alcune collocazioni si rivelano
particolarmente efficaci poiché rendono immediata la comprensione di situazioni e
sensazioni altrimenti molto complesse da descrivere. L’immediatezza deriva dall’uso di
verbi che lessicalizzano esperienze prettamente sensoriali, necessariamente note a chiunque
sia provvisto dei cinque sensi. Tuttavia, in linea con quanto illustrato sulle collocazioni, tali
predicati non vengono inseriti in contesti tipici, bensì appaiono associati a elementi nominali
che denotano concetti relativi a domini semantici dell’astrattezza. L’analisi delle collocazioni
che seguono è finalizzata in particolare a sottolineare l’importanza dell’aspetto sensoriale
nella categorizzazione e descrizione del mondo.
(20)

saborear la victoria
rozar el ridículo
oler el peligro

‘assaporare la vittoria’
‘sfiorare il ridicolo’
‘fiutare il pericolo’

I verbi saborear, rozar e oler evocano tre sensi distinti, rispettivamente il gusto, il tatto e
l’udito, eppure essi non predicano entità né commestibili, né tangibili e neppure udibili. Il
verbo saborear richiama l’immagine di cibi che possiedono un sabor (‘sapore’) molto
apprezzabile. Il verbo indica l’azione che compiamo quando assumiamo sostanze dal gusto
particolarmente amabile: tendiamo i sensi e cerchiamo di prolungare la sensazione di piacere
prodotta. Questa esperienza è associata alla sensazione di piacere che accompagna
determinati eventi che ci procurano un’intensa gratificazione (fisica o psicologica).
L’interpretazione di (20) è possibile in seguito alla decomposizione semantica dei
componenti. Come ogni pietanza squisita si suppone derivi da una complessa preparazione,
così una vittoria è spesso il risultato di un processo che ha richiesto grande sforzo e pazienza.
Una volta riportata la vittoria la sensazione è talmente positiva da poter essere paragonata al
piacere psico-fisico prodotto da un cibo delizioso, tanto che ci si vorrebbe soffermare a
gustarla. La metafora LA VITTORIA È UNA PIETANZA PRELIBATA ci permette di richiamare le
sensazioni legate all’esperienza culinaria e legittima pertanto la selezione del verbo
saborear.
A questo punto non dovrebbe stupirci se lo stesso collocato compare in collocazione
con il sostantivo venganza ‘vendetta’. La metafora culinaria in relazione a questo concetto è
piuttosto comune, come dimostrano le seguenti espressioni: la venganza es un plato que se
sirve frío ‘la vendetta è un piatto che si serve freddo’, la dulce venganza ‘la dolce vendetta’,
la sed insaciable de venganza ‘la sete insaziabile di vendetta’, el delicioso placer de la
venganza ‘il delizioso piacere della vendetta’.
Per la decomposizione delle altre due collocazioni si procede in modo simile: la
concettualizzazione di ridículo e di peligro conferisce loro concretezza. Nello specifico la
rappresentazione concettuale si baserà su metafore come “la situazione di ridicolo è un
oggetto a cui è possibile avvicinarsi fino al contatto” e “il pericolo è un’entità che sprigiona
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odore” o immagini simili che trasmettano sui concetti astratti i tratti necessari per legittimare
la selezione dei predicati rozar e oler
In conclusione, lo strumento fondamentale della metafora si serve anche delle facoltà
sensoriali umane per farne strumenti finalizzati a rendere più accessibili concetti ed
esperienze talvolta molto complesse da comunicare. Quanto illustrato sembra dunque
confermare l’esistenza di un profonda connessione tra le strutture mentali e le facoltà fisicopercettive dell’uomo.

3.2.3.3 Il rapporto tra spazio e tempo
We use ontological metaphors to comprehend events, actions, activities, and states.
Events and actions are conceptualized metaphorically as objects, activities as
substances, as containers. A race, for example, is an event, which is viewed as a
discrete entity. The race exists in space and time, and it has well-defined
boundaries. Hence we view it as a container object, having in it participants (which
are objects), events like the start and finish (which are metaphorical objects), and
the activity of running (which is a metaphorical substance) (Lakoff e Johnson
1980: 30)

Lo studio della percezione spaziale e delle sue modalità di sviluppo sarebbe un tema troppo
ampio da affrontare in questa sede. Concentrando tuttavia la nostra attenzione sui modi in cui
il linguaggio riesce a esplicitare le nostre percezioni dello spazio e del tempo, possiamo fare
riferimento, tra gli altri, agli interessanti studi svolti da Talmy durante gli anni Ottanta
(linguistic space studies). L’autore tenta infatti di comprendere in quale modo si riesca a
lessicalizzare o grammaticalizzare la percezione delle relazioni spaziali. Lakoff e Johnson
(1980) affrontano la questione del tempo come inerente alle metafore ontologiche. Ai fini
della nostra indagine andranno segnalati vari gruppi di collocazioni in cui emergono
metafore spaziali, dalle collocazioni in cui i collocati lessicalizzano stati associati a
contenitori o spazi circoscritti a quelle in cui operano metafore che riguardano il movimento
e la definizione di limiti temporali e spaziali.
Gli esempi proposti in (21) sono piuttosto peculiari dato che anidar appare
comunemente in costruzioni intransitive contrariamente a quanto emerge dalle espressioni
qui di seguito:
(21)

anidar odio
anidar historias
anidar creencias

‘annidare odio’
‘
annidare storie’
‘
annidare false credenze’

Il predicato possiede la stessa radice di nido ‘nido’ e lessicalizza le azioni di ‘fare un nido e
crescervi i piccoli dentro’. La selezione da parte delle basi in (21) del verbo anidar, di cui è
forzata la struttura sintattica meno comune, determina la necessità di registrare queste
combinazioni come idiosincratiche. L’immagine che legittima tale scelta accosta odio,
historias e creencias a entità che nascono e si sviluppano lentamente in un luogo riparato.
Questo luogo riparato è il nido, secondo quanto lessicalizzato dal predicato, ma il suo
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accostamento ai suddetti nomi ci fa comprendere che non ci troviamo nel dominio semantico
dei volatili bensì in quello dei sentimenti (cfr. anidar odio). Dovremo pertanto trovare un
contenitore atto a contenere questo tipo di entità: il corpo, o meglio, la mente. L’asse
cognitivo di queste espressioni è sempre il sostantivo-base; ciò è confermato dalla possibilità
di sostituire alle prime due espressioni rispettivamente i verbi odiar e creer, anche se così
facendo si perdono una serie di implicature e tratti semantici veicolati prevalentemente dal
collocato. Anidar trasmette a odio tratti cognitivamente salienti dal momento che lo
identifica come un’entità nata e cresciuta lentamente nell’animo, tratti che non troviamo nel
verbo semplice odiar. Allo stesso modo possiamo rappresentare le speranze e le credenze
come elementi che si sviluppano col tempo e con l’esperienza: a una storia se ne
aggiungeranno altre e una credenza si rafforzerà man mano che troverà conferme. La
peculiarità formale di queste combinazioni determina una forte restrizione riguardo alle
variazioni lessicali possibili:
(22)

*anidar fobias
?
anidar desprecio
*anidar un hijo

‘annidare fobie’
‘annidare disprezzo’
‘annidare un figlio’

Eppure dal punto di vista sintattico esse mostrano un comportamento alquanto flessibile. Si
osservino alcuni test esemplari riportati qui di seguito:
(23)

Rel.
Mod.

→
→
→
Coord. →

las creencias que anida son falsas
anidar falsas creencias
anida un odio terrible
anidar odio y creencias

‘le credenze che annida sono false’
‘annidare false credenze’
‘annida un terribile odio’
‘annidare odio e credenze’

L’assoluta restrizione di combinabilità dei casi trattati costituisce anzitutto una conferma
della centralità della base quale elemento saliente dal punto di vista cognitivo e pertanto
determinante nella selezione del collocato. In secondo luogo si noti come il processo di
interpretazione (base→collocato) segua ancora una volta una direzionalità inversa rispetto ai
meccanismi di identificazione della struttura argomentale (predicato→argomenti). Infine,
l’attivazione di complessi meccanismi metaforici legati a domini esperienziali rappresenta un
ulteriore elemento correlato all’aspetto idiosincratico delle collocazioni.

3.2.3.4 Il movimento
La rappresentazione linguistica del rapporto fra asse temporale e asse spaziale costituisce
un’importante sfida per gli studiosi del linguaggio: la tendenza a proiettare queste due
dimensioni l’una sull’altra genera una molteplicità di espressioni e, in particolare, è
all’origine di molte collocazioni. Prima di procedere all’analisi vorrei tuttavia riproporre
alcune riflessioni teoriche già in parte avviate nel capitolo 2. Casadei (1996: 106) afferma
che il principale motivo di interesse linguistico e psicolinguistico per il dominio spaziale
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risiede nel fatto che questo rappresenta il caso più saliente di interdipendenza tra sistema
linguistico e sistema cognitivo fondato su abilità ed esperienze extralinguistiche. Attraverso
l’analisi empirica risulterà più chiaro come situazioni limitate nel tempo possano essere
accostate a percorsi circoscritti nello spazio e come i limiti temporali vengano rappresentati e
predicati attraverso riferimenti ai confini spaziali.
Iniziamo considerando un gruppo di collocazioni che designano una condizione
temporanea, ossia uno stato che è destinato a mutare in virtù dell’eccezionalità della
situazione. Le collocazioni in (24) rappresentano delle costruzioni peculiari dal momento che
consistono di un verbo tipicamente intransitivo come correr e di un sostantivo che funge da
argomento interno del predicato. Dal punto di vista semantico i sostantivi indicano situazioni
temporanee; sappiamo infatti che la fortuna, le avventure e fortunatamente anche il pericolo
denotano stati passeggeri, vale a dire circoscritti nel tempo: sarebbe curioso pensare di
passare tutta la vita in costante pericolo o in una condizione di incessante fortuna.
Riprendendo la metafora concettuale LA VITA È UN VIAGGIO potremmo asserire in modo
metonimico (cfr. 3.2.2) che gli stati descritti in (24) rappresentano segmenti più o meno
lunghi di quel percorso lungo tutta la vita. Anche per l’interpretazione di questi casi è
necessario ricorrere alla rappresentazione concettuale della base che tramite una metafora
spaziale legittima la selezione del verbo correr.
(24)

correr51 un riesgo
correr suerte
correr aventuras

‘correre un rischio’
‘avere fortuna’
‘vivere avventure’

[lett. correre fortuna]
[lett. correre avventure]

La scelta di un verbo tendenzialmente intransitivo nella formazione di una costruzione
transitiva sembra confermare l’idea che nelle collocazioni la preferenza esibita dalla base
può arrivare a forzare il normale comportamento sintattico di un predicato. Si tratta tuttavia
di casi isolati tanto che la possibilità di modificazione lessicale è assolutamente ridotta, come
osserviamo in (25), dove i sostantivi delle espressioni in (24) sono stati sostituiti con
sostantivi sinonimici o nomi concreti:
(25)

*correr escollos
*correr posibilidades
*correr el parque

‘correre scogli’
‘correre possibilità’
‘correre il parco’

Se tuttavia il verbo correr fosse esclusivamente intransitivo le collocazioni in (24)
risulterebbero eccezioni rispetto a quanto asserito riguardo alla regolarità sintattica delle
collocazioni. In realtà esistono effettivamente alcune costruzioni libere nelle quali il
predicato correr viene saturato da un argomento interno. Si tratta di combinazioni del tipo di
quelle in (26), dove viene quantificato lo spazio percorso o da percorrere. Ciò avvalora
51

Il verbo correr viene registrato nel DRAE come verbo intransitivo. Solamente fra le ultime
accezioni ne viene attestato l’uso anche in costruzioni transitive (gli esempi sono quelli proposti
sopra). Anche in italiano correre è attestato quasi esclusivamente come verbo intransitivo: nel GDLI
appare in costruzioni transitive solo a partire dalla 45a accezione.
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quanto asserito riguardo alla rappresentazione concettuale dei sostantivi in (24) quali sezioni
limitate di spazio percorse a velocità sostenuta:
(26)

correr el maratón
correr 200 metros

‘correre la maratona’
‘correre 200 metri’

Ci soffermeremo in particolare sulla collocazione correr un riesgo. Seguendo l’analisi
compiuta da Talmy (1985), il verbo correr lessicalizza un movimento (motion) e una
modalità (manner). L’impiego di meccanismi metaforici ci permette di rappresentare un
concetto temporale attraverso immagini spaziali. Grazie alla rappresentazione spaziale che
rimanda all’immagine del segmento limitato, siamo in grado di selezionare il verbo correr,
sebbene esso ricorra più comunemente nella forma intransitiva; ciò non stupisce se
consideriamo che il collocato viene comunemente sottoposto a specificazione semantica:
questo significa che difficilmente manterrà un significato generico. Inoltre, a sostegno
dell’idea della centralità del ruolo della base come elemento più saliente cognitivamente,
esiste una forma semanticamente corrispondente a correr un riesgo rappresentata dal verbo
parasintetico arriesgarse ‘arrischiarsi’.
(27)

MOVE: [Figure] MOVE metaforicamente

Il movimento fisico metaforico attraverso una fase temporale costituisce la base di altre
collocazioni lessicali come mostrano gli esempi che seguono:
(28)

atravesar una crisis
superar las adversidades

‘attraversare una crisi’
‘superare le avversità’

La crisi e le avversità costituiscono fasi complesse di quel ‘viaggio’ che rappresenta la vita.
La scelta dei predicati atravesar e superar per denotare un movimento verso le estremità di
un determinato spazio è determinata dalle proprietà delle rappresentazioni concettuali dei
sostantivi. Come illustrato in 3.2.2 la crisis corrisponde a un nome eventivo la cui fase
iniziale può essere predicata attraverso il verbo estallar ‘scoppiare’. In virtù della sua natura
eventiva, la struttura concettuale della crisi può essere proiettata a livello spaziale come
un’area limitata (un parco, una piazza, un sentiero segnato, ecc.) dove è possibile entrare,
sostare per un tempo più o meno lungo, e dal quale è possibile uscire. Per questa ragione
diviene legittima la scelta dei predicati atravesar o superar che denotano azioni di
spostamento fisico in spazi concreti.
Da una prospettiva contrastiva in italiano correre ammette unicamente le collocazioni
correre un pericolo o correre un rischio e non *correre avventure o *correre fortuna. Altre
comunità linguistiche pur rinviando alla stessa struttura concettuale e quindi rivelando una
concettualizzazione simile del rischio, utilizzano verbi diversi: in olandese la stessa
collocazione si forma con il verbo lopen ‘camminare’ (risico/Gevaar lopen), in tedesco
invece con il verbo laufen (Gefahr laufen), che può significare sia ‘correre’ che ‘camminare’,
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mentre un verbo come rennen che corrisponde inequivocabilmente a ‘correre’ non entra in
collocazione con Gefahr ‘pericolo’.
Questo dimostra che sebbene da un punto di vista interpretativo si possa pensare a una
direzionalità che muove dall’elemento più trasparente, quindi la base, sia essa predicato o
argomento del sintagma, ciò non significa che vengano infrante le regole di selezione
sintattica. Il fatto che in spagnolo sia accettabile correr un peligro e non *andar un peligro
‘camminare un pericolo’ non può essere riconducibile a meri fattori psicologici (ossia,
davanti al pericolo si fugge), poiché allora non si spiegherebbe il motivo per il quale altre
comunità usino verbi dal significato diverso, come ‘camminare’ in olandese. L’idea è la
seguente. Il verbo che entra in collocazione seleziona regolarmente i suoi argomenti,
secondo la sua natura lessicale. Se dunque andar in spagnolo non seleziona mai un
complemento diretto, non è nemmeno accettabile che predichi il sostantivo riesgo quale
argomento interno. Diversamente, il predicato correr è in grado di selezionare un argomento
interno limitatamente ai casi in cui quest’ultimo designi una distanza definita (es. 100
metros, un maratón). Questa possibilità legittima formazioni come correr un riesgo, correr
un peligro, correr aventuras in cui il verbo seleziona regolarmente un complemento che
questa volta in modo metaforico designa un segmento di spazio delimitato. Possiamo
pertanto immaginare che al momento della creazione di ogni collocazione il predicato
selezioni i suoi argomenti in modo perfettamente regolare. A livello semantico invece
l’espressione correr un riesgo può apparire un caso di conflitto ontologico dal momento che
associa due esperienze essenzialmente distinte; solamente il ricorso al livello concettuale e
l’accesso alla rappresentazione mentale del rischio che lo associa a una parte di quel viaggio
che è la vita, ha permesso a questa espressione non solo di essere associata a un significato
specifico ma ha determinato la sua registrazione nel lessico. L’espressione *andar el
maratón ‘camminare la maratona’ non esiste, o meglio, è assolutamente impropria; allo
stesso tempo ci aspettiamo che non sia accettabile nemmeno *andar un riesgo ‘camminare
un pericolo’.
L’analisi empirica compiuta fino a questo punto ci permette di compiere alcune brevi
riflessioni. Attraverso la decomposizione semantica abbiamo fatto luce sulla complessità del
processo interpretativo di certe collocazioni. Tale complessità possiede interessanti origini e
implica notevoli conseguenze. I sofisticati collegamenti concettuali sottesi al legame
collocazionale rivelano l’intima connessione tra la struttura concettuale dell’uomo e la sua
esperienza nel mondo, collegamento per il quale la metafora si rivela uno strumento
fondamentale. La centralità del fattore esperienziale ci permette inoltre di considerare le
collocazioni come artefatti spesso legati a certe culture e comunità linguistiche. Sebbene
secondo Lakoff e Johnson esistano alcune esperienze comuni a gran parte degli esseri umani,
in particolare quelle legate alla nostra struttura biologica, gran parte del nostro vissuto risulta
invece intimamente legato al contesto esterno sulla base del quale si organizzano le nostre
strutture concettuali. La registrazione di certi meccanismi diventa dunque necessaria
considerate la complessità e l’idiosincraticità degli stessi.
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3.2.3.5 Limiti temporali e limiti spaziali
Studi come quello di Talmy (1983) sul ruolo della dimensione spaziale nel linguaggio,
l’interesse dimostrato da Jackendoff riguardo all’aspetto di motion espresso dai verbi e la
centralità conferita da Lakoff a quelle espressioni metaforiche che si servono di coordinate
spaziali per trasmettere concetti astratti, troppo complessi da cogliere senza punti di
riferimento concreti, sono la dimostrazione che il linguaggio riflette ed esprime coi mezzi di
cui dispone i caratteri di strutture interne ben più complesse e che vedono il loro sviluppo
proprio grazie all’esperienza che ciascuno possiede del mondo. Questa concezione
esperienzialista si è sviluppata nell’ambito del quadro teorico cognitivo, particolarmente
supportata dagli studi di Lakoff e Johnson. Casadei (1996: 105) osserva:
l’indagine delle relazioni tra la percezione dello spazio, la formazione dei concetti
legati all’orientamento spaziale e l’espressione linguistica di tali concetti è un
aspetto centrale della ricerca sulle basi e le strutture della cognizione e sui rapporti
tra sistema linguistico e sistema cognitivo

Consideriamo ora un gruppo di collocazioni dove la metafora rappresenta il meccanismo
cruciale per la proiezione di un evento dall’asse temporale a quello spaziale. Gli esempi che
esamineremo ci permetteranno di riprendere il tema della produttività delle costruzioni
collocazionali constatando la possibilità trovare attestate espressioni in cui uno stesso
predicato si colloca a distinte basi in virtù di un medesimo legame collocazionale.
I verbi che ricorrono in queste costruzioni sono due antonimi: abrir (29) e cerrar (30).
Sono entrambi verbi transitivi che proiettano una struttura tematica (agente (tema))52 e che,
dal punto di vista aspettuale, attraverso la loro telicità denotano un’azione che culmina nel
cambiamento di stato del tema. Più precisamente vengono stabiliti il venire in essere
dell’esperienza indicata dal tema e il suo concludersi. Nelle espressioni considerate questi
predicati tendono ad associarsi a nomi eventivi che, come risulta da riflessioni preliminari,
sottendono una struttura concettuale che si modula in un inizio, un processo e una fine:
(29)

abrir investigación
abrir expedientes
abrir una cuenta
abrir posibilidades
abrir un proceso

‘aprire un caso’
‘aprire un dossier’
‘aprire un conto’
‘aprire possibilità’
‘aprire un processo’

(30)

cerrar el contrato
cerrar negocio
cerrar un caso
cerrar el trato

‘concludere il contratto’
‘chiudere l’affare’
‘chiudere un caso’
‘chiudere la trattativa’

Osserviamo che i sostantivi investigación, cuenta, posibilidad, proceso, contrato, negocio,
caso, trato denotano eventi circoscritti nel tempo. L’avvio e il compimento di tali eventi si
limita a pochi attimi e questa delimitazione temporale viene strutturata in termini di
52

Cfr. in particolare Grimshaw (1990).

142

circoscrizione spaziale. Se concepiamo dunque ciascuno degli eventi denotati dalle basi in
(29)-(30) come uno spazio circoscritto, l’inizio di tale evento corrisponderà all’accesso allo
spazio corrispondente. Si spiegherebbe così la possibilità di selezionare il predicato abrir che
denota ingressività e incoatività come possiamo verificare in (29). Allo stesso modo, il
predicato cerrar individua un gesto che determina il momento del distacco da una certa
dimensione, quindi la conclusione di una determinata esperienza.
Dal punto di vista sintattico si rileva la caratteristica flessibilità delle collocazioni: in
(31) è possibile avere un’idea dell’ampia possibilità di manipolazione sintattica dimostrata
dalle collocazioni in analisi. Rileviamo tuttavia un certo margine di rigidità per quanto
concerne la sostituzione lessicale, vale a dire che le eventuali varianti lessicali per i predicati
abrir e cerrar sono un numero estremamente ridotto e non è detto che formino vere e proprie
collocazioni con le stesse basi, ma piuttosto combinazioni libere, ad esempio empezar una
investigación ‘iniziare una inchiesta’:
(31)

Nom.
Rel.
Mod.

→
→
→

Plur.
Sost.

