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Abstract 

I verbi di azione, ad alta frequenza nel parlato, sono molto spesso “generali”, perché si estendono produttivamente ad azioni che 
individuano oggetti ontologici diversi, ed ogni lingua presenta categorizzazioni idiosincratiche dello spazio ontologico dell’azione. Per 
questo motivo i verbi d’azione costituiscono un problema per la disambiguazione e per la traduzione delle lingue naturali. Questo 
lavoro presenta le linee di sviluppo del progetto IMAGACT, che si propone di derivare da corpora di parlato spontaneo multilingui 
informazioni essenziali sulla categorizzazione linguistica dell’azione, non prevedibili allo stato attuale delle conoscenze. Il progetto 
utilizza campioni di corpora di parlato spontaneo italiano e inglese, da cui induce l’ambito di variazione produttiva dei circa 500 verbi 
di azione più alti in frequenza in ciascun corpus. In IMAGACT la variazione si oggettiva in una ontologia interlinguistica le cui entrate 
sono costituite da scene prototipiche. L’utilizzo del linguaggio universale delle immagini evita problemi di indeterminatezza delle 
definizioni e facilita sia lo sviluppo, sia lo sfruttamento della base dati. 
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1.    Introduzione 

I verbi di azione sono gli elementi più frequenti di 

strutturazione del discorso parlato e contengono 

l’informazione essenziale per dare senso agli enunciati 

(Moneglia & Panunzi, 2007). Ma i verbi d’azione sono 

anche i tipi linguistici meno predicibili per i dizionari 

bilingui e per le tecnologie di traduzione automatica 

(Moneglia, 2011). Questi verbi, infatti, molto spesso sono 

“generali”, in quanto si estendono ad azioni appartenenti a 

differenti tipi ontologici. Per esempio in inglese ed 

italiano i verbi ad alta frequenza to put e mettere 

appartengono a questa categoria. La Tabella 1 esemplifica 

la varietà di atti che ricadono nella loro estensione. In 1 ad 

un oggetto è data locazione, in 2 un oggetto è dotato di 

attributi funzionali, in 3 un oggetto è modificato, in 4 una 

parte del corpo assume una posizione.  

La diversità sostanziale tra i tipi di atti riferiti dal 

verbo, evidenziata dalla figura, è marcata 

linguisticamente dalla possibilità di identificare ciascuna 

azione con verbi equivalenti diversi, che si applicano in 

modo differenziale a ciascun tipo (collocare, inserire, 

aggiungere, alzare). 

Malgrado una forte relazione di traduzione, to put e 

mettere non sono però coestensivi, dal momento che to 

put può essere esteso a 4, ma non mettere.  

Questa differenza, individuata in seguito a lavoro su 

corpus, non è chiaramente identificata allo stato attuale 

delle conoscenze sul lessico verbale d’Azione ed è un 

esempio delle ragioni cruciali per cui le predicazioni del 

linguaggio naturale non sono idonee alla traduzione 

automatica: non sono identificate le entità ontologiche a 

cui i verbi d’azione si riferiscono nelle frasi semplici e 

non vi è quindi garanzia che due predicati in un dizionario 

bilingue selezionino la stessa entità.  

Ogni lingua, con i suoi verbi generali, categorizza 

l’azione in un modo specifico e perciò il riferimento 

cross-linguistico alle attività di ogni giorno risulta 

scarsamente prevedibile (Moneglia & Panunzi, 2007).  

 

ACTION TYPE INSTANCES EQUIVALENT 

VERBS 

 Type 1 
John puts the 
glass on the 
table 
 
John mette il 
bicchiere sul 
tavolo 

 
 
to locate 

 

 

collocare 

 Type 2 
John puts the 
cap on the pen 
 
John mette il 
tappo alla 
penna  
 

 
to fasten 
 
 
inserire 
 

 Type 3 
John puts 
water into the 
whisky  
 
John mette 
l’acqua nel 
whisky 

 
to add 
 
 
 
aggiungere 
 

 Type 4 
*Mary mette 
su la mano 
 
Mary puts her 
hand up  

 
 
 
 
to raise 

 
Tabella 1: Tipi azionali dei verbi to put e mettere 
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E’ rilevante notare che tale variazione 

cross-linguistica non è dovuta alle fraseologie proprie di 

ogni lingua, ma è conseguenza del modo peculiare con cui 

le lingue categorizzano gli eventi, ovvero deriva da fattori 

semantici (Moneglia, 1998; Majid et al., 2008). 

