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ABSTRACT

L

o studio indaga i significati del verbo sentire nei volgari italiani del XIII secolo e ne analizza
il comportamento secondo i parametri delle principali teorie linguistiche in materia di verbi
percettivi e polisemia sensoriale. La ricerca dei valori semantici è condotta su un corpus che
raccoglie le attestazioni di sentire nei manoscritti italiani anteriori all’anno 1300. Le occorrenze sono
state classificate per significato e i significati ordinati in macroclassi semantiche dedicate ai valori
percettivi e cognitivi del verbo. L’analisi semantica è poi utilizzata per un confronto con i significati di
sentire in latino. Constatata la differente estensione semantica del verbo nei volgari e in latino, si
formulano ipotesi evolutive che ne diano spiegazione.
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ABSTRACT
The study examines the meanings of the perceptual verb sentire in 13th century’s Italian vernaculars
and analyses them according to guidelines drawn from the main semantic theories in the matter of
perception verbs and perceptual polysemy. Semantic values have been collected using a corpus that
contains all the occurrences of sentire attested in Italian manuscripts prior to 1300. The occurrences
have been classified by meaning and the various meanings have then been grouped in semantic macroclasses representing the different perceptual and cognitive values of the verb. The semantic analysis is
eventually used to carry out a comparison with the meanings of sentire in Latin. Once the different
semantic extensions have been verified for the verb in vernacular and for the Latin one, some
hypotheses are made to account for them.

KEY WORDS
Perceptual meanings, cognitive meanings, sentire, semantic evolution, semantic hierarchies.

1. Introduzione
In uno degli studi che hanno dato inizio alla ricerca semantica sui verbi di percezione Viberg
(1984: pp. 123–162) sottolinea la particolarità del verbo sentire in italiano. L’autore indaga sulla
base di un campione sincronico i processi di estensione semantica che interessano tali verbi. A
questo scopo è necessario stabilire per ogni verbo preso in analisi il significato primitivo, vale a
dire la modalità sensoriale (visiva, uditiva, tattile ecc.) che esso seleziona come principale e da cui
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eventualmente possono essersi originati nuovi significati percettivi. Nel caso dell’italiano Viberg
(1984: 149) segnala un pattern lessicale piuttosto raro fra le lingue del mondo. Secondo l’autore
l’italiano contemporaneo, assieme al turco e ad alcune lingue africane occidentali (in maggioranza
della famiglia bantu)1 possiede un verbo il cui valore semantico prevalente è quello uditivo
(percepire con l’udito), ma che al contempo può essere utilizzato per experiences percettive di
tutte le modalità sensoriali, esclusa la vista (sentire una carezza; sentire un profumo; sentire un
sapore). L’italiano eredita l’ampia polisemia di sentire dal latino, lingua in cui il verbo non
sembra prediligere né escludere alcuna modalità, nemmeno quella visiva, oltre ad avere diffusi
significati di tipo cognitivo (credere, ritenere, capire, giudicare). In italiano, come nelle restanti
lingue romanze, sembra essersi verificato un riassetto delle tipologie percettive espresse dai verbi
derivati da sentire. In spagnolo e portoghese esso può esprimere tutti i sensi ad eccezione della
vista, ma il significato uditivo non è prominente quanto in italiano. In francese e romeno i verbi
sentir e simţi riguardano invece solo tatto, olfatto e gusto.
Viberg (1984) si limita solo a segnalare la problematicità posta dai derivati di sentire nelle lingue
romanze. La difficoltà, anche per l’italiano, sta nell’individuare criteri per definire il significato
del verbo in contesti particolarmente ambigui. Inoltre è utile verificare con metodo diverso da
quello degli informatori linguistici se si possa stabilire la modalità uditiva come principale per i
significati di sentire. Uno degli scopi del seguente lavoro è dunque quello di analizzare in una fase
diacronicamente molto distante (XIII secolo), nelle prime attestazioni scritta dei volgari italiani, i
valori percettivi di sentire ed i contesti in cui occorrono.
Il secondo filone di studi con cui il mio lavoro si relaziona è quello in merito allo sviluppo di
valori cognitivi a partire da verbi dedicati alla percezione fisica. Un dibattito iniziato con Sweetser
(1990: pp. 44-45) e proseguito con i contributi di Evans e Wilkins (2000: pp. 546–592) e Vanhove
(2008: pp. 341-370), oppone verbi di percezione visiva e verbi di udito come universale punto di
partenza per lo sviluppo di significati cognitivi. In latino sentire aveva già valori cognitivi ben
sviluppati, forse anche più diffusi di quelli percettivi. L’analisi del verbo nella fase volgare serve
dunque a verificare quali di questi siano stati trasmessi dal latino e se sviluppi semantici fra i
valori percettivi dell’italiano abbiano avuto ripercussioni su tali significati cognitivi.