→
→

la apertura de una investigación
la investigación que abrieron
abrir nueva investigación
abrir nuevamente la investigación
abrir investigaciones
abrir el caso
abrir una indagación
iniciar una investigación

‘l’apertura di un’inchiesta’
‘l’inchiesta che aprirono’
‘aprire una nuova inchiesta’
‘aprire di nuovo l’inchiesta’
‘aprire le inchieste’
‘aprire il caso’
‘aprire un’indagine’
‘iniziare un’indagine’

Riassumendo, in questa sezione abbiamo trattato il rapporto fondamentale tra tempo e spazio
a livello di rappresentazione concettuale. Il tempo e i concetti ad esso legati vengono
frequentemente rappresentati e indicati attraverso dimensioni spaziali: un’azione stativa
viene trasmessa utilizzando l’immagine di un contenitore, uno spostamento nel tempo è reso
come spostamento nello spazio, i limiti temporali divengono confini spaziali. Nel linguaggio
ci serviamo in continuazione di meccanismi metaforici per mappare concetti più concreti e
percepibili, come lo spazio, su idee astratte e perciò difficili da rappresentare, come il tempo.
Ciò che rende peculiare il fenomeno collocazionale consiste dunque nel vincolo che si
instaura tra base e collocato a livello concettuale tale che la base mantiene il suo significato
lessicale e la metafora attivata sulla sua rappresentazione diventa responsabile della scelta
del collocato e della registrazione del legame nel lessico.
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3.2.3.6 I domini culturali
Chiudiamo questa prima parte dedicata alle metafore ontologiche con alcuni esempi di
collocazioni in cui i collocati rimandano a metafore legate a una sfera culturale
tendenzialmente rurale, legata al rapporto dell’uomo con la terra, al lavoro nei campi e alle
faccende di casa.
Gli esempi in (32) sono costituiti da verbi causativi che predicano la modificazione
fisica dei rispettivi temi: da una parte amasar in (32) denota una sorta di creazione, dall’altra
dilapidar in (32) descrive la consumazione dell’elemento che funge da tema:
(32)

a. amasar fortuna
b. dilapidar una fortuna

‘accumulare una fortuna’
‘dilapidare una fortuna’

Si tratta di casi particolarmente interessanti per illustrare in che modo, attraverso il
ricorso a processi metaforici implicati nella rappresentazione concettuale della base,
quest’ultima sia in grado di determinare la selezione di un predicato apparentemente atipico.
I collocati delle combinazioni analizzate fino a ora rimandavano molto spesso a domini
semantici concreti e quindi tendevano a non combinarsi con basi denotanti concetti astratti o
appartenenti a domini ontologicamente incompatibili. Tuttavia, abbiamo rilevato che nelle
collocazioni si produce un fenomeno tale che, in virtù della rappresentazione metaforica a
cui viene sottoposta la base, è possibile che tra il dominio semantico del collocato e quello
della base si instauri un saldo vincolo. In questo modo gli schemi di immagine di base e
collocato diventano compatibili l’uno con l’altro legittimando la predicazione della base da
parte di un determinato collocato.
In (32) i collocati rappresentano predicati denotanti processi o attività progressive
distribuite sull’asse del tempo. Il concetto astratto di fortuna seleziona il verbo amasar che
indica la creazione graduale di un accumulo di materiale come anche il mescolamento di
diverse sostanze in un unico composto. La masa equivale all’italiano ‘impasto, pasta’, nel
senso di amalgama omogeneo, risultato di una lavorazione continuata nel tempo. Non a caso
il termine pasta (sinonimo di masa) si usa nel registro colloquiale per fare riferimento al
denaro. Se dunque la nozione di fortuna appartiene allo stesso dominio semantico di
‘denaro’, diviene molto più comprensibile la ragione per cui amasar viene selezionato dal
sostantivo fortuna. Il vincolo metaforico tra il dominio semantico della cucina e il dominio
degli affari è molto forte e particolarmente comune se pensiamo che non avere denaro
significa non poter mangiare. Tornando alla collocazione in (32)a, la lavorazione di
ingredienti di varia natura viene associata al processo di raccolta di valori di origine diversa.
Il legame collocazionale tra amasar e fortuna implica la negoziazione di alcuni tratti
principali che emergono nell’analisi dello schema di immagine alla base del concetto di
fortuna: da una parte, la natura dissimile dei valori che costituiscono l’entità fortuna richiede
la presenza di un verbo che lessicalizzi tale varietà; dall’altra, per veicolare l’idea di
creazione il verbo amasar si rivela assolutamente soddisfacente poiché lessicalizza l’idea di
accumulo poco ordinato che rispetta l’immagine della fortuna come di un’entità fatta di parti
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non specificate e quindi non ordinate. È importante mettere in rilievo l’intensa negoziazione
di tratti sottesa al rapporto tra base e collocato. Sebbene il processo di interpretazione si
inneschi a partire dalla base della collocazione, elemento semanticamente più trasparente e
cognitivamente più saliente, e sebbene sia la natura della base a determinare la selezione del
collocato, non si può tuttavia mancare di rilevare lo scambio bidirezionale di tratti semantici.
Gli studi sulle collocazioni (cfr. Hausmann 1989; Siller 2006; Bosque 2003) tendono a
parlare del fenomeno collocazionale come di un rapporto orientato. Eppure, la direzionalità a
cui si riferisce Hausmann (1989) è inversa rispetto a quella canonica difesa da Bosque
(2003) che consiste nella selezione da parte del predicato dei suoi argomenti. Riteniamo
plausibile che a livello interpretativo la direzionalità segua l’idea di Hausmann, vale a dire
che proceda dall’elemento semanticamente e cognitivamente più saliente che coincide anche
con quello più trasparente: la base. Nondimeno condividiamo la linea di Bosque secondo cui
si mantiene comunque una regolarità sintattica nella costruzione delle collocazioni, dal
momento che abbiamo a che vedere in ogni caso con predicati che selezionano regolarmente
degli argomenti.
Quanto affermato viene ulteriormente comprovato dalla collocazione in (32)b. Il verbo
dilapidar si contrappone concettualmente al verbo amasar, formando una sorta di
collocazione antonimica rispetto a (32)a. Lo schema di immagine di fortuna che emerge da
questo secondo esempio ha meno a che vedere con il dominio culinario e domestico, pur
rimandando a una rappresentazione simile a quella trattata nella parte precedente. Il verbo
dilapidar contiene implicito il concetto di accumulo quale stato iniziale, già parzialmente
lessicalizzato in fortuna, mentre veicola l’idea di smembramento di qualcosa che è composto
di parti. Inoltre dilapidar53 lessicalizza due tratti interessanti: il primo viene veicolato dal
verbo radicale lapidar che significa gettare pietre (quindi la fortuna, o meglio, le sue parti
vengono rappresentate come pietre, ossia oggetti a cui si associa scarso valore); il secondo è
lessicalizzato nel prefisso di- che significa ‘in direzioni distinte’. Mentre si potrebbe
sostenere che lapidar possiede un path ovvero una direzione verso il tema del predicato - la
persona lapidata -, in dilapidar la presenza del prefisso lessicalizza piuttosto l’assenza di
path o una sorta di random path, una direzionalità multipla e casuale. Da ciò si deduce che la
fortuna non è stata spesa in un’unica soluzione, bensì sperperata senza alcuna logica in
diverse parti e momenti. L’argomento interno inoltre non rappresenta più chi riceve contro di
sé le pietre scagliate bensì l’oggetto che viene gettato: la fortuna.
In entrambi i casi la fortuna costituisce un’entità generica raccolta o distribuita senza
ordine né cura; pertanto la scelta dei verbi amasar e dilapidar denota rispettivamente un
processo generativo e uno degenerativo, richiamando l’attenzione proprio sulla natura
composita ed eterogenea della fortuna.

53

Dilapidar corrisponde a un derivato di
“malgastar” (cfr. diz. Corominas).

LÁPIDA

e significa “lanzar acá y acullá como chinitas”,
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In (33) emerge chiaramente la flessibilità sintattica delle combinazioni appena trattate:
(33)

Nom.

→

Rel.

→

Mod.

→

Plur.

→

Sost.

→

la dilapidación de la fortuna
‘la dilapidazione della fortuna’
?
el amasijo de fortuna
‘il cumulo di fortuna’
la fortuna que dilapidó
‘la fortuna che dilapidò’
la fortuna que amasó
‘la fortuna che accumulò’
dilapidaron rápidamente su fortuna
‘dilapidaron rapidamente la loro fortuna’
amasar tanta fortuna
‘accumulare tanta fortuna’
amasar una pequeña fortuna
‘accumulare una piccola fortuna’
dilapidar fortunas
‘dilapidare fortune’
amasar fortunas
‘accumulare fortune’
amasar dinero/riqueza
‘accumulare denaro/ricchezza’
dilapidar dinero/riquezas
‘dilapidare denaro/ricchezze’
acumular fortuna
‘accumulare fortuna’
*amalgamar fortuna
‘amalgamare fortuna’

In particolare nell’esempio riguardante la sostituzione, lo scambio di un componente con un
lessema sinonimico porta alla formazione di una combinazione alessicale, vale a dire
inadeguata, dove il significato del sinonimo di amasar si fonda maggiormente sull’azione di
rendere omogenea la sostanza che risulta dall’unione degli ingredienti. Tale immagine non
sembra compatibile con i tratti principali associati al concetto di fortuna. Acumular è invece
molto simile ad amasar poiché richiama l’idea della raccolta indistinta di entità che non
vengono poi utilizzate ma semplicemente accumulate: forma pertanto una vera collocazione.
Concludendo, attraverso la disamina di ulteriori casi abbiamo riaffermato la
particolarità del legame collocazionale. In primo luogo si dovrà notare che, sebbene la
sintassi eserciti regolarmente la sua funzione nei processi di formazione delle collocazioni,
queste ultime non possono essere ridotte a semplici casi di restrizione selettiva; dal test della
sostituzione emerge infatti un’estrema limitatezza delle possibilità di combinazione degli
stessi componenti. In secondo luogo l’interpretazione delle collocazioni muove dalla base,
elemento semanticamente trasparente ma corrispondente a una complessa
concettualizzazione, tale da determinare la selezione di un collocato atipico rispetto al
dominio semantico a cui appartiene la base stessa. Infine, le collocazioni analizzate in questa
sezione richiamano concetti appartenenti al dominio culturale, in particolare quello rurale,
dove la ricchezza è legata alla disponibilità di cibo, al lavoro dei campi e ad attività
domestiche. A questo proposito si potrebbero citare altri esempi significativi: è il caso
dell’espressione cultivar riqueza ‘coltivare ricchezza’, legata alla sfera semantica del lavoro
nei campi, dove il verbo rimanda al lento e faticoso processo di coltivazione per il quale sono
necessarie cura e pazienza perché l’evento vada a buon fine; e ancora cosechar un éxito o un
fracaso ‘raccogliere un successo o un fallimento’, granjearse una reputación ‘procurarsi una
reputazione’, labrarse un futuro ‘coltivarsi un futuro’.

146

3.3 Metafore strutturali o concettuali
Le metafore ontologiche - come abbiamo illustrato - hanno la funzione di mappare concetti
concreti su concetti astratti. Esistono poi secondo Lakoff e Johnson (1980) le metafore
strutturali che consentono di elaborare un concetto astratto anche nei dettagli, mettendone in
risalto certi aspetti e lasciandone in ombra altri. Non si tratta di orientare o di quantificare i
concetti, come permettono di fare le metafore di orientamento (3.4), bensì di utilizzare un
concetto altamente strutturato e chiaramente delineato per strutturarne un altro. Si pensi alle
metafore LA MENTE È UNA MACCHINA, LA DISCUSSIONE È UNA GUERRA, VEDERE È
CONOSCERE.

Come tengono a sottolineare Lakoff e Johnson, si tratta di una sorta di
arcimetafore sottese non solamente alle espressioni idiomatiche o alle collocazioni, ma a
gran parte del linguaggio quotidiano generato a partire dalle regole di ciascuna lingua.
Quanto alle collocazioni, non possiamo asserire che si caratterizzino unicamente per
la presenza della metafora, tuttavia è indubbio che in esse la metafora agisca in modo
limitato e mirato. Come per gli idioms più ristretti, l’uso delle collocazioni è attestato solo
dopo che si sono udite e comprese almeno una prima volta. La trasparenza semantica che
caratterizza normalmente l’elemento base, rende la combinazione comprensibile
nell’immediato; eppure la decomposizione delle unità collocazionali rivela la complessità dei
processi cognitivi sottesi alla loro formazione e interpretazione. Con questo non si vuole
sostenere che una collocazione come abrir un concierto debba essere considerata
lessicalizzata, nel senso di cristallizzata formalmente nel nostro storage alla stregua degli
idioms più opachi. A differenza di questi infatti la struttura delle collocazioni appare
assolutamente più flessibile. In questa breve sezione dedicata a nodi collocazionali fondati su
metafore di tipo strutturale, si vorrebbe tentare di illustrare quanto sia complesso distinguere
le collocazioni da altri tipi di espressioni, in particolare quando una stessa metafora appare
come costante. Nonostante sia stato riaffermato in più occasioni il ruolo fondamentale della
metafora nella natura del legame collocazionale, gli esempi che seguono dimostrano come
talvolta non sia così semplice distinguere con certezza gli enunciati regolari dai composti
complessi, dagli idioms e ancor meno dalle collocazioni.

3.3.1 La discussione è guerra
Nel tentativo di chiarire che cosa significhi affermare che un concetto è metaforico e in che
modo questo possa determinare e delineare la struttura di una nostra attività quotidiana,
torniamo a servirci di Lakoff e Johnson (1980), i quali aprono il loro saggio con alcune
considerazioni sulla metafora concettuale LA DISCUSSIONE È UNA GUERRA. I due linguisti
pongono in rilievo come questa metafora costituisca la motivazione di una gran quantità di
espressioni che usiamo quotidianamente. In (34) osserviamo alcuni esempi tratti da Lakoff e
Johnson (2004: 40):
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(34)

Tus afirmaciones son indefendibles
Atacó los puntos débiles de mi argumento
Destruí su argumento
Nunca he vencido en una discusión

‘Le tue affermazioni sono indifendibili’
‘Attaccò tutti i punti deboli del mio argomento’
‘Distrussi il suo argomento’
‘Non ho mai vinto una discussione’
[mie le sottolineature]

Alcune di queste espressioni non ci sembrano affatto metaforiche, tanto siamo abituati a
parlare delle nostre discussioni in termini bellici. Sulla medesima metafora si basano anche
una serie di collocazioni lessicali, delle quali proponiamo qualche esempio qui in basso:
(35)

atacar posiciones
deponer una actitud
esgrimir un argumento
desarmar una teoría
armar una bronca

‘attaccare posizioni’
‘deporre un atteggiamento’
‘brandire un argomento’
‘disarmare una teoria’
‘armare un litigio’

La metafora concettuale LA DISCUSSIONE È UNA GUERRA è alla base dell’interpretazione sia
delle costruzioni in (34) sia delle collocazioni in (35). Come possiamo dunque definire quali
espressioni rientrano nel gruppo delle collocazioni e quali invece sono semplicemente frutto
della regolare produttività sintattica? Sebbene costituisca un elemento rilevante nei processi
di comprensione e di costruzione di molteplici espressioni, la metafora non è in sé
determinante per distinguere ciò che registriamo nello storage da ciò che computiamo, e
nemmeno per delimitare con sicurezza il dominio delle collocazioni rispetto alle altre unità
lessicali. Come illustrato in 2.5 la metafora non è l’unico meccanismo che rende laboriosa la
rappresentazione concettuale di una collocazione; attraverso la decomposizione lessicale
abbiamo potuto scorgere l’attivazione di distinte sottoparti del sistema concettuale. Di fatto,
in (34) troviamo espressioni libere come atacar los puntos débiles, costruite sulla base di
quella che potremmo chiamare l’arcimetafora della guerra: ciascun elemento apporta parte
del significato all’intera espressione in modo composizionale. Nel caso delle costruzioni
elencate in (35), la metafora della guerra agisce solo su una parte della combinazione. In
particolare, i sostantivi actitud, argumento, teoría, bronca (a differenza di puntos débiles)
costituiscono lessemi specificatamente appartenenti al dominio semantico della discussione o
dello scontro verbale. Secondo quanto sostenuto, nelle collocazioni questi sostantivi
mantengono un significato letterale ma a livello interpretativo l’arcimetafora concettuale
legittima la loro combinazione con collocati più strettamente connessi al dominio semantico
della guerra. Si suppone che questa connessione sia resa possibile dalla rappresentazione
semantico-concettuale delle basi collocazionali; vale a dire che la combinazione delle basi
con verbi tipicamente predicati di entità concrete, connesse al dominio semantico della
guerra o del combattimento, è resa possibile dalla loro concettualizzazione quali oggetti
bellici. Si osservi inoltre come i predicati in (35) denotino in certi casi azioni
semanticamente molto specifiche. Questo perché il legame collocazionale è in grado di
associare a una base dalla rappresentazione concettuale peculiare un collocato che si adatta a
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detta immagine con i suoi tratti semantici. Esemplifichiamo con uno delle collocazioni in
(35): esgrimir un argumento. Il verbo transitivo esgrimir significa ‘brandire, maneggiare’;
deriva infatti dal sostantivo esgrima che denota lo sport olimpico della scherma. Il verbo è
usato però in senso più generico e solitamente seleziona come argomento interno i sostantivi
espada ‘spada’ o armas ‘armi’. Il sostantivo argumento, in virtù della metafora concettuale
LA DISCUSSIONE È UNA GUERRA, può essere concepito come un’arma per ‘battere’
verbalmente l’avversario. Tale immagine mentale consente l’instaurarsi del legame
collocazionale col verbo esgrimir, senza che ne derivi un conflitto ontologico, a causa della
natura essenzialmente distinta dei domini semantici della guerra e della discussione.
Attraverso la scelta del predicato esgrimir emergono con maggiore evidenza alcuni tratti
semantici a connotare la base: ad esempio, si comunica che l’argomento non corrisponde a
un’arma qualsiasi, ma a uno strumento leggero, agile e pungente, che maneggiato in modo
astuto può portare alla vittoria colui che lo brandisce. La ricchezza semantica e l’efficacia
evocativa di un’espressione simile, scaturita dall’uso peculiare dei meccanismi metaforici,
spiega la ragione della registrazione del vincolo collocazionale nello storage.
Lo stesso vale per la collocazione deponer una actitud: il verbo deponer appare
usualmente con l’argomento interno armas (cfr. Corpus di Mark Davies). Nondimeno, la
concettualizzazione della base (actitud) quale ‘arma’ che solitamente usiamo per difenderci
da atteggiamenti minacciosi assunti dalle persone nei nostri confronti, rende ammissibile la
predicazione proprio da parte del verbo deponer. I meccanismi metaforici che a livello
cognitivo permettono di associare un concetto astratto a uno concreto rendono il primo
concetto più comprensibile e predicabile da parte di verbi che rimandano tipicamente a
immagini concrete. La metafora concettuale sulla guerra emerge in molteplici collocazioni
V-N (armar una bronca ‘far chiasso, strepitare’ e desarmar una teoría ‘smontare una
teoria’) e N-A (lucha dialéctica ‘guerra dialettica’, razonamiento débil ‘ragionamento
debole’, palabras hirientes ‘parole taglienti’).

3.3.2 Le idee sono oggetti
Nella sezione precedente abbiamo considerato le collocazioni in cui la metafora strutturale
riguardava il concetto di discussione connesso all’idea di guerra. Esiste poi un tipo di
metafora concettuale che proietta la struttura concettuale di un oggetto concreto su concetti
astratti. In (36) il verbo denominale ha valore imperfettivo e iterativo (deriva infatti dal
sostantivo caricia ‘carezza’ che rimanda a un evento unico e puntuale):
(36)

acariciar una idea

‘accarezzare un’idea’

Oltre a esprimere un’azione iterativa acariciar è connotato positivamente poiché denota un
gesto fisico che presuppone un contatto di tipo affettuoso tra corpi fisici, di cui almeno uno
(ossia quello su cui viene proiettato il ruolo di Agente) esibisce tratti di animatezza. La scelta
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del verbo acariciar, marcato da polarità positiva (cfr. Talmy 1985), evoca l’immagine
mentale sottesa alla base astratta; quanto all’idea, quale frutto della nostra creatività, essa
viene concettualizzata quale entità concreta su cui riversiamo il nostro orgoglio e il nostro
affetto (cfr. Lakoff e Johnson 1980: 47). Il legame instaurato fra il dominio astratto, a cui
appartiene il concetto di idea, e quello concreto, a cui appartengono normalmente le entità su
cui possiamo esercitare azioni, legittima la selezione di un verbo come acariciar che
presenta i tratti necessari per predicare l’entità di cui abbiamo una determinata immagine
mentale. Elementi essenziali saranno l’iteratività del gesto mentale, ossia il ritornare a
pensare a una certa idea, e la positività che connota tale gesto.
Le metafore concettuali concorrono dunque a chiarire il tipo di legame sotteso alla
preferenza della base rispetto a certi collocati. Sebbene non si tratti di metafore
caratterizzanti le sole collocazioni, come illustrano diffusamente anche Lakoff e Johnson
(1980), possiamo tuttavia asserire che l’atipicità del legame collocazionale può essere
almeno parzialmente spiegata attraverso la rilevazione della modalità attraverso cui si
manifestano questo tipo di meccanismi metaforici. Vale a dire, il legame collocazionale,
formatosi forse per un eccesso di creatività o di licenza poetica del parlante, si rivela
particolarmente efficace pur nella sua complessità. Ciò significa che a determinare la
lessicalizzazione del legame collocazionale non è tanto la presenza della metafora in sé,
quanto piuttosto la complessità della forma di manifestarsi di tali meccanismi.

3.4 Metafore di orientamento
Finora abbiamo trattato collocazioni in cui la base veniva concettualizzata attraverso
metafore dette “ontologiche”, che si manifestano attraverso meccanismi di personificazione e
di metonimia (matar el tiempo, asaltar una duda, estallar una guerra), oppure attraverso
metafore strutturali (atacar posiciones, desarmar una teoría). La metafora ontologica
permette di tracciare certe connessioni tra domini concettuali astratti e concreti. In questo
modo è possibile far riferimento a un oggetto astratto attraverso proprietà concrete. Abbiamo
presentato esempi in cui il tempo veniva rappresentato come un nemico in carne e ossa, o il
dubbio appariva come un’entità che coglie di sorpresa, spaventando o ingenerando un senso
di insicurezza in chi ne fa esperienza. Le metafore strutturali permettono di proiettare la
struttura concettuale di un’entità concreta su un concetto astratto, di modo che questo possa
venire organizzato similmente a quello concreto e se ne possa parlare avvalendosi della
terminologia usata per il concetto concreto.
Secondo la trattazione di Lakoff e Johnson (1980) esistono poi alcune rappresentazioni
metaforiche che organizzano un sistema globale di concetti in relazione a un altro. Si tratta di
metafore riguardanti l’orientamento spaziale e basate su schemi oppositivi come “soprasotto”, “dentro-fuori”, “davanti-dietro”, “profondo-superficiale”, “centrale-periferico”.
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Questo tipo di riferimenti spaziali dovrebbero essere universali (o limitati a coloro che
vivono in un mondo sottoposto alle leggi di gravità). L’approccio esperienzialista di Lakoff e
Johnson mette in evidenza che comprendere i sistemi concettuali umani significa conoscere
la natura della nostra esperienza fisica: ciò avviene tramite diverse tipologie di interazione
del nostro corpo con altri oggetti e con l’ambiente in cui ci muoviamo. Dal momento che il
linguaggio è strutturalmente connesso alla percezione e alle facoltà cognitive, la metafora
costituisce lo strumento in grado di tradurre le strutture esperienziali in strutture linguistiche.
Lakoff e Johnson parlano dunque di metafore di orientamento per indicare espressioni che
collegano schemi immaginativi prodotti dalla nostra dimensione fisica a domini
dell’esperienza posti a livelli più astratti. Se le percezioni originate dal contatto con
l’ambiente esterno riflettono il modo in cui esperiamo il medesimo attraverso la nostra
struttura biologica, allora il linguaggio funge da strumento per la traduzione delle immagini
mentali formatesi in seguito a dette esperienze.
Le collocazioni alle quali sono sottese metafore di orientamento rappresentano un
ampio gruppo e si presentano principalmente secondo le strutture N-A o V-A. In particolare
osserveremo esempi in cui la metafora riguarda anzitutto l’asse spaziale verticale (altobasso), quindi situazioni di stato o azioni che si sviluppano lungo il suddetto asse.

