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Riassunto 

I verbi azionali codificano concetti ed eventi azionali tipologicamente diversi tra loro (es. 
variazione primaria: Panunzi & Moneglia 2004). Essi, in fatti, possono riferirsi a una serie 
ampia di azioni, ognuna delle quali è definita da specifici schemi motori, proprietà percettive 
e relazioni spaziali. Tuttavia, I verbi azionali sono estremamente pervasivi anche in contesti 
non strettamente azionali, dove sono utilizzati per rappresentare concetti astratti e veicolare 
significati figurati (es. variazione marcata: Brown 2014). Tali predicati, dunque, 
contengono una grande quantità di informazioni riguardante non solo il modo in cui concetti 
ed eventi azionali sono categorizzati linguisticamente, ma anche il modo in cui i processi di 
costruzione metaforica sono rappresentati nel linguaggio naturale.  

L’esamina attenta del ruolo che i verbi azionali svolgono nella rappresentazione del 
ragionamento astratto e, più nello specifico, nella codifica di contenuti metaforici è 
l’obiettivo primario della presente tesi. Da questo punto di vista, la descrizione del tipo di 
relazione intercorrente tra usi concreti e metaforici di uno stesso verbo azionale si pone 
come il primo passo verso una maggiore comprensione di come le informazioni di tipo 
sensori-motorio sono reimpiegate per la modellazione linguistica di domini di conoscenza 
astratti. L’osservazione del comportamento che i verbi azionali assumono in contesti 
metaforici permette inoltre di comprendere come diversi tipi di concettualizzazioni 
metaforiche (Lakoff & Johnson 1980) possano essere codificate attraverso il linguaggio. 
Infine, l’analisi della struttura semantica di singoli verbi azionali può far luce sul potenziale 
metaforico di verbi che ricorrono negli stessi contesti linguistici e pragmatici per la codifica 
dello stesso tipo di eventi (es. verbi localmente equivalenti). 

L’analisi della variazione metaforica dei verbi azionali è stata ristretta a due gruppi di verbi 
italiani internamente coesi, l’uno contenente verbi che si riferiscono ad azioni verticalmente 
orientate (alzare, abbassare, salire, scendere, sollevare), l’altro contenente verbi che si 
riferiscono a schemi di forza (premere, spingere, tirare, trascinare). L’annotazione ha preso 
avvio con l’estrazione di circa 11000 occorrenze da corpora di italiano parlato, quali 
IMAGACT e Opus2. Tuttavia, solo un piccolo set di frasi (circa 600) è stato selezionato e 
annotato nel dettaglio. Per ciascun verbo, gli usi metaforici sono stati raccolti in classi 
organizzate per similarità concettuale e di significato. Ad ogni classe metaforica è stata 
associata almeno una metafora concettuale (Lakoff et al. 1991), nonché tratti differenziali 
salienti, presentati sotto forma di componenti schematiche (Johnson 1987; Lakoff 1987). 
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Infine, la variazione metaforica di ciascun verbo è stata valutata e comparata con quella dei 
verbi inclusi nello stesso gruppo (es. alzare vs. sollevare).  

In generale, questa tesi intende offrire un possibile approccio per l’analisi di quei fenomeni 
che sistematicamente operano nei processi di estensione del senso all’interno della 
variazione semantica di verbi azionali italiani. In tale prospettiva, l’esamina dei meccanismi 
semantici coinvolti nei processi di costruzione e veicolazione del significato, condotta per 
mezzo dell’impiego di componenti semantiche schematiche, si pone come un tentativo per 
motivare, a livello puramente semantico, le apparenti discrepanze esistenti tra l’asse di 
variazione azionale e metaforica di un medesimo verbo azionale.  

  