2. Teorie sui verbi di percezione ed evoluzione semantica
2. 1. Intrafield extensions: la gerarchia delle modalità sensoriali
In uno studio che ha suscitato interesse riguardo ai pattern di lessicalizzazione dei verbi percettivi,
Viberg (1984) osserva la tendenza di questi ultimi alla polisemia. Nello specifico nota la
frequenza con cui nel sistema lessicale di una lingua due o più modalità sensoriali siano indicate
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da un medesimo verbo polisemico. Rimangono tuttavia indizi che permettono di stabilire quale sia
il significato primitivo del verbo. È necessario verificare l’autonomia con cui il verbo di
percezione richiama una modalità sensoriale: più esso necessita di integrazioni lessicali da parte
dei complementi e meno primitivo sarà il suo significato per quella modalità; più il verbo è capace
di comunicare anche in isolamento il canale sensoriale a cui si riferisce, più quella modalità sarà
giudicabile come primitiva. Operando un confronto interlinguistico (53 lingue da 14 famiglie
linguistiche diverse) lo studioso individua consistenti regolarità nei processi di evoluzione
semantica.2 Esistono insomma delle direzionalità preferenziali o addirittura obbligate che
regolano l’estensione dei significati percettivi da una modalità all’altra; in un lavoro molto
successivo a quello di Viberg (1984), Evans e Wilkins (2000) chiamano INTRAFIELD EXTENSIONS3
questo tipo di processi:

Figura 1: Gerarchia delle modalità sensoriali secondo Viberg (1984).

Lo schema4 è il risultato del confronto interlinguistico effettuato dallo studioso. La gerarchia va
letta in questo modo: un verbo di percezione che esprima la modalità sensoriale X (e.g.: hearing),
tenderà, in caso di estensione semantica, ad acquisire le modalità percettive inferiori di X, cioè
quelle alla sua destra (e.g.: touch>smell/taste). Di converso, se una lingua non possiede un verbo
specifico per esprimere la modalità sensoriale Y, allora utilizzerà quello originariamente dedicato
alla modalità ad essa superiore, cioè alla sinistra di Y. Questo significa che un verbo avente come
significato di base udire, ad esempio, potrà evolversi fino a significare percepire al tatto, ma non
potrà mai voler dire vedere. Si noti inoltre che la vista, vertice della gerarchia, non può essere
espressa da verbi che abbiano significati di base in altre modalità sensoriali, mentre i significati
visivi hanno la possibilità estendersi a qualsiasi altro senso. La gerarchia è in qualche modo
indebolita dal fatto che si possono talvolta verificare dei salti di posizione: in altre parole può
accadere che un verbo presenti due significati a distanza, saltando una modalità sensoriale.
La gerarchia è verificabile anche guardando al grado di elaborazione lessicale delle diverse
modalità sensoriali nelle lingue. Generalmente le modalità superiori come la vista sono
espressi in una lingua da un numero maggiore di verbi sinonimi (e.g.: vedere, guardare) e
iponimi (e.g.: spiare, fissare, adocchiare, sbirciare, etc.) rispetto alle modalità inferiori, come
il tatto (sentire, toccare).