Infatti l’applicazione dei verbi generali ai tipi 

azionali nella loro estensione è produttiva: in qualunque 

evento del tipo 1 to put sarà tradotto in Italiano con 

mettere, e in nessuna istanza del tipo 4 il verbo Inglese to 

put, risulterà traducibile in Italiano con mettere, come 

mostrano i seguenti esempi:  

 

(1)  John puts a glass / a pot / a dress on the 

table / on the stove / on the harm chair 

(1’)  John mette un bicchiere / la pentola / sul tavolo 

/ sul fornello / sulla poltrona 

 

(2) Mary puts her hand / her finger / her leg / up / 

aside / down 

(2’)  *Mary mette la mano / il dito / la gamba / su / 

di lato / giù  

 

Se l’applicazione di un verbo ad un tipo è produttiva, 

dovrebbe in linea di principio essere anche predicibile: il 

range di variazioni produttive dei verbi generali nelle 

diverse lingue è però, al momento, largamente 

sconosciuto; non è chiara, inoltre, la distinzione tra 

variazioni produttive e variazioni non produttive 

nell’estensione dei verbi generali. 

Le risorse esistenti, e in particolare WordNet, che 

costituisce la principale e più ricca base di dati lessicale 

oggi disponibile (Fellbaum, 1998), non contengono 

informazione sufficiente a questo scopo per una varietà di 

ragioni (Moneglia et al., 2012). Per esempio il numero di 

tipi (synset) registrati per ciascuna entrata è alto ma, non 

essendo la risorsa derivata da corpora, i significati 

periferici non sono distinti da quelli con alta probabilità di 

occorrenza. Inoltre, per lo stesso motivo, non esiste 

certezza che le variazioni principali di un verbo generale 

nell’uso linguistico siano censite. In aggiunta, le 

descrizioni date per ciascun synset sono vaghe e difficili 

da utilizzare perfino da annotatori esperti (Ng et al., 

1999).  

Più in generale deve essere notato un problema 

teorico che affligge le risorse che riflettono la varietà 

dell’uso linguistico e rendono poco prevedibile la 

possibilità di traduzione, ovvero che la produttività 

dell’applicazione del verbo non può essere garantita da 

tutti i synset nella stessa misura. I verbi hanno infatti vari 

usi che si distaccano dal loro significato effettivo, ed in 

questi significati la relazione di traduzione non può essere 

predetta. 

Ad esempio, tra i synset di WordNet del verbo to put 

è riportato il seguente: 

 

S:  (v) arrange, set up, put, order (arrange thoughts, 

ideas, temporal events) 

 

In questa entrata dell’ontologia, diversamente da 

quanto avviene in (1) e (2), la possibilità di traduzione non 

corre in parallelo in tutte le istanze del tipo. Funziona in 

(3), ma per qualche ragione idiosincratica non in (4): 

 

(3)  I put my schedule in a certain way > Ho messo 

i miei impegni in un certo modo 

(4)  I put my life in a certain way > * Ho messo la 

mia vita in un certo modo  

 
La distinzione tra tipi produttivi e tipi idiosincratici è 

cruciale: solo gli usi primari (come quelli nella Tabella 1) 

sono sicuramente produttivi, mentre gli usi fraseologici o 

metaforici spesso non lo sono. In altri termini, mentre la 

variazione in Tabella 1 identifica le variazioni in 

estensione su tipi di azioni diverse che un parlante nativo 

deve poter assentire o rifiutare sulla base della sua sola 

competenza linguistica, lo stesso non vale per usi marcati 

come in (3). Solo l’identificazione degli usi produttivi 

costituisce una base di conoscenza per la previsione degli 

ambiti di estensione dei verbi di lingue diverse nello 

spazio dell’azione e per rendere obiettive le relazioni di 

traduzione. 

Il progetto IMAGACT utilizza metodologie 

corpus-based e competence-based per l’estrazione 

simultanea da risorse multilingui di parlato spontaneo di 

una ontologia dell’azione indipendente dal linguaggio, e 

permetterà la disambiguazione dei verbi di azione ad alta 

frequenza nel parlato rispetto ai tipi azionali in cui una 

applicazione produttiva può essere prevista. 

Questo lavoro descrive le caratteristiche chiave del 

progetto. Il paragrafo 2. mostrerà la strategia 

corpus-based scelta per l’induzione delle proprietà 

variazionali dei verbi d’azione e presenterà in allegato le 

entrate verbali oggetto di analisi; il paragrafo 3. illustrerà, 

sulla base di un esempio concreto (la variazione di to roll 

in inglese e parallelamente la variazione di rotolare e 

arrotolare in italiano), la metodologia di costruzione 

dell’ontologia interlinguistica, specificamente basata 

sull’utilizzo dell’immagine. 