3.4.1 ‘Alto’ è maggiore in quantità e migliore in qualità
L’altezza, la verticalità, la proiezione verso l’alto vengono trattate da Lakoff come qualità
considerate universalmente positive, in virtù anzitutto della loro corrispondenza con la
posizione eretta dell’uomo: tale posizione lo distingue da molti animali (quadrupedi) e
soprattutto contraddistingue un uomo in salute da uno privo di forze o di vita, che in tal caso
assume una posizione orizzontale. La cultura occidentale, in particolare, associa all’altezza la
localizzazione del nostro cervello, che in effetti occupa la posizione più elevata nel nostro
corpo. Il cervello rappresenta la dimensione fisica della ragione, e il possesso della ragione è
un'altra proprietà che contraddistingue positivamente l’essere umano. Per svariate ragioni
dunque si tende ad associare ciò che è ‘su’/‘alto’ a valori positivi e, viceversa, ciò che
occupa posizioni inferiori a valori negativi.
Un secondo aspetto connesso alla verticalità riguarda la dimensione quantitativa.
L’esperienza quotidiana ci insegna che maggiore è la quantità di una sostanza in un
contenitore più alto sarà il livello raggiunto dalla stessa all’interno del medesimo contenitore.
Allo stesso modo, maggiore è la quantità di oggetti solidi raccolti in un luogo, più elevato
apparirà il cumulo che essi formeranno. Quindi se dal punto di vista qualitativo l’altezza
rappresenta valori positivi, sotto l’aspetto fisico-quantitativo essa rimanda a valori
universalmente legati all’idea di ‘maggiore quantità’.
Negli esempi di collocazioni elencati in (37) l’aggettivo alto, che decontestualizzato
denoterebbe una proprietà riferita alla distanza di un oggetto dalla superficie della terra o alla
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sua estensione sull’asse verticale, deve essere interpretato in senso figurato. Più precisamente
l’aggettivo subisce uno svuotamento semantico in seguito al quale gli resta unicamente una
forte connotazione positiva da trasmettere e adattare in corrispondenza alla base a cui si
associa:
(37)

alto cargo
alta distinción
opinión alta
altos ideales
altas aspiraciones

‘alto incarico’
‘alta onorificenza’
‘alta considerazione’
‘alti ideali’
‘grandi ambizioni’

Negli esempi l’aggettivo può precedere o seguire il sostantivo. In spagnolo comunemente il
modificatore segue il sostantivo, eppure esistono espressioni, spesso calcate sull’inglese
(new economy - nueva economía), dove l’aggettivo precede. Ricordiamo però che in certi
casi la posposizione dell’aggettivo può determinare una variazione semantica dello stesso.
Riguardo agli esempi proposti in (37) l’inversione dell’ordine sembra lecita nel caso in cui
viene inserito un avverbio o se si costruisce una struttura comparativa: es. un cargo muy alto
‘un incarico molto impostante’, el cargo más alto ‘l’incarico è più importante’, ideales
verdaderamente altos ‘ideali veramente alti’. Occorre precisare, a scapito di equivoci, che
l’espressione alto cargo viene usata in questo contesto in riferimento al tipo di incarico, non
tanto alla persona che svolge detto incarico; in tal caso la combinazione manifesta totale
rigidità. Qui alto cargo denota semplicemente un incarico importante, prestigioso, allo stesso
modo in cui alta distinción designa un’importante onorificenza. La proprietà dell’altezza,
predicata dei sostantivi in (37), trasmette anzitutto una connotazione positiva. La base
opinión invece non possiede alcuna polarità e dunque vi si associa la proprietà alta che
assume immediatamente il senso di ‘molto buona’. Eppure lo stesso aggettivo associato alla
base ideales non ne qualifica più tanto la qualità bensì il valore morale. Nel caso di altas
aspiraciones l’aggettivo va a connotare quegli obiettivi il cui raggiungimento, se da un lato
richiede una forte tensione, dall’altro prospetta grandi soddisfazioni personali. Si osservi
dunque come la variazione della base comporti una distinta interpretazione di uno stesso
aggettivo. Ciò dipende dal fatto che l’interpretazione dell’espressione avviene attraverso
l’attivazione di processi metaforici (a livello della struttura concettuale della base) che
rendono necessaria una lettura traslata dell’aggettivo.
Esistono poi molti esempi di collocazioni dalla struttura V-N, dove la connotazione
positiva del collocato viene trasmessa all’intera combinazione. In (38) il collocato levantar,
lessicalizzando il carattere semantico di direzionalità verso l’alto (Path), riceve connotazione
positiva, secondo quanto detto a riguardo delle metafore di orientamento:
(38)
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levantar el bloqueo
levantar una prohibición
levantar una sanción
levantar una veda

‘togliere l’embargo’
‘togliere una proibizione’
‘togliere una sanzione’
‘togliere un veto’

L’accostamento del verbo levantar a basi diverse, ma appartenenti a uno stesso dominio
semantico, permette di scorgere il tipo di concettualizzazione sottesa alle basi stesse. Le
collocazioni elencate indicano in sostanza l’annullamento di un dettame precedentemente
imposto designato dalle basi. Se sostituissimo il verbo levantar con predicati che indicano
ugualmente annullamento (cfr. introduzione del BBI), otterremmo delle costruzioni libere,
semanticamente equivalenti, come quitar el bloqueo, eliminar una prohibición o anular una
sanción. La distinzione principale consiste nel fatto che le costruzioni libere appaiono
trasparenti; al contrario, il verbo levantar in collocazione con le basi indicate assume un
significato traslato dal momento che il gesto concreto di sollevare denotato dal verbocollocato rimanda a un processo astratto di annullamento. In altre parole, la lettura figurata
del collocato da un lato è determinata dal tipo di base con cui si combina, dall’altro
rappresenta una sorta di spia della concettualizzazione metaforica della medesima. Il
significato di bloqueo, sanción, ecc., rimane quello letterale; ma il fatto che il collocato
levantar nella sua forma letterale non selezionerebbe certo gli argomenti interni come in
(38), suggerisce che è avvenuto qualcosa riguardante la base a livello concettuale. Sembra
dunque che la base manifesti preferenza per il verbo levantar in virtù del fatto che detto
verbo è in grado di suggerire una determinata immagine mentale che si confà allo schema di
immagine riferito al concetto denotato dalla base stessa. Il dettame imposto dall’alto può
essere rappresentato come una sorta di ostacolo che in un certo senso penalizza o, più
concretamente, pesa su qualcuno. L’azione di sollevare detto impedimento è connotata
positivamente, e non è un caso che il predicato scelto abbia direzionalità verticale: dal basso
in alto.
Come abbiamo illustrato, la tensione verso l’alto viene associata a percezioni positive
che potremmo ricondurre a fattori culturali (riferimenti religiosi o credenze), ma nell’idea di
Lakoff e Johnson si tratta di universali concettuali in quanto derivanti dalla struttura
biologica di ciascun essere umano. L’esempio (39) costituisce invece una sorta di
provocazione: parrebbe infatti un controesempio rispetto a quanto detto fino ad ora sulla
connotazione positiva dell’aggettivo alto. Chi potrebbe asserire che il prezzo alto è un
concetto positivo e viceversa il prezzo basso un concetto negativo?
(39)

precio alto

‘prezzo alto’

In apertura della presente sezione si è però parlato di un doppio valore del riferimento alla
verticalità: da una parte esiste la metafora sul valore qualitativo, dall’altra sussiste la
metafora riguardante l’aspetto quantitativo, com’è il caso di (39). In questo, e nel caso
opposto, precio bajo, non viene assegnata alcuna connotazione di tipo qualitativo ai
modificatori. Piuttosto essi rimandano all’immagine a cui si accennava all’inizio: una
maggiore altezza corrisponde a una maggiore quantità; viceversa, minore altezza equivale a
minore quantità. In altre parole la base lessicale precio viene rappresentata concettualmente
come una massa di sostanza fisica che può crescere o diminuire. Pensiamo all’immagine
proposta per la collocazione amasar una fortuna (cfr. 3.2.3.6): un cumulo di materia poco

153

ordinato che gradualmente cresce in altezza. Detto questo, maggiore è il prezzo di un
oggetto, maggiore sarà la quantità di denaro implicata nello scambio per acquistare detto
oggetto. Di conseguenza, maggiore è la quantità, maggiore è l’altezza.
Sin qui abbiamo trattato casi di collocati connotati positivamente poiché lessicalizzano
qualità di altezza o azioni direzionate verso l’alto. Passiamo ora ad alcuni casi contrari, dove
il riferimento a oggetti localizzati in zone basse, inferiori, o ad azioni con direzionalità
discendente determina la lessicalizzazione di una polarità negativa da parte del collocato.

3.4.2 ‘Basso’ è minore in quantità e minore in valore morale
Secondo quanto esposto, tendiamo ad associare, in modo apparentemente intuitivo, ciò che si
sviluppa verso l’alto o che occupa posizioni elevate a sensazioni positive; viceversa, ciò che
è in basso viene associato a sensazioni di disagio, sgradevolezza, peggioramento. Nelle
collocazioni elencate in (40), l’aggettivo bajo, come accadeva per alto, non mantiene il
significato letterale proprio, bensì assume un’accezione figurata:
(40)

bajos deseos
bajas pasiones
bajos instintos

‘bassi desideri’
‘basse passioni’
‘bassi istinti’

L’esperienza concreta che compiamo attraverso il nostro corpo dipende dai limiti dello
stesso. Tali limiti determinano la nostra consapevolezza rispetto a certe opposizioni:
sappiamo infatti discernere ciò che è ‘alto’/‘su’ da ciò che è ‘basso’/‘giù’, ciò che è ‘dentro’
da ciò che è ‘fuori’, ecc. A queste dimensioni universali sono stati associati col tempo dei
giudizi morali come buono o positivo e cattivo o negativo. Possiamo di conseguenza
comprendere il senso della presenza dell’aggettivo bajo nelle collocazioni in (40). I
sostantivi deseos, pasiones e instintos non possiedono una polarità intrinseca, positiva o
negativa, sono semplicemente concetti appartenenti a domini astratti a meno che non si
voglia sostenere, sulla scorta di retaggi della cultura occidentale, che tutto ciò che non è
razionale è intrinsecamente negativo; non si tratta però di assunzioni da considerarsi
universali.
L’aggettivo bajo denota una proprietà tipicamente fisica e spaziale; quando invece
appare come modificatore di concetti astratti quali deseos, pasiones e instintos, significa che
sussiste un processo metaforico a livello concettuale a determinare una connessione tra
domini di natura radicalmente diversa. Si consideri la natura ontologica delle entità denotate
dalle basi: si tratta di concetti appartenenti alla sfera più istintiva e meno razionale della
natura umana, sottratta al controllo della ragione. La connotazione negativa può essere
trasmessa a tali concetti grazie all’aggettivo bajo per due ragioni, strettamente connesse
l’una all’altra. Da una parte abbiamo la metafora di orientamento BASSO È NEGATIVO
attraverso la quale è possibile trasmettere una connotazione negativa a un sostantivo che non
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la possiede in natura. Dall’altra, il riferimento alla bassezza appare particolarmente adeguato
se pensiamo alla tendenza a cui si faceva riferimento sopra, diffusasi soprattutto nella cultura
occidentale, a guardare con sospetto tutto ciò che si allontana dall’essere razionale. Il
primato della ragione sull’istintività rende molto vivida l’immagine della repressione,
limitazione e costrizione, in luoghi nascosti e profondi, dei nostri istinti e pulsioni, legati alla
parte più irrazionale del nostro essere. L’aggettivo bajo sembra dunque appropriato per
modificare lessemi denotanti pulsioni che sfuggono alla razionalità e che rispetto a questa, da
un punto di vista morale, si collocano a un livello inferiore. La collocazione bajos deseos si
contrappone ad altas aspiraciones, frutto, queste ultime, del pensiero razionale e
lungimirante. Quanto detto fa emergere con chiarezza che il legame collocazionale, sebbene
apparentemente orientato in maniera univoca dalla base al collocato, si rivela in realtà anche
più complesso. La scelta di un determinato collocato mette in evidenza alcuni tratti rilevanti
della base; a sua volta il collocato, parzialmente impoverito della sua carica semantica,
trasmette alla base parte della sua connotazione. Tutto questo avviene però non tanto su un
piano semantico canonico (altrimenti dovremmo dire semplicemente istinti negativi) bensì su
un piano concettuale dove operano reti di legami metaforici.
La stessa tipologia di processo metaforico è sottesa alle collocazioni V-N elencate in
(41). La preposizione suggerisce che si tratta di costruzioni dalla struttura argomentale
sensibilmente distinta rispetto agli esempi illustrati fino a ora. In questi casi il predicato non
è accompagnato da un agente o da un paziente ma da un Goal (obiettivo). I collocati sono
rappresentati dal verbo inaccusativo caer ‘cadere’ che lessicalizza un Path, ossia un percorso
discendente verso un Goal, ubicazione finale dell’entità che funge da argomento esterno del
verbo (omesso negli esempi):
(41)

caer en el olvido
caer en desuso
caer en la tentación

‘cadere nella dimenticanza’
‘cadere in disuso’
‘cadere in tentazione’

Sulla scorta dell’argomentazione di Lakoff e Johnson (1980), se BASSO È NEGATIVO
anche i predicati che denotano un moto verso il basso assumono connotazione negativa. Per
interpretare correttamente il collocato è necessario risalire alle rappresentazioni concettuali
delle basi. I concetti di olvido e desuso vengono percepiti come spazi remoti, lontani dalla
memoria e quindi dalla ragione. La dimenticanza e l’inutilizzo sono stadi che precedono,
potremmo dire, la sparizione di un’entità dal mondo. Il tratto di negatività non appartiene
intrinsecamente ai concetti denotati dalle basi, quanto piuttosto viene lessicalizzato e
trasmesso all’espressione dal verbo caer. Questo verbo si presenta doppiamente appropriato:
anzitutto poiché possiede polarità negativa, e poi perché designa un movimento di discesa
verso il basso. Trattandosi però di luoghi metaforici (la memoria, la dimenticanza, ecc.) non
si tratta certamente di una discesa fisica (quantitativa), ma piuttosto di una degradazione
qualitativa/morale. A questo proposito l’espressione caer en la tentación rimanda al tema
trattato nella sezione precedente riguardo ai valori morali, associati a dimensioni spaziali. Le
tentazioni esulano dal raggio di influenza della ragione e appartengono piuttosto al dominio
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semantico dei desideri e degli istinti, connessi metaforicamente a ubicazioni basse e
nascoste.
Esistono molteplici collocazioni simili a quelle presentate in (41) che hanno un senso
risultativo: caer en desgracia ‘cadere in disgrazia’, caer en una depresión ‘cadere in
depressione’, talvolta strutturate in modo diverso: caer enfermo, caer prisionero, caer
muerto. Gli esempi fanno pensare che si tratti di una combinazione collocazionale
apparentemente produttiva, come abbiamo rilevato per le collocazioni coi verbi abrir
‘iniziare’ e cerrar ‘chiudere’. Nondimeno, affermare che una collocazione è produttiva
sarebbe in contraddizione con la nostra ipotesi secondo cui le collocazioni appaiono
registrate nel lessico proprio per l’unicità o particolarità del legame che contraddistingue il
vincolo tra base e collocato. Senza dubbio i componenti di ogni collocazione possono variare
con diversi gradi di libertà; ciò che invece rimane cristallizzato nel lessico è piuttosto il
vincolo attorno al quale si creano queste speciali associazioni: il complesso processo che
porta alla loro formazione o alla loro interpretazione viene in qualche maniera registrato dal
sistema.
Le metafore di orientamento permettono dunque di assegnare una connotazione
positiva o negativa ad elementi lessicali tendenzialmente neutri. Questa lettura metaforica
all’interno di una collocazione ha come trigger la particolare concettualizzazione
dell’elemento di base. Se non fosse per la metaforicità del collocato non si darebbe rilievo al
tipo di rappresentazione concettuale legata alla base; viceversa, senza un riferimento alla
concettualizzazione del componente di base, sarebbe estremamente complesso trovare
lessemi adeguati per la sua modificazione o predicazione. La base e l’immagine concettuale
che vi associamo sono dunque fondamentali nell’interpretazione di una collocazione. Eppure
anche i collocati hanno un ruolo certamente importante. Abbiamo osservato infatti come
elementi lessicali quali alto o levantar siano connotati positivamente in virtù del loro legame
a immagini di verticalità e altezza, tipicamente connesse a sensazioni positive. Per contro
bajo e caer evocano sensazioni negative legate a immagini di decadenza e allontanamento
dalla “luce della ragione”, in virtù del fatto che la ratio occupa nella cultura occidentale una
posizione prominente (rispetto alle altre facoltà umane) e al tempo stesso eleva l’uomo
sull’animale.

3.4.2.1 Finte sinonimie
In un interessante articolo del 1982 Ignacio Bosque rileva alcune particolarità nel
comportamento di alcuni aggettivi intensificatori. Si tratta di aggettivi che combinati in certe
strutture rivelano sinonimie inaspettate. Bosque non parla di collocazioni, eppure, secondo
quanto sostenuto nella presente trattazione, vasta parte degli esempi da lui proposti sono da
considerarsi combinazioni collocazionali prototipiche:
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(42)

a.
b.
c.
d.

crisis aguda
crisis profunda
pensamiento profundo
pensamiento elevado

‘crisi acuta’
‘crisi profonda’
‘pensiero profondo’
‘pensiero elevato’

Scorrendo gli esempi in (42) è possibile comprendere a cosa si riferisce Bosque (1982: 134 e
sgg.) quando parla di “relaciones sinonímicas que serían impensables”. Il significato di (42)a
‘grave crisi’ equivale a quello di (42)b. Procedendo a un’interpretazione analitica ispirata
alla teoria composizionale potremmo asserire che se due componenti x e y formano
un’espressione dal significato w e l’espressione formata da x e z produce lo stesso significato
w, dovremmo desumere che y e z sono sinonimi. Applicando quanto detto agli esempi in
(42) risulta che gli aggettivi aguda e profunda, così come profundo ed elevado, sono da
considerarsi sinonimi. Curiosamente, i medesimi aggettivi in isolamento appaiono invece
come coppie di antonimi; lo illustrano chiaramente alcuni esempi di combinazioni libere.
Esquina aguda ‘angolo sporgente’, raíz profunda ‘radice profonda’ e paso elevado
‘passaggio sopraelevato’ evocano immagini molto diverse e soprattutto dall’orientamento
distinto: agudo-esterno, profundo-basso/interno, elevado-alto.
Nel corso della presente trattazione abbiamo illustrato come le collocazioni spesso si
distinguano dalle combinazioni libere per l’atipicità del vincolo che intercorre tra base e
collocato. Abbiamo rilevato tuttavia una certa regolarità di condotta: possiamo prevedere che
se le combinazioni in (42) sono collocazioni, pur mantenendo la base costante, la variazione
del collocato riflette una concettualizzazione distinta della base stessa. Se la base
pensamiento viene modificata dall’aggettivo profundo, sarà quest’ultimo a suggerire
l’immagine mentale associata alla base, ossia quella di un’entità che scende o nasce in
profondità, quindi un pensiero che affonda in certe problematiche e le approfondisce. Un
pensamiento elevado invece è connotato da eleganza e solennità (non dimentichiamo che
l’aggettivo elevado rimanda al concetti di ‘verticalità’ e ‘altezza’, oltre a possedere una
polarità positiva). Tanto pensamiento elevado come pensamiento profundo si distinguono da
un pensiero sciocco e banale che non approfondisce un problema e che non si
contraddistingue nemmeno per un particolare valore morale.
Sulla scorta della struttura dei qualia proposta da Pustejovsky è possibile asserire che
gli aggettivi elevado o profundo esercitano la loro funzione di modificatori non tanto
sull’entità denotata dalla base, quanto piuttosto sul quale agentivo della medesima. Secondo
quanto illustrato nel precedente capitolo rispetto alla struttura dei qualia, il quale agentivo
indica la modalità di creazione dell’entità in analisi; pertanto, nel caso di pensamiento, il
pensiero non è che il prodotto dell’azione di ‘pensare’ e i modificatori che fungono da
collocati concorrono a denotare l’origine di detto pensiero. Il modello della struttura dei
qualia permette di scorgere ancora più distintamente la centralità del ruolo della struttura
lessico-concettuale (LCS), tanto nell’interpretazione delle collocazioni, quanto nel
delineamento della rappresentazione della base, da cui dipende anche la scelta del collocato.
Una distinta rappresentazione della base nella LCS determina anche un cambio del
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modificatore che veicola immagini mentali talvolta contrastanti. Questo spiega anche le
bizzarre sinonimie che sovente emergono nello studio delle collocazioni. Consideriamo
inoltre che il collocato subisce sempre una certa specificazione semantica, talvolta preceduta
da una sorta di svuotamento semantico. In certi casi questo svuotamento semantico permette
ai collocati di assumere il ruolo funzionale di intensificatori rispetto alla base, apparendo in
tal modo affini ai cosiddetti verbi supporto, dei quali affronteremo alcuni casi nelle prossime
sezioni.
Gli esempi in (42) ci hanno permesso di compiere alcune precisazioni sulla natura
semantica dei collocati, che ci accingiamo a riassumere. Abbiamo rilevato la capacità
dell’elemento collocato di suggerire la rappresentazione semantica a cui viene sottoposta la
base, dato che l’appropriatezza del collocato stesso dipende in buona misura da detta
rappresentazione. Si è inoltre illustrato come il legame che si instaura tra base e collocato
non sia assolutamente superficiale, bensì agisca a livello di alcune sottoparti della struttura
lessico-concettuale, come ad esempio la struttura dei qualia. Infine, è importante riprendere e
rimarcare alcuni nodi fondamentali riguardanti i meccanismi di creazione del vincolo
collocazionale. Una volta selezionato, il collocato sembra sottostare a un processo di
svuotamento o impoverimento semantico. Tale processo si manifesta secondo gradi diversi:
in alcuni casi il collocato mantiene gran parte dei suoi tratti semantici, sebbene la
combinazione con la base ne evidenzi alcuni in particolare; nei casi in (42), aggettivi
denotanti proprietà tipicamente opposte subiscono una sorta di svuotamento semantico tale
che, modificando le medesime basi, sembrano in grado di veicolare significati molto simili;
la delessicalizzazione apparirà infine pressoché totale nei casi dei cosiddetti ‘verbi supporto’
(prototipici), ossia verbi fungenti da collocati che perdono completamente la propria carica
semantica e assumono un ruolo prettamente funzionale di supporto all’espressione,
delegando alla base il ruolo di fulcro semantico.