127

2. 2. Transfield extensions: lo sviluppo di valori cognitivi da verbi di percezione
Il dibattito sui valori cognitivi derivati da verbi di percezione ha inizio con un saggio di Sweetser
(1990); trattando della metafora come dispositivo di mutamento semantico, la studiosa propone
come universale il fatto che siano i verbi percettivi di tipo visivo a sviluppare significati cognitivi
come sapere e pensare; il senso visivo, individuato come percezione superiore fra le cinque
modalità, sarebbe dunque l’unico vero protagonista del processo di TRANSFIELD

EXTENSIONS.

Benché i verbi con modalità uditiva sviluppino significati come obbedire, i significati
compiutamente cognitivi secondo Sweetser (1990) sarebbero prodotto esclusivo della modalità
visiva. Non è certo difficile trovare per l’italiano contemporaneo e antico valori di questo tipo per
il verbo vedere.
Più tardi altri studiosi si occupano del tema confutando questa teoria: Evans e Wilkins (2000)
dimostrano come nelle lingue aborigene australiane sia di gran lunga più produttiva, quanto a
letture cognitive, la sfera sensoriale uditiva; la loro trattazione non mette in discussione il primato
della vista fra le modalità percettive secondo quanto individuato da Viberg (1984), ma confuta la
tesi di Sweetser (1990) a proposito della TRANSFIELD EXTENSION. Se ne conclude che, mentre nel
caso della INTRAFIELD

EXTENSION

è possibile compiere generalizzazioni sulla naturale

“preminenza” di una modalità sulle altre, per la TRANSFIELD

EXTENSION

esistono invece

implicazioni di tipo culturale che determinano la selezione della modalità sensoriale di partenza.
Infine Vanhove (2008) arriva a capovolgere le posizioni di Sweetser (1990); sulla base di un
campione di 25 lingue appartenenti a 8 famiglie linguistiche differenti classifica i verbi uditivi
come i più produttivi nella TRANSFIELD

EXTENSION,

seguiti nella gerarchia da quelli visivi, ed

infine dai prehension verbs (verbi che indicano la manipolazione di oggetti, come afferrare o
cogliere, spesso coinvolti in estensioni metaforiche verso significati cognitivi).

3. Raccolta dei dati
Per la raccolta dei dati ho consultato il Corpus testuale della Lingua Italiana delle Origini.5
La ricerca per lemma effettuata sul verbo sentire è stata estesa anche alle forme del verbo in
composizione con clitici pronominali, in modo da elicitare anche le occorrenze terminanti con
-me/-mi, -te/-ti, se-/-si etc., particolarmente importanti nella derivazione dei valori percettivi e
cognitivi del verbo. Dalla lista di occorrenze generata ho poi selezionato e scaricato le
attestazioni del verbo datate entro l’anno 1300.
L’operazione ha avuto come esito la creazione di un corpus di lavoro6 di dimensioni
sufficienti a documentare con precisione i valori semantici di sentire nella prima fase di
affioramento dei volgari italiani in forma scritta, un periodo compreso fra la prima metà del
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XIII secolo e l’inizio del XV. Per la precisione i dati ottenuti coprono un periodo che va dal
1230/1250, datazione approssimativa di un manoscritto toscano delle Rime di Giacomo da
Lentini, ad una versione anonima di area pisana del Roman de Palamedés, risalente all’incirca
all’anno 1300. Dopo l’eliminazione di alcuni rari errori di annotazione la lista estratta
comprendeva 239 occorrenze del verbo.7
La seconda fase dell’operazione è consistita nell’attribuzione di un significato ad ognuna delle
forme contenuto nel corpus creato. Per sviluppare la lista di valori semantici utilizzata
nell’annotazione, mi sono basato su alcuni fra i maggiori dizionari di lingua italiana antica e
contemporanea: Vocabolario della Crusca (tutte le edizioni, versioni on-line), Grande
dizionario della lingua italiana Battaglia (1962) e Dizionario Tommaseo-Bellini (1929 VIII
ed.), GRADIT (1999), DISC Sabatini-Coletti (1997) e DELI Cortellazzo-Zolli (1988 e 1999).