2. Lo sfruttamento di risorse di parlato 
spontaneo 

Le azioni specificate dai verbi usati con maggior 

frequenza nella comunicazione quotidiana sono anche le 

azioni più rilevanti per le nostre attività di ogni giorno e, 

in quanto tali, costituiscono l’universo di riferimento per 

il linguaggio. L’uso effettivo di tali verbi può pertanto 

essere apprezzato nella performance linguistica mediante 

l’osservazione delle loro occorrenze nel parlato spontaneo, 

in cui il riferimento all’azione è primario. I corpora di 

parlato spontaneo pubblicati negli ultimi due decenni 

sono sfruttati in IMAGACT a questo fine: la variazione di 

un set di predicati generali verrà infatti identificata nel 

corpus BNC (sezione di parlato) e, in parallelo, in una 

collezione di corpora italiani (C-ORAL-ROM; LABLITA, 

LIP, CLIPS).  

IMAGACT si focalizza sui verbi ad alta probabilità 

di occorrenza, ovvero i 500 verbi di azione più alti in rank 

nelle liste di frequenza, che rappresentano il lessico 

http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=&o0=1&o8=1&o1=1&o7=&o5=&o9=&o6=&o3=&o4=&s=put&i=9&h=0000000000#c
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=&o0=1&o8=1&o1=1&o7=&o5=&o9=&o6=&o3=&o4=&s=arrange
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=&o0=1&o8=1&o1=1&o7=&o5=&o9=&o6=&o3=&o4=&s=set+up
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=&o0=1&o8=1&o1=1&o7=&o5=&o9=&o6=&o3=&o4=&s=order
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verbale di base nelle due lingue. Un’ampia selezione di 

questo lessico è riportata nella liste di frequenza 

disponibili in appendice.  

Saranno annotate attraverso una infrastruttura web 

circa 50.000 occorrenze per lingua, derivate da un 

campione di 2 milioni di parole di entrambi i corpora.  

Gli enunciati in cui le occorrenze compaiono nei 

corpora, necessariamente frammentari dal punto di vista 

semantico, vengono interpretati da annotatori 

madrelingua e ricondotti a frasi semplici nelle quali è 

saturata la struttura valenziale e da cui l’azione riferita 

risulta in modo trasparente. La presenza di una serie 

ampia di frasi semplici derivate dall’uso orale consente di 

individuare i punti essenziali della variazione d’uso di 

ciascun verbo e di raggrupparne in tipi gli usi produttivi. 

A tal fine è adottata una metodologia specifica e una 

procedura di annotazione guidata dall’infrastruttura web 

IMAGACT a disposizione degli annotatori. 

3. Formazione dell’ontologia 
interlinguistica dell’azione e immagine. Uno 

scenario “alla Wittgenstein” 

Lavorando con più di una lingua, IMAGACT deve 

produrre un inventario di tipi language-indipendent. 

Precedenti esperienze nella costituzione di Ontologie 

hanno evidenziato però che il livello di consenso 

raggiungibile nella definizione delle entità riferite dalle 

espressioni linguistiche è generalmente basso, e che 

l’accordo nell’annotazione varia in relazione alla 

granularità semantica dei sensi (Brown et al., 2010). 

L’innovazione chiave di IMAGACT è di fornire una 

metodologia che sfrutti la capacità, indipendente dal 

linguaggio, di apprezzare somiglianze tra scene, 

distinguendo di fatto l’Identificazione dei tipi azionali 

dalla loro Definizione. 

Ad esempio, la distinzione tra i tipi 1-4 nella Tabella 

1 è rilevante per prevedere la variazione cross-linguistica 

dei concetti azionali. La differenza tra i tipi è facilmente 

riconosciuta dai parlanti e non richiede la definizione di 

un set di caratteristiche differenziali, che sono, come si 

diceva, radicalmente sottodeterminate. 

Crucialmente solo l’identificazione, e non la 

definizione delle entità individuate, è richiesta per 

stabilire le relazioni cross-linguistiche. 

In termini Wittgensteiniani: come posso spiegare a 

qualcuno cos’è un gioco? Semplicemente indicando un 

gioco e dicendo “Questo e simili cose sono giochi” 

(Wittgenstein, 1953).  

