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1 Introduzione

• Classificazione basata sulla proposta della Ježek (e, con lei, mi limito a
considerare i casi V+N e N+A)

• Notare (comoda e al contempo pericolosa) confusione terminologica tra
collocazione “in senso lato” (iperonimo) e collocazione come iponimo

• Perché esistono le collocazioni?

– Mah. . .

– Idiom Principle vs. Open Choice Principle (Sinclair)

– Monotonia dell’esperienza umana

– Principle of Least Effort (Zipf)

– Costruzione dinamica del significato sintagmatico (Pustejovsky)

– Metaphors we live by (Lakoff)

– . . .

• Che cosa vogliamo trovare, esattamente?

– Mah. . .

– Cose interessanti. . .

∗ per i linguisti (secondo questo criterio finire il libro va incluso
nel nostro database)

∗ per chi apprende e lavora con una lingua (secondo questo criterio,
finire il libro probabilmente non è interessante)
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2 Alcuni criteri

• Frequenza

• Well-formedness sintattica (ma vedi nozione di “lexical bundle”: nel-
la misura in cui, the nature of ; probabilmente collegata ai fenomeni di
grammaticalizzazione: poi che → poiché)

• Arbitrarietà nella composizione del significato (da distinguersi da fenomeni
sistematici quali la “type coercion” di finire il libro)

• Variabilità paradigmatica (problema: se, come sostenuto da Cruse e molti
altri, i sinonimi non esistono, non può mai esserci una perfetta sostituibi-
lità)

• Coesione sintagmatica

3 Le categorie di base

• Combinazioni libere

• Combinazioni ristrette

• Collocazioni propriamente dette, incluse le

• Costruzioni a verbo supporto

• Espressioni idiomatiche

4 Combinazioni libere

• Tutto ciò che ha senso e non rientra nelle altre categorie?

• Cosa facciamo con le combinazioni libere frequenti, tipo lavare la macchi-
na?

5 Combinazioni ristrette

• Il verbo, per ragioni semantiche, seleziona un insieme ristretto di nomi:
?verniciare la libertà, parcheggiare la macchina, pastorizzare il latte

• L’aggettivo specifica una proprietà inerente ad una classe ristretta di no-
mi: capelli biondi (ma quaderno rosso probabilmente è una combinazione
libera)

• I termini tecnici N+A sono tipicamente combinazioni ristrette? O addi-
rittura combinazioni libere frequenti nei testi specialistici?
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6 Collocazioni propriamente dette

• L’idea di base: ha senso identificare combinazioni più ristrette ed arbitrarie
delle combinazioni ristrette, ma non del tutto opache come le espressioni
idiomatiche

• Delimitare con criteri espliciti la classe delle collocazioni risulta decisa-
mente difficile

• Seguo qui l’approccio della Ježek

• Assumiamo: N base, A/V collocato

• “una collocazione è una combinazione di parole soggetta a una restrizio-
ne lessicale, per cui la scelta di una specifica parola (il collocato) per
esprimere un determinato significato, è condizionata da una seconda pa-
rola (la base) alla quale questo significato è riferito” (Ježek, p. 178; la
nozione di restrizione “lessicale” implica che ci sia un elemento di arbitra-
rietà/convenzionalità nella scelta del collocato tra alternative altrettanto
o – sulla base di frequenza o semantica – addirittura più plausibili)

• Inoltre, il collocato è polisemico, per cui la selezione del significato giusto
tra i possibili significati del collocato dipende dalla base

• Vice versa, nelle combinazioni ristrette è proprio la forte monosemı̀a del
collocato a determinare la restrizione (il significato di A/V è cos̀ı specifico
che c’è solo un numero ristretto di nomi con cui si può combinare)

• Esempi di coppie collocato/base per la Ježek:

stendere documento
lanciare messaggio
battente pioggia
fisso disco

• Confrontare con combinazioni ristrette:

parcheggiare macchina
indossare indumento
aquilino naso
biondo capello

• Un “test”: da A/V, posso indovinare (gruppo semantico di) N? S̀ı: com-
binazione ristretta; No: collocazione

• Problema con battente – ma idea è che in questo caso indovino pioggia
perché conosco collocazione, non per via della semantica di battente

• Forse si può riformulare il test come: parlante straniero che conosce il
significato di parole ma non collocazioni, può indovinare N da A/V?
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• Paradossalmente, è più difficile distinguere collocazioni da combinazioni
libere che da combinazioni ristrette

• Secondo la Ježek, lavarsi i denti è una collocazione come mostrato dal fatto
che la stessa azione, in inglese, viene espressa da to brush “spazzolare”

• Ma allora perché lavare la macchina viene dato come esempio di combina-
zione libera? Si potrebbe tranquillamente pensare a una lingua in cui lo
stesso concetto si esprime con un verbo che vuol dire “spazzolare” o altro
concetto analogo

• Si noti presenza di usi figurati negli esempi della Ježek: stendere un
documento, lanciare un messaggio

• Probabilmente, due caratteristiche distinguono uso figurato in collocazione
da uso figurato in espressione idiomatica (tirare le cuoia):

– Solo collocato è usato figurativamente

– Uso figurato è sincronicamente “motivato”: se conosco la parola
lanciare e la parola messaggio posso ricostruire il senso di lancia-
re un messaggio (non ne sono cos̀ı convinto riguardo a stendere un
documento)