3. 1. Significati attestati
Riporto di seguito la lista di tutti i significati individuabili nel corpus creato. Gli indici da 1 a 6
rappresentano le macroclassi in cui ho accorpato i singoli significati ai fini dell’analisi. Gli
indici a due (e.g.: 1.1.) e tre cifre (e.g.: 5.2.1.) numerano invece gli effettivi valori semantici
riscontrati. Al di sotto di ogni significato ho indicato il numero di occorrenze registrate per esso.
La divisione in sei macroclassi è di natura esclusivamente concettuale. La gerarchia utilizzata
nell’ordinamento dei valori semantici segue una logica di progressione che va dal significato
più generico a quello più specifico, maggiormente dipendente dal contesto, o semplicemente
meno diffuso nel corpus. Fra i significati di una categoria posti su un medesimo livello
gerarchico non ho indicato, in questa fase, nessuna certa derivazione diacronica. Le necessità
derivanti dall’accorpamento in categorie concettuali mi hanno portato infatti, in alcuni casi, a
dover raccogliere sotto una medesima voce valori semantici evidentemente originatisi da
differenti macroaree di significato. Fra due diversi livelli gerarchici indico invece la
derivazione del significato di ordine inferiore da quello di ordine superiore.
SIGNIFICATI CONCRETI
1. Percezione fisica esterna

TOT: 50

1.1. Provare percezioni che derivano dalla sfera fisica strettamente individuale o
dall'ambiente circostante. Percepire con i sensi. (tot:15)
1.1.1. Percepire con l'udito rumori, suoni; udire il rumore prodotto da qualcosa o
qualcuno. (tot:16)
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1.1.2. Percepire con l’olfatto odori, profumi. (tot: 8)
1.1.3. Percepire con il tatto un contatto, una consistenza, un movimento, una
temperatura. (tot:7)
1.1.4. Percepire con il gusto un sapore. (tot: 1)
1.1.5. Aver odore o sapore di qualcosa. (tot: 1)
1.1.6. Percepire con la vista (poet.). (tot: 1)
1.2. Essere dotato di facoltà sensibili, proprie degli esseri viventi animati. (tot: 1)
2. Acquisizione di informazioni

TOT: 30

2.1. Sentir dire; udire le parole di qualcuno. (tot: 3)
2.2. Ascoltare qualcuno; accoglierne la testimonianza, il racconto, il parere. (tot: 4)
2.3. Venire a sapere qualcosa attraverso il racconto fattone di qualcuno o
raccogliendone notizia indirettamente. (tot: 23)

3. Percezione fisica interna

TOT: 36

3.1. Percepire un proprio stato fisico generale, averne coscienza. (tot: 12)
3.1.1. Provare dolore fisico, pena, patimento, fatica. Soffrire di una ferita, di un
colpo. (tot: 23)
3.1.2. Svegliarsi, rinvenire, riaversi. (tot: 1)

SIGNIFICATI ASTRATTI
4. Percezione di entità astratte

TOT: 12

4.1. Avere percezione di tipo estetico, trascendentale, mistico circa qualcosa. (tot: 5)
4.2. Patire una condizione sfavorevole, avversa. (tot: 4)
4.3. Richiamare nel comportamento, nell’atteggiamento un particolare modo di essere. (tot: 3)
5. Percezione psicologica

TOT: 74

5.1. Percepire un proprio stato psicologico, averne coscienza. Provare sensazioni,
sentimenti, emozioni, desideri, stati d'animo. (tot: 42)
5.1.1. Patire sofferenze psicologiche. (tot: 25)
5.1.2. Percepire stati psicologici, sentimenti, disposizioni d’animo altrui. (tot: 4)
5.1.3. Avvertire emotivamente l'importanza o la gravità di un'azione, un evento;
avvertire in modo profondo una circostanza, risentirne emotivamente. (tot: 3)
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6. Acquisizione razionale e cognizione