3.4.2.2 Il collocato come modificatore aggettivale
Nella sezione precedente abbiamo illustrato come aggettivi denotanti qualità anche opposte,
se associati a una stessa base, possono dare luogo a combinazioni sinonimiche. Cosa accade
però quando il collocato rimane costante ed è invece la base a mutare forma e significato? Il
problema non è ancora stato posto in questi termini, tuttavia abbiamo già incontrato esempi
di collocazioni di questo tipo (cfr. 3.2.1). In quel contesto erano stati presentati per mettere in
evidenza l’attivazione di alcuni processi metaforici, basati sull’orientamento spaziale in
relazione a giudizi di valore (alto-positivo, basso-negativo). A questo punto ci interessa
rilevare, dallo studio del legame collocazionale, l’attivazione di sottoparti della struttura
concettuale della base, in particolare in relazione alla struttura dei qualia trattata da
Pustejovsky (1995). Esiste una moltitudine di aggettivi per i quali si rileva un
comportamento semantico strettamente vincolato al contesto in cui compaiono; si pensi ad
alto e bajo. Ancor più che nei casi di collocazioni V-N, nelle combinazioni N-A il nome che
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costituisce la base determina la specificazione semantica del proprio modificatore a partire
dall’ativazione di alcune sottoparti della sua struttura semantica.
Negli esempi che seguiranno vorremmo richiamare l’attenzione principalmente su due
aspetti. Il primo riguarda l’attivazione di meccanismi legati alla qualia structure di
Pustejovsky (cfr. 2.6.3): tale paradigma permette infatti di individuare con una certa
precisione su quale parte della struttura semantica del lessema-base il modificatore esercita
la sua influenza. Il secondo riguarda la semantica del collocato: alcuni collocati vengono
pressoché svuotati del loro valore semantico e investiti di un ruolo funzionale rispetto alla
collocazione. Non è chiaro se si possa parlare di vera e propria polisemia,54 ciononostante
non si può nemmeno negare che, una volta divenuti collocati, i lessemi assumano significati
anche molto diversi da quelli che esprimono in isolamento. In alcuni casi può persino
accadere che l’antinomia si tramuti in una sorta di sinonimia. Ciò risulta facilmente
comprensibile se ricordiamo quanto asserito già da Aristotele: i meccanismi metaforici
consentono di far emergere certi tratti di entità astratte o concrete, lasciandone
intenzionalmente in ombra altri. Occorre tuttavia essere coscienti che il legame tra base e
collocato non poggia unicamente su processi metaforici. L’esempio (43) ci permette di
compiere alcune riflessioni sul significato dell’attivazione di sottoparti della struttura
concettuale della base della collocazione, in particolare in relazione ai qualia di Pustejovsky
(1995):
(43)

bebedor empedernido

‘bevitore incallito’

La base rappresentata dal sostantivo bebedor conserva la sua autonomia semantica, ovvero
mantiene il significato ‘uomo che ha l’abitudine di bere molto’. Il collocato empedernido,
derivato del lat. PĔTRA ‘pietra’ (cfr. diz. Corominas), viene usato per predicare un’entità che
possiede o assume le caratteristiche di una pietra: compatta, immobile, difficile da scalfire e
durevole nel tempo. Per arrivare a una corretta interpretazione dell’espressione, senza
incorrere nell’errore di pensare che una persona, nota per il vizio di alzare il gomito, da un
momento all’altro si sia tramutata in pietra, occorre procedere alla decomposizione del
significato del sostantivo ricorrendo alla struttura dei qualia. Individuiamo nel quale telico il
tratto che si riferisce alla funzione tipica dell’entità bebedor, che sarà BEBER (x, y). È
ragionevole pensare che il modificatore eserciti la sua funzione su detto tratto, piuttosto che
sul tratto [+umano] del bevitore stesso. Il processo denominato selective binding determina
la selezione e modificazione mirata di un determinato quale della struttura. In tal modo il
quale telico - ovvero quello che individua il vizio del bere - del lessema bebedor viene
definito dalla qualità empedernido (‘fissato’: in italiano diremmo incallito).
Fino ad ora abbiamo evidenziato che il processo di interpretazione delle collocazioni
non sembra rispettare la prominenza della testa formale. Appare piuttosto muovere dalla base
(che può costituire la testa o meno del sintagma o composto), in quanto elemento
54

Johnson (1987: xii) osserva “[p]olysemy involves the extension of a central sense of a word to other
senses by devices of the human imagination, such as metaphor and metonymy, and there is no place
for this kind of account in the Objectivist view”.
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cognitivamente più saliente e semanticamente trasparente, per poi procedere alla
decodificazione del collocato. Ancora una volta si osserva la dinamicità del legame tra base e
collocato: scelto l’aggettivo empedernido come il più efficace, la base riceve da questo una
polarità negativa che altrimenti non possiederebbe. Negli esempi in (44) a tre basi distinte
viene associato uno stesso collocato, a cui corrisponde un significato figurato invariabile:
(44)

jugador empedernido
fumador empedernido
solterón empedernido

‘giocatore incallito’
‘fumatore incallito’
‘scapolo impenitente’

Ciò che resta invariato è il giudizio sull’aspetto telico della base, implicito nella semantica
del collocato: l’entità designata dalla base riceve il tratto di vizio, con polarità negativa, che
non avrebbe in combinazione con altri modificatori (“es un jugador formidabile” ‘è un
formidabile giocatore’). Negli esempi elencati vi è una concettualizzazione metaforica del
vizio, più che della base come unità gestaltica. In altre lingue lo stesso concetto viene
espresso attraverso immagini distinte. In italiano per esempio, si usa incallito, derivato da
callo, una protuberanza compatta sulla pelle originata dal costante attrito con superfici
esterne. In inglese è molto comune l’uso dell’aggettivo heavy che significa ‘pesante’, in
francese endurci ‘indurito’. Da una semplice analisi cross-linguistica si evince che, sebbene
la lessicalizzazione varii da una lingua all’altra, ciò che emerge costante, anche attraverso
rappresentazioni diverse, è l’esperienza comune di riferimento (una sorta di concetto
generico) che rimanda a un’entità difficile da rimuovere, perché pesante o particolarmente
radicata.

3.4.2.3 Impoverimento semantico del collocato
Il caso appena esaminato permette di introdurre un gruppo piuttosto cospicuo di collocazioni
N-A i cui collocati svolgono una funzione aumentativa o intensificatrice di certe proprietà
semantiche della base. Al di là infatti dei legami interni all’espressione, bebedor
empedernido significa anche ‘gran bevitore’. Mel’čuk userebbe probabilmente la funzione
lessicale Magn per schematizzare detta collocazione: MAGN (bebedor) = empedernido. Lo
stesso possiamo asserire delle collocazioni in (45):
(45)

aburrimiento soporífero
ira ciega
odio mortal
afirmación tajante
calor sofocante

‘noia soporifera’
‘ira cieca’
‘odio mortale’
‘affermazione tagliente’
‘caldo soffocante’

Gli aggettivi assumono un ruolo quasi esclusivamente funzionale, quali intensificatori, il che
equivale a dire che il loro significato non è assolutamente trasparente, e una rigida
decodificazione analitica e letterale non condurrebbe a risultati sensati. Nel primo caso, ad
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esempio, aburrimiento corrisponde alla nostra noia, mentre soporífero è invece l’effetto di
alcune sostanze che provocano effetti di sonnolenza o, per usare una collocazione già
analizzata, che concilian el sueño. In realtà chi pronuncia la collocazione in esame non
intende dire che la noia ha come effetto scientificamente provato l’assopimento, ma piuttosto
che la noia è estrema, assoluta, molto intensa. Si potrebbe dire che essa provochi
un’inattività paragonabile a quella di una persona dormiente. In definitiva soporífero
rimanda da un lato all’immagine della mancanza di attività più totale che è quella di chi
dorme, dall’altro non fa che intensificare in qualità e quantità la portata semantica della base
nominale o della sua proprietà caratteristica, ossia l’immobilismo.
Quanto detto può valere anche per l’espressione odio mortal. Certamente non si
riferisce a un odio che ha come effetto la morte (di chi lo prova o di chi lo subisce); sebbene
intensi sentimenti di odio e di rancore possano condurre una persona a togliere la vita a
un’altra, certo è che per uccidere non basta l’odio. Diversamente, se diciamo veneno mortal
’veleno mortale’, non vi è alcun dubbio che si tratti di una sostanza in grado di uccidere, se
assunta. Similmente, la collocazione ira ciega non sta a indicare la mancanza della facoltà
visiva da parte del sentimento d’ira o di chi lo prova. Attraverso la metafora strutturale
CONOSCERE È VEDERE la cecità viene associata al comportamento poco ragionevole di chi si
fa dominare dall’ira. La stessa metafora ci fornisce anche la chiave interpretativa di
espressioni simili, come fe ciega ‘fede cieca’: in questo caso ci si riferisce a un
atteggiamento scarsamente disposto alla conoscenza poiché poggia più su credenze e dogmi
che sul rigore scientifico razionale. Di fatto, nel pensiero occidentale post-illuministico,
ragione e scienza vengono sempre associate alla luce.
Come già anticipato, il legame che determina la complessità interpretativa delle
collocazioni in (45) è stato identificato e descritto da Mel’čuk (1982) attraverso la funzione
lessicale MAGN che significa grosso modo ‘intensamente’ o ‘molto’. Applicando detta
funzione a basi indicate come ‘parole chiave’, essa produrrà come output l’aggettivo o
‘valore’ più adeguato. In (46) troviamo una breve schematizzazione:
(46)

FL
MAGN
MAGN
MAGN

(parola chiave)
(odio)
‘odio’
(ira)
‘ira’
(fracaso) ‘insuccesso’

=
=
=
=

valore
mortal ‘mortale’
ciega
‘cieca’
soberano ‘sovrano’

L’intuizione di Mel’čuk già esposta nel capitolo 1 consiste nell’identificare una sessantina di
funzioni lessicali quali indici del tipo di relazione semantica vigente tra base e collocato.
Abbiamo già riconosciuto che sebbene la sua strategia si dimostri interessante in una
prospettiva lessicografica, non ci dice nulla di nuovo sulla natura delle collocazioni poiché si
limita a descrivere i legami una volta che si sono già formati. Non è purtroppo possibile
compiere alcuna previsione attraverso questo metodo; sappiamo infatti che esso non si limita
a produrre collocazioni ma anche sintagmi liberi. Le funzioni lessicali (FL) non sono
esclusive delle collocazioni: nulla vieta infatti di pensare che applicando la FL MAGN alla
parola-chiave odio possa selezionare, invece di mortal, l’aggettivo intenso. Pare invece
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molto più stimolante e importante per la teoria linguistica tentare di comprendere la natura
profonda del legame collocazionale, cercando il motivo della registrazione nel lessico di
certe combinazioni e di certi legami, seppure mostrino in comune con le combinazioni libere
sia la motivazione, sia la trasparenza semantica, almeno parziale.
Tornando alle combinazioni in (45) rileviamo ancora una volta che l’interpretazione di
queste collocazioni muove principalmente dalla base, mentre il collocato funge quasi
unicamente da intensificatore. Crucialmente, sulla scorta di quanto esposto da Pustejovsky,
ciascuno dei collocati in (45) può essere interpretato solo in riferimento alla base a cui si
associa. Da ciò si evince che si tratta ancora una volta di restrizioni semantiche. Ad esempio,
l’aggettivo mortal nelle espressioni veneno mortal e odio mortal sembra adottare due
significati distinti, rispettivamente ‘che ha come effetto la morte di chi lo assume’ e
‘estremamente intenso’ (non si vede comunque la necessità di includere i due significati in
due entrate lessicali distinte). Come asserisce Pustejovsky (1995) l’aggettivo specifica il
proprio senso durante l’interpretazione: l’odio è mortale in quanto ‘odio’, poiché se si
intendesse ‘mortale’ come lo si intende quando si parla del veleno le conseguenze di questo
sentimento sarebbero molto gravi. Sulla scorta dell’idea di Heim e Kratzer (1998) riguardo
alla modificazione aggettivale, siamo coscienti che la semantica di certi aggettivi è
saldamente legata al contenuto semantico del lessema che modificano. Il caso più comune è
quello dell’elefante Jumbo (Heim e Krazter 1998: 68-70). In breve, possiamo inferire che se
‘Jumbo è un elefante’ allora ‘Jumbo è un animale’, ma non è possibile sostenere che se
‘Jumbo è un elefante piccolo’ allora ‘Jumbo è un animale piccolo’.
Senza entrare nel merito dell’affascinante trattazione, Heim e Krazter rilevano
l’esistenza di aggettivi per i quali può valere il meccanismo interpretativo dell’intersezione,
in quanto il loro valore semantico si ‘somma’ a quello del lessema a cui si combinano; in
altri casi invece il significato della collocazione non può rappresentare una semplice
intersezione di distinte qualità. Pertanto non è appropriato parlare di un’operazione di
modificazione applicata all’intero valore semantico del nome. Se un nome denota un’entità
appartenente a una certa categoria, secondo la teoria dei prototipi di Rosch (1975), esistono
dei tratti prototipici che servono a distinguere detta entità dai membri appartenenti a un’altra
categoria. Grazie a tali tratti non vi è il rischio che un elefante piccolo possa essere
immaginato di dimensioni minori rispetto a un topo grande. Questo perché quando un
modificatore agisce su uno dei tratti di un membro di una categoria specifica (elefanti o
topi), lo fa in considerazione dei tratti tipici di quella stessa categoria. Per questa ragione, la
modificazione del carattere dimensionale, ad esempio, avverrà sempre in riferimento alle
dimensioni tipiche dell’entità denotata dal componente modificato. Oltre a Rosch (1975),
anche Lakoff e Johnson (1999) e Jackendoff (1989) si sono occupati del tema della
prototipicità e della familiarità, ossia dell’assimilazione di certe entità ad una determinata
categoria più per somiglianza di tratti con quelli degli elementi prototipici della medesima
classe che per il possesso di caratteri assolutamente prototipici. Comprendiamo ora come
anche nel caso delle collocazioni non si possa parlare di intersezione per quanto riguarda
l’azione del modificatore sulla base nominale. L’aggettivo rappresentato dal collocato, come
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abbiamo fino ad ora illustrato, non modifica il valore dell’intera base bensì solamente alcuni
tratti; viene quindi sottoposto a forti limiti strettamente connessi sia alla natura semantica
della base, sia alla rappresentazione concettuale del medesimo. In espressioni come ira
ciega, fe ciega, ruido infernal, crisis aguda, afirmación tajante, il collocato (aggettivo)
lessicalizza in modo distinto una stessa funzione di intensificazione. Tale aggettivazione,
modificando entità appartenenti a categorie distinte, viene rappresentata lessicalmente
attraverso forme distinte.
Sebbene il legame semantico sotteso a odio mortal, aburrimiento soporífero, ira ciega
sia motivabile, come osservato sopra, in altri casi, invece, tale vincolo appare meno
trasparente. Pensiamo alla costruzione soberano fracaso dove l’aggettivo denominale viene
interpretato come aumentativo in virtù dell’analogia tra l’apice del sistema monarchico (il
sovrano) e il grado massimo di un insuccesso. La considerazione di espressioni simili fa
emergere il carattere spesso idiosincratico delle collocazioni. Ogni comunità linguistica
determina in modo più o meno indipendente gli aggettivi da associare a determinate basi per
esprimere certi concetti: se in spagnolo error seleziona garrafal, in italiano l’errore si
definisce madornale e in inglese cardinal o egregious. Occorre comunque precisare che tali
collocati non sono facilmente sostituibili; la preferenza di uno specifico collocato da parte
della base è volta a rimarcare certi tratti particolarmente rilevanti della medesima, così che
diventa praticamente impossibile un sostituto equivalente per il collocato. Ad esempio, error
monumental ‘errore monumentale’ ammette la sostituzione dell’aggettivo con il collocato
garrafal, che produce il medesimo effetto iperbolico. Nondimeno, per esprimere lo stesso
concetto, gli aggettivi garrafal e monumental non possono essere associati in modo casuale a
qualsiasi tipo di base: non li troveremo infatti né associati a crisis ‘crisi’ (*crisis
monumental, *crisis garrafal), né a ganas ‘voglie’ (*ganas monumentales, *ganas
garrafales), né a hambre ‘fame’ (*hambre monumental, *hambre garrafal), né alla maggior
parte dei sostantivi.
Gli esempi di collocazioni in cui l’aggettivo funge da elemento aumentativo-iperbolico
sono molteplici e frequentemente attestati: crisis aguda/profunda ‘crisi acuta/profonda’,
ganas locas ‘voglie pazze’, hambre canina ‘fame canina’, pensamiento elevado/profundo
‘pensiero elevato/profondo’, ruido infernal ‘rumore infernale’, silencio sepulcral ‘silenzio
sepolcrale’, cambio radical ‘cambio radicale’, batalla encarnizada ‘battaglia cruenta’,
borrachera épica ‘ubriacatura epica’, cuestión capital ‘questione capitale’, frío glacial
‘freddo glaciale’, tonto perdido ‘scemo perso’, derrota aplastante ‘perdita schiacciante’,
velocidad vertiginosa ‘velocità vertiginosa’, actividad febril ‘attività febbrile’. In ciascuno
dei casi elencati, la base (il sostantivo) mantiene il proprio significato letterale mentre
l’aggettivo assume un significato traslato che svolge principalmente una funzione iperbolica.
A conferma dell’appropriatezza di queste espressioni possiamo tentare di rimescolare basi e
collocati in modo casuale; ciò ci permette di poter discernere l’assoluta non casualità di
queste combinazioni e la profondità del legame sotteso a queste. Il vincolo che salda base e
collocato è certamente peculiare e profondo dal momento che riguarda la struttura
concettuale, quindi non facilmente riproducibile attraverso processi computazionali, per i
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quali la somma dei significati dei componenti e le regole di combinazione sono sufficienti
per creare combinazioni ben formate.

3.6 Casi problematici
Il titolo della presente sezione vuole richiamare l’attenzione sulla difficoltà che comporta il
tentativo di classificazione di certe costruzioni polirematiche. Le collocazioni sino ad ora
considerate avvaloravano la definizione operativa di collocazione proposta in questa ricerca;
si trattava di fenomeni linguistici composti da due lessemi, apparentemente combinati
secondo le regole di selezione. Tuttavia, la decomposizione lessicale e semantica dei casi
considerati ha fatto emergere il singolare rapporto di restrizione selettiva (in praesentia) che
intercorre tra i due componenti basato su meccanismi cognitivi e che dà ragione della
diversità dello statuto semantico della base (semanticamente autonoma e trasparente) rispetto
al collocato (dipende dalla base per la specificazione semantica).
Da un punto di vista sintattico abbiamo insistito invece sulla regolarità delle
collocazioni lessicali, da cui deriva la possibilità di effettuare modificazioni morfosintattiche su entrambi i componenti. Nonostante ciò i due elementi sembrano mostrare una
pervicace preferenza l’uno per l’altro. L’analisi proposta in questo studio mette in dubbio
che si tratti di unità (o chunks) di natura lessicale, ossia che corrispondano ad elementi
memorizzati nel lessico o storage, come proposto dalle teorie più lessicaliste; piuttosto, si
ritiene la loro fissità frutto della registrazione dei sofisticati processi semantico-cognitivi
sottesi alla costruzione del vincolo fra base e collocato. A tale proposito, la decomposizione
lessico-semantica di alcuni casi rappresentativi di collocazioni ha permesso di illustrare
l’emergere di meccanismi metaforici integrati spesso a processi composizionali coinvolgenti
sottoparti del sistema di rappresentazione semantico-lessicale, come il meccanismo del
selective binding che coinvolge la struttura dei qualia di Pustejovsky (cfr. Pustejovsky
1995). L’analisi sintattico-semantica a cui abbiamo sottoposto una serie di espressioni fisse
rappresentative ha permesso di supportare l’idea della marginalità dell’arbitrarietà nella
composizione delle espressioni dette fraseologiche, nonostante l’apparente iato fra forma e
significato di alcune di queste espressioni. Riteniamo infatti ragionevole quanto sostenuto da
Gibbs e da molti linguisti della scuola cognitivista, secondo cui ciascuna combinazione di
parole può essere ritenuta motivabile. Se questo è vero per gli idioms più opachi a maggior
ragione varrà per le collocazioni.
Da un approccio di questo tipo è possibile avanzare l’ipotesi che le collocazioni
rappresentino una sorta di idiom a uno stadio iniziale. A prova di ciò esistono espressioni che
possono considerarsi tanto collocazioni come locuzioni a seconda del contesto in cui
compaiono. Un esempio di questo tipo di espressioni proposto da Koike (2001) è meter un
gol ‘fare un gol’, che costituisce una collocazione dell’ambito calcistico (la base gol ammette
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il verbo supporto meter), ma può al contempo essere considerata una locuzione idiomatica,
quando si riferisce a una situazione in cui si prevale su qualcuno. Si osservi che la stessa
combinazione assume caratteristiche e comportamenti sintattici distinti se estratta dal
contesto in cui si è formata: i componenti della collocazione rimangono modificabili più o
meno liberamente; quelli della locuzione (sebbene siano gli stessi) assumono una certa
rigidità. Avendo perso il contesto che ne motivava il significato, la locuzione si irrigidisce
dal punto di vista formale e perde la sua composizionalità semantica. Il nuovo significato idiomatico - evoca il significato, ma se il calcio smettesse di esistere, ci aspetteremmo la
scomparsa della collocazione e ciononostante un permanere dell’uso della locuzione, la cui
motivazione andrebbe ricercata in senso diacronico come abbiamo fatto per kick the bucket.
Alcune espressioni analoghe sono: fuera de juego (che in ambito calcistico indica
un’irregolarità nella posizione da parte di un giocatore, mentre fuori dalla terminologia
calcistica fa riferimento a una persona che smette di partecipare a un’attività) e dar un golpe
(letteralmente ‘colpire, dare un colpo’, il cui significato idiomatico corrisponde a ‘rubare,
commettere un furto’).
In breve, considerando gli esempi proposti evidenziamo chiaramente l’esistenza di una
scalarità dei tratti semantico-sintattici di certe espressioni. Qualsiasi espressione nasce in
modo composizionale e la sua efficacia nell’esprimere determinati concetti talvolta sottende
particolari vincoli da riportare al sistema semantico-concettuale: in questi casi riteniamo
plausibile che detti legami vengano trattenuti in memoria, come è il caso dei legami
collocazionali. Come abbiamo osservato le stesse espressioni possono essere estratte dal loro
contesto più tipico per rientrare in contesti più generici in cui la loro specificità semantica
viene meno, così come tende a perdersi l’originale corrispondenza tra struttura semantica e
sintattica. Col tempo è possibile che le conoscenze enciclopediche che tenevano uniti il
significato originale dell’espressione e quello idiomatico usato nel nuovo contesto vadano
smarrite e formino così i cosiddetti pure idioms. Il passaggio da una tipologia di
combinazione a un’altra non è tuttavia certamente brusco, e per questo riteniamo più
funzionale un modello come quello del continuum che permette di evidenziare l’esistenza di
costruzioni come le collocazioni dando spazio al contempo anche a fenomeni intermedi,
senza la necessità di inquadrarli e definirli, bensì semplicemente collocandoli
indicativamente in prossimità delle costruzioni meglio definite, secondo l’affinità che
mostrano rispetto a queste. Nella sezione seguente affronteremo per l’appunto alcuni casi di
espressioni per i quali nella letteratura sul tema sono state proposte analisi molto
disomogenee e persino discordanti. Questa mancanza di accordo è dovuta come dicevamo
alla scalarità dei tratti delle espressioni che consideriamo fisse nell’uso. A partire dunque
dalla definizione di collocazione proposta - che circoscrive le collocazioni prototipiche
indicate come collocazioni tout-court - osserveremo come spesso risulta assai problematico
distinguere questo fenomeno da altre tipologie di combinazioni complesse, affini per certi
aspetti e distinguibili per altri. I dati raccolti fanno emergere con assoluta chiarezza la
difficoltà di compiere categorizzazioni e per quanto ci riguarda la limitatezza di approcci
rigidamente modulari alle costruzioni polirematiche. L’intento di quest’ultima parte consiste
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dunque semplicemente nel far luce su affinità e differenze tra collocazioni e altre
combinazioni spesso classificate nella letteratura in modo confuso e poco omogeneo.
Vorremmo infatti essere almeno in grado di localizzare sul continuum espressioni critiche
come dar un paseo, otorgar un premio, abrir el fuego, arrojar luz, mercado negro, diente de
ajo, oro negro.

