
 301  

A proposito delle restrizioni sulla conversione di participi in aggettivi 
 

Christoph Schwarze 
 

 
 
Abstract 
 
This paper is about the effects of category change on lexical meaning. Conversion from the past and passive par-
ticiples of Italian unaccusative and transitive verbs to adjectives was chosen as a field of observation. In a first 
step, a sample of 300 participles is examined with respect to the question of whether they have adjectival coun-
terparts or not. Six tests were used to ascertain the existence of such counterparts; they were derived from the 
grammar of adnominal adjective phrases, graduation, non-canonical copula constructions, predicative comple-
ments of the direct object, negative prefixation, and suffixation of adjective stems. Unsurprisingly, the existence 
of adjectival counterparts was found to be pervasive, which motivates an analysis in terms of conversion. In a 
second step, rules and representations that include a semantic layer are proposed to account for that process. A 
puzzle arose in the course of this analysis: typical adjectives do not occur with agentive adjuncts; however, sever-
al items that the tests clearly showed to be adjectives occurred with such adjuncts. It was concluded that the 
converts, though they do not denote events, may contain a residual meaning component, inherited from their 
verbal bases, which licenses the agentive adjunct. 
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1. Introduzione 
 
La conversione di participi in aggettivi (V→A)1 è un fenomeno ormai ben studiato per l’italiano. La 
GGIC tratta in modo accuratissimo la sintassi dei participi, compresa quella che, per lo più, chiama 
“lettura aggettivale del participio passato”. Dato che non tutti i verbi ammettono questa conversione, 
un’attenzione particolare è stata rivolta alle restrizioni sull’input, espresse in termini di classi verbali, sia 
sintattiche (verbi transitivi, intransitivi e inaccusativi) che concettuali (verbi trasformativi, stativi, 
continuativi, ecc.), e anche ad una restrizione sull’output: l’aggettivo deve designare uno stato. Solo nel 
capitolo “La formazione delle parole” della GGIC l’autore, Sergio Scalise, parla di una regola di 
derivazione, esemplificandola con il verbo determinare e proponendone due varianti. Nella prima (1a) il 
participio “diventa” un aggettivo in un modo non specificato (Scalise evita il termine “conversione”), e 
nella seconda (1b) il cambio di categoria è attribuito a un suffisso zero:  
 

(1)  a.  [determina(re)]V → [determinato]V → [determinato]A 
 b.  [determina(re)]V → [determinato] V → [[determinato] V + [Ø]] A 
 (Scalise (1995: 508) 

 
 Alle analisi della GGIC, predominantemente sintattiche, si aggiunga la sintesi di Thornton 
(2004: 530-533), per la ricerca specificamente morfologica.  
    In una prospettiva lessicalista, non derivazionale2 , la conversione Vparticipio→A si può carat-
terizzare nel modo seguente: i participi che fanno da input immediato alla regola di conversione 
Vparticipio→A sono inaccusativi, in altre parole, non hanno un soggetto agentivo o causativo. Il gruppo di 
questi participi contiene da una parte verbi lessicalmente inaccusativi, di cui sono i participi passati, e 
dall’altra, verbi transitivi, di cui sono i participi passivi, che diventano inaccusativi tramite la 

                                                        
1 Il presente articolo fa seguito a Schwarze (2014), un’indagine sulla conversione participio → aggettivo in francese. 
2 Questa posizione è un’alternativa all’approccio sintatticista, il quale, rigettando l’idea di una morfologia autonoma, tratta 
come fenomeni sintattici il passivo, le funzioni dei participi e gli aggettivi derivati da essi; si veda, per es., Cinque (1990). 
Non è possibile aprire qui una discussione approfondita della vasta letteratura in merito. 
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passivizzazione.3 La regola di passivizzazione, da parte sua, è limitata in gran parte dalle restrizioni 
sull’input menzionate nella letteratura su V→A, sicché si tratta, più precisamente, non di restrizioni su 
V→A, bensì sulla passivizzazione. Si riduce così in modo considerevole la complessità della regola che 
definisce la conversione V→A. Riformulerò quindi l’idea espressa da (1) con (2) e (3). Si noti che, 
differentemente da (1b), non assumo l’intervento di un suffisso zero: 
 

(2)  [morto]Vparticipio_passato  →  [morto]A 

(3) [determinato]Vparticipio_passato  →  [determinato]Vparticipio_passivo  →  [determinato]A
4 

 
Se lo stato della ricerca sulla conversione Vparticipio→A è abbastanza avanzato riguardo alle nostre 
conoscenze descrittive, meno attenzione è stata rivolta a come sono fondate a un livello più generale le 
restrizioni su questo processo. Il problema che tratteremo in questo contributo è se le categorie lessicali 
hanno implicazioni semantiche, atte a imporre restrizioni sui cambiamenti di categoria. Esamineremo 
questo problema limitandoci a un caso specifico, la conversione Vparticipio→A in italiano. 
 
2. Le categorie lessicali hanno proprietà semantiche? 
 
Primariamente, le categorie lessicali (nome, verbo, ecc.) sono insiemi di lessemi, definiti rispetto alle 
loro proprietà distribuzionali. In un sistema grammaticale, esse sono il fondamento delle strutture di 
costituenza, e in un modello lessicalista, controllano l’inserzione lessicale, fornendo così il legame tra il 
lessico e la sintassi. Definite così, le categorie lessicali possono variare da una lingua all’altra, e gli 
eventuali test di appartenenza a una data categoria vanno stabiliti in modo specifico per ogni lingua 
esaminata. Ciò non esclude però che le categorie lessicali abbiano anche delle proprietà universali. Così, 
secondo Baker (2003: 21) solo i nomi possono legare anafore. E poi ci sono le ben note relazioni tra 
categorie lessicali e tipi ontologici della grammatica tradizionale: 
 
• I nomi denotano entità, definite da proprietà complesse e persistenti 
• I verbi denotano eventi 
• Gli aggettivi denotano proprietà semplici e transitorie 
 
Per plausibili che siano, queste relazioni non costituiscono restrizioni inviolabili. Ci sono nomi, per es. 
arrivo e partenza, peso o velocità, che non denotano entità, verbi, come avere e essere o sembrare e assomigliare, 
che non denotano eventi, e aggettivi come attuale e odierno o molto e poco che non denotano proprietà 
semplici e transitorie. Si tratta quindi piuttosto di associazioni prototipiche, che il lessico può ignorare. 
Perciò la conversione Vparticipio→A non può essere ristretta dalle classi ontologiche della grammatica 
tradizionale.  
 Da ciò non segue però che l’associazione fra categorie lessicali e tipi ontologici sia da escludere 
in modo assoluto. Esamineremo un altro tipo di associazione, l’associazione tra categorie lessicali e i tipi 
di situazione ‘evento’ e ‘stato’.   
 