TOT: 37

6.1. Avere presentimento di qualcosa; accorgersi di qualcosa; capire, conoscere. (tot: 24)
6.2. Pensare, ritenere, giudicare, avere un’opinione su qualcosa. (tot: 13)

4. Conclusioni
4. 1. Confronto fra macroclassi: i pattern semantici in latino e italiano antico
Terminato lo spoglio e la descrizione dei dati, è necessario concludere con uno sguardo alla
distribuzione complessiva dei valori semantici raggruppati per macroclassi. La classificazione
dei singoli significati è stata utile per aver precisa conoscenza dei significati attestati nei
volgari del XIII secolo; ora, con una prospettiva più ampia, è possibile guardare alla
differenziazione interna delle diverse aree semantiche. Il grafico di Fig. 2 rappresenta la
distribuzione di tutte le 239 occorrenze del corpus divise per macroclassi.
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Figura 2: Distribuzione dei significati di sentire. In grigio scuro i significati concreti, in grigio chiaro i
significati astratti. I significati di percezione esterna uditiva sono evidenziati dal motivo a puntini.

Anzitutto va notata la sostanziale omogeneità di frequenza del verbo, tanto nei significati
percettivi fisici, quanto in quelli psicologici: si contano in totale 80 occorrenze nel dominio fisico
(Percezione fisica esterna + Percezione fisica interna) e 74 nel dominio psicologico.
L’espressione di sentimenti e stati d’animo rappresenta una vera innovazione nel confronto con il
latino, i cui significati sembrano scavalcare in modo piuttosto netto questo dominio; dai valori
percettivi (sentire un suono; un colpo; un odore) e genericamente esperienziali
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(patire/sperimentare la fame; il freddo; le conseguenze di una guerra) il latino arriva senza
soluzione di continuità ai valori cognitivi (accorgersi; pensare; giudicare).
Come si può notare ho scelto di evidenziare le 16 occorrenze di sentire nel significato di percepire
con l’udito, in modo da tenere l’udito distinto dalle altre modalità sensoriali. Questo serve a far
emergere un’evidente propensione del verbo nelle sue accezioni fisiche all’espressione della
modalità uditiva. La lettura strettamente uditiva del verbo prevale sulle altre modalità sensoriali ed
è avvicinata solo dall’accezione generica di [1.1.] percepire con i sensi (16 occorrenze contro 15).
Si consideri poi il fatto che l’intera categoria Acquisizione di informazioni (30 occorrenze) deriva
chiaramente da una lettura uditiva del verbo, decisamente trasparente in alcuni dei significati base
di questa macroclasse ([2.1.] sentir dire; [2.2.] ascoltare qualcuno). In base a questo si può
affermare che già nell’italiano del XIII secolo, o meglio, nei volgari allora diffusi, sentire aveva
già occupato una posizione preferenziale all’interno dei significati percettivi, configurandosi come
il più prominente dei valori sensoriali e supportando nuove categorie funzionali come quella di
acquisizione informativa. Questo assetto non si è modificato nel corso del tempo: il valore uditivo
(annotato a parte da qualunque dizionario moderno di lingua italiana) si è consolidato come
significato principale fra le interpretazioni sensoriali del verbo. Il processo ha portato addirittura
alla scomparsa pressoché totale di udire, soppiantato nell’italiano parlato standard da sentire.
Al secondo livello di frequenza si collocano invece Acquisizione di informazioni e Acquisizione
razionale e cognizione.8 La seconda categoria, già viva e produttiva in latino, risulta in buona
sostanza conservata nel XIII secolo e rimane tale nell’italiano contemporaneo. Forse solo il
significato giudicare è andato attenuandosi nella lingua attuale ma è attestato nel corpus volgare.
La categoria Acquisizione di informazioni invece rappresenta un uso totalmente innovativo
rispetto ai significati del latino; essendo già diffuso a quest’altezza cronologica, il significato deve
essersi sviluppato nella fase meno documentata nella storia dei volgari, quella anteriore al XIII
secolo. Significati come venire a sapere o sentir dire non sono coperti dal verbo latino i cui valori
sembrano limitati dal punto di vista funzionale a reggere costruzioni di I (e.g.: sentire sonum;
verbum) e II tipo (e.g.: sentire sonare); i superiori significati di acquisizione informativa sono
espressi più propriamente in latino con audire, il verbo specializzato nella percezione uditiva.
Quando sentire in latino regge costruzioni concettuali complesse, strutture di III tipo costruite
come intere proposizioni-complemento, ha piuttosto il valore del tutto cognitivo di realizzare,
capire, sapere. È evidente che il passaggio delle strutture complesse da audire a sentire si è
determinato dalla ristrutturazione lessicale del dominio percettivo in italiano e dalla graduale
sostituzione del primo verbo con il secondo nella funzione di verbo-base della sfera uditiva.
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I significati riconducibili ad acquisizione informativa come venire a sapere o sentir dire sono
particolarmente frequenti ed importanti in ragione del loro valore modale/pragmatico di tipo
evidenziale, prima ancora che di quello semantico: la predicazione del verbo in lingue come il
latino e l'italiano, sprovviste di mezzi grammaticali per esprimere evidenzialità, serve appunto
a comunicare all'ascoltatore la provenienza delle informazioni attivate nel discorso. In questo
senso il verbo funge da marca evidenziale di tipo lessicale; allo stesso modo tutte le lingue
che fanno uso di marche lessicali per l'evidenzialità, ricorrono normalmente al loro verbo
uditivo più frequente.