3.6.1 Combinazioni e collocazioni a verbo supporto
Il primo gruppo di combinazioni in analisi si caratterizza per un’accentuata affinità con le
combinazioni libere per certi aspetti e con le collocazioni per altri, tale da suggerire la loro
localizzazione a metà tra le due classi sul continuum di fissità in (74).
Si parla di “combinazioni a verbo supporto” per indicare un sottogruppo ampio e
sfaccettato di collocazioni V-N. All’interno di questo - abbiamo illustrato nei capitoli
precedenti (cfr. 1.4.3.1 e 2.6.2) - si possono distinguere diversi tipi di costruzioni in relazione
alle proprietà semantiche dei verbi che le compongono, classificabili secondo una scala che
va da una maggiore a una minore lessicalizzazione.
Koike (2001) e Cantarini (2004) mettono in rilievo alcune costruzioni a verbo supporto
più prototipiche, dette anche “forme base”, caratterizzate dall’accentuato slittamento
dell’asse semantico dell’espressione sul sostantivo, vale a dire sull’elemento cognitivamente
più saliente. In tali espressioni il verbo esibisce un contenuto semantico molto ridotto o
comunque particolarmente generico e sottospecificato. Per contro, altri verbi supporto si
dimostrano semanticamente più specifici; altri ancora subiscono una perdita solamente
parziale del contenuto semantico. A tale proposito Koike (2001: 76 e sgg.) distingue due
tipologie di predicati: rispettivamente verbos soportes genéricos e verbos soportes
específicos.55 Come esposto nel capitolo precedente, la concettualizzazione della base
sembra talvolta determinare le proprietà aspettuali dell’intera collocazione (soprattutto se il
collocato coincide con un verbo supporto prototipico); eppure il gruppo dei verbi specifici
mantiene la facoltà di influire sulla cosiddetta Aktionsart dell’espressione collocazionale. In
(47) riportiamo alcuni esempi di collocazioni spagnole, con le corrispondenti espressioni in
italiano e in inglese, disposte in ordine scalare, da quella col verbo più specifico a quella col
verbo più generico:
(47)
a.
b.
c.
d.

55

spagnolo
otorgar un título
prestar ayuda
tener hambre
dar un paseo

italiano
conferire un titolo
prestare aiuto
avere fame
fare una passeggiata

inglese
confer an award
give a help
to be hungry
take a walk

Le collocazioni con verbi supporto specifici spesso rappresentano elementi caratteristici di un certo
registro (Corpas 2003: 72).
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Uno studio comparativo di questo tipo mette in risalto anzitutto l’idiosincraticità e
l’apparente arbitrarietà delle combinazioni elencate. In particolare i casi (47)c-d illustrano
come ciascuna lingua si serva di un verbo distinto per predicare un medesimo concetto.
Ciò che interessa maggiormente è osservare che la letteratura tende a raccogliere dette
costruzioni sotto l’unica etichetta di “costruzioni a verbo supporto” e dal momento che negli
studi sulle collocazioni le combinazioni a verbo supporto si considerano generalmente un
sottogruppo delle collocazioni, riteniamo occorra discernere all’interno di un gruppo così
disomogeneo quali delle costruzioni incluse siano effettivamente assimilabili alle
collocazioni. Le collocazioni prototipiche analizzate fino ad ora (correr un riesgo, matar el
tiempo, acariciar una idea) esibivano caratteristiche sintattiche e semantiche tali da rendere
inclini a dubitare che tutte le espressioni in (47) siano da considerare collocazioni.
Procederemo quindi ad analizzarle, nel tentativo di far emergere in che misura esse si
avvicinano agli esempi prototipici e in cosa invece si distinguono: per fare questo ci
avvarremo della terminologia e classificazioni proposte da Koike (2001) e Cantarini (2004).
Secondo la classificazione di Cantarini (2004) la combinazione (47)a è formata da un verbo
supporto “appropriato”; (47)b nel modello di Koike (2001) può essere inclusa tra le
costruzioni con verbo lessicale specifico; (47)c-d costituiscono per Koike esempi di verbi
supporto generici e per Cantarini (2004) sono “forme base” caratterizzate dall’accentuato
slittamento dell’asse semantico dell’espressione sul sostantivo dal momento che il collocato,
corrispondente al verbo, possiede un contenuto semantico assolutamente generico o sotto
specificato.
La classificazione appena compiuta considera anzitutto l’aspetto semantico delle
costruzioni in esame e dei rispettivi componenti. Questo valore semantico diventa un
elemento fondamentale se, come dicevamo, il collocato costruisce il legame con la base
proprio in virtù della sua specificazione semantica, che avviene solo in presenza della base
stessa. È difficile allora immaginare come il verbo generico dar possa selezionare in modo
restrittivo l’argomento interno paseo, e sarà piuttosto quest’ultimo a richiedere, nel rispetto
delle regole grammaticali e combinatorie di ciascuna lingua, la presenza di un determinato
(per quanto generico) predicato, e a delinearne il significato a scelta avvenuta.
Ci apprestiamo dunque a considerare le diverse classi di costruzioni a verbo supporto
presenti nella letteratura allo scopo di confrontarle con quanto illustrato fino a ora riguardo
alle collocazioni. In particolare, si proporrà di escludere la classe delle combinazioni a verbo
appropriato dalla classe delle collocazioni, poiché troppo affini alle combinazioni libere, e di
inserire tra le collocazioni e le combinazioni a verbo supporto (prototipiche) il gruppo che
denomineremo “collocazioni a verbo supporto”.

3.6.1.1 Combinazioni a verbo appropriato
Il primo gruppo si riferisce a combinazioni esemplificate da (47)a e (48), nelle quali si
suppone che la base corrisponda al sintagma nominale, mentre il collocato a quello verbale.
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Nel quadro della trattazione di Cantarini (2004) detti esempi coincidono con le combinazioni
definite costruzioni a verbo supporto con verbo appropriato, vale a dire un verbo
semanticamente specifico e particolarmente adeguato da un punto di vista stilisticofunzionale.
Il verbo otorgar costituisce un iponimo del verbo generico dar, ed è strettamente
legato a un determinato registro. Si tratta dunque di un verbo dal significato preciso, la cui
facoltà combinatoria risulta molto ristretta, al punto che nei casi in cui compare (e sono
piuttosto rari) ci aspettiamo che si combini con un numero estremamente esiguo di
sostantivi: crédito, título, ley e pochi altri. Alcune espressioni di questo tipo, delle quali
riportiamo qualche esempio in (48), rappresentano oramai formule di un linguaggio che è
stato definito anche “lingua di plastica” (Castellani 1995). A differenza però dei verbi
supporto e dei collocati più in generale, queste forme mantengono integro il loro contenuto
semantico oltre che la qualità essenziale della ‘polarità’, secondo il quadro elaborato da
Talmy (1985): “[p]olarity is the positive or negative status of an event’s existence” (cfr. par.
2.3.2).
(48)

a.
b.
c.

otorgar un título
conferir dignidad
celebrar un éxito

‘conferire un titolo’
‘conferire dignità’
‘festeggiare un successo’

I collocati in (48) possiedono polarità positiva: vengono infatti selezionati da basi che
denotano festeggiamenti e onori. In (49) raggruppiamo invece alcune espressioni formate da
basi che denotano errori e circostanze connotate negativamente (tale connotazione è già
presente nella semantica del verbo):
(49)

cometer error
incurrir en un error

‘commettere un errore’
‘incorrere in un errore’

In realtà, sebbene tra i loro membri, modificabili morfo-sintatticamente, intercorra un
rapporto di restrizione selettiva, talvolta anche molto rigida, combinazioni come quelle in
(48) e (49) non rispondono pienamente ai caratteri prototipici delle collocazioni, e si
distinguono da queste per due motivi. Anzitutto lo status semantico dei due componenti è
particolarmente simile: se nelle collocazioni la base (normalmente il sostantivo) manteneva il
proprio significato letterale e quindi fungeva da asse semantico della combinazione, in questi
casi ambedue gli elementi appaiono autonomi e usati in senso proprio, rendendo ardua
l’identificazione di una base e un collocato. Di conseguenza non si può nemmeno parlare di
una vera e propria co-specificazione dei componenti, considerata la loro autonomia
semantica. In secondo luogo - ma in stretta connessione col primo punto - non si evidenzia
alcuna attivazione di meccanismi metaforici: la trasparenza dei due elementi determina una
struttura regolare cui corrisponde una computazione semantica trasparente. La restrizione di
combinabilità è dunque da imputare alla semantica dei verbi appropriati (cometer, incurrir,
otorgar) e a fattori prettamente stilistici che ne limitano l’uso a un registro medio-alto e a
uno specifico contesto. Si suppone pertanto che la marcata frequenza con cui detti predicati
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co-occorrono con sostantivi come error, ley, e pochissimi altri, sia prodotta da effetti di
priming lessicale (cfr. Church e Hanks 1990; Hoey 2004). In ogni caso, non si tratta a nostro
giudizio di collocazioni lessicali, ma piuttosto di combinazioni formate da un elemento (il
verbo) che esibisce una selettività talmente esclusiva da occorrere solo con un numero di
lessemi molto limitato. Al contrario, tanto il lessema-base come il collocato tendono
comunemente a occorrere in contesti anche molto distinti da quello collocazionale.
L’approccio della lessico-grammatica di Gross (1989) insiste nell’includere i verbi
appropriati nella classe dei verbi supporto dal momento che li considera semplici varianti o
estensioni aspettuali delle forme base. Ciò sembra essere avvalorato dalla possibilità di
sostituire dette forme verbali, anche molto specifiche, con le forme base (otorgar/conferir un
premio  dar un premio). Si osservi tuttavia che il verbo dar in dar un premio non
rappresenta una forma base, ossia un verbo supporto, bensì un comune predicato dal
contenuto semantico pieno, che selezione regolarmente il proprio argomento interno. Se le
due espressioni (con otorgar e con dar) si equivalgono è perché si tratta di costruzioni libere.
Sulla scorta di quanto detto e dei risultati ottenuti dall’analisi delle collocazioni
compiuta nel presente lavoro, consideriamo le costruzioni con verbo adeguato semplici casi
di regolare restrizione della selezione. Escludiamo che si tratti di collocazioni e riteniamo
fortemente discutibile che si possano includere nel gruppo delle combinazioni a verbo
supporto.

3.6.1.2 Combinazioni a verbo supporto
Quando parliamo di prototipicità riguardo al gruppo di costruzioni a verbo supporto
intendiamo riferirci a quelle combinazioni nelle quali, come in (47)c-d, il verbo contribuisce
in minima parte alla composizione del significato dell’unità. La letteratura parla di processi
di desemantizzazione, di grammaticalizzazione o di svuotamento semantico (cfr. Alonso
1998), in seguito ai quali alcuni tipi di verbi divengono elementi funzionali alla sintassi della
costruzione in cui occorrono, alla stregua dei verbi ausiliari. Essi perdono ampia parte del
loro contenuto semantico, pur mantenendo una forte coesione con i sostantivi con i quali si
combinano. Aggiungiamo nuovi esempi oltre a quelli in (47) per rendere più evidente il
concetto di verbo supporto:
(50)

Dar alojamiento – alojar
Tener en cuenta – contar
Tomar un baño – bañarse
Poner a prueba – probar
Hacer un comentario – comentar

‘dare alloggio – alloggiare’
‘tenere in considerazione – considerare’
‘fare un bagno – bagnarsi’
‘mettere alla prova – provare’
‘fare un commento – commentare’

Il tratto precipuo di queste costruzioni maggiormente evidenziato dalla letteratura è anzitutto
la genericità semantica del verbo. Alla “leggerezza” di questi verbi si contrappone il peso
semantico e sintattico dei nomi con cui essi entrano in combinazione. Nell’ottica di Gross
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(1989) questi tipi di costruzioni possono in effetti formarsi solo in presenza di nomi
predicativi, ossia sostantivi che - come accennato in 1.5.1 - proiettano una struttura
argomentale in virtù della loro natura deverbale (o deaggettivale). Ne è prova la possibilità di
sostituire le espressioni in (50) con delle forme semplici (poste a destra), che rappresentano
la forma verbale corrispondente ai sostantivi degli esempi elencati. La sottospecificazione
semantica di questo tipo di verbi rende il loro raggio di combinabilità molto ampio: è dunque
plausibile che una lingua impieghi un determinato predicato in un numero maggiore di
espressioni rispetto a quanto un’altra lingua impieghi il predicato semanticamente
equivalente. Esemplificando, in spagnolo tende a prevalere l’uso del verbo dar:
(51)

dar asco
dar pena
dar clase
dar un salto

‘fare schifo’
‘fare pena’
‘fare lezione’
‘fare un salto’

ma anche di hacer, poner, tomar e tener; mentre in italiano prevale in assoluto l’impiego del
verbo ‘fare’. Proponiamo qualche esempio di tipo contrastivo in (52):
(52)

sp. dar miedo

tomar una ducha 
poner un ejemplo 

it. fare paura
fare una doccia
fare un esempio

Se dovessimo confrontare questi esempi con lingue come l’inglese e il tedesco i risultati
sarebbero probabilmente altrettanto vari e interessanti. La scelta del collocato appare
arbitraria dal momento che sembra mancare una qualsivoglia connessione semantica tra le
unità predicative e i nomi predicati, ovvero non si scorge alcuna ragione linguisticosemantica in virtù della quale make sense non si traduce in spagnolo con *hacer sentido ma
con tener sentido, oppure dar un paseo non si traduce in italiano *dare una passeggiata
bensì fare una passeggiata.
In realtà, nel quadro della nostra analisi la selezione di un determinato collocato è
sempre motivabile: attraverso il rilevamento del tipo di concettualizzazione che coinvolge la
base, o tramite la considerazione delle proprietà di azionalità trasmesse dal collocato. Si
pensi ad esempio alla collocazione dar miedo ‘fare paura’. Dar lessicalizza l’azione del
passaggio di un oggetto da una persona a un’altra: ecco dunque che se concepiamo la paura
come un sentimento non inerente a una persona, se non dal momento in cui qualcosa o
qualcuno glielo trasmette, comprendiamo meglio il motivo della scelta del verbo dar. Molti
altri sostantivi hanno le proprietà combinatorie di miedo, come appuriamo consultando il
dizionario combinatorio REDES:
1. “sustantivos generalmente no contables, que denotan asistencia, sustento o
protección”: ayuda, servicio, protección; 2. “sustantivos que designan diversas
inclinaciones y sensaciones afectivas que se caracterizan por transmitirse a los
demás”: afecto, cariño, comprensión; 3. “sustantivos que denotan estímulo, ánimo
o fuerza en diversos grados”: impulso, estímulo, ánimo; 4. “sustantivos que
denotan autorización, aceptación y otras formas de asentimiento o aquiescencia”:
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permiso, paso, autorización; 5. “sustantivos que denotan espacio o ubicación, a
menudo interpretados figuradamente”: cabida, sitio, acomodo.

La lista compilata da Bosque prosegue oltre: il linguista individua 32 gruppi di sostantivi
potenzialmente combinabili (ossia attestati nell’uso) col verbo dar. Ciò dimostra la
flessibilità combinatoria di detto predicato, sebbene una certa restrizione sia implicita nella
possibilità per l’autore di identificare e delimitare i gruppi di sostantivi che tendono a
preferire il verbo in analisi.
In breve, le combinazioni a verbo supporto prototipiche sono caratterizzate da verbi
dal valore sotto-specificato. Ciò che le rende assimilabili alle collocazioni è che i verbi
supporto, per quanto semanticamente generici, una volta legati alle basi ricevono un valore
distinto da quello letterale: non possiamo infatti asserire che in dar un paseo il verbo
mantenga il significato proprio. Occorre tuttavia fare attenzione quando si giustifica
l’inclusione di espressioni come otogar importancia fra le costruzioni a verbo supporto in
virtù del fatto che il verbo può essere considerato una variabile di dar. Certo otorgar
rappresenta un iponimo di dar, ma nel senso letterale. Inoltre, otorgar mantiene il medesimo
significato in combinazione o in isolamento senza che esso subisca le variazioni semantiche
a cui viene sottoposto il verbo dar quando si colloca a paseo. Consideriamo pertanto
collocazioni a verbo supporto solamente le costruzioni come quelle trattate in questa sezione:
con verbo dal valore generico, in cui il fulcro semantico si concentra sull’elemento nominale.

3.6.1.3 Collocazioni a verbo supporto
Nelle due sezioni precedenti abbiamo delineato il problema delle costruzioni a verbo
supporto, sul quale la letteratura ha molto dibattuto e tuttora non mostra un vero accordo
rispetto alla classificazione delle distinte categorie. Basandoci sulla nostra definizione, le
costruzioni a verbo supporto possono essere considerate particolarmente affini alle
collocazioni quanto agli aspetti sintattici, dal momento che i due membri sono assolutamente
propensi a subire manipolazioni morfosintattiche di vario tipo. Dal punto di vista semantico,
alla stregua delle collocazioni, l’elemento semanticamente autonomo e cognitivamente
rilevante nella costruzione a verbo supporto resta il sostantivo, mentre per il verbo risulta
ancora più accentuato il processo di adattamento semantico; in altre parole emergono con
ancora maggior chiarezza la centralità della base nel determinare il collocato, nonché la
prontezza di quest’ultimo ad assumere parzialmente o integralmente un contenuto semantico
adeguato per fungere da predicato.
Tuttavia, la gradualità della carica semantica di un verbo in collocazione viene messa
in evidenza da alcuni esempi di espressioni che sul continuum di fissità vengono disposte fra
le collocazioni prototipiche (o collocazioni tout-court) e le combinazioni a verbo supporto;
proponiamo dunque di denominarle “collocazioni a verbo supporto”. Si tratta di espressioni
costituite da un verbo che rappresenta una variante stilisticamente marcata del verbo
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supporto prototipico dar ma che rispetto a quest’ultimo ha subito uno svuotamento
semantico di minore portata, come si vede in (53):
(53)

prestar ayuda

‘prestare aiuto’

Anzitutto, non possiamo asserire che il verbo prestar entri in collocazione svuotandosi
completamente del contenuto semantico: prestar ayuda corrisponde alla costruzione libera
dar ayuda benché il significato letterale di prestar non coincida con quello di dar, o meglio,
si tratta di un dare che però presuppone il ritorno dell’oggetto o entità data al legittimo
proprietario. La differenza cruciale fra i verbi dar, ofrecer, donar, regalar e prestar è che
quest’ultimo presuppone un atto conclusivo di restituzione, e di conseguenza lo scambio
viene caratterizzato da limiti temporali intrinseci rispetto a quanto predicato da verbi che
invece lessicalizzano un passaggio unilaterale e indefinito dal punto di vista temporale. Nel
momento in cui il sostantivo ayuda (o anche soccorro ‘aiuto, soccorso’) chiama il verbo
prestar a fungere da collocato, si assiste alla perdita da parte di quest’ultimo del tratto che lo
distingueva dai predicati sopra indicati, ossia la presupposizione del ritorno di quanto
prestato. Il sostantivo ayuda viene concettualizzato come oggetto concreto legittimando la
sua predicazione da parte del verbo prestar, il quale assume un senso figurato che lo assimila
al verbo dar/ofrecer, ma si tratta di una somiglianza semantica di natura molto diversa
rispetto al rapporto di sinonimia tra otorgar e dar. Crucialmente, permane lessicalizzato
dalla radice del verbo - senza perdersi nella collocazione - il tratto di limitatezza temporale
dello scambio denotato da prestar: non è un caso infatti che le espressioni in (54) non
possano denotare azioni che si protraggono per tempi molto lunghi:
(54)

prestar atención
prestar apoyo
prestar declaración
prestar juramento

‘prestare attenzione’
‘prestare appoggio’
‘prestare dichiarazione’
‘prestare giuramento’

Ciò che accomuna queste collocazioni alle combinazioni a verbo supporto è dunque la
possibilità di essere sostituite da un verbo semplice corrispondente alla forma verbale del
sostantivo-base: questo è vero in molti casi ma non in tutti. Si osservi in (55):
(55)

a.
b.
c.
d.

prestar atención
prestar apoyo
prestar declaración
prestar juramento

→
→
→
→

?

atender
apoyar
declarar
jurar

‘prestare attenzione’
‘prestare appoggio’
‘prestare dichiarazione’
‘prestare giuramento’

→
→
→
→

‘servire’
‘appoggiare’
‘dichiarare’
‘giurare’

È invece possibile tracciare una netta linea di distinzione tra le collocazioni a verbo supporto
e le combinazioni a verbo appropriato. Sebbene i verbi di costruzioni come otorgar
importancia e prestar atención risultino sinonimi di dar nella sua accezione più comune, in
nessun caso essi risultano sinonimi l’uno dell’altro. A prova di ciò si osservino gli esempi in
(56) e (57) che illustrano il risultato della loro alternanza nelle medesime associazioni:
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(56)

otorgar derecho
‘conferire diritto’
otorgar importancia
‘conferire potere’
otorgar título
‘conferire titolo’

→
→
→
→
→
→

*prestar derecho
‘prestare diritto’
*prestar importancia
‘prestare potere’
?
prestar título
‘prestare titolo’

(57)

prestar ayuda
‘prestare aiuto’
prestar declaración
‘prestare dichiarazione’
prestar juramento
‘prestare giuramento’

→
→
→
→
→
→

*otorgar ayuda
‘conferire aiuto’
*otorgar declaración
‘conferire dichiarazione’
*otorgar juramento
‘conferire giuramento’

Pur rappresentando forme quasi-sinonimiche del verbo dar, in generale i verbi prestar e
otorgar non possono sostituirsi l’uno all’altro né combinarsi con gli stessi sostantivi.
Riassumendo, le costruzioni V-N considerate collocazioni rappresentano un gruppo
molto ampio e sfaccettato nel quale la letteratura include il sottogruppo delle costruzioni a
verbo supporto, altrettanto disomogeneo. A sua volta questo sottoinsieme viene classificato
secondo le proprietà semantico-combinatorie dei verbi che formano queste combinazioni,
ottenendo gruppi di costruzioni essenzialmente diverse per il tipo di meccanismi semanticiconcettuali sottesi alla loro formazione. Per questa ragione sulla scorta dell’analisi compiuta
nel corso del presente studio abbiamo tentato di riordinare tali gruppi, nel tentativo di
localizzarli sul continuum di fissità delle combinazioni in esame. Il gruppo più affine alle
collocazioni lessicali comprende le collocazioni a verbo supporto che condividono alcune
proprietà delle collocazioni prototipiche come ad esempio la concettualizzazione metaforica
della base che consente la sua associazione con un predicato atipico, mentre altre le
assimilano alle combinazioni a verbo supporto prototipiche. Queste ultime sono formate da
un verbo dal contenuto semantico generico che subisce uno svuotamento semantico
pressoché totale in favore della carica comunicativa del sostantivo deverbale. Infine, si è
considerato ragionevole escludere dalla classe delle collocazioni e combinazioni a verbo
supporto le costruzioni a verbo appropriato dal momento che esibiscono piena
composizionalità e trasparenza semantica e l’apparente coesione interna dipende dalla
limitata capacità combinatoria di predicati dal significato troppo specifico.