3. Rappresentazioni lessicali di participi e aggettivi 
 
Diamo uno sguardo alle rappresentazioni lessicali dei lessemi coinvolte nella conversione V→A. Come 
abbiamo visto nella sezione 1, dobbiamo distinguere tra il participio passato dei verbi inaccusativi e il 
participio passivo dei verbi transitivi. Cominciamo con i primi. In (4) do la rappresentazione lessicale 
del participio passato del verbo inaccusativo morire, morto, e in (5) quella dell’aggettivo omonimo. Si noti 
che, nella notazione usata qui, le rappresentazioni lessicali consistono di quattro parti, cioè 
 

                                                        
3 Si ipotizza qui che sia il participio, non la frase, ad essere oggetto della passivizzazione; una frase è passiva solo per il fatto 
che lo è il suo predicato principale. 
4 Analisi analoghe sono state proposte per il francese da Helland (2000, 2002) e Schwarze (2014).  
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a. la rappresentazione ortografica della forma e la sua categoria lessicale 
b. i suoi tratti funzionali 
c. l’interfaccia tra b. e d. 
d. la rappresentazione semantica5 
  
(4) morto, V  
 [PART=PASSATO] 
 [PRED=‘MORIRE (SOGG)’] 
 SUBJ : x   
 ∃e 𝝀x   morire (e,x) 
 theme (x)       
 
(5) morto, A   
 [PRED=‘MORTO (SOGG)’] 
 SUBJ : x   
 𝝀x   morto (x) 
 theme (x) 
 

La differenza è chiara: all’aggettivo manca la variabile e, e i predicati, morire vs. morto, si assomigliano, ma 
non sono identici. In altre parole, ci sono due differenze, l’una riguardo ai tipi di situazione, l’altra 
riguardo ai predicati. Il participio denota un evento, l’aggettivo invece no.  
 Passiamo ora al verbo transitivo aprire. In (6) diamo la rappresentazione del corrispondente 
participio passato, aperto, in (7) del participio passivo, e in (8) dell’aggettivo derivato da esso: 
 

(6) aperto, V  
 [PART=PASSATO]  
 [PRED=‘APRIRE (SOGG) (OGG)’] 
 SOGG : x, OGG : y   
 ∃e  𝝀x 𝝀y  aprire (e,x,y) 
 agent (x)  
 theme (y) 
  
(7) aperto, V  
 [PART=PASSIVO]  
 [PRED=‘APERTO (SOGG), *(OBL)’] 
 SOGG : y, *OBL : x   
 ∃e ∃x   𝝀y  aprire (e,x,y) 
 agent (x) 
 theme (y) 
       

Il participio passato (6) ha la stessa valenza e la stessa rappresentazione semantica del verbo finito, 
dell’infinito e del gerundio. Al participio passivo (7) invece, l’oggetto di (6) essendo divenuto soggetto, 
manca la funzione oggetto, cosa che lo rende inaccusativo. Sono presenti però in ambedue i participi il 
predicato aprire e la variabile e, la quale li caratterizza come riferentisi ad un evento. Inoltre, è contenuto 
in ambedue i participi anche l’argomento agente, x. Questo argomento, se viene realizzato, prende la 
funzione di obliquo; l’asterisco “*” ne segna il carattere facoltativo. 
 
 
 
 
                                                        
5 Scrivo in MAIUSCOLETTO l’informazione funzionale e in Courier quella semantica. La riga scritta in corsivo si riferisce 
all’interfaccia tra funzioni grammaticali e argomenti semantici. 
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(8) aperto, A  
 [PRED = ‘APERTO (SOGG)’] 
 SOGG : y 
  𝝀y  aperto(y) 
 theme (y) 

 
Come aggettivo, aperto (8) è del tutto analogo a morto in (5). Se le nostre analisi sono corrette, questi due 
aggettivi non denotano eventi e non hanno un argomento nel ruolo di agente.  
 
4. Il tipo situazionale degli aggettivi 
 
Tornando al problema di eventuali proprietà semantiche delle categorie lessicali, ci si può chiedere se la 
non eventività è una proprietà generale dell’aggettivo. Questa ipotesi predice che gli aggettivi non 
ammettono la presenza di un complemento d’agente 6 , almeno quello canonico introdotto dalla 
preposizione da. Guardiamo alcuni aggettivi tipici: 
 

(9) a. Il palazzo è alto 
 b. *Il palazzo è alto dall’architetto 
(10) a. Il muro è celeste 
 b. *Il muro è celeste dall’imbianchino 
(11) a. La ciotola è vuota 
 b. *La ciotola è vuota dal gatto 

 
Concettualmente, gli stati descritti dagli esempi (9a), (10a) e (11a), sono stati causati: il palazzo è alto 
perché l’architetto l’ha ideato così, il muro è celeste perché l’imbianchino ha messo del pigmento celeste 
nell’intonaco, e la ciotola può essere vuota perché il gatto ha mangiato il suo contenuto. Queste 
eventuali cause, cioè quello che ha fatto l’architetto, l’imbianchino o il gatto rispettivamente, sono degli 
eventi, ai quali rispettivamente l’architetto, l’imbianchino e il gatto hanno partecipato come agenti. 
Malgrado ciò, gli esempi (9b), (10b) e (11b) sono agrammaticali, cosa che sembra suggerire che la 
presenza di un complemento d’agente possa fare da spia per distinguere tra participi ed aggettivi. 
 Sarà opportuno a questo punto precisare che uso il termine “agente” nel senso specifico di 
‘persona che compie un’azione e ne è responsabile’, e non nel senso più ampio di ‘causa di uno stato’. 
In italiano, anche le indicazioni di causa si esprimono con da, mentre in altre lingue la differenza tra 
agente e causa viene espressa con preposizioni diverse, cf.: 
 

(12) it.   a. Questo quadro è stato dipinto da Mario 
  b. Il suo naso era rosso dal freddo 
(13) ingl. a. This picture was painted by Mario 
  b. His nose was red from the cold 
 

Torniamo alla supposta incompatibilità tra predicati aggettivali e il complemento d’agente. Non 
possiamo escludere che si tratti di una conclusione prematura, dato che finora abbiamo considerato 
solo qualche aggettivo tipico; conviene esaminare anche forme derivate tramite la conversione 
Vparticipio→A in contesti in cui la loro aggettività è accertata. 
 
5. Un’analisi di dati 
 
Per dare una base empirica al presente studio, ho fatto una ricerca su un campione di 300 participi 
passati di verbi transitivi. Non vi ho incluso i verbi inaccusativi, dato che l’agentività, possibilmente 
cruciale per l’analisi degli aggettivi deverbali, non conta, per definitionem, tra le loro proprietà. Costituito il 
campione, ho eseguito una serie di test per individuare, tra i participi del campione, quelli che possono 
                                                        
6 D’ora in poi, usando la terminologia usuale, parlerò di “complemento d’agente”. 
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essere anche aggettivi. Thornton (2004: 526) dà un elenco di test “per valutare il grado di aggettivalità”, 
che riproduco qui sotto, tralasciando i test basati sull’accordo, che non è distintivo per il contrasto 
aggettivi vs. participi: 
 
• graduabilità al comparativo  
• graduabilità al superlativo 
• possibilità di fare da base per la derivazione in un avverbio in -mente 
• possibilità di occorrere in posizione prenominale 
 