4. 2. Cause dei mutamenti
È possibile tentare una spiegazione che giustifichi contemporaneamente tre aspetti rilevabili dai
dati: la prominenza della lettura uditiva di sentire; il fatto che il verbo, nonostante questa
preferenza, conservi in italiano antico e contemporaneo la capacità di esprimere tutte le modalità
sensoriali (tranne la vista) e per alcune sia fra i più utilizzati; lo sviluppo nel volgare
dell’espressione di percezione psicologica fra i significati di sentire.
La chiave sta in una proprietà lessicale comune a latino e greco, a lungo studiata da Talmy (1975,
1985, 2000) le cui ricerche sono state più recentemente riprese da Baldi (2006). Talmy si è
concentrato su un altro settore tradizionale della ricerca semantica: i verbi di movimento e
l’espressione di eventi di moto nelle lingue del mondo. A questo scopo ha elaborato due tipologie
funzionali in cui è possibile classificare le lingue: le lingue di tipo

VERB-FRAMED

integrano nei

valori semantici dei loro motion-verbs l’espressione del PATH, cioè del percorso effettuato da una
figura in relazione ad un sistema di riferimento (e.g.: The girl crossed the room dancing); la
tipologia del movimento (MANNER) è invece integrata attraverso un aggiunto (dancing). Nelle
lingue di tipo

SATELLITE-FRAMED

verbo, mentre il

PATH

è invece la

MANNER

ad essere integrata nella semantica del

è riportato sottoforma di complemento, o comunque attraverso un

costituente esterno al predicato (e.g.: The girl danced across the room). Secondo Talmy (1985) il
latino è una lingua

SATELLITE-FRAMED,

che tende quindi ad inglobare la modalità di esecuzione

all’interno del verbo, mentre il gruppo romanzo sarebbe l’unico della famiglia indoeuropea ad
aver mutato tipologia diventando VERB-FRAMED.
Il paragone fra due settori semanticamente distanti come eventi di movimento ed eventi di
percezione regge solo fino ad un certo punto: nel caso della percezione non esiste ovviamente un
corrispettivo della categoria che Talmy chiama percorso, PATH. Nel caso dei verbi di percezione è
possibile invece trovare un equivalente per MANNER: la modalità percettiva. Dato che le categorie
di Talmy (1975, 1985, 2000) sono incentrate sulla posizione in cui è espresso il
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PATH,