Lo scenario “alla Wittgenstein” è utilizzato in 

IMAGACT sia per distinguere le variazioni produttive 

dalle variazioni non produttive all’interno dell’uso 

linguistico dei verbi, sia per identificare tipi azionali a 

livello cross-linguistico, consentendo la comparazione 

diretta dei tipi derivati dall’annotazione dei corpora di 

lingue diverse. 

Per l’induzione della variazione semantica dei verbi 

di azione dai corpora di parlato italiano e inglese 

IMAGACT si sviluppa sui seguenti passi: 

 

- distinguere gli usi primari dagli usi marcati; 

- identificare in ciascun corpus di parlato i punti 

focali di variazione dei verbi generali su tipi di 

azione diversi; 

- rappresentare i concetti azionali attraverso scene 

prototipiche a cui rapportare la variazione 

riscontrata nei verbi delle due lingue. 

3.1    Variazione primaria vs. Variazione marcata 

Il primo compito sfrutta lo scenario “alla Wittgenstein” 

come banco di prova della effettiva produttività dei 

concetti. Si deve notare, infatti, che solo gli usi che ad un 

parlante competente appaiono adeguati a rappresentare il 

significato di un predicato possono essere indicati come 

prototipi per l’uso del predicato stesso. In parallelo, gli usi 

non primari o comunque metaforici o fraseologici non 

possono essere indicati come istanze prototipiche di ciò 

che viene significato.  

Si consideri ad esempio il verbo italiano rotolare. 

L’istanza (5), derivata da corpus, può essere 

ragionevolmente indicata come una istanza prototipica 

del concetto espresso dal verbo, in altri termini un 

parlante competente può indicare l’istanza a qualcuno che 

non conosce la lingua fornendo l’informazione: “questa e 

simili cose sono ciò che noi intendiamo con rotolare”.  Al 

contrario, l’istanza (6) non potrà ragionevolmente essere 

indicata come un’istanza di “ciò che noi intendiamo con 

rotolare”. 

 

(5) Cristina si rotola nell’erba umida 

(6) Il bambino rotolò in terra dal seggiolone 

 

Infatti, nonostante la frequenza con cui può 

comparire in quel contesto, in (6) il verbo è usato 

palesemente in senso non proprio (il bambino non rotola, 

bensì cade). Ciò risulta evidente ad un parlante 

competente. Il test consente quindi, salvo casi limite, di 

isolare la gran parte degli usi strettamente propri del verbo, 

identificando poi la loro variazione. 

Lo stesso avverrà con le frasi derivate dal corpus 

inglese. Ad esempio, per quanto riguarda la variazione del 

verbo to roll (7), potrà essere indicata come un istanza 

prototipica di ciò che si intende con to roll, ma non (8). 

 

(7) John rolls a cigarette 

(8) John rolls the words around in his mind 

 

Lo studio della variazione produttiva di un verbo 

inizia quando gli usi non produttivi sono esclusi dal 

campo di analisi. 

3.2 Variazione verticale vs. variazione 
orizzontale 

La variazione dei verbi generali si configura in modo 

simile a quanto ipotizzato originariamente da 

Wittgenstein, ovvero l’uso si raccoglie in una serie di 

famiglie, ciascuna delle quali contiene variazioni 

granulari rapportabili ad una istanza prototipica (Givon, 

1986). Ogni concetto istanziato da un prototipo è 
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produttivo e distinto dagli altri dal punto di vista 

cognitivo, nonostante lo stesso verbo si applichi a tutte le 

famiglie (proprietà per cui il verbo si dice “generale”). A 

tale variazione si unisce poi la variazione non produttiva, 

non identificata nel lavoro originale del filosofo, che 

ovviamente non definisce entrate nell’ontologia. 

L’annotazione del verbo inglese to roll e dei verbi 

italiani apparentemente in relazione di traduzione con 

questo, ovvero arrotolare e rotolare, può essere riassunta 

in breve nelle tabelle seguenti derivate dalla annotazione 

dei corpora attraverso l’infrastruttura IMAGACT. Nel 

corpus sono identificati una serie di tipi (variazione 

verticale del verbo), ognuno dei quali contiene una serie 

di istanze (variazione orizzontale del tipo).  