Per la presente ricerca, ho modificato questo elenco nel modo seguente: in primo luogo, ho ridotto i 
due test di graduabilità a uno solo. Infatti, se un aggettivo è graduabile al comparativo, lo è anche al 
superlativo. Secondo, ho generalizzato il test della derivazione in -mente agli altri processi derivativi nei 
quali gli aggettivi fanno da base, comprese la suffissazione con -issimo e -ezza e la prefissazione con in- 
negativo. Infine ho ampliato il test relativo alla posizione. È vero che la posizione prenominale è una 
proprietà aggettivale non condivisa con i participi passivi, e che, di conseguenza, fornisce un test ideale 
per verificare se un dato participio ha un omonimo aggettivale. La posizione postnominale invece, presa 
in assoluto, non è distintiva per il contrasto participio vs. aggettivo. Bisogna tener conto però che molti 
aggettivi occorrono esclusivamente, o almeno tipicamente, in posizione postnominale. Quindi tale 
posizione si può considerare come un indizio di aggettività, se tuttavia la forma occorre senza gli 
aggiunti tipici dei verbi di evento, di cui il complemento di agente con da è il più ovvio. Perciò ho 
categorizzato come aggettivali occorrenze come quella di abbandonato in (14), ma come non aggettivale 
quella di presieduto in (15): 
 

(14) Nei paesi della collina, ci sono parecchie case abbandonate  
(15)  Ne deciderà un’assemblea presieduta dal sindaco 

 
Inoltre, ci sono due altre posizioni del sintagma aggettivale che forniscono eccellenti test di aggettività. 
Una di esse è la funzione predicativa nelle frasi copulari. Siccome la copula canonica, essere, è omonima 
dell’ausiliare del passivo, dobbiamo avvalerci delle copule non canoniche, di cui la più importante è 
sembrare. Così abitato in (16) si può ritenere un aggettivo: 
  

(16) La casa sembra abitata 
 
La seconda posizione aggettivale distintiva per il contrasto participio vs. aggettivo è la funzione di 
complemento predicativo dell’oggetto, come quella di abbassato in (17): 
 

(17) Mario teneva gli occhi abbassati 
 
Riassumendo, i test che ho applicato alle forme del campione sono i seguenti: 
 

i. Il test della posizione adnominale 
ii. Il test della graduabilità 
iii. Il test della copula non canonica 
iv. Il test della funzione complemento predicativo dell’oggetto 
v. Il test del prefisso negativo 
vi. Il test della suffissazione 

 
Va aggiunto che, differentemente da quello che ho fatto per il francese in Schwarze (2014), non ho 
usato la coordinazione con un aggettivo tipico per farne un test di aggettività.7 

                                                        
7 Avevo motivi pratici per ridurre il volume dell’indagine, ma penso anche che un test di coordinazione non sia indispensabi-
le per uno studio pilota come il presente. 
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6. I singoli test e i loro risultati 
 
In quanto segue, darò dei dettagli sull’esecuzione dei test e ne presenterò i risultati. Per tutti i sei test, ho 
proceduto così: ho usato il programma FileMaker per creare una banca dati per i 300 participi del 
campione, e ho creato sette caselle, una per le forme e altre sei per ciascuno dei test. Per i singoli 
risultati, ho scelto invece di usare un sistema binario, cioè di inserire, nel caso positivo, almeno un 
esempio concreto e, nel caso negativo, di lasciare vuota la casella.  
 Per la ricerca degli esempi ho fatto delle ricerche su Google Italia e ho esaminato i risultati 
ottenuti per eliminare quelli non corrispondenti all’intenzione del test. Si trattava di omonimi (per es., 
nel test della graduabilità, il più temporale invece del più di grado), o di occorrenze con contesti 
indesirati, come il complemento d’agente nel test della posizione aggettivale. Inoltre ho cercato di 
evitare gli esempi trovati in testi troppo antichi.8 Non ho ristretto invece il corpus al registro colto, così 
ho incluso esempi provenienti dalla pubblicità o dal giornalismo sportivo. Tra i risultati così elaborati 
manualmente, ho scelto uno o più esempi per inserirli nelle specifiche caselle della banca dati. 
 Ho poi analizzato, mediante ricerche molteplici, la banca dati così costituita per vedere se le 
forme del campione avevano delle proprietà aggettivali, e ho interpretato una forma come un possibile 
aggettivo se dimostra almeno una delle proprietà aggettivali, cioè se almeno una delle caselle relative ai 
test conteneva del materiale. Infatti, la mia intenzione non era di analizzare il campione rispetto a una 
possibile scala di aggettività. Passo alla presentazione dei singoli test. 
 
6.1 Il test della posizione adnominale 
 

Per eseguire il test della posizione adnominale su un corpus grezzo come i testi accessibili tramite 
Google, dovevo disporre di sintagmi concreti, comprendenti una forma del participio da indagare e un 
nome. Ho quindi cercato, per ogni participio del campione, di trovare un esempio tipico o almeno 
plausibile. Così per abbandonato mi è venuto in mente il sintagma casa abbandonata.  
 Se poi la ricerca ha prodotto esempi di quel sintagma 9 , ho scartato quelli seguiti da un 
complemento d’agente, e tra quelli che rimanevano, ne ho scelto almeno uno per inserirlo nella casella 
dell’adnominalità. Se invece non potevo immaginare un esempio o se la ricerca è rimasta senza risultato, 
ho lasciato la casella libera.  
 Bisogna dire però che il metodo così descritto è di una efficienza limitata, perché un numero 
considerevole di aggettivi richiede un contesto più ampio per essere informativo. Così non mi era 
venuto in mente un nome che andasse bene con la forma agglomerato. Nella ricerca per il test della 
graduabilità ho invece trovato l’esempio (18), dove agglomerato è la testa di un sintagma aggettivale 
perfettamente informativo:  
 

(18) La popolazione la più numerosa e la più agglomerata che presenta il globo 
 
Ho quindi potuto man mano completare i risultati del test dell’adnominalità nel corso delle ricerche 
successive. 
 Rimane un altro punto da chiarire. Questa ricerca non è una ricerca di semantica lessicale. Nelle 
forme del campione si osserva talvolta che un participio aggettivato ha un senso concettuale che non 
coincide completamente con quello del verbo corrispondente. Così adottato in figlio adottato ha un senso 
esclusivamente giuridico, che è solamente una delle accezioni del verbo adottare. Può anche capitare che 
il senso di un aggettivo si fonda con quello del nome in maniera da formare un concetto unico, come 
succede nel caso di carro armato. Ignoriamo tali fatti in base a un’ipotesi generale sulla semantica 
lessicale, la cosiddetta semantica a due livelli; si veda, tra l’altro, Maienborn & Lang (2011). 
Essenzialmente, essa dice che le parole hanno una forma semantica e una struttura concettuale. La 
                                                        