è meglio

rinominare per maggiore chiarezza le due tipologie: chiamo lingue a modalità interna quelle che
tendono ad inglobare nel significato del predicato il canale percettivo specifico con cui la
percezione si realizza; con lingue a modalità contestuale indico invece quelle che utilizzano verbi
generici, applicabili a più modalità sensoriali, e il contesto (spesso l’oggetto diretto) per
disambiguare fra i significati percettivi.
Si osservi a questo punto la corrispondenza fra le strategie lessicali adottate dalle lingue nei due
campi semantici. Tanto nell’ambito dei verbi percettivi come in quelli di movimento il latino si
dimostra più preciso dell’italiano nell’indicare direttamente dal verbo le modalità con cui
avviene l’evento motorio o percettivo. L’italiano è povero di verbi di percezione specifici; ha
fatto di sentire un verbo polifunzionale, conservando pressoché intatta la polisemia del latino. I
suoi significati variano dalle diverse tipologie di percezioni fisiche fino a quelle psicologiche: è
dal contesto, spesso dal complemento che il verbo regge che viene derivata la tipologia di
percezione intesa. La differenza fra le due lingue potrebbe essere quindi la seguente: in italiano,
classificabile come lingua a modalità contestuale, sentire costituisce di fatto un verbo di
riferimento per quattro delle cinque modalità sensoriali, oltre ad essere molto utilizzato per
processi e stati psicologici e cognitivi; il latino (lingua a modalità interna) possedeva invece
verbi semanticamente specifici che integravano le diverse tipologie percettive e le diverse
modalità sensoriali. Ecco alcuni esempi:
Percezione fisica esterna

Percezione fisica interna

- audire (sentire un suono,

- aestuare (avere / sentire caldo)

una parola, un discorso)

- algere (avere / sentire freddo)

- gustare; gustari (sentire un
sapore)

- aegrotare (essere / sentirsi malato)
- valere (stare / sentirsi bene)

Percezione psicologica
- gaudere (provare/sentire
gioia)
- dolere (provare/sentire
dolore)

- odorari; olfacere (sentire un
odore)

Adottando questa prospettiva la posizione in latino di sentire, polisemico e dunque
sensorialmente sottospecificato, è quella di un elemento eccentrico rispetto alla tendenza della
lingua ad organizzare l’informazione secondo il pattern a modalità interna. Del resto anche le
categorie elaborate da Talmy non sono esenti da eccezioni, come messo in luce dalla revisione
di Baldi (2006).
Nel caso della Percezione fisica interna e di quella psicologica il successo di sentire italiano
si deve anche al venir meno di costrutti sintagmatici come se (bene, male etc.) haberi e affici,
verbi dal comportamento simile a quello di sentire, completamente soppiantati da
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quest’ultimo in italiano. A loro volta haberi e affici rappresentavano infatti un’eccezione alla
tipologia a modalità interna appena descritta per il latino, data la genericità del loro
significato integrato semanticamente dall’avverbio o dal complemento con cui occorrono.

4. 3. Confronto con le teorie sulla polisemia dei perception-verbs
Guardando ora alle teorie descritte ai punti 2.1 e 2.2, è possibile fare delle considerazioni sul
comportamento di sentire in relazione ad INTRAFIELD EXTENSIONS e TRANSFIELD EXTENSIONS. La
gerarchia di Viberg (1984) trova conferma nel fatto che sentire (il cui significato percettivo
principale, come ho verificato, è quello uditivo) già in italiano antico non può esprimere di fatto la
modalità visiva (tranne che in un isolato uso poetico). La ricostruzione più verosimile, tenendo
conto delle teorie di Viberg (1984), è che il significato percettivo principale attivato da sentire in
latino fosse quello del tutto generico di percepire. Il verbo doveva avere perciò un ruolo molto più
limitato se confrontato con tutte le funzioni e i significati sviluppati da quello italiano. La
diffusione del verbo con valore percettivo doveva essere decisamente inferiore data la minore
funzionalità: si applicava specialmente a contesti in cui fosse necessario sottospecificare la
modalità sensoriale, o semplicemente non fosse essenziale esprimerla. Gli usi più diffusi erano
probabilmente quelli esperienziali (sperimentare, fare esperienza di qualcosa) e quelli cognitivi.
Ad un certo punto, durante la fase volgare preletteraria, la diffusione del verbo con valore
percettivo deve essere aumentata in corrispondenza dell’indebolimento dei verbi a modalità
interna utilizzati dal latino. Col tempo l’uso del generico sentire contestualmente arricchito
deve aver soppiantato del tutto questi verbi a favore di una maggiore economia lessicale. Già
nel corso della sua affermazione sentire si è però legato in modo privilegiato alla modalità
uditiva; ha sviluppato i significati di Acquisizione di informazioni pressoché sconosciuti al
latino e si è consolidato come verbo uditivo fino a portare, in tempi molto più recenti, alla
scomparsa di udire dall’italiano orale contemporaneo.
Per quanto riguarda invece il dibattito sulla TRANSFIELD