 

TO ROLL 

Type 1 John rolls his sleeve up 

John rolls a cigarette 

The sailors roll the sail up 

Type 2 The horse rolls around the field 

Mary rolls onto her side 

John rolls along the floor 

Type 3 John rolls the barrel along the floor 

John rolls the girl onto her side 

John rolls the thread around 

Type 4 John rolls the ball across the room 

John rolls the wheel into the scrapheap 

John rolls the apple across the table to Mary 

Type 5 John rolls his ankle around 

John rolls his eyes 

John rolls his wrist around in its socket 

Type 6 The car rolls into the fence 

The ball rolls over to the wall 

The car rolls into the lake 

Type 7 John rolls the clay in his hands 

John rolls the dough into a ball 

John rolls the playdoh on the table 

Tabella 2: Tipi azionali del verbo to roll 
 

ARROTOLARE 

Tipo 1 Cristina arrotola il filo intorno alla ruota 
Cristina arrotola la benda intorno al braccio 

Fabio arrotola la corda intorno alla gamba 

Tipo 2 Cristina arrotola una sigaretta 

Cristina arrotola il poster 

Cristina arrotola il filo 

Tabella 3: Tipi azionali del verbo arrotolare 

 

ROTOLARE 

Tipo 1 Matteo si rotola per terra 
Cristina si rotola nell’erba umida 

Fabio e Cristina si rotolano 

Tipo 2 La ciambella di gomma rotola 
L’arancia rotola 
Il cilindro rotola 

 

Tabella 4: Tipi azionali del verbo rotolare 

 

Dopo la procedura di annotazione dei corpora, 

IMAGACT rilascerà un database di tipi azionali associati 

alla loro codifica linguistica in inglese e in italiano. 

L’insieme delle frasi derivate da corpora istanzieranno 

ogni tipo rappresentato. 

3.3    Immagine e Ontologia Cross-linguistica 

Sulla base dell’induzione della variazione verticale 

across-types dei verbi di azione nei corpora, IMAGACT 

fa uso del linguaggio universale delle immagini per 

riconciliare in una sola ontologia i tipi derivati 

dall’annotazione di corpora di diverse lingue. 

Ad esempio i tipi estratti dalla annotazione di to roll sono 

rappresentati dalle scene B-H, come in Figura 1 di 

seguito. 

La costituzione delle scene permette una 

rappresentazione dell’universo dell’azione valido 

indipendentemente dalla lingua. Per cui, a livello della 

costituzione dell’ontologia cross-linguistica sulla base dei 

dati derivati da corpus, si scoprirà che la scena B è estesa 

anche dal tipo 2 del verbo italiano arrotolare, e che i tipi 1 

e 2 del verbo rotolare estendono rispettivamente sui tipi C 

e G.  

Nell’insieme possiamo osservare che la variazione 

del verbo inglese to roll è più ampia rispetto alle sue 

controparti italiane, dato che i due verbi italiani in linea 

teorica corrispondenti a questo verbo inglese (arrotolare e 

rotolare) trovano applicazione solo in un sottoinsieme dei 

tipi azionali estesi da to roll.  

Il differenziale nel significato sarà ulteriormente 

evidenziato nel momento in cui, dovendo identificare una 

scena per il tipo 1 di arrotolare (il tipo A di Figura 1) 

diventerà evidente che c’è almeno un tipo esteso da 

arrotolare che non è una possibile estensione di to roll. La 

relazione cross-linguistica risulta quindi in una 

intersezione tra tipi. 

La corrispondenza tra tipi derivati da differenti 

corpora linguistici seguirà perciò dal riferimento dei tipi 

estratti dai corpora alla stessa galleria di scene. Questo 

risultato è ottenuto senza far ricorso alla comparazione tra 

definizioni date da differenti annotatori: identificare la 

corrispondenza cross-linguistica dei verbi d’azione su una 

ontologia language-indipendent, aggira la 

sottodeterminazione delle definizioni. 

IMAGACT rilascerà una base dati di tipi azionali 

individuati nel riferimento linguistico alle azioni 

quotidiane attraverso la rappresentazione di scene 

prototipiche. Ogni scena sarà associata a uno o più verbi 

verbi italiani e inglesi che risulteranno in relazione di 

traduzione stretta in tutte le istanze del tipo. 

IMAGACT renderà chiaro sia l’ambito di variazione 

dei predicati generali nelle lingue considerate, sia il 

differenziale semantico tra entrate lessicali a livello 

cross-linguistico e permetterà di basare processi di  

disambiguazione e traduzione su tipi ontologici produttivi 

oltreché rilevanti in quanto derivati da corpora 

rappresentativi dell’uso linguistico quotidiano. 
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Figura 1: to roll vs. rotolare / arrotolare 
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Tabella 5: Verbi italiani di azione ad alta frequenza 
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