8 Su Google Italia i testi un po’ antiquati sono spesso riconoscibili in base alla confusione, dovuta allo scanning, tra la “esse lun-
ga” e la lettera f. 
9 Nei casi ovvii, fortemente lessicalizzati, ho fatto a meno del controllo su Google. Così per es. ho immediatamente inserito 
nella banca dati mani legate lessicalizzato in avere le mani legate.  
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forma semantica appartiene alla struttura grammaticale della lingua, è sincronicamente stabile e spesso 
sottospecificata. La struttura concettuale non è di natura grammaticale, varia sincronicamente e riempie 
i vuoti lasciati dalla sottospecificazione. Assumendo che la morfologia lessicale partecipi a questa 
organizzazione del significato lessicale, riteniamo legittimo limitare la nostra ricerca alla forma 
semantica e prescindere dalla variazione concettuale. Escludiamo però dalla casella dei sintagmi 
nome+aggettivo i casi in cui non c’è alcun legame concettuale tra il verbo e l’aggettivo. Nel nostro 
campione c’è uno solo di questi casi, cioè l’aggettivo privato come in proprietà privata, il quale, del resto, 
non è il participio dell’italiano privare, bensì la continuazione del latino privatus. 
 Conviene anche menzionare qui la concorrenza degli aggettivi derivati da participi con gli 
aggettivi costituti dalla radice di un verbo della prima coniugazione con il suffisso flessivo -o, del tipo 
adorno, logoro, privo (vedi Thornton 2004: 532), i quali non sono participi definiti dalla grammatica 
dell’italiano moderno. La loro esistenza spiega dunque l’assenza di esempi di posizione adnominale di 
alcune forme. 
 Il risultato quantitativo del test è che 240 forme participiali su un totale di 300, cioè l’80%, 
passano il test dell’adnominalità. Questo risultato solleva una questione: i risultati negativi hanno ragioni 
sistematiche, o sono condizionati da fatti d’uso, come la frequenza? Rivelano restrizioni sull’input o 
l’output della regola di conversione V→A? Ma prima di entrare nella discussione, vediamo gli altri test. 
 
6.2 Il test della graduabilità 
 

Il test della graduabilità è stato semplice rispetto ai sintagmi da sottoporre alla ricerca con Google: 
bastava una forma del participio preceduta dalla forma più. È stato più complesso invece l’utilizzo dei 
risultati trovati. È stato necessario eliminare, infatti, gli esempi dove più non fa parte del sintagma 
aggettivale, come accade nelle locuzioni avverbiali di più, non più e per lo più.  

Mi ha colpito un tipo di esempi, molto frequente, in cui più si trova modificato da sempre, come 
per es. in (19), dove sempre più logorato sembra implicare lo svolgersi di un processo, il che sarebbe in 
conflitto con la supposta semantica non eventiva dell’aggettivo:  
 

(19) Hollande è un presidente sempre più logorato 
    
Ma quel sempre più occorre anche con gli aggettivi tipici, vedi per es. aria sempre più umida, esami sempre più 
difficili. Pare che sempre, in connessione con più (e anche meno), introduca un parametro temporale e 
seriale nella gradazione: il grado di intensità denotato dal sintagma aggettivale non viene calcolato in 
riferimento a un altro individuo, ma a un altro intervallo temporale; da qui l’impressione di eventività. 
Del resto ci sono esempi dove la presenza di una copula non canonica (20) o la funzione di 
complemento predicativo dell’oggetto (21) evidenzia il carattere aggettivale della forma in questione: 
 

(20) Il dibattito diventa sempre più acceso 
(21) Sentendosi sempre più marginalizzato 

 
Il risultato del test è stato che 157 su 300 participi, cioè il 52,3%, ammettono la gradazione con più. Il 
tasso più basso in paragone con il test dell’adnominalità si spiega per il fatto che il significato 
concettuale del verbo di base spesso non contiene il parametro dell’intensità, condizione della 
graduabilità dell’aggettivo derivato. Esempi contenuti nel campione sono acchiudere, addebitare, adottare. 
Bisogna menzionare però che in alcuni casi il più di grado subisce uno slittamento dalla qualità di uno 
stato alla frequenza della sua realizzazione: la gradazione non si riferisce al concetto connesso con il 
verbo, bensì al numero di occorrenze del tipo di stato in questione; gli esempi (22) e (23) mostrano un 
tale slittamento concettuale: 
 

(22) Il film più noleggiato del mese di Aprile 
(23) Il giocatore più ammonito della Serie A 
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Ovviamente, più va interpretato qui nel senso di più volte. L’adeguatezza di tale parafrasi sembra rivelare 
una sfumatura eventiva e potrebbe sollevare un dubbio sul test della graduabilità. Nel quadro della 
semantica a due livelli però una variazione simile appartiene alla struttura concettuale, non a quella 
semantica in quanto struttura grammaticale. Dato che i participi interessati da questo slittamento 
concettuale sono pochissimi nel campione, li ho trattati come gli altri.  
 
6.3 Il test della copula non canonica 
 

I verbi classificati come verbi copulativi dalla grammatica tradizionale sono quelli che reggono un 
complemento del soggetto. Chiamo “copula canonica” il verbo essere, il più importante del gruppo. 
Come abbiamo già detto, essere non è idoneo per un test di aggettività a causa della sua omonimia con 
l’ausiliare del passivo. Le copule10 non canoniche sono sembrare, parere, diventare, divenire, restare, rimanere, 
risultare e finire. Per un test di aggettività, non tutte sono adatte nella stessa misura. Sembrare è una copula 
solo in una delle sue varie valenze, lo è, per es., in (24), ma non in (25): 
 
 (24) Quel cane sembra cieco 
 (25) Quel cane sembra aver sete  
 
Questa variazione di valenza può sollevare dubbi da parte di chi assume che ci sono ellissi in sintassi, 
per cui (24) avrebbe la stessa struttura di (26): 
 
 (26) Quel cane sembra essere cieco 
 
Ne ho tratto la conseguenza di tener conto degli esempi con sembrare solo se trovavo anche un’altra 
copula non canonica con la forma participiale indagata. Da aggiungere che, come negli altri test, non ho 
inserito nella casella “copula non canonica” esempi dove il participio era seguito da un complemento 
d’agente con da. 
 Come risultato, ho trovato che 64 su 300, cioè il 21,3%, dei participi passano il test della copula 
non canonica. Questa proporzione modesta risulta probabilmente appunto dal carattere non canonico 
delle copule usate nel test.  
 
6.4 Il test della funzione complemento predicativo dell’oggetto 
 

I verbi che reggono un complemento predicativo dell’oggetto sono una sottoclasse dei verbi transitivi; 
quelli che ci interessano qui reggono un oggetto e un complemento di questo oggetto, realizzato come 
sintagma aggettivale, collocato prima o dopo il sintagma nominale oggetto, vedi (27): 
 

(27) a. Il ragazzo tiene abbassati gli occhi 
 b. Il ragazzo tiene gli occhi abbassati 

 
Oltre a tenere, il gruppo comprende i verbi avere, bere, fare, immaginare, mangiare, mantenere, preferire, rendere, 
ricordare, ritrovare, sentire, trovare e volere. Si noti che l’oggetto può anche essere un pronome clitico, come 
in (28) e (29): 
 

(28) Cesare ordinò ai soldati di cingere l’accampamento con una fossa tanto  
 profonda quanto larga, per renderlo più munito e sicuro 
(29) Mi sento più liberato 