EXTENSION,

il caso di sentire non

permette di fare molte osservazioni: i significati cognitivi di questo verbo sono già
pienamente formati in latino, lingua in cui, come ho sottolineato, non è possibile stabilire una
modalità percettiva principale (sentire = percepire). In altri termini la prominenza appena
discussa del valore uditivo già in italiano antico è certamente posteriore all’estensione
cognitiva. Sarebbe dunque improprio citare sentire come esempio di TRANSFIELD EXTENSION
originatasi da un verbo uditivo, come nel caso dei verbi delle lingue aborigene studiate da
Evans e Wilkins (2002). Ciò che si può osservare è che il passaggio dal verbo latino a quello
italiano antico e l’affermarsi del valore uditivo hanno lasciato pressoché intatti i valori
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cognitivi; alcuni di essi si sono indeboliti in italiano contemporaneo (e.g.: giudicare) ma
risultano ancora attivi nel XIII secolo. In questo senso si può concludere che almeno dal punto
di vista sincronico il caso di sentire mostra come sia possibile la convivenza nello stesso
verbo di significati cognitivi e una lettura percettiva principale di tipo uditivo.
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Notes

1. Viberg (1984) individua questo pattern in mambwe (Zambia), chibemba (Zambia),
setswana (Botswana) e parzialmente in swahili, tutte lingue di famiglia bantu. Le restanti
sono birom, lingua del Plateau Niger-congolese, e hausa, lingua chadica occidentale,
entrambe parlate in Nigeria.
2. Viberg (1984) si interessa in questo studio dei significati percettivi fisici/concreti.
3. Con Intrafield extensions Evans e Wilkins (2000) intendono che il mutamento di significato
consiste soltanto nell’acquisizione di ulteriori modalità sensoriali, ma resta fermo il
significato percettivo del verbo. Nel caso di Transfield extensions invece il verbo perde
valore percettivo fisico e assume un significato cognitivo.
4. Figura 1, Gerarchia delle modalità sensoriali, tratta da Viberg (1984).
5. Il Corpus testuale del Tesoro della Lingua Italiana delle Origini è il maggior database oggi
disponibile riguardante le prime fasi documentabili dei volgari italiani, arrivando fino
all’anno 1375. Articolato in tre database, contiene attualmente 2318 testi (23.173.538
tokens) nel Corpus OVI; 1998 testi (21.868.415 tokens) costituiscono il Corpus TLIO, più
un Corpus TLIO aggiuntivo di 320 testi, non ancora lemmatizzato. La parte lemmatizzata
del Corpus testuale è interrogabile in rete tramite l’interfaccia GattoWeb.
6. Da ottobre 2017 il corpus sarà reso disponibile alla consultazione e al download sulla
pagina personale dell’autore.
7. In totale il verbo occorre 2578 volte nel testo. Gli errori nella lemmatizzazione, valutando
in base alla mia esperienza, sono piuttosto rari.
8. In quest’ultima parte del lavoro ho scelto di trascurare la categoria Percezione di entità
astratte. Essa è individuata solo da un particolare gruppo di referenti e poco significativa
per un quadro generale del pattern semantico di sentire.
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