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1. InTroduzIone

L’idea in base alla quale gli usi delle preposizioni non sarebbero go-
vernati da principi individuabili all’interno di una lingua data è ben 

consolidata, come ricorda Taylor (2003, p. 114)1, e il quadro si complica 
ulteriormente qualora si tenti di sovrapporre la rete degli usi preposizio-
nali di una lingua x a quella di una lingua y. 

Questi elementi sono solitamente ascritti alla cosiddetta “classe 
chiusa” perché appartengono a un gruppo di parole ristretto e coeso che 
non subisce implementazioni rapidamente, al contrario di quanto accade 
per il lessico. È atteso di conseguenza che le preposizioni siano semanti-
camente vuote ma il loro status semantico sembra essere borderline dal 
momento che non è chiaro se esse appartengano alla classe cosiddetta 
“aperta” o a quella cosiddetta “chiusa” di cui sopra cioè se siano seman-
ticamente piene o semanticamente vuote (e, in entrambi i casi, in quale 
misura). Al di fuori della visione che le vuole come elementi che codifi-
cano unicamente relazioni grammaticali, e quindi vuoti, si sono contrap-
posti un approccio monosemico (ruhl, 1989) e un approccio polisemico 
(Taylor, 2003; per un approccio misto si veda p.es. Prandi, 2006). Si noti 
comunque che sia la visione monosemica sia quella polisemica ruotano 
attorno all’idea che le preposizioni sviluppino significati distinti a parti-
re da un significato primario di tipo spaziale (Talmy, 1996). entrambe le 
teorie si mantengono dentro una cornice di tipo cognitivista, che vuole 
i significati metaforici sviluppatisi a partire da quelli concreti e, più in 
generale, della visione cosiddetta embodied della cognizione umana svi-
luppatasi negli ultimi decenni (Barsalou, 1999; 2003; 2005). 

Abbandonato ormai il modello canonico (Herksovits, 1986), in base 
al quale esiste un mondo oggettivo al di fuori di noi che percepiamo 
e del quale parliamo, il nucleo semantico attribuito a questi elementi 
linguistici, quindi, consterebbe di una relazione spaziale continuamen-
te costruita e ricostruita nel mondo cognitivo del parlante: Langacker 

 1 L’autore afferma, infatti, alla fine di una rassegna di esempi relativi agli im-
pieghi di over: “Il tentativo di estrarre un significato comune da tutte le frasi in (16) 
sarebbe quindi una impresa infruttuosa” (Taylor 2003, p. 114, trad. mia).
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(1987)2 ha introdotto i concetti di landmark e trajector (LM e Tr) im-
piegati poi in letteratura per definire le relazioni spaziali instaurate fra 
gli oggetti. Il fatto che alcune configurazioni spaziali, culturo-specifiche 
o no, siano più frequenti di altre rappresenta un discorso a sé che non 
affronteremo in questa sede ma che bisogna probabilmente inquadra-
re tenendo conto, fra le altre cose, del concetto di “salienza cognitiva” 
(Croft & Cruse, 2004, pp. 46–47). 

Gli approcci che vogliono le preposizioni come parole piene ne 
descrivono la polisemia come un fatto altamente complesso. Taylor, 
dichiarando la ingovernabilità delle preposizioni, sostiene al contem-
po che uno fra i risultati più importanti cui è addivenuta la linguistica 
cognitiva è appunto il fatto di avere dimostrato che la polisemia prepo-
sizionale è solo apparentemente caotica proprio attraverso l’impiego dei 
concetti di goal, source, path, in aggiunta a quello di LM e Tr. Ad ogni 
modo, queste acquisizioni, per quanto organizzate dal punto di vista te-
orico, non si sono ancora tradotte in proposte applicative. 

Bisognerebbe comunque denominare “adposizioni” questi elemen-
ti linguistici, per lo meno in una prospettiva interlinguistica (e talvolta 
diacronica: si pensi ad esempio allo stato sintattico fluttuante che queste 
particelle esibiscono in omero3 o ai residui di postposizionalità esibiti 
dal latino in forme come mecum, tecum ecc.). useremo quindi nel pre-
sente lavoro il termine “preposizione” perché ci occupiamo dell’italiano, 
lingua in cui questi elementi instaurano una relazione fra un sintagma di 
natura verbale o nominale e un sintagma dipendente di natura soltanto 
nominale al quale sono preposte. 

 2 Langacker, 1987, p. 219 afferma: “La base per il contrasto semantico, propon-
go, è che un partecipante si colloca sulla scena come la figura principale, la relazione 
profilata servendo a localizzarla o comunque a caratterizzarla. Mi riferisco a questo 
partecipante come il relational trajector (tr). un altro partecipante saliente – invocato 
come figura secondaria ai fini della localizzazione del trajector – è detto landmark 
(lm)” (trad. mia).
 3 “Va ribadito che è improprio definire questo fenomeno tmesi e anastrofe, come 
spesso avviene, poiché tmesi e anastrofe sono categorie descrittive applicabili a una 
fase linguistica in cui il preverbo andava obbligatoriamente saldato al verbo” (ercola-
ni, 2006, p. 262). 
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restringendo il campo alla situazione dell’italiano, è cosa nota 
il fatto che il passaggio dal latino al volgare ha determinato un aumento 
delle funzioni logiche assolte dalle preposizioni cosiddette “semplici” 
(si pensi al caso del dativo e della preposizione a) per via della caduta 
del sistema dei casi. È altrettanto noto il fatto che la nascita degli arti-
coli ha determinato la fusione di questi ultimi con le preposizioni (come 
in di + il → del). Meini (2009) suggerisce l’idea che, per quanto con-
cerne l’italiano, sia necessario operare delle differenziazioni all’interno 
del gruppo delle preposizioni distinguendo quelle che hanno un valore 
spiccatamente grammaticale (a, di), quelle che sono prevalentemente 
monosemiche (tra, fra e locuzioni preposizionali) e infine quelle che 
sono polisemiche (con, su). da un punto di vista generale, rizzi (1988, 
p. 511) sottolinea, a sua volta, che il “significato” delle preposizioni 
sembra essere determinato in parte dal verbo oppure dall’intorno sintat-
tico in cui si trovano concludendo che, per questa ragione, non è sempli-
ce attribuire loro un significato costante.

Il nostro studio, partendo da un corpus composto da 108 elaborati 
prodotti da studenti delle classi finali della scuola superiore, proverà 
a classificare gli errori relativi all’uso delle preposizioni e, conseguente-
mente, a suggerire qualche strategia didattica.

2. un PICCoLo corpus dI errorI neLL’uSo  
deLLe PrePoSIzIonI

Il gruppo di parlanti che costituiscono il nostro campione è omogeneo 
per età (18 anni) e livello socio-culturale (medio-alto), con una predomi-
nanza di genere (16 femmine, 4 maschi). I soggetti, inoltre, provengono 
da un’area geografica ben delimitabile4; 11 dichiarano di possedere la 
competenza attiva del dialetto parlato nella loro zona di provenienza, 
i restanti 7 dichiarano di possederne la competenza passiva.

 4 Si tratta di una zona che si trova a cavallo fra le aree 3 e 4 della classificazione 
Trumper (1997), corrispondente, dal punto di vista amministrativo, al comune di La-
mezia Terme (Cz) e comuni limitrofi.
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Abbiamo elicitato gli errori di nostro interesse attraverso lo spoglio 
di 108 elaborati prodotti da studenti del quarto anno del liceo classico 
(nella forma del tema tradizionale). elenchiamo di seguito alcuni errori