                                                        
10 Nella tradizione dell’analisi grammaticale, le copule sono verbi che si costruiscono con un complemento del soggetto; per 
una breve discussione si veda La Fauci (2009: 127-129). Contrariamente a La Fauci, non direi che la copula “si aggiunge” a 
tale complemento, ma che lo regge. Seguo in ciò il trattamento di questi complementi nella Grammatica Lessicale Funziona-
le (LFG), vedi, tra altri, Schwarze & de Alencar (2016: 42, 61s, 150).  
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Per la ricerca su Google, bisognava tener conto della relativa libertà di ordinamento lineare. Se l’oggetto è 
realizzato come sintagma nominale e la forma participiale lo segue, come in (27b), un’analisi sintattica 
intuitiva è inevitabile; sono sintatticamente univoci solo i complementi dell’oggetto in posizione 
prenominale, come in (27a). Se il complemento predicativo dell’oggetto è realizzato come pronome 
clitico accusativo, come in (28) e (29), sorge un’altra ambiguità. Il clitico riflessivo ha una funzione 
duplice: da una parte può realizzare una funzione grammaticale, oggetto diretto (30) o indiretto (31), 
dall’altra può essere un semplice operatore valenziale, senza semantica pronominale. Così in (32) la 
forma mi non è l’oggetto del predicato ‘alzare’, bensì un indicatore della diatesi media: 
 

(30) Mi sono guardato nello specchio 
(31) Mi sono tolto la giacca 
(32) Mi sono alzato presto 

 
Di fronte a questa situazione, mi è parso ragionevole fare ricorso all’intuizione; rinnunciarci avrebbe 
ristretto il materiale del test a due tipi di contesto, quello con il complemento predicativo dell’oggetto 
precedente l’oggetto, e quello con i clitici univocamente pronominali lo, la, li e le, escludendo mi, ti e si, 
ambigui tra pronome e puro operatore valenziale.  
 Il risultato ottenuto è questo: 25 sulle 300 forme contenute nel campione, cioè l’8,3%, passano il 
test. 
 
6.5 Il test del prefisso negativo 
 

Prima di presentare i risultati dei due test morfologici, un’osservazione sul metodo. Questi test 
equivalgono a verificare se esistono: 
 
• aggettivi prefissati con il in-/im-/il-/ir- negativo o con dis- 
• avverbi derivati in -mente 
• nomi derivati in -ezz(a)11 
• aggettivi derivati in -issim(o) 
 
Per rispondere a tali domande non c’è bisogno di fare una ricerca su corpus; mi potevo limitare a 
controllare le mie intuizioni mediante un dizionario, quindi ne dovevo scegliere uno. Siccome la 
tradizione lessicografica italiana tende a concepire un dizionario come un inventario delle voci attestate, 
non come un documento che rappresenta l’uso attuale, mi serviva un dizionario di un altro tipo, uno 
che appunto volesse rappresentare l’uso vivo. E, naturalmente, mi avrebbe fatto comodo un dizionario 
disponibile in rete. Così ho scelto il De Mauro online.  
 Chiudo la parentesi e passo al test del prefisso negativo. Ho trovato che 22 sulle 300 forme del 
campione, cioè il 7,3%, ammettono un prefisso negativo.  
 Una delle ragioni di questo tasso assai basso consiste nel fatto che, come dis-, in- non appartiene 
al fondo romanzo del lessico italiano. Infatti, il prefisso in- del latino classico era estinto nel 
protoromanzo, ed è poi rientrato nella lingua come costituente di prestiti latini; poi ha riacquistato lo 
status di prefisso e ha iniziato un processo di progressiva estensione nel lessico, senza però raggiungere 
una completa disponibilità grammaticale; vedi Schwarze (2007: 233-242) e Staaf  (1928). È per lo stesso 
motivo che la negazione morfologica piò essere bloccata in maniera idiosincratica anche nell’ambito 
degli aggettivi non derivati da participi. Lo in- italiano si distingue così dal prefisso un- dell’inglese e del 
tedesco, cfr. Tabella 1: 

                                                        
11 I suffissi sinonimi -ità e -età non possono occorrere con gli aggettivi derivati dalle forme participiali a causa delle loro re-
strizioni fonologiche. Si aggiungono liberamente solo a basi terminanti in /io/, /uo/ e /ue/, e sono nettamente esclusi con 
“gli aggettivi maggiori di due sillabe […] che terminano in -to” (Rainer 2004: 299), cosa che esclude tutti gli aggettivi derivati 
da participi formati regolarmente tramite l’estensione tematica -t-. 
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TABELLA	1:	Blocco	idiosincratico	del	prefisso	in-	italiano	

inglese tedesco italiano 
unclear unklar *inchiaro 
unfree unfrei *illibero 
unfriendly unfreundlich *inamichevole 
unnecessary unnötig *innecessario 

 
Malgrado questa limitatezza, il prefisso negativo in- è un’importante spia per il riconoscimento di forme 
che sono univocamente degli aggettivi.  
 Passo ai derivati suffissati.  
 
6.6 Il test della suffissazione 
 

Tra le forme del campione, 25 su 300, cioè l’8,3%, fanno da base a avverbi in -mente. Presumibilmente, 
questo tasso relativamente basso è condizionato dalle restrizioni pragmatiche connesse con la semantica 
lessicale dei verbi di base. In effetti, gli avverbi di maniera in genere devono essere adatti a specificare, 
in modo informativo, gli eventi o stati denotati dai verbi. Così, supponendo che ci sia una regola che 
generi anche avverbi molto strani come incintamente, incapacemente, ligneamente, essi non sono accettabili 
perché non sono adatti ad essere usati in modo informativo, e lo stesso vale anche per i derivati V→A, 
come un ipotetico abbandonatamente. 
 Un’altra limitatezza risiede senza dubbio nella concorrenza degli avverbi di maniera con 
sintagmi preposizionali in funzione di aggiunto, specialmente quelli del tipo “in maniera + aggettivo”, “in 
modo + aggettivo”, spesso preferiti anche per motivi prosodici.  
 Per la derivazione dei nomi di qualità in -ezza la situazione è simile. Tra le 300 forme del 
campione, solo 4, cioè l’1.3%, fanno da base a -ezza, almeno secondo il De Mauro online.12 
 Le cause del numero estremamente basso dei derivati Vparticipio→A sono simili a quelle 
menzionate per -mente. Intuitivamente, un nome di qualità trasforma una proprietà non autonoma in 
una entità autonoma, il che richiede che la proprietà in questione abbia una certa salienza concettuale o 
contestuale. E come per gli avverbi in -mente, c’è una concorrenza potente, i sintagmi nominali del tipo 
“carattere + aggettivo”, “natura + aggettivo” e “aspetto + aggettivo”. Così la non avvenuta derivazione 
con -ezza non può essere interpretata come indizio di una aggettività ridotta. 
 Per quanto concerne gli aggettivi derivati con il suffisso -issim(o), il De Mauro online non ne 
contiene nessuno; non ci si trovano neppure parole comunissime come bellissimo, grandissimo, 
stranissimo.13 Di conseguenza ho deciso di controllare le mie intuizioni su Google Italia. 
 L’analisi eseguita sulla banca dati ha come risultato che 82 sulle 300 forme del campione, cioè il 
27,3%, ammettono il suffisso -issimo. Tra i derivati suffissali è il tasso più importante, fatto che si spiega 
con la semantica poco selettiva del suffisso: similmente alla graduabilità sintattica con più, la sola 
restrizione sull’input è che l’evento denotato deve avere un parametro di intensità (cfr. l’amata madre – 
l’amatissima madre) o una possibile frequenza di occorrenze (cfr. un libro letto – un libro lettissimo). 
 