3.6.2 Collocazioni e composti
Le costruzioni a verbo supporto costituiscono uno dei nodi critici della teoria delle
collocazioni. Un altro argomento cruciale per testare la validità della definizione proposta del
fenomeno collocazionali concerne la distinzione tra composti e collocazioni. Dalla letteratura
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che tenta di analizzare e classificare queste ultime emerge l’esigenza di fissare dei criteri di
inclusione o di esclusione rispetto a espressioni come:
(58)

luna de miel*
buque esquela
coche bomba
viaje relámpago
hombre clave
oro negro
diente de ajo
mercado negro*

‘luna di miele’
‘nave scuola’
‘auto bomba’
‘viaggio lampo’
‘uomo chiave’
‘petrolio’
‘spicchio di aglio’
‘mercato nero’

Per alcuni studiosi si tratta di combinazioni che rientrano nella classe dei composti nominali
(cfr. Lang 1997); per altri è possibile includerle tra le fraseologie (cfr. Casares 1950; ma solo
i due elementi con asterisco appaiono nel DFE), alcuni le trattano come collocazioni (Corpas
1996; Castillo 1998) e altri ancona escludono questa possibilità senza però approfondirne le
ragioni (Koike 2001; García-Page 2005). L’ancora scarsa chiarezza circa lo statuto
linguistico delle collocazioni inficia ogni tentativo di comprendere come sia possibile
distinguere le combinazioni di parole di tipo fraseologico e i prodotti della composizione
morfologica, ovvero combinazioni di forme libere con statuto di parola. In altre parole, ci si
domanda se costruzioni come quelle elencate sopra appartengano allo storage o siano
semplice frutto della computazione on line. Sulla scorta di quanto esposto finora, riteniamo
che non si possa dare una risposta univoca, vista la varietà delle costruzioni elencate, eppure
intendiamo sostenere che i composti, così come i sintagmi, possono corrispondere sia a
formazioni libere (buque esquela), sia a fenomeni collocazionali in cui è possibile
riconoscere una base semanticamente trasparente (la testa) e un collocato metaforico (viaje
relámpago), sia a elementi completamente opachi, quindi a idioms (luna de miel).
Tornando agli esempi in (59), si osservi che dal punto di vista semantico alcune delle
combinazioni mostrano maggiore trasparenza rispetto ad altre che appaiono assolutamente
opache: si confrontino ad esempio il composto viaje relámpago e il composto sintagmatico
luna de miel. Le proprietà che distinguono le combinazioni elencate sono evidentemente
molte; potrebbe invece risultare piuttosto controverso stabilire se dette combinazioni
vengano ricombinate di volta in volta dal componente computazionale, o se, una volta
formate, vengano trattenute nello storage come parte della memoria a lungo termine. In
ultima analisi, riteniamo che anche combinazioni di parole come i composti, pur scaturendo
da processi computazionali, possano risultare talmente complesse da un punto di vista
semantico da necessitare la memorizzazione; ciononostante, se fra lessico e sintassi, ovvero
fra storage e computation, esiste un’interfaccia di connessione, è verosimile che tutti i
prodotti della computazione sintattica quanto quelli della combinazione morfologica (ad es. i
composti) possano essere virtualmente disposti sul medesimo continuum che comprende
dagli idioms alle collocazioni. Abbiamo già potuto osservare come certi composti si
costituiscano su legami metaforici e possano quindi esibire tratti formali e semantici
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particolarmente affini a quelli delle collocazioni; analogamente esistono composti ritenuti
idiomatici per l’evidente dissociazione tra il significato ricavato composizionalmente e
quello effettivamente espresso dall’unità lessicale e semantica.
Studiose come Corpas (1996) e successivamente Castillo (1998) hanno incluso nelle
tassonomie di collocazioni da loro proposte combinazioni come quelle elencate in (59): le
maggiori critiche mosse a questa scelta si basano sull’assunto secondo cui se una costruzione
forma parte della fraseologia non può allo stesso tempo essere frutto della composizione
(Koike 2001; García-Page 2005), e i composti non possono quindi costituire unità
fraseologiche:
(59)

a.
b.
c.
d.

buque escuela
coche bomba
viaje relámpago
hombre clave

‘nave scuola’
‘auto bomba’
‘viaggio lampo’
‘uomo chiave’

Parlare di differenza tra collocazioni e composti risulta a nostro giudizio alquanto equivoco:
anzitutto le collocazioni, così come gli idioms, sono l’esito di processi combinatori, la cui
peculiarità sul piano del significato ha reso necessaria la loro registrazione nel lessico
mentale (o storage), secondo le dinamiche già illustrate. In altre parole, le collocazioni si
sono formate regolarmente, ma la complessità interpretativa che le caratterizza ne ha
determinato la registrazione nella memoria a lungo termine, mentre l’efficacia espressiva ha
contribuito alla loro diffusione nell’uso. Dal punto di vista formale le collocazioni appaiono
particolarmente affini ai sintagmi liberi, in quanto composte da due unità lessicali
appartenenti a distinte categorie grammaticali; si osservi tuttavia che questa è anche la
struttura tipica di molti composti formati da AN o VN.
Da una prospettiva di stampo morfologico, la classificazione proposta da Bisetto e
Scalise (2005) includerebbe gli esempi in (59) all’interno di un’unica classe dei composti
attributivi endocentrici; ossia composti la cui testa è rappresentata dall’elemento a sinistra e
la non-testa ha funzione attributiva. Esiste tuttavia una sottile distinzione tra (59) a-b e (59)
c-d. Nei primi due casi la non-testa ‘trasferisce’ alla testa la propria funzione tipica (il
proprio telos): la scuola ha la funzione di formare, educare, e il buque escuela è per
l’appunto una nave dove i cadetti concludono la loro formazione; la bomba ha per scopo
l’esplodere e un coche bomba assume su di sé tale funzione, oltre a mantenere tutti i tratti di
automobile. Applicando a tali costruzioni nominali un’analisi semantica che fa perno sul
concetto di co-composizione delle Qualia structures (cfr. Pustejovsky 1995), si può asserire
che in entrambi i casi viene attivato il quale telico della struttura interna del nome che funge
da testa: più precisamente, la non-testa determina il valore della variabile predicativa del
quale telico della testa. Nei due esempi successivi ((59) c-d), i sostantivi viaje e hombre non
assumono alcuna funzione o scopo tipicamente associati a relámpago e clave, ma
acquisiscono invece alcune proprietà prototipiche di questi ultimi: il viaggio è veloce come
un lampo, l’uomo è fondamentale come una chiave. Facendo ancora riferimento alla struttura
a qualia, l’analisi sembra suggerire che ci troviamo di fronte ad un caso di ‘attivazione’ del
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quale formale del nome-testa, al quale la non-testa ‘trasmette’ alcune sue proprietà formali
rilevanti o prototipiche.
In merito all’opportunità di includere tali composti fra le collocazioni lessicali occorre
sottolineare che la nostra definizione operativa di collocazione lessicale fa riferimento a
combinazioni di due parole senza tuttavia specificarne lo statuto sintattico, ovvero senza
stabilire se tali combinazioni siano unità di natura sintagmatica o lessicale (nel senso di
‘parole’). Su queste basi teoriche appare giustificato considerare anche combinazioni quali
viaje relámpago e hombre clave come appartenenti alla classe eterogenea dei fenomeni
collocazionali. Alla stregua delle collocazioni analizzate fino ad ora, la base (che coincide
con la testa del composto) è difatti costituita da un elemento semanticamente autonomo e
trasparente (viaje e hombre), mentre il collocato è rappresentato dall’elemento il cui
significato risulta traslato o metaforico (relámpago e clave). In modo simile alle collocazioni
i composti (59)c-d possono essere modificati sostituendo all’elemento non-testa con alcune
varianti paradigmatiche: al posto di relámpago possiamo trovare rapidísimo ‘velocissimo’ o
muy rápido ‘molto veloce’; allo stesso modo hombre può apparire, oltre che con clave, con
fundamental ‘fondamentale’, importantísimo ‘importantissimo’ o decisivo ‘decisivo’,
esprimendo un medesimo significato. Così facendo otteniamo combinazioni libere (con lo
statuto sintattico di sintagmi) mentre sostituendo la base e mantenendo il medesimo legame
metaforico è possibile formare altre collocazioni come visita relámpago, guerra relámpago,
ecc. Questi composti sembrano dunque ammettere alcune modificazioni di tipo lessicale,
come la sostituzione dell’elemento non-testa. Ci si chiede pertanto se le espressioni appena
trattate, e quelle che tratteremo nelle prossime sezioni, possano rappresentare una sfida alla
tesi dell’atomicità di Di Sciullo e Williams (1987: 49), e all’ipotesi dell’integrità lessicale
(Lapointe 1979, per una prima formulazione), caratterizzanti i composti così come l’intera
classe degli elementi con statuto di ‘parola’, giustificando quindi l’accostamento di dette
costruzioni al gruppo delle collocazioni:
[w]ords are ‘atomic’ at the level of phrasal syntax and phrasal semantics. The
words have ‘features,’ or properties, but these features have no structure, and the
relation of theses features to the internal composition of the word cannot be
relevant in syntax - this is the thesis of the atomicity of words, or the lexical
integrity hypothesis, or the strong lexicalist hypothesis (as in Lapointe 1979), or a
version of the lexicalist hypothesis of Chomsky (1970), Williams (1978, 1978a),
and numerous others.

L’idea che le parole non possiedano una struttura interna che la sintassi possa distinguere e
modificare è provata dall’applicazione di molteplici test sulla flessibilità sintattica dei
composti, dimostranti l’essenziale rigidità di questi ultimi (cfr. Ten Hacken 1994). Eppure
certi composti sembrano ammettere alcune modificazioni, come la sostituzione lessicale di
un elemento. Sebbene l’ampia flessibilità sintattica delle collocazioni costituisca una
proprietà dirimente per distinguerle sia dagli idioms che dai composti, così come certi
composti si possono considerare idiomatici, altri sembrano esibire caratteristiche molto affini
a quelle delle collocazioni. Si ritiene quindi plausibile che il sistema si comporti con questi
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ultimi come con le collocazioni e tenda pertanto a trattenere nello storage il legame che
intercorre tra i due componenti.
La coesione tra i componenti dei composti è innegabile e in molti casi sottende non
solo i canonici meccanismi di composizione, bensì anche vincoli di tipo semantico-cognitivo
molto simili a quelli illustrati analizzando le collocazioni: in viaje relámpago, il viaggio
viene concettualizzato come un’entità in movimento, e per questo motivo viene scelto per
collocato il sostantivo relámpago, designante un fenomeno caratterizzato da un moto
istantaneo. Occorre tuttavia precisare che, per quanto un composto possa avvicinarsi per le
sue proprietà semantico-cognitive alle collocazioni, questo non lo renderà altrettanto
flessibile da un punto di vista formale: in altre parole, applicando ai composti che si erano
dimostrati più flessibili a sostituzioni lessicali gli stessi test a cui abbiamo sottoposto le
collocazioni prototipiche ci aspettiamo che da parte di queste costruzioni risulti una forte
refrattarietà alla modificazione. La predizione è confermata, come osserviamo in (60):
(60)

Rel.
Mod.
Plur.

→
→
→
→
Sost. →
Coord. →
Top. →

*un viaje que es relámpago
*viaje efectivamente relámpago
*viajes relámpagos
viajes relámpago
?
viaje liebre/ clase relámpago
*viaje relámpago y relajante
relámpago, fue nuestro viaje

‘un viaggio che è lampo’
‘viaggio effettivamente lampo’
‘viaggi lampi’
‘viaggi lampo’
‘viaggio lepre/ lezione lampo’
‘viaggio lampo e rilassante’
‘lampo, è stato il nostro viaggio’

La ragione della rigidità strutturale di tali espressioni va individuata nella natura stessa del
processo di composizione morfologica, mentre la coesione semantica è in larga parte
determinata dal legame metaforico che si instaura a livello concettuale tra i due componenti.
Nei composti in esame solo l’elemento testa può subire variazioni morfologiche, laddove
base e collocato si comportano in maniera assolutamente regolare. Le principali
caratteristiche strutturali dei composti non ci impediscono tuttavia di rilevare che in viaje
relámpago (e composti simili), così come nei sintagmi collocazionali, emerge centrale il
valore semantico della base nel determinare la scelta nonché la corretta interpretazione del
collocato, a prescindere dalla sua coincidenza con la testa o con la non-testa del composto.
L’idea che esistano composti collocazionali è avvalorata da un ulteriore fenomeno che
riguarda detti composti e la loro produttività. Come già accennato, la registrazione del
vincolo collocazionale incentrato sulla metafora del lampo consente la produzione di altre
costruzioni simili come visita relámpago, clase relámpago, guerra relámpago, ecc.
Passiamo ora a considerare un altro gruppo di composti spesso considerati
collocazioni. Mi riferisco a costruzioni dalla struttura N-prep-N, conosciuti in ambito
morfologico come composti preposizionali o sintagmatici (cfr. Lang 1997). Alcuni esempi di
questo tipo sono riportati in (61):
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(61)

silla de ruedas
diente de leche
potro de madera
aguja de coser

‘sedia a rotelle’
‘dente da latte’
‘cavallino di legno’
‘ago da cucito’

Come nel caso di buque escuela o coche bomba si tratta di composti che suppliscono a
lacune lessicali denotando concetti unici e atomici, che in altre lingue potrebbero anche
essere lessicalizzati attraverso un singolo termine. Esistono inoltre classi di espressioni
attraverso le quali non si denota un’entità singola bensì una parte, una sezione o una
determinata misura (62); oppure un raggruppamento di unità (63):
(62)

rebanada de pan
brizna de hierba
diente de ajo
tableta de chocolate
terrón de azúcar

‘fetta di pane’
‘filo d’erba’
‘spicchio d’aglio’
‘tavoletta di cioccolato’
‘zolletta di zucchero’

(63)

piara de cerdos
jauría de perros
banco de peces

‘branco di maiali’
‘branco di cani’
‘banco di pesci’

Occupandosi di collocazioni e della loro classificazione, diversi autori (cfr. 1.4.4) hanno
incluso fra le collocazioni esempi come quelli sopraelencati. Osserviamo tuttavia che
combinazioni quali rebanada de pan, tableta de chocolate o terrón de azúcar rappresentano
semplicemente casi di restrizione selettiva determinata dal significato del sostantivo testa del
sintagma, denotante una misura o quantità. Nessuno dei due componenti in (62) riceve di
fatto una lettura figurata: si suppone pertanto che si tratti di combinazioni libere per le quali
vi è una restrizione della selezione legata alla semantica della testa.
Le espressioni in (63) rappresentano invece a nostro avviso casi sensibilmente distinti.
Tra jauría ‘branco’ e perros ‘cani’,così come tra piara ‘gruppo di maiali’ e cerdos ‘maiali’,
intercorre un legame semantico di tipo solidale implicativo (Coseriu 1977: 148): il tipo di
animale di cui si indica il raggruppamento risulta implicito nel nome collettivo, testa del
corrispondente sintagma nominale. Difatti, se parliamo di piara, possiamo anche accostarvi
il sintagma preposizionale de personas ‘di persone’; tuttavia a livello semantico sarà
comunque inevitabile il riferimento a un raggruppamento di maiali poiché implicito nel
sostantivo stesso, con il risultato che le persone verranno associate a maiali, o a cani nel caso
si affermi che si tratta di una jauría de personas.
Tra le espressioni sopra elencate esiste tuttavia qualche caso controverso in cui emerge
una certa affinità con le collocazioni, suggerita anzitutto dalla metaforicità del componentetesta, indicante la porzione dell’entità designata dal secondo elemento. Si pensi a diente de
ajo ‘spicchio di aglio’ [lett. dente di aglio] e alla forte iconicità che esibisce la testa: tale
fenomeno rende il legame tra i due componenti meno arbitrario o implicito, e
particolarmente saldo. Il termine diente è motivato dalla somiglianza esistente, per colore e
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forma, tra ogni parte in cui l’aglio si divide e l’immagine prototipica del dente, che
corrisponde comunemente a quella del dente canino. Non si nega tuttavia che la
combinazione diente de ajo potrebbe altresì essere considerata una catacresi, ossia una
metafora usata per colmare una lacuna terminologica, entrata poi nel linguaggio comune in
modo così radicale da non essere nemmeno più percepita come tale (si parla per questi casi
anche di dead metaphors ‘metafore morte o cristallizzate’).56
Sulla base della definizione di collocazione quale combinazione di due elementi dallo
status semantico distinto e che possono subire manipolazioni morfosintattiche, si sottolinea
la natura collocazionale dell’espressione diente de ajo che richiede una lettura figurata di
diente (in tal caso dovremmo presumere che si tratti del collocato), mentre ajo rimane
trasparente (rispecchiando quindi il comportamento tipico della base). Eppure i test sintattici
evidenziano che tale combinazione si dimostra ampiamente refrattaria alle modificazioni di
tipo morfosintattico oltre che alla sostituzione lessicale per mezzo di sinonimi. Si osservi
tuttavia che per modificare il primo elemento occorre preporre l’aggettivo poiché
l’inserzione tra i due componenti non è accettabile, mentre l’aggettivo posposto tende a
modificare unicamente la non-testa. Ci orientiamo pertanto a considerare questa costruzione
sensibilmente più fissa e lessicalizzata rispetto alle collocazioni.
(64)

Rel.
Mod.
Plur.
Sost.
Coord.
Top.

→
→
→
→
→
→
→
→

*un diente que es de ajo
*diente blanco de ajo
un diente de ajo blanco
dientes de ajo
*diente de ajos
*incisivo de ajo
*diente de ajo y de oro
y de ajo? Dos dientes

‘uno spicchio che è di aglio’
‘spicchio bianco di aglio’
‘uno spicchio di aglio bianco’
‘spicchi di aglio’
‘spicchio di agli’
‘incisivo di aglio’
‘spicchio di aglio e d’oro’
‘e di aglio? Due spicchi’

Un ultimo gruppo di espressioni che verrà discusso, riguarda combinazioni dalla struttura NA. Lo statuto morfosintattico di questo tipo di costruzioni non è universalmente condiviso
all’interno delle teorie morfologiche: in particolare, esistono dubbi sulla natura dei fenomeni
composizionali che prevedono meccanismi di accordo grammaticale all’interno del
composto, come nel caso delle lingue romanze. Si è deciso comunque di inserire in questa
sezione alcune osservazioni in merito all’esistenza di espressioni idiomatiche come ad
esempio oro negro, che presenta le restrizioni formali dei composti pur apparendo
assimilabile alle collocazioni elencate di seguito:
(65)

mercado negro
humor negro
dinero negro

‘mercato nero’
‘umore nero’
‘denaro non dichiarato’

[lett. denaro nero]

56

Appartengono alla stessa categoria espressioni come patas de la mesa ‘gambe del tavolo’, cuello de
botella ‘collo di bottiglia’, ma anche tomar una copa ‘bere un bicchiere’, no caber uno en su propia
piel ‘non stare più nella pelle’.
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Esulando dallo stabilire se l’espressione oro negro costituisca un composto esocentrico o un
sintagma nominale, il nostro scopo consiste nell’osservare se tale combinazione possiede
effettivamente caratteristiche tali da essere considerata una collocazione lessicale alla stregua
di quelle presentate in (65).
Anzitutto l’espressione oro negro equivale a petroleo ‘petrolio’ e costituisce un’unità
metaforica il cui referente non è designato da nessuno dei componenti della coppia in esame.
Questo costituisce un primo ed importante elemento di discordanza rispetto alle collocazioni
nelle quali un elemento (la base) rappresenta l’entità semanticamente e cognitivamente
rilevante dell’espressione; inoltre, si osservi che questo elemento è semanticamente
trasparente, come evidenziato dalle costruzioni in (65). Al contrario, nel caso di oro negro
risulta complesso identificare l’elemento cognitivamente saliente, dal momento che l’unico
componente trasparente in relazione al significato dell’unità è l’aggettivo negro, trattandosi
dell’effettiva qualità cromatica del referente. In (65) invece l’elemento aggettivale (negro)
costituisce il collocato e quindi subisce una specificazione semantica distinta al variare della
base con cui si colloca. In questi casi il processo di interpretazione procede con la
direzionalità caratteristica delle collocazioni, ovvero dalla base trasparente al collocato
figurato.
Il processo di interpretazione di oro negro, nonostante segua la direzionalità canonica:
dalla testa oro al modificatore, si dimostra particolarmente complesso; tale da far presumere
la registrazione dell’espressione all’interno del lessico. Ad un livello semantico-concettuale
il sostantivo oro rimanda in modo iperonimico a una classe di sostanze naturali che
possiedono un alto valore di scambio. È certo però che queste sostanze preziose possono
essere di diverso tipo: pertanto, perché questa in particolare possa essere associata al petrolio
deve possederne qualche tratto identificativo prototipico. In altre parole, occorre
disambiguare la metafora IL PETROLIO È ORO attraverso un’adeguata predicazione di
quest’ultimo. Recuperando l’analisi lessico-semantica in termini di qualia structure, si rileva
che il quale formale del lessema petrolio ci informa che tra le qualità che contraddistinguono
il petrolio vi è la qualità cromatica: il nero. A questo punto la metafora può funzionare
efficacemente: IL PETROLIO È ORO NERO.
Come nel caso delle collocazioni, per l’interpretazione di questa espressione viene
coinvolto sia il livello della struttura concettuale, con l’emergere di meccanismi metaforici,
sia il livello di struttura interna dei qualia. Tuttavia, per la distinzione di oro negro dagli
esempi in (65), ci appelliamo ancora una volta alla definizione di collocazione secondo cui
entrambi i membri possono essere sottoposti a modificazioni, mentre è evidente la
compattezza semantica e sintattica della combinazione oro negro. Per questa ragione, in
particolare, propendiamo per associare oro negro ai pure idioms, piuttosto che alle
collocazioni. Si tratta infatti di una sorta di perifrasi o macro-metafora attraverso cui si
connette il dominio sorgente, ‘oggetti preziosi neri’, a quello di arrivo, ‘petrolio’. Un’altra
particolarità di questa espressione rispetto alle comuni collocazioni, è data dal fatto che per
interpretare la forte metaforicità dell’elemento che costituisce l’asse cognitivo
dell’espressione non è sufficiente avvalersi unicamente della struttura concettuale, come
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avviene per i fenomeni collocazionali: si rivelano necessarie infatti conoscenze puramente
enciclopediche, di tipo culturale e contingente. La motivazione semantica di questa
combinazione che associa il petrolio a un oggetto di valore come l’oro risiede
sostanzialmente nell’attuale situazione politico-economica dei paesi del primo mondo, per i
quali il petrolio rappresenta una delle principali risorse energetiche. È necessario tuttavia
considerare che, come illustrato chiaramente da Cipolla (1988), nel medioevo il vero ‘oro
nero’ era il pepe, data la sua rilevanza nella vita e nel commercio di quel tempo; del resto,
all’esaurirsi del petrolio, la costruzione oro negro cesserà di esistere o passerà a denotare
qualche altra sostanza. Espressioni di questo tipo, assolutamente motivate e ampiamente
diffuse nel momento storico in cui si formano, appaiono a chi le usa perfettamente intuitive,
seppure metaforiche. Solo la comparsa di nuove formazioni del tutto simili ma con le quali
abbiamo meno familiarità ci permette di comprenderne la profonda opacità. Si pensi al neocomposto oro bianco: è possibile riproporre il processo di decodificazione e di
interpretazione appreso con oro negro, che però ci porterà solamente a intuire che
l’espressione ha come referente una sostanza preziosa di colore bianco. Per accedere
all’informazione riguardante il vero referente occorre che l’espressione venga resa esplicita
più o meno apertamente, oppure è necessario possedere una profonda conoscenza della
situazione politico-economica del mondo. Nessuna regola grammaticale vieta in effetti di
associare la medesima espressione alla cocaina o, in senso letterale, all’oro di colore chiaro;
mentre secondo gli autori di un recente articolo giornalistico57 l’oro bianco corrisponde al
riso. Si tratta ancora una volta di un’associazione che non sottende alcuna regola imposta dal
sistema linguistico, e che ha a che vedere solo in parte con i meccanismi del sistema
concettuale. Ciò che invece appare centrale per la comprensione di una siffatta combinazione
è un vasto sapere enciclopedico.
Tornando alle combinazioni in (65), l’aggettivo negro, diversamente rispetto al caso
appena considerato in cui ha un significato trasparente, assume contenuti sensibilmente
distinti in corrispondenza di basi diverse. Finora abbiamo trattato le collocazioni quali
combinazioni di due elementi che pur sottostando a una restrizione della selezione, si
dimostrano alcuanto flessibili dal punto di vista morfosintattico. L’analisi di diversi tipi di
collocazioni ha tuttavia messo in evidenza che questa flessibilità diminuisce all’aumentare
dell’affinità delle costruzioni con le locuzioni o idioms. In effetti, l’atomicità semanticostrutturale delle locuzioni idiomatiche impone loro una forte rigidità formale. Tale atomicità
è parzialmente evidente ad esempio in mercado negro, che esibisce una certa riluttanza alla
modificazione sintattica (cfr. (66)).
Qualsiasi modificazione alla combinazione analizzata viene interdetta, pena la perdita
della metaforicità. Le uniche eccezioni riguardano l’inserzione dell’aggettivo laboral e la
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Comparso in copertina sulla rivista Internazionale Internazionale. 742, 1/8 Maggio 2008, Roma:
Internazionale srl.
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sostituzione dell’aggettivo negro con clandestino, per formare una combinazione quasi
sinonimica.
(66)

Rel.
Mod.