• Si noti che i sensi possibili per le collocazioni V+N sembrano piuttosto
ristretti: sembra trattarsi per lo più di verbi di creazione/attivazione
(lanciare un messaggio, stendere un documento) e verbi di annullamento
(chiudere un rapporto, revocare una licenza)

• Si noti anche che in generale i costituenti delle collocazioni godono di una
certa libertà sintagmatica, con alcune eccezioni (sporgere denuncia)

6.1 Costruzioni a verbo supporto

• Probabilmente il tipo di combinazione più frequente

• Collocazioni V+N in cui il verbo ha un significato fortemente generico:
prendere una decisione, avere senso, fare una telefonata

• Spesso funzioni di verbo sono semplicemente reggere la morfologia verbale
(tempo, persona, ecc.) ed esprimere caratteristiche “azionali” che un nome
in quanto tale non può esprimere, per es. attività (fare), stato (essere),
ecc.

• Verbo funge da “supporto” per costruire la frase (vedi anche lingue come il
giapponese in cui fenomeno è estremamente comune e costruzione a verbo
supporto può reggere accusativo come verbo semplice)

• Due sotto-tipi:
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– Costruzioni con articolo, più autonome sintatticamente, con nome
“referenziale”: fare una telefonata, prendere una decisione

– Costruzioni senza articolo, meno autonome, con nome non referen-
ziale: prendere sonno, fare festa

• Che differenza c’è tra fare una telefonata e telefonare? Tra fare festa e
festeggiare?

7 Espressioni idiomatiche

• Un fenomeno diverso: non parole che si “attraggono” per motivi semantici
o lessicali, ma impiego convenzionalizzato di metafore e altri usi figurati

• Infatti, le espressioni idiomatiche tendano ad essere meno limitate a tipiche
relazioni binarie di tipo testa-modificatore (quali V+N e N+A) rispetto
alle combinazioni ristrette e alle collocazioni

• Anzi, espressione idiomatica può essere composta da una sola parola (Gio-
vanni ha cantato nel senso di “ha fatto la spia”)

• Nel caso di combinazioni/collocazioni, coesività è fattore motivante; in
espressioni idiomatiche, coesività è effetto del trovarsi insieme di parti
all’interno di espressione figurata convenzionalizzata

• Infatti, a differenza di collocazioni e costruzioni a verbo supporto, espres-
sioni idiomatiche non sembrano particolarmente frequenti

• Significato “non composizionale”, ma in realtà per lo più l’opacità non
riguarda tanto la composizione interna dell’espressione idiomatica, quanto
il suo uso nella frase

• Per es., in Giovanni ha vuotato il sacco, il rapporto tra vuotare e sacco è
perfettamente regolare e trasparente – ma vuotare il sacco nel suo insieme
vuol dire qualcos’altro (questa è una questione diversa dalla composizio-
nalità nella proiezione tra elementi dalla metafora ed elementi del contesto
non figurato che stiamo per esaminare: anche in ficcare il naso, che non è
composizionale in questo secondo senso, capiamo benissimo che rapporto
ci sia tra ficcare e naso)

• Si possono distinguere diversi livelli di idomatizzazione:

– Espressioni idiomatiche “motivate” e “metaforicamente composizio-
nali”: capiamo sia perché vuotare il sacco vuol dire “rivelare un’in-
formazione”, sia che il vuotare sta per il rivelare e il sacco per ciò che
viene rivelato (Nunberg, Sag & Wasow, 1994)

– Espressioni idiomatiche motivate ma non composizionali: capiamo
perché ficcare il naso vuol dire “intromettersi”, ma non sapremmo
assegnare un significato non metaforico a ficcare o naso, né sembra
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possibile, in tagliare la corda, attribuire alla corda il senso di ciò da
cui fuggiamo

– Espressioni idiomatiche non motivate ma composizionali: non ho idea
di cosa sia la zizzania, ma mi è chiaro che, in seminare zizzania, sta
per la discordia che viene deliberatamente diffusa (o qualcosa del
genere)

– Espressioni idomatiche non motivate né composizionali: sbarcare il
lunario, battere la fiacca, forse tirare le cuoia (questo dipende ovvia-
mente da persona a persona)

• Come al solito, ci sono complicazioni: dico che per me seminare zizzania
è un’espressione non motivata per via della presenza di zizzania, ma in
realtà la presenza di seminare mi fa capire che la zizzania è una cosa che
si semina e non dovrebbe essere seminata (un’erbaccia?)

• Le espressioni idiomatiche talvolta conservano parole (come appunto ziz-
zania e forse lunario) che non capitano (più) altrove (analogamente ai
famosi “cran- morphemes”)

• Inoltre, le espressioni idiomatiche presentano un forte grado di “rigidità”
sintagmatica (sono per esempio difficili da convertire in costruzioni passi-
ve)

• C’è addirittura una tendenza alla rigidità fonetica (menare il can per
l’aia), che punta in direzione dei proverbi

• Rimane da indagare fino a che punto tali forme di irrigidimento delle
costruzioni si correlino con i fattori della motivazione e della composizio-
nalità di cui sopra (in la Repubblica, trovo espressioni quali aver vuotato
qualche altro sacco, ma nulla di paragonabile per tirare le cuoia. . . )
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