 
 
 

                                                        
12 Avendo notato che il De Mauro non contiene la voce marcatezza, ho verificato sulla rete, e infatti, ne ho trovato 6390 oc-
correnze. Ma di altri derivati in -ezza mancanti nel De Mauro e trovati su Google, come per es. mitigatezza, neglettezza, le occor-
renze sono pochissime, e si trovano in testi più o meno antiquati. Così i dati raccolti dal De Mauro non sono seriamente inva-
lidati. 
13 Gli autori del De Mauro hanno forse considerato -issimo un suffisso flessivo. Tra i morfologi comunque c’è un consenso, 
ben fondato secondo me, sulla natura dell’elativo italiano: contrariamente a altre lingue come il latino o il tedesco, l’italiano 
esprime l’elativo tramite un suffisso derivazionale; vedi anche Merlini Barbaresi (2004). Del resto, anche se -issimo fosse un 
suffisso flessivo, sarebbe un suffisso aggettivale. 
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6.7 Riassunto dei risultati quantitativi 
 
Riassumo i risultati quantitativi ottenuti dall’analisi della banca dati. Prima do un riassunto dei risultati 
concernenti i test di morfologia lessicale. Ho contato le forme che passano il test della prefissazione 
negativa, della suffissazione non flessiva, poi ho individuato quelle che hanno passato ambedue i test 
morfologici (prefissazione e suffissazione) e quelle che ne hanno passato almeno uno (prefissazione o 
suffissazione). I conteggi e i calcoli sono stati eseguiti sulla banca dati con le funzioni rilevanti del 
programma FileMaker. I risultati sono stati arrotondati. La Tabella 2 li presenta.  
 

TABELLA	2:	I	risultati	dei	test	morfologici	
Forme che ammettono: numero assoluto percentuale 
la prefissazione negativa 23 7,7% 

la suffissazione 89 29,7 % 
la prefissazione e la suffissazione 17 5,7% 
la prefissazione o la suffissazione 90 30% 

 
Passo ai test sintattici. Per ciascuno di questi test, ho contato le forme che lo passano; poi ho 
individuato le forme che hanno passato tutti i test sintattici e quelle che ne hanno passato almeno uno. I 
conteggi e i calcoli sono stati eseguiti come già detto sopra. Ecco i risultati, in Tabella 3: 
 

TABELLA	3:	I	risultati	dei	test	sintattici	
I test numero assoluto percentuale 
posizione adnominale 240 80% 
graduabilità con più 157 52,3% 
copula non canonica 64 21,3% 
complemento predicativo dell’oggetto 25 8,3% 
superano tutti i test sintattici 7 2,3% 
superano almeno uno dei test 250 83,3% 

 
Infine ho accertato, per ogni forma, quanti sono i test superati, ho creato una nuova casella “Test 
superati” e ci ho inserito il numero indicato dalla banca dati. Così è possibile vedere, per ogni insieme di 
test (sei test, cinque test ecc.), quante forme lo superano. La Tabella 4 dà i risultati: 
 

TABELLA	4:	Numero	delle	forme	che	hanno	superato	i	singoli	insiemi	di	test		
Insiemi di test numero delle forme  percentuale arrotondata percentuale non arrotondata 
6 test 0 0 0 
5 test 5 1,7 1,667 
4 test 38 12,7 12,667 
3 test 70 23,3 23,333 
2 test 71 23,7 23,666 
1 test 68 22,7 22,666 
0 test 48 16,0 16,000 
 300  99.999 

Riassunto 
>0 test 252 84% 
>2 test 113 37,7% 

 
Dalla Tabella 4 risulta che l’84% delle forme esaminate possono presentare proprietà aggettivali e che il 
37,7% delle forme ne presentano più di due. L’ipotesi di una conversione V → A si trova dunque 
chiaramente confermata.  
 Non discuto qui in dettaglio i motivi per i quali un considerevole 5,3% delle forme sembrano 
essere inadatte per la conversione; in Schwarze (2014) ho proposto che la regola di conversione può 
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definire aggettivi che non sono accettabili o perché la forma aggettivale è pragmaticamente inadatta, o 
perché è lessicalmente bloccata dal fatto che nel lessico mentale già esiste un altro aggettivo sinonimo. 
Non posso discutere neanche in maniera generale l’interessantissimo problema della posizione degli 
aggettivi derivati tramite la conversione Vparticipio→A nell’ambito della variegata categoria dell’aggettivo. 
Ne tratterò invece un solo aspetto, quello di un eventuale residuo eventivo nel significato concettuale 
dei derivati V → A. 
 
7. Una sfida: aggettivi con un complemento d’agente 
 
Ho già menzionato che, nella ricerca sull’adnominalità, erano apparse parecchie occorrenze in cui la 
forma in questione era seguita da un complemento d’agente con da e che le avevo escluse dalla banca 
dati. Infatti, l’ipotesi iniziale, secondo la quale la categoria “aggettivo” non può denotare eventi, sembra 
implicare che gli aggettivi, e anche quelli derivati da verbi, non possano cooccorrere con un 
complemento d’agente. Nel corso della ricerca su Internet ho però poi trovato cooccorrenze di una 
forma sicuramente aggettivale con un complemento d’agente. Il carattere aggettivale della forma si può 
riconoscere mediante la presenza di una delle copule non canoniche (33-34), la funzione della forma 
come complemento predicativo dell’oggetto (35-36), o una parola derivata dalla forma mediante un 
affisso (37-38): 
 

(33) Va, comunque, rilevato che «la Fondazione, pur essendo figlia del  
 Conservatorio, resta abbandonata da chi l’ha generata». 
 La Gazzetta del Mezzogiorno, 30.03.2015 
(34) Pertanto potrà verificarsi un periodo nel quale l’avvocato in fase di  
 trasferimento non risulta abilitato da nessuno dei due Ordini […] 
 Ordine degli avvocati di Como. 
 [http://www.ordineavvocaticomo.it/index.php/site/page/34] 
(35) […] è un vero peccato perchè una lettrice come me, che aveva davvero adorato 
 questi due personaggi, si è trovata delusa da questo finale finto!   
 [http://www.lafeltrinelli.it/libri/jamie-mcguire/un-disastro-e-sempre 
 sempre/9788811687603] 07.10.2015 
(36) L’altro giorno, tornando a casa ove non risiede abitualmente, ha trovato la  

porta aperta dai ladri e tutto l’appartamento a soqquadro. 
 Gazzetta di Modena, 17.06.2015. 