Plur.
Sost.
Top.

→
→
→
→
→
→
→

Pron.

→

*un mercado que es negro
‘mercato che è nero’
*mercado negro pero bonito
‘mercato nero ma carino’
*mercado muy negro
‘mercato molto nero’
mercado laboral negro
‘mercato lavorativo nero’
*mercados negros
‘mercati neri’
*mercado oscuro
‘mercato scuro’
*negro es el mercado que organizan
‘nero è il mercato che organizzano’
*el mercado negro y el mobiliario
‘il mercato nero e quello mobiliario’

Dal momento che la combinazione mantiene la trasparenza semantica dell’elemento base,
come in tutte le collocazioni, l’espressione mercado negro rappresenta a nostro giudizio un
caso limite nella sfera delle collocazioni. Peraltro, attraverso la sua decomposizione
semantica è possibile far emergere il nodo profondo della coesione tra i due componenti. Per
questo tipo di analisi è utile mutuare dalla teoria cognitiva il concetto di mappatura, in
relazione al dominio semantico dell’aggettivo negro, al fine di recuperare il legame tra
l’aggettivo e la nozione di oscurità. Da un punto di vista cognitivo, negro viene spesso
associato a immagini dalla connotazione negativa. Un mercado negro è un commercio di
prodotti che si svolge nel segreto, al di fuori del “raggio di luce” della legalità. Allo stesso
modo, nell’espressione dinero negro l’aggettivo si riferisce all’oscurità in cui è tenuto il
denaro per evitare i controlli del fisco. Seppure si tratti di combinazioni apparentemente
molto simili dinero negro esibisce maggiore flessibilità rispetto a mercado negro, come
poniamo in evidenza in (67):
(67)

Rel.
Mod.
Plur.
Pron.

→
→
→
→
→

?

dinero que es negro
dinero negro pero fácil
?
dinero muy negro
*dineros negros
el dinero negro y aquello fácil
?

‘denaro che è nero’
‘denaro nero però facile’
‘denaro molto nero’
‘denari/soldi neri’
‘il denaro nero e quello facile’

In italiano non esiste l’espressione *denaro nero ma denaro sporco; in spagnolo dinero
negro e dinero sucio ‘denaro sporco’ denotano invece due entità distinte: da una parte si
indica il denaro non dichiarato al fisco, dall’altra il denaro prodotto da azioni illegali. Per
l’interpretazione dell’espressione dinero sucio è utile ricorrere alla struttura qualia del
sostantivo. Se non intendiamo affermare che il denaro è detto ‘sporco’ perché caratterizzato
da una scarsa pulizia superficiale, occorre che l’aggettivo modifichi non tanto il quale
formale di denaro, ma piuttosto il quale agentivo, che veicola informazioni sul processo di
creazione dell’entità denotata dal sostantivo (cfr. Pustejovsky 1995: 97). L’aggettivo sucio
non modifica dunque l’entità dinero in modo globale (non si tratta di banconote macchiate!),
ma indica invece delle anomalie nella catena causale che ha come esito l’ottenimento di
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denaro. Si tratta di denaro sporco poiché è stato prodotto da azioni sporche, ossia macchiate
metaforicamente di illegalità.
Se l’aggettivo negro58 acquista in collocazione accezioni anche molto diverse, ciò
significa che - come osservato anche da Bosque (1982: 130) - si stabiliscono fra base e
collocato relazioni che, seppure imprevedibili sul piano del significato letterale, sono
perfettamente accettabili a livello concettuale, grazie all’attivazione di meccanismi
metaforici. La struttura collocazionale sembra talora in grado di forzare, attraverso speciali
meccanismi concettuali e interpretativi, certe relazioni semantiche di sinonimia e antonimia,
mettendo in luce la polisemia di molti aggettivi sul piano figurato.59 Questo ci permette di
confermare ancora una volta la centralità del ruolo dell’elemento base nell’interpretazione di
ogni collocazione, in modo particolare nel processo di specificazione semantica del
collocato, elemento di natura pressoché polisemica. Uno stesso collocato è in grado di
comparire con basi distinte, ciascuna delle quali mostrerà di preferire detto collocato per la
possibilità di veicolare, attraverso il medesimo, un certo valore semantico.
In conclusione, abbiamo illustrato come le collocazioni più prototipiche si manifestino
sotto forma di sintagmi i cui membri possono essere sottoposti a svariate manipolazioni
morfosintattiche. Allo stesso tempo, essendo il legame collocazionale un vincolo di tipo
semantico-cognitivo tra due elementi dallo statuto semantico distinto, è possibile che altre
strutture bimembri, come ad esempio alcuni composti, esibiscano legami semantici dello
stesso tipo. Nondimeno, a differenza di alcuni linguisti che assimilano le collocazioni a certi
composti e sulla scorta della definizione qui proposta del fenomeno collocazionale, risulta
certamente possibile distinguere i composti dalle collocazioni, dal momento che queste
ultime sono ampiamente modificabili sul piano morfosintattico al contrario di ciò che accade
con i composti. Possiamo pertanto supporre che certi tipi di composti trovino posto, alla
stregua di altre combinazioni di lessemi, nel continuum tra lessico e sintassi, inoltre
presumiamo che alcuni possano disporsi più in direzione del polo degli idioms altri siano
invece prossimi alle collocazioni, pur mantenendo un grado di fissità maggiore rispetto a
queste.
Oltre alle differenze di tipo formale, le collocazioni si distinguono da diverse
combinazioni anche sul piano semantico. Per dipanare l’opacità semantica di certe
combinazioni non sono sufficienti le comuni competenze linguistico-cognitive, ma sembrano
piuttosto necessarie ulteriori conoscenze enciclopediche. L’ipotesi fondante del presente
studio supporta invece la natura squisitamente linguistica delle collocazioni, per la cui
interpretazione risulta utile e necessario il ricorso alla componente lessico-concettuale del
58

Riteniamo possibile che il significato figurato di negro sia lessicalizzato con una polarità negativa
(Talmy 1985). Ciò comporta una certa prolificazione di strutture simili quali humor negro ‘umore
nero’ o suerte negra ‘sfortuna nera’.
59
Bosque (1982: 130) esemplifica il concetto attraverso le combinazioni che seguono:
acusaciones fuertes
(fuerte=grave)
‘pesanti accuse’ [lett. forti accuse] (forte=grave)
café fuerte
(fuerte=concentrado) ‘caffè forte’
(forte=concentrato)
olores fuertes
(fuerte=intenso)
‘odori forti’
(forte=intenso)
remedios fuertes
(fuerte=eficaz)
‘estremi rimedi’ [lett. rimedi forti] (forte=efficace)
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linguaggio. I processi metaforici emergenti nelle collocazioni sono strettamente connessi
all’esperienza, ma si tratta di un tipo di esperienza che ha modellato la struttura della
dimensione cognitiva e del sistema concettuale di ogni uomo. Le conoscenze puramente
enciclopediche, come la situazione economica di un paese o del mondo, non ci spiegano il
motivo per il quale il lessema crisis mostra preferenza per l’aggettivo aguda, e in che modo
questo accostamento sia in grado di bloccare l’associazione dello stesso sostantivo con
l’aggettivo alta (per formare *alta crisis); non chiariscono nemmeno quei fenomeni di
blocco che fanno apparire assolutamente inadeguato un ordine quale ¡abre el fuego! ‘apri il
fuoco!’ in un contesto in cui si intima a una persona di accendere il fornello o il fuoco nel
camino; ciò sarà oggetto dell’approfondimento della prossima sezione.

3.6.3 Collocazioni e idioms
Nel corso della presente trattazione abbiamo proceduto all’analisi e decomposizione lessicale
di collocazioni prototipiche (costituite da un elemento trasparente e un elemento interpretato
in senso figurato), di costruzioni a verbo supporto, di composti assimilabili alle collocazioni
e di altri che si sono rivelati più affini ai figurative idioms. Tutto ciò allo scopo di fare
maggior chiarezza sulla natura linguistica di alcuni gruppi di combinazioni a due costituenti
che per molto tempo sono state indicate come semplici fenomeni stilistici e di illustrare come
sia possibile ordinarli considerando le loro proprietà formali e semantiche.
Riguardo all’aspetto semantico delle collocazioni, abbiamo evidenziato come
l’attivazione di determinati meccanismi metaforici non sia una prerogativa del legame
collocazionale: esistono espressioni libere che si basano su metafore concettuali, come anche
locuzioni idiomatiche in cui la metafora sembra talvolta rendere più facilmente accessibile il
significato dell’unità lessicale (figurative idioms). Tuttavia, la decomposizione lessicale e
l’analisi dei meccanismi metaforici attivati a livello concettuale per la creazione del vincolo
collocazionale hanno permesso di chiarire le modalità e i limiti di azione delle dinamiche
metaforiche all’interno delle collocazioni. Sulla scorta di quanto appreso dall’analisi del
corpus raccolto e attenendoci all’immagine del continuum, si è pensato di concludere la
relazione sulla ricerca compiuta con la distinzione tra collocazioni lessicali e alcune
espressioni che la letteratura annovera comunemente tra le collocazioni ma che appaiono più
affini alle locuzioni per le ragioni che andremo a illustrare. Si osservino i seguenti esempi:
(68)
(69)
(70)

arrojar luz
abrir el fuego
limar asperezas

‘fare luce’
‘sparare’
‘appianare le divergenze’

[lett. gettare luce]
[lett. aprire il fuoco]
[lett. limare le asperità]

Si tratta di espressioni piuttosto comuni, istituzionalizzate e sovente incluse dalla letteratura
nel gruppo delle collocazioni V-N. Nell’espressione (68) la doppia lettura del predicato
arrojar, designante un’azione fisica attraverso cui un oggetto viene lanciato, esercitata su
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un’entità astratta (luz) rende l’associazione anomala e non conforme alle regole canoniche di
selezione semantica, e in questo senso affine alle collocazioni. Eppure queste ultime sono
formate da una base (generalmente corrisponde al nome) semanticamente trasparente;
viceversa, luz viene interpretata un modo figurato così come il verbo arrojar.
L’azione di far luce non rappresenta in effetti un gesto fisico bensì astratto, che si
riferisce al ‘chiarire’, ‘rendere manifesto’, ‘portare a conoscenza di tutti’. Tutti questi sensi
poggiano sulla metafora concettuale LA LUCE È CONOSCENZA scaturita dall’esperienza
comune a tutti secondo cui facendo luce, illuminando un oggetto o una superficie, è possibile
coglierne i particolari anche più nascosti e quindi conoscerlo/a meglio. La diversità di questa
espressione rispetto alle collocazioni più comuni è attestata dalla forte coesione interna
all’espressione, resa evidente dai test che seguono:
(71)

Rel.

→

Mod.

→

Plur.

→
→

?

la luz que arrojaron les permitió entender
‘la luce che gettarono permise loro di capire’
*arrojar luz y papel
‘gettare luce e carta’
?

arrojar finalmente luz
*arrojar las luces

‘gettare finalmente luce’
‘gettare le luci’

Se dunque delimitiamo il gruppo delle collocazioni a quelle combinazioni costituite da due
parti, una delle quali (la più saliente dal punto di vista cognitivo) mantiene il significato
letterale, mentre l’altra ha un valore metaforico, l’espressione analizzata costituisce un caso
limite nel nostro quadro espositivo, dal momento che mostra metaforicità su entrambi i
membri. Ciononostante il significato resta parzialmente composizionale, ovvero ciascun
elemento partecipa, col proprio significato figurato, alla costruzione del valore semantico
dell’intera espressione. Lo stesso vale per le costruzioni (69) e (70).
In (69) il predicato bivalente abrir seleziona come argomento interno fuego. Tuttavia, i
tratti semantici del nome ci informano che detta entità non può sottostare a processi fisici
quali l’apertura e la chiusura. Ci troviamo di fronte a una sorta di conflitto ontologico,
secondo cui vengono infrante regole canoniche di combinazione semantica. L’esercizio di
azioni fisiche concrete, come arrojar e abrir, su entità evanescenti come la luce o dalla
forma poco definita come il fuoco presupporrebbe una violazione delle comuni leggi della
fisica. Certamente è la metafora a legittimare tali connessioni operando un ‘transfer’ di
dominio concettuale (cfr. 2.5.2). Secondo quanto asserito nelle sezioni precedenti abrir
lessicalizza incoatività e ingressività dell’evento designato dal sostantivo e attraverso un
meccanismo metonimico viene posto in rilevanza solamente il momento iniziale dell’azione.
Eppure fuego non costituisce un sostantivo eventivo a meno che, in virtù di una metonimia
causa-effetto, non si faccia corrispondere il sostantivo fuego all’azione dello sparare. La
motivazione semantica di questo passaggio, da oggetto a evento, ha ragioni di natura
ontologica, dato che in passato le armi erano ‘armi da fuoco’; non è certo un caso che in
sostituzione al verbo sparare esista anche la forma complessa fare fuoco. Pertanto la
produzione di fuoco segnala l’inizio di un’azione bellica. Il legame dinamico tra i due
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componenti è prodotto da un complesso intrecciarsi di processi metaforici determinante la
registrazione dell’espressione nel nostro lessico mentale, affinché il componente
computazionale non debba ripetere l’intero processo a ogni produzione o processing.
Il caso di abrir el fuego è peculiare poiché mostra in modo chiaro come la
cristallizzazione della combinazione nel lessico provochi una sorta di blocco rispetto alla sua
produzione con altri significati. Abbiamo già illustrato come risulti improprio l’uso di aprire
il fuoco quale combinazione libera, per es. in un contesto culinario al posto di accendere il
fuoco, per analogia con chiudere il fuoco, espressione usata nel registro colloquiale in
alternativa a spegnere il fuoco. L’affinità dell’espressione con le locuzioni idiomatiche è
provata dalla sua accentuata fissità sintattica. Come osserviamo in (72), le modifiche
sintattiche possibili sono assolutamente limitate:
(72)

Rel.
Mod.
Plur.

→ *el fuego que abrieron fue fatal
→ ?abrir inmediatamente el fuego
→ *abrieron los fuegos

Coord. → *abrir el fuego y el espectáculo

‘il fuoco che aprirono fu fatale’
‘aprire immediatamente il fuoco’
‘aprirono i fuochi’
‘aprire il fuoco e lo spettacolo’

Un’ulteriore prova della sottile e spesso indecifrabile linea di demarcazione tra collocazioni
e locuzioni idiomatiche è la seguente: è sufficiente eliminare l’articolo determinativo tra
predicato e argomento perché la combinazione diventi una vera e propria locuzione
idiomatica dotata di atomicità e opacità semantica. Abrir fuego significa ‘parlare’, ‘sputare il
rospo’. Evidentemente, secondo il quadro teorico di Lakoff e Johnson (1980), questa
espressione rientrerebbe tra i prodotti della metafora strutturale LA DISCUSSIONE È GUERRA.
Allo stesso modo, nel registro colloquiale italiano si usa l’imperativo ‘spara!’ per invitare
qualcuno ad esprimersi verbalmente senza esitazione.
Infine, limar asperezas in (70) costituisce un altro interessante caso in cui la metafora
è doppia; sarebbe dunque anch’esso da annoverare tra i figurative idioms: sia il componente
verbale che quello nominale rivelano metaforicità. Ciò discosta questo tipo di combinazioni
dalle collocazioni prototipiche, nelle quali la base mantiene un significato proprio, mentre il
collocato riceve una lettura figurata. Il sostantivo asperezas ‘asperità’ denota l’insieme di
problemi, difficoltà, ostacoli che sovente emergono nei rapporti interpersonali. La metafora
strutturale sottesa a questa espressione è un’arcimetafora già trattata: LA VITA È UN VIAGGIO.
Nel corso di quel viaggio che è la vita, i rapporti interpersonali possono essere
concettualizzati come percorsi non perfettamente lisci e battuti ma caratterizzati da
irregolarità o veri e propri ostacoli, che rappresentano i problemi. Esiste anche la
collocazione carácter áspero, ossia carattere rude, non facile, poiché rende difficili le
relazioni tra le persone. Queste diversità caratteriali tra persone creano attriti e talvolta
scontri; lo stesso accade quando si tenta di far combaciare due superfici non lisce. Per
risolvere questi problemi di attrito l’esperienza ci insegna che occorre appianare le asperità
che sono la causa dei contrasti. Per l’interpretazione di questa espressione occorre dunque
porsi su un piano metaforico, sia per comprendere cosa si intenda per asperezas, sia per
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giustificare la scelta del predicato limar. Dal momento che si tratta di asperità metaforiche,
anche l’azione di limare dovrà essere interpretata in senso figurato, non certo letterale. La
paziente cura e attenzione con cui è necessario affrontare i contrasti dovuti alle diversità
ideologiche e caratteriali fra persone viene comparata allo sforzo e alla costanza necessaria
per far combaciare due superfici ruvide. Verbi già incontrati come aplastar o sofocar in
questo caso sarebbero inadeguati, poiché denotano azioni più brusche e violente per superare
i problemi. Come già illustrato, combinazioni di questo tipo si rivelano più affini ai
figurative idioms che alle collocazioni; a riprova di ciò osserviamo anche in questo caso la
forte resistenza della combinazione in esame a qualsiasi modificazione di tipo sintattico:
(73)

Rel.

→

Mod. num. →

*las asperezas que limaron fueron muchas
‘le asperità che hanno limato sono molte’
*Limar inmediatamente asperezas
‘limare immediatamente le asperità’
limar una aspereza
‘limare una asperità’

Mod.

→

Coord.

*limar asperezas y uñas

→

‘limare le asperità e le unghie’

Concludendo, abbiamo illustrato che, oltre alle collocazioni più prototipiche, esistono da un
lato composti che si rivelano molto affini alle collocazioni (tali che il loro vincolo viene
registrato nel lessico); dall’altro lato invece, combinazioni solo in apparenza simili alle
collocazioni, dal momento che, secondo la definizione adottata, vi si riscontra in realtà una
maggiore affinità o con i figurative idioms, oppure con le combinazioni libere. L’analisi
empirica dimostra la scalarità dei caratteri che identificano le combinazioni complesse
presenti nel nostro lessico. Sembra pertanto ragionevole pensare alle combinazioni
normalmente considerate appartenenti al lessico come ordinate su una sorta di continuum che
va dalle polirematiche più opache e complesse quindi formalmente più fisse, i cosiddetti
pure idioms, includendo i composti idiomatici, i figurative idioms e le costruzioni appena
trattate, i composti collocazionali, le collocazioni prototipiche e le costruzioni a verbo
supporto:
(74) Schema del continuum Lessico-Sintassi:
storage

computation

pure idioms > estirar la pata
fissità
[composti (idiomatici) > luna de miel, cabeza de turco]
figurative idioms > arrojar luz, limar asperezas, abrir el fuego
[composti (collocazionali) > viaje relámpago]
collocazioni > correr un riesgo, bebedor empedernido, lluvia torrencial
[collocazioni a verbo supporto > prestar ayuda]
combinazioni a verbo supporto (generico) > dar un paseo, tomar asiento
[combinazioni con verbo appropriato > otorgar importancia]
combinazioni libere > estirar las piernas, cabeza de paja, arrojar un papel,
limar las uñas, diente de serpiente, trozo de ajo, correr un maratón,
gran bebedor, dar ayuda…
produttività
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Il sistema linguistico è responsabile della creazione di tutte le combinazioni incluse nel
continuum, anche se la loro registrazione nel lessico si deve a processi interni molto vari, in
alcuni casi semantici, in altri casi concettuali, o ancora, legati a conoscenze enciclopediche.
Nel caso dei pure idioms le conoscenze enciclopediche che motivavano la loro costruzione
sintattica (inizialmente trasparente dal punto di vista semantico) si sono perse col passare del
tempo determinando la cristallizzazione nel lessico, col significato non più composizionale.
Quanto alle collocazioni, sebbene permanga la loro piena motivazione semantica e sia ancora
possibile la modificazione sintattica, si suppone che i peculiari meccanismi metaforici che le
distinguono dalle combinazioni libere siano alla base della memorizzazione del vincolo
collocazionale all’interno del lessico mentale.
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CONCLUSIONE
Nel presente lavoro la volontà di adottare un approccio teorico allo studio del fenomeno
delle collocazioni lessicali è sorta anzitutto in seguito al riscontro di una forte difformità non
solo nell’analisi ma persino nell’individuazione e definizione di detti fenomeni nell’ambito
degli studi svolti negli ultimi cinquant’anni. La disamina delle ricerche condotte sul tema
permette di evidenziare in modo inequivocabile come le collocazioni lessicali rappresentino
un fenomeno per il quale ogni disciplina e corrente di studi che si occupi di parole in
combinazione, sembra adottare una sorta di definizione ad hoc.
Nell’ambito della linguistica dei testi, sviluppatasi in seguito nella linguistica dei
corpora, già a partire da Firth (1957), il concetto di collocazione viene associato alla
frequenza d’uso di determinate combinazioni di parole. Vale a dire: un lessema forma una
collocazione con un altro se dall’analisi di un testo - o di un insieme di testi - emerge che la
frequenza della co-occorrenza dei due coincide o, ancora meglio, supera la frequenza di
apparizione di detti elementi isolati nello stesso testo o corpus. Di conseguenza, per gli studi
computazionali tutte le espressioni usuali di una lingua o qualsiasi combinazione frequente
di parole in un testo corrispondono potenzialmente a collocazioni.
Tuttavia, quando per primi Palmer e Hornby raccolsero una lista di ‘collocazioni’ non
si riferivano certamente a mere combinazioni frequenti, in promo luogo per il fatto che allora
non esistevano ancora i sistemi informatici di cui disponiamo oggi. A questo si aggiunga che
la loro raccolta è stata appunto criticata per l’inclusione impropria anche di locuzioni
idiomatiche, notoriamente caratterizzate da bassi indici di frequenza. Ciò rivela che
difficilmente il criterio di raccolta di Palmer e Hornby si limitava alla frequenza, concetto
peraltro piuttosto equivoco. Si suppone piuttosto che il loro intento fosse di raccogliere
combinazioni lessicali che, pur esibendo una opacità semantica assolutamente meno marcata
rispetto a quella degli idioms, fossero apparentemente percepite e usate dai parlanti nativi
come unità lessicali in virtù della loro - non meglio specificata - coesione interna.
Muovendo dal trattato sullo stile di Bally (1951) e dalle intense ricerche in ambito
russo, gli studi di fraseologia hanno evidenziato l’esistenza di combinazioni ‘a metà strada’
tra le combinazioni completamente opache e fisse nella lingua e le combinazioni libere,
trasparenti, comunemente prodotte dalla competenza linguistica di ciascun parlante. L’analisi
di tali costruzioni è stata pregiudicata dai rigidi approcci delle distinte scuole che le
consideravano limitatamente alla loro inclusione o esclusione nella fraseologia, ossia
l’insieme dei prodotti del linguaggio che si sono fissati, memorizzati e che riproduciamo
precostruiti. A tale riguardo Coseriu (1977) introduce i concetti di ‘discorso ripetuto’ in
contrapposizione alla ‘tecnica del discorso’, per distinguere ciò che viene memorizzato ed
estratto già costruito, da ciò che invece viene ‘dimenticato’ una volta che è stato composto
on-line secondo le regole di produttività. Il discorso ripetuto è costituito per Coseriu tanto da
combinazioni di parole che da frammenti di discorso.
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In ambito ispanico gli studi di fraseologia hanno avuto un ampio sviluppo e una
particolare diffusione. L’inclusione o esclusione delle collocazioni nell’ambito fraseologico
ha rappresentato il tema di un intenso dibattito dal quale emerge chiaramente la mancanza di
una concezione comune riguardo alle collocazioni, anche all’interno di una medesima
disciplina. Ciononostante occorre riconoscere la validità di un modello di classificazione
suggerito in particolare da Ruiz (1998a) riguardo alla sistematizzazione delle fraseologie
(cfr. 1.4.1). L’insieme delle unità fraseologiche (collocazioni incluse) a giudizio della Ruiz
non può essere classificato in maniera discreta. Nella misura in cui ignorano la scalarità dei
tratti caratteristici delle combinazioni fraseologiche, la separazione e l’isolamento di distinti
raggruppamenti risultano in effetti sempre troppo categorici e netti per poter cogliere i
confini a volte sfumati di dette unità fraseologiche. Come è emerso da questa ricerca è
opportuno dunque concepire tali combinazioni come elementi facenti parte di una sorta di
continuum di forme lessicali, ovvero di elementi del Lessico (qui inteso nel senso di storage
o magazzino lessicale, cfr. Jackendoff) disposti lungo una scala di proprietà sintattiche e
semantiche, come l’idiomaticità e la fissità sintattica. Lungo questo continuum ideale,
troviamo ad un’estremità le costruzioni più complesse, fisse e non composizionali, come le
locuzioni idiomatiche, mentre all’altro estremo troviamo le combinazioni più trasparenti e
sintatticamente flessibili, ovvero le collocazioni, pur sempre internamente coese o fisse dal
punto di vista del vincolo semantico che intercorre tra i due componenti.
Talora debitori nei confronti della fraseologia, gli studi lessicologici e lessicografici
hanno certamente contribuito notevolmente alla definizione di alcuni tratti essenziali delle
collocazioni lessicali. Quanto agli aspetti formali, ricordiamo anzitutto la distinzione
compiuta da Benson (BBI: ix) fra collocazioni grammaticali e collocazioni lessicali, a partire
da una concezione delle collocazioni quali combinazioni fisse o ricorrenti (recurrent
combinations o fixed combinations). Per Benson - e per il presente studio - si parla di
collocazioni o collocazioni lessicali quando si ha a che fare con combinazioni di due lessemi
o parole piene. Pochi anni più tardi Hausmann (1989) mette in luce lo status semantico
asimmetrico dei due elementi costitutivi delle collocazioni lessicali: ogni collocazione si
compone di una base, semanticamente autonoma, e di un collocato, semanticamente
specificato soltanto dalla relazione con la base.
Sulla scorta di queste osservazioni e di quelle compiute da Coseriu, la fraseologia
spagnola ha focalizzato il proprio interesse anzitutto sulla distinzione tra collocazioni e unità
fraseologiche e combinazioni libere produttive, in seconda istanza sulla classificazione
interna alla classe delle combinazioni collocazionali. Le tassonomie primarie riguardano
criteri di tipo strutturale e di carattere semantico; ovvero da una parte considerano la
categoria lessicale dei componenti, dall’altra valutano il grado di specificazione cui è
sottoposto il collocato. Occorre nondimeno osservare che l’eccessivo zelo nella definizione
di categorie e gruppi costituisce a nostro giudizio un sintomo della scarsa attenzione per
un’analisi teorica del fenomeno.
Per quanto concerne la linguistica generativa possiamo comprendere la palese
refrattarietà nel considerare il fenomeno collocazionale. Ciò risulta certo comprensibile