[http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2015/06/17/news/rientra- 
e-trova-la-casa-svaligiata-1.11633590] 

(37) L’uscita degli Altri scritti, più di seicento pagine, è attesa perché – a differenza dei  
 Seminari sono testi redatti di pugno dal maestro francese, sempre lettissimo da  
 studiosi (non solo analisti) di ogni parte del mondo. 
 Jacques Lacan, l’inconscio visto da vicino di Luciana Sica, la Repubblica, 02.06.2013 

[http://www.psychiatryonline.it/node/4384] 
(38) Sono anni che combatto una battaglia per abbattere i costi fiscali e tariffari per   

associazioni e imprese a Cormons, ma sono sempre rimasto inascoltato da questa 
maggioranza. 

 Il Piccolo, 19.07.2015.  
[http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2015/07/19/news/ingiusto-far-pagare-ai-
sodalizi-la-tassa-sul-suolo-pubblico-1.11804224] 

 
Bisogna dunque abbandonare l’ipotesi di restrizioni imposte dalle categorie lessicali sulla derivazione 
morfologica? Nella sezione che segue cercherò di mostrare che, malgrado le apparenze, la possibilità di 
aggiungere un complemento d’agente a un aggettivo deverbale non invalida l’assunzione che gli 
aggettivi non possono denotare eventi. 
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8. Un residuo eventivo nel significato concettuale dei derivati 
 
La soluzione dell’enigma sarebbe trovata se si potesse mostrare che, anche se gli aggettivi derivati 
mediante la conversione V → A non possono denotare eventi, i loro significati concettuali possono 
contenere un elemento eventivo, il quale legittimerebbe la presenza di un complemento d’agente. È 
questo che cercherò di fare, guardando più da vicino la rappresentazione semantica della forma aperto, 
come participio passivo e come aggettivo. Ripeto qui come (39) e (40) le rappresentazioni lessicali date 
sopra in (7) e (8): 
 

(39) aperto, V  
 [PART=PASSIVO]  
 [PRED=‘APERTO (SOGG), *(OBL)’] 
 SOGG : y, *OBL : x   
 ∃e  ∃x	𝝀y  aprire (e,x,y) 
 agent (x) 
 theme (y) 
 
(40) aperto, A  
 [PRED = ‘APERTO (SOGG)’] 
 SOGG : y 
	 𝝀y  aperto(y) 
 theme (y) 

 
Nella versione (40), la rappresentazione lessicale di aperto aggettivo non conserva la minima traccia della 
variabile e, argomento del predicato aprire nella rappresentazione del participio passivo (39), cosa che 
sembra implicare che un complemento d’agente sarebbe semanticamente incoerente: un agente è 
necessariamente coinvolto in un evento.  
 Dato però che, come abbiamo visto, un complemento d’agente è non solo possibile, ma 
naturalissimo con l’aggettivo aperto e altri aggettivi V → A, la variabile e deve essere nascosta in qualche 
parte della rappresentazione semantica. Se è valida l’ipotesi che gli aggettivi non possono denotare 
eventi, la variabile e non può essere uno degli argomenti di aperto aggettivale.  
 La soluzione che propongo assume che la rappresentazione (40) sia incompleta o, meglio, che 
sia necessario decomporre il predicato aprire per scoprire una “preistoria” nascosta nel significato 
dell’aggettivo aperto. Torniamo dunque all’informazione semantica contenuta nelle rappresentazioni (6) 
e (7), che ripeto qui come (41): 
 

(41) ∃e 𝝀x 𝝀y  aprire (e,x,y) 
 agent (x)  
 theme (y) 

  
In (41), il significato di aprire è rappresentato mediante il predicato non analizzato aprire e i ruoli 
semantici dei suoi argomenti x e y. Se invece decomponiamo aprire nei suoi elementi, vediamo che vi è 
incorporato un cambiamento di stato, causato da x, che trasforma “non è aperto”, ¬aperto(y), in 
“è aperto”, aperto(y). Inseriamo dunque questa decomposizione nella rappresentazione semantica, 
e riscriviamo (41) come (42): 
 

(42) ∃e  𝝀x 𝝀y  change(e,x,y,s1,s2) 
 ∧ agent (x)  
 ∧ theme (y) 
 ∧ s1=¬aperto(y)  
 ∧ s2=aperto(y) 
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(42) va letta così: l’evento e, in cui x apre y, denota un cambiamento di stato in cui x fa passare y da 
“non aperto” a “aperto”. Supponiamo allora che, nella conversione V→A, (42) diventa la preistoria 
menzionata; più tecnicamente, che (42) si trasferisce nel significato di aperto aggettivo, dove assume lo 
statuto di implicazione. Aggiungiamo che il cambiamento di stato implicato deve essere anteriore allo 
stato denotato dall’aggettivo, cosa che esprimiamo introducendo due variabili di tempo, t1, il tempo del 
cambiamento implicato, e t2, il tempo dello stato denotato dall’aggettivo. Riscriviamo dunque la 
rappresentazione di aperto aggettivo come (43): 
 

(43) aperto, A  
 [PRED = ‘APERTO (SOGG) *(OBL)’] 
 SOGG : y, * OBL : x 
 𝛌y ∃t2 aperto(y,t2) 
 theme (y) 
 → ∃e ∃s1 ∃s2 ∃t1 change(e,x,y,s1,s2,t1)  
 ∧ s1=¬aperto(y) ∧ S2=aperto(y)  
 ∧ agent(x) 

 
Così (43) contiene effettivamente un evento che legittima un complemento d’agente, ma questo evento 
non è denotato dall’aggettivo. L’enigma è risolto.  
 
9. Discussione 
 
Devo sottolineare che il presente lavoro è uno studio pilota. I dati sono stati raccolti e quantitivamente 
analizzati con metodi poco sofisticati, e il campione è minuscolo rispetto alla mole dei verbi transitivi e 
inaccusativi. Inoltre, i parametri esaminati sono incompleti: oltre ai fatti di coordinazione, di cui si è già 
parlato, dovrebbero essere inclusi anche gli aggiunti di maniera e di riferimento temporale. Infine, per 
dare una base empirica più salda all’ipotesi di restrizioni morfologiche localizzate al livello delle 
categorie lessicali, sarebbe auspicabile estendere l’analisi ad altri processi derivativi che cambiano la 
categoria della base, a partire dalla formazione degli aggettivi deverbali in -bile, come praticabile in (44): 
 

(44)  1. Le piste da fondo sono classificate secondo la seguente tipologia:  
a) pista facile (segnata in blu), praticabile da sciatori principianti, avente le seguenti ca-
ratteristiche: […] 
Regione Lombardia. Regolamento Regionale, 6 dicembre 2004, N. 1  

 [http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/normelombardia/Accessibile 
/main.aspx?view=showpart&idparte=rr002004120600010ar0041a] 

 
Spero comunque di aver formulato, nel presente studio, un’ipotesi che merita di essere indagata 
ulteriormente. Poter mostrare che certe restrizioni sui processi morfologici sono localizzate al livello 
delle categorie lessicali sarebbe un gran passo avanti verso una visione più chiara della posizione della 
morfologia lessicale nell’architettura della grammatica. 
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Appendice 

I verbi esaminati, con il numero dei test superati

abbronzare,  5    
alterare,  5    
avvilire,  5    
motivare,  5    
ordinare,  5    
abbassare,  4    
abbottonare,  4    
abitare,  4    
accendere,  4  
acclamare,  4    
affascinare,  4    
agevolare,  4    
aggiornare,  4    
aggiustare,  4    
aggravare,  4    
agitare,  4    
alzare,  4    
animare,  4    
appagare,  4    
appesantire,  4    
aprire,  4    
ascoltare,  4    
aspettare,  4    
attendere,  4    
attivare,  4    
aumentare,  4    
avvertire,  4    
legare,  4    
levigare,  4    
limitare,  4    
livellare,  4    
logorare,  4    
lubrificare,  4    
marcare,  4    
meritare,  4    
moderare,  4    
occupare,  4    
offendere,  4    
organizzare,  4    
persuadere,  4    
perturbare,  4    
premere,  4    
preparare,  4    
abbagliare,  3    
abbandonare,  3    
abbattere,  3    
abbreviare,  3    
abbruttire,  3    
accettare,  3    
accrescere,  3    
affumicare,  3    
agglomerare,  3    
amare,  3    
ammaccare,  3    
ammaestrare,  3    
ammirare,  3    
ampliare,  3    
amplificare,  3    
 anticipare,  3    

 appassionare,  3    
 appiattire,  3    
 applaudire,  3    
 applicare,  3    
 apprezzare,  3    
 approfondire,  3    
 approvare,  3    
 armare,  3    
 arrabbiare,  3    
 arredare,  3    
 attraversare,  3    
 attrezzare,  3    
 avviluppare,  3    
 ingrandire,  3    
 leggere,  3    
 liberare,  3    
 localizzare,  3    
 lodare,  3    
 magnetizzare,  3    
 maledire,  3    
 manipolare,  3    
 mantecare,  3    
 marginalizzare,  3    
 meccanizzare,  3    
 mescolare,  3    
 misurare,  3    
 modificare,  3    
 mortificare,  3    
 munire,  3    
 muovere,  3    
 nascondere,  3    
 naturalizzare,  3    
 negligere,  3    
 normalizzare,  3    
 nutrire,  3    
 odiare,  3    
 offuscare,  3    
 onorare,  3    
 orientare,  3    
 osservare,  3    
 particolareggiare,  3    
 perfezionare,  3    
 personalizzare,  3    
 pervertire,  3    
 piegare,  3    
 pigmentare,  3    
 polarizzare,  3    
 posare,  3    
 praticare,  3    
 preferire,  3    
 pregiare,  3    
 premiare,  3    
 privilegiare,  3    
 prolungare,  3    
 abboccare,  2    
 abbozzare,  2    
 abilitare,  2    
 abolire,  2    
 acchiudere,  2    

 addebitare,  2    
 adottare,  2    
 affidare,  2    
 affrancare,  2    
 affrescare,  2    
 agganciare,  2    
 aggiudicare,  2    
 aggiungere,  2    
 alienare,  2    
 allenare,  2    
 ammonire,  2    
 analizzare,  2    
 annunciare,  2    
 appoggiare,  2    
 aspirare,  2    
 assalire,  2    
 assicurare,  2    
 assimilare,  2    
 associare,  2    
 assottigliare,  2    
 attaccare,  2    
 avvelenare,  2    
 avvicinare,  2    
 laureare,  2    
 lavare,  2    
 legittimare,  2    
 lottizzare,  2    
 macchiare,  2    
 maggiorare,  2    
 malmenare,  2    
 maltrattare,  2    
 mangiare,  2    
 massacrare,  2    
 memorizzare,  2    
 menzionare,  2    
 minimizzare,  2    
 minorare,  2    
 mitigare,  2    
 modellare,  2    
 modernizzare,  2    
 montare,  2    
 motorizzare,  2    
 mutilare,  2    
 noleggiare,  2    
 offrire,  2    
 opporre,  2    
 opprimere,  2    
 ottimizzare,  2    
 pagare,  2    
 perforare,  2    
 perseguire,  2    
 pestare,  2    
 piantare,  2    
 picchiare,  2    
 polverizzare,  2    
 precipitare,  2    
 prenotare,  2    
 presidiare,  2    
 prevedere,  2    
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 privatizzare,  2    
 programmare,  2    
 proporre,  2    
 proteggere,  2    
 provare,  2    
 provocare,  2    
 raddoppiare,  2    
 abbigliare,  1    
 abbinare,  1    
 abbracciare,  1    
 abbrustolire,  1    
 abituare,  1    
 accampare,  1    
 accecare,  1    
 acchiappare,  1    
 accogliere,  1    
 accoltellare,  1    
 accusare,  1    
 adescare,  1    
 affettare,  1    
 aggrottare,  1    
 allacciare,  1    
 allegare,  1    
 allevare,  1    
 allineare,  1    
 ammanettare,  1    
 ammassare,  1    
 ammettere,  1    
 amministrare,  1    
 ammollire,  1    
 amputare,  1    
 annettere,  1    
 annullare,  1    
 appendere,  1    
 arrotolare,  1    
 assassinare,  1    
 assegnare,  1    
 assistere,  1    
 assolvere,  1    
 assorbire,  1    
 assumere,  1    
 attribuire,  1    
 augurare,  1    
 autorizzare,  1    
 avvezzare,  1    
 ghiaiare,  1    
 innaffiare,  1    
 licenziare,  1    
 liquefare,  1    
 lucidare,  1    
 lustrare,  1    
 macellare,  1    
 macinare,  1    
 mascherare,  1    
 mozzare,  1    
 negare,  1    
 omettere,  1    
 oscurare,  1    
 ospitare,  1    
 ottenere,  1    
 palesare,  1    
 paralizzare,  1    
 parcheggiare,  1    

 perdere,  1    
 perdonare,  1    
 pietrificare,  1    
 predire,  1    
 pregare,  1    
 prelevare,  1    
 presentare,  1    
 prestabilire,  1    
 produrre,  1    
 proibire,  1    
 promettere,  1    
 radere,  1    
 abbeverare,  0    
 abbordare,  0    
 abbrunire,  0    
 accarezzare,  0    
 adocchiare,  0    
 afferrare,  0    
 aggredire,  0    
 aiutare,  0    
 aizzare,  0    
 alfabetizzare,  0    
 alimentare,  0    
 alleggerire,  0    
 alloggiare,  0    
 allontanare,  0    
 allottare,  0    
 ammazzare,  0    
 annichilire,  0    
 annientare,  0    
 annoverare,  0    
 apportare,  0    
 assaggiare,  0    
 assediare,  0    
 avvolgere,  0    
 azzerare,  0    
 lambire,  0    
 lanciare,  0    
 lapidare,  0    
 leccare,  0    
 levare,  0    
 lisciare,  0    
 manifestare,  0    
 mantenere,  0    
 masticare,  0    
 mescere,  0    
 mettere,  0    
 mollare,  0    
 moltiplicare,  0    
 mordere,  0    
 nobilitare,  0    
 paragonare,  0    
 percuotere,  0    
 perifrasare,  0    
 porre,  0    
 portare,  0    
 possedere,  0    
 precedere,  0    
 prendere,  0    
 privare,  0



 

 