190

considerata la difficoltà di questa scuola nel definire un modello di funzionamento del
linguaggio che giustifichi la presenza di un’ampia gamma di combinazioni non produttive,
prefabbricate, e quindi fonti di inevitabile ridondanza allorché incluse nel lessico. Quanto
alle collocazioni, il loro status linguistico in effetti risulta assolutamente poco chiaro: è
necessario infatti segnalare il fatto che per la morfologia si tratta di formule troppo estese e
flessibili per avere statuto di ‘parola’, mentre per la sintassi si tratta di entità ‘anomale’ dal
momento che, pur esibendo ampia ‘manipolabilità’ sintattica, vengono allo stesso tempo
percepite come associazioni assolutamente coese sottoposte a una particolare restrizione
selettiva.
Tra i pochi contributi mirati a proporre un approccio teorico alle collocazioni vi è
certamente quello di Bosque (2001), il quale ne fa chiaramente emergere la natura
intermedia, definendole prodotti di interfaccia lessico-sintattica. La sua posizione appare a
nostro parere in linea con la concezione dell’architettura del linguaggio di Ray Jackendoff
(2001). L’influsso degli studi della linguistica cognitiva sui lavori di quest’ultimo è
particolarmente evidente nell’assenza di una rigida modularità del suo modello: i tre
componenti principali (fonologia, sintassi e semantica) sono infatti affiancati e comunicano
tra loro per mezzo di moduli di interfaccia. La volontà di proporre un’analisi teorica delle
collocazioni ci ha condotto necessariamente ad adottare un modello analogo a quello
proposto da Jackendoff, in primo luogo per quanto riguarda i componenti di interfaccia e in
secondo luogo in relazione a una concezione del lessico innovativa rispetto a quella classica
di Bloomfield. Jackendoff concepisce infatti il lessico come storage (magazzino), una
memoria a lungo termine dove è ammessa la ridondanza e dove è possibile trattenere tanto
singole parole quanto frasi estese, inclusi testi e frammenti di discorso.
Le collocazioni lessicali, più che frammenti del discorso, si rivelano coppie di lessemi
che esibiscono forti vincoli di preferenza gli uni verso gli altri. Muovendo dunque da un
quadro poco chiaro - quello offerto dalla letteratura - circa lo statuto linguistico delle
collocazioni (che non sono né oggetti propriamente morfologici, ovvero ‘parole’, né oggetti
sintattici, ovvero sintagmi), cogliendo tuttavia la definizione offerta da Bosque e analizzando
un corpus di esempi rappresentativi raccolti dalla stessa letteratura sul tema, si è proceduto
alla ricerca di ulteriori tratti specifici delle collocazioni che (all’interno del suddetto
continuum di elementi complessi nel Lessico/Storage) permettano per lo meno di discernere
quelle prototipiche dalle locuzioni e dalle combinazioni libere.
Dall’analisi del corpus è emersa la costante presenza, alla base del vincolo
collocazionale, della metafora. Gli studi della linguistica cognitiva e in particolare i lavori di
Lakoff e Johnson ci hanno quindi fornito gli strumenti adatti alla descrizione dei meccanismi
metaforici sottesi al legame collocazionale. Al contempo, le tecniche di decomposizione
lessicale hanno permesso di far emergere vincoli tra base e collocato che coinvolgono
sottoparti della struttura semantica di detti componenti. I processi di decomposizione e la
possibilità di manipolare sintatticamente le collocazioni fanno emergere l’affinità delle
combinazioni collocazionali con quelle ‘libere’ che spesso sottendono i medesimi vincoli a
livello di struttura concettuale: occorre pertanto osservare che non è possibile considerare le
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collocazioni strutture complesse e articolate interamente registrate nel lessico, come invece è
auspicabile per molte locuzioni idiomatiche. Ciò che però rende le collocazioni associazioni
certamente peculiari è la tensione che si crea fra la direzionalità canonica dei processi di
selezione sintattica e semantica (predicatoargomento) e quella non-canonica riscontrata
nell’interpretazione delle collocazioni stesse (basecollocato, che spesso corrispondono
rispettivamente a argomentopredicato). Ciò che ha condotto all’osservazione di questa
interessante anomalia nella direzionalità di selezione tra base e collocato, sono certo i
processi di decomposizione lessicale. L’analisi di tali dinamiche permette di evidenziare la
struttura semantico-concettuale dei costituenti collocazionali e in tal modo consente di
rilevare il costante intervento di meccanismi di tipo metaforico.
Il coinvolgimento della metafora nella creazione del vincolo collocazionale avviene
secondo le modalità che seguono: la base di ogni collocazione, pur ricevendo
un’interpretazione letterale - quindi pur apparendo semanticamente trasparente - tende ad
essere mappata metaforicamente a livello concettuale, al punto da essere identificata con
entità appartenenti a domini semantici distinti da quello di partenza. I nuovi tratti associati
alla proiezione concettuale della base legittimano l’associazione alla stessa di un determinato
collocato. Il collocato denoterà pertanto una proprietà o una relazione semanticamente
compatibile ai tratti associati solo metaforicamente all’entità designata dalla base (e non al
concetto assegnatole nella sua interpretazione letterale). Ne risulta una collocazione formata
da una base trasparente e da un collocato che riceve necessariamente una lettura metaforica,
dal momento che, se si interpretasse letteralmente, la sua associazione alla base condurrebbe
fatalmente a un conflitto ontologico. Le dinamiche appena descritte, coinvolgenti
meccanismi di mappatura metaforica a livello concettuale, determinano a nostro giudizio la
specificità del vincolo di restrizione selettiva che intercorre tra base e collocato. Proprio per
questo tipo di legame interpretativo, tutt’altro che banale, si rende necessaria la
memorizzazione, ovvero la registrazione nel Lessico di queste combinazioni di elementi.
L’interiorizzazione dei processi sottesi alla formazione e interpretazione di ciascuna
collocazione permette così una corretta riproduzione di questo fenomeno di preferenza di
selezione.
L’analisi di alcuni casi rappresentativi di collocazioni ci ha condotto a confermare
l’ipotesi iniziale sulla natura intermedia delle collocazioni rispetto a combinazioni più fisse e
idiomatiche (come gli idioms) o più produttive (come qualsiasi combinazione prodotta in
modo regolare dalla computazione). Pertanto Bosque ha ragione di parlare di una restrizione
selettiva ‘speciale’, dal momento che non si tratta più tanto di una combinazione opzionale
come nel caso delle comuni associazioni di parole, bensì di una combinazione dotata di
fissità. Detti tratti sono dovuti alla complessità dei meccanismi metaforici che coinvolgono
tanto la struttura concettuale in sé, quanto sottoparti della struttura lessicale degli elementi
coinvolti.
Le dinamiche sottese alla formazione delle collocazioni meritano certamente maggior
approfondimento, dal momento che coinvolgono sia diverse funzionalità della competenza
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linguistica come anche - e in particolare - la dimensione concettuale, tendenzialmente
sottovalutata dagli studi teorici. Gli studi contemporanei delle neuroscienze ci offrono
tuttavia ragioni sufficienti per prendere in seria considerazione la stretta interrelazione tra le
diverse capacità cognitive. Le collocazioni appaiono nello specifico un fenomeno che
testimonia la necessità di adottare approcci integrati certamente meno rigidi e liberi da
pregiudizi legati alla ferma adesione a una ben determinata scuola linguistica.

Specchietto riassuntivo
Tipo di meccanismo cognitivo

Concettualizzazione base

Personificazione
Metafore
ontologiche

Metafore
di orientamento

matar el tiempo
abrigar esperanzas
la duda me asalta
estallar una crisis

Metonimia:

Trasferimento da
astratto a concreto

Metafore
strutturali

Entità antagonista:
Entità affettiva:
Base come agente:

Esempi

Corpo-contenitore:
Sensoriali:
Movimento:
Limiti spazio-temporali:
Domini culturali:

perder el control
saborear la victoria
atravesar una crisis
abrir un concierto
amasar fortuna

‘La discussione è una guerra’:

palabras hirientes

‘Le idee sono oggetti’:

acariciar una idea

Alto è maggiore:

altos ideales,
levantar un bloqueo
bajas pasiones,
caer en el olvido

Basso è minore:
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Indice degli esempi citati
Pure idioms:
a boca de jarro 38
a gatas 44
a pesar de 44
abrir fuego 185
alegrarse infinito 57
alma gemela 37
cada palo aguante su vela 38
caldo de cultivo 46
dar calabaza 37, 71, 79
dar la lata 69
de cuando en cuando 68
de vez en cuando 68
estirar la pata 9, 79, 130, 186
guerra fría 37
irse por las ramas 9
luna de miel 51, 52, 173, 186
meter la pata 37, 69
meter un gol 163
no caber uno en su propia piel 178
tomar las de Villadiego 9, 96
Figurative idioms:
abrir el fuego 165, 183, 185, 186
alimentar un fuego 127
arrojar luz 27, 165, 183, 186
dar un golpe 164
diente de leche 177
echar leña al fuego 38
hacer dedo 36
limar asperezas 183, 185, 186
oro negro 165, 173, 178, 179, 180
pisar firme 57
sofocar un fuego 127
tomar una copa 178
Collocazioni:
abertura mental 63
abrazar ideas 120
abrigar esperanza(s) 115, 123
abrigar expectativas 122
abrir expedientes 144
abrir investigación 144-145
abrir la mente 64
abrir posibilidades 141
abrir posibilidades 144
abrir un concierto 146
abrir un concierto 149
abrir un proceso 144
abrir una cuenta 107, 141
abrir una cuenta 109, 144
aburrimiento soporífero 163, 165
acariciar un plan 46
acariciar un proyecto 70
acariciar una idea 53, 116, 152, 166

actividad febril 162
acusaciones fuertes 182
adoptar una actitud 104
adquirir hábito 50, 57
afirmación tajante 159, 162
ahuyentar el sueño 118
ahuyentar el temor 115
albergar esperanzas 133
albergar recuerdos 133
alcanzar un veredicto 106, 107
alimentar esperanza 94, 115, 119
alimentar la desesperación 120
alimentar una revuelta 126
alta distinción 151
altamente fiable 50, 58
altas aspiraciones 151, 154
alto cargo 151
altos ideales 46, 151, 192
amasar fortuna 103, 143, 192
amor ciego 50, 58
anidar creencias 136
anidar historias 136
anidar odio 136, 137
aplastar una revuelta 127
armar una bronca 147, 148
asaltar-duda 115
atacar posiciones 147, 179
atravesar una crisis 139
bajas pasiones 46, 153, 192
bajos deseos 153, 154
bajos instintos 153
batalla encarnizada 162
bebedor empedernido 46, 158, 159, 186
blanquear el dinero 109
borrachera épica 162
caer en desgracia 155
caer en desuso 154
caer en el olvido 95, 104, 154, 192
caer en la tentación 154
caer en una depresión 155
caer enfermo 155
caer muerto 155
caer prisionero 155
café cargado 19, 69
café fuerte 182
calor sofocante 159
cambio radical 162
carácter áspero 185
cerrar el contrato 141
cerrar el trato 141
cerrar negocio 141
cerrar un caso 141
ciclo de conferencias 58, 124
ciegamente fiel 63
ciudad fantasma 51, 58
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clase relámpago 176
clavar la mirada 135
cobrar fuerza 67
Combinazioni a verbo supporto:
concebir esperanzas 115
concebir ideas 120
concebir planes 119
concebir proyectos 120
conciliar el sueño 115
conducta intachable 50, 58
correr aventuras 138, 140
correr suerte 138
correr un peligro 140
correr un riesgo 139, 140, 166
correr-rumor 115
cosechar un éxito 145
cosechar un fracaso 145
crisis aguda 156, 162
crisis profunda 156
cuestión capital 162
cuestión clave 58
cultivar riqueza 145
dar al olvido 37
dar alojamiento 168
dar asco 169
dar clase 169
dar comienzo 104
dar fuego 104
dar importancia 171
dar miedo 169
dar pena 169
dar un paseo 53, 54, 104, 165, 169, 170, 186
dar una conferencia 104
dar una vuelta 104
darse un baño 46, 104
darse un susto 46
decisión clave 58
deponer una actitud 147, 148
derrota aplastante 162
desarmar una teoría 147-149
destapar un secreto 19
diametralmente opuesto 50, 58, 68
diente de ajo 43, 165, 173, 177, 178
digerir una derrota 69
dilapidar una fortuna 143-145
dinero negro 94, 95, 109, 178, 181
dinero sucio 71, 108, 109 181
echar un vistazo 104
entablar una conversación 26
error garrafal 47, 48, 68, 162
error monumental 162
esgrimir un argumento 147, 148
estallar-guerra 149
estrechamente ligado 58
estrechamente relacionado 50, 58, 63
estrechar una amistad 131
extinguir una deuda 128
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fe ciega 63, 160, 162
fijar la mirada 46
firmemente convencido 58
fracaso soberano 160, 162
frío glacial 162
fuente fidedigna 58
fuera de juego 164
fumador empedernido 9, 108, 159
ganas locas 162
granjearse una reputación 145
guardar (un) secreto 106
guardar el equilibrio 133
guardar esperanzas 133
guardar la calma 133
guardar rencor 63
guardar un recuerdo 133
guerra relámpago 176
hablar alto 57
hacer (una) mención 36, 104
hacer hincapié 38, 104
hacer la cama 36
hacer referencia 46
hacer un comentario 168
hacer un examen 105
hacer una caricia 104
hacer una foto 104, 105
hacer una pregunta 46, 54
hambre canina 72, 162
herméticamente cerrado 50
hombre 51, 58, 71, 173-175
humor negro 19, 94, 178, 182
ignorancia supina 47
importancia vital 63
infligir un castigo 107
interponer un recurso 57
ira ciega 159, 160, 162
jugador empedernido 159
jugar limpio 57
jugar sucio 57
labrarse un futuro 145
levantar el bloqueo 151
levantar la sesión 107
levantar un embargo 9, 151
levantar una prohibición 151
levantar una sanción 151
levantar una veda 151
librar una batalla 36
limpieza relámpago 58
llevar a la justicia 57
llevar a la ruina 57
lluvia torrencial 50
locamente enamorado 46, 58, 68
lucha dialéctica 148
lucha encarnizada 52
mantener intacto 58
mantener secreto 133
matar el sueño 118
matar el tempo 115, 166

mercado negro 71, 165, 173, 178, 180, 181
meter un gol 163
momento crucial 47, 72
mover a compasión 46
odio mortal 58, 109, 159-162
oler el peligro 135
olores fuertes 182
opinión alta 151
palabras hirientes 148, 192
pensamiento elevado 156, 162
pensamiento profundo 156
perder el control 107
perder el equilibrio 133
perder la calma 133
poner (algo) en práctica 50
poner a prueba 168
poner de manifiesto 46
poner en cuestión 57
poner en duda 57
poner en escena 57
poner en evidencia 57
poner en marcha 104
poner en orden 37, 57
poner en peligro 57
poner en un apuro 57
poner un ejemplo 169
precio alto 152
precio bajo 152
prestar apoyo 104, 171
prestar atención 171
prestar ayuda 54, 55, 165, 171, 172, 186
prestar declaración 171, 172
prestar juramento 171, 172
profundamente dormido 58
propiamente dicho 50
propinar una paliza 105
quedar incólume 58
raíz profunda 156
razonamiento débil 148
reanudar una relación 131
reinar-silencio 115
relación estrecha 63
rematadamente loco 50, 58
remedios fuertes 182
resultar ileso 50
reunión clave 58
romper (la/una) amistad 106, 131
romper el silencio 46
romper un compromiso 131
romper un pacto 131
romper un tratado 131
romper un vínculo 132
romper una conexión 132
romper una promisa 132
ronda de negociaciones
rozar el ridículo 135
ruido infernal 50, 162
saborear la victoria 135

sacar de la miseria 57
sacar de un apuro 57
sacar una foto 105
salir ileso 58
salir incólume 58
salir indemne 50, 58
salir intacto 58
salir malparado 50
salpicar-escándalo 103
silencio sepulcral 162
sobradamente conocido 50, 58
sofocar una rebelión 127
sofocar una revuelta 124, 127
solterón empedernido
sonreír-suerte 115
soplar-viento 115
suerte negra 182
superar las adversidades 139
tener en cuenta 104, 168
tener hambre 165
tener miedo 104
tener sentido 169
tomar asiento 46
tomar el sol 104
tomar en cuenta 45
tomar nota 104
tomar parte 104
tomar posesión 104
tomar un baño 168
tomar una decisión 104
tomar una ducha 169
tonto perdido 162
trabajar duro 57
velocidad vertiginosa 162
viaje relámpago 54, 71, 173-175, 186
visiblemente afectado 50, 58
visita relámpago 58, 176
vitalmente importante 63
Combinazioni libere:
a carcajadas 43
aguja de coser 177
albergar a niños 134
alimentar un fuego 127
andar con bromas 50
anular una sanción 152
aparcar el coche 19
arreciar-tormenta 57
asestar un golpe 57
aullar-lobo 57, 123
aullar-perro 57
azotar-tempestad 124
balar-cordero 57
balar-obeja 57, 123
banco de peces 177
barritar-elefante 57, 123
barritar-rinoceronte 57
brizna de hierba 177
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buque esquela 173, 173, 177
caballo bayo 42
casa de madera 124
cavar hondo 57
celebrar un éxito 167
cerrar herméticamente 50
coche bomba 81, 173, 174, 177
cometer (un) error 167
cometer homicidio 50, 58
cometer un asesinato 104
comprar casa 36
conferir dignidad 167
conferir un premio 168
contraer matrimonio 50, 57
correr 200 metros 139
correr el maratón 139, 186
croar-rana 57
cuello de botella 34, 88, 130, 178
dar respuesta 104
dar un golpe 164
dar un premio 168
dar un salto 104, 169
decir un secreto 52
dejar en desuso 57
deponer armas 57
desatarse una polémica 57
despuntar-día 57, 122
destapar una botella 52
efectuar un pago 105
eliminar una prohibición 152
encresparse-pelo 123
enjambre de abejas 40, 42
esquina aguda 156
exceso de ira 58
guardar las joyas 134
hacer un esfuerzo 104
herméticamente cerrado 50
incurrir en un error 167
jauría de perros 177
ladrar-perro 10, 41
latir-corazón 123
limpiar (la/una) guitarra 52, 124
lucha política 52
lucha violenta 52
macarse-fruta 123
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manto de nieve 58
menguar-luna 57, 122
morder-diente 10, 42
nariz aguileña 10, 42
nueva economía 151
otogar importancia 170, 171, 172, 186
otorgar (un) título 167
otorgar derecho 172
otorgar un premio 107
palpitar-corazón 123
pan reciente 50
paquete bomba 51, 58
paso elevado 156
patas de la mesa 130, 178
piara de cerdos 177
potro de madera 177
practicar una amputación 104
proceder al arresto 104
quitar el bloqueo 105
quitar el embargo 10
rayar-alba 57, 122
realizar un examen 105
rebanada de pan 177
rebaño de ovejas 58
regar huertas 113
registrarse-incendio 57
reprimir una revuelta 127
rielar-estrella 122
rielar-luna 57
romper-alba 57
rumiar-vaca 50, 57
silla de ruedas 124, 177
sofocar el fuego 127
someter a esclavitud 57
someter a un interrogatorio 57
someter a una operación 57
tableta de chocolate 177
talar árboles 113
tener coche 36
terrón de azúcar 177
tocar la guitarra 124
veneno mortal 160, 161
zarpar-barco/buque 123
zumbar-abeja 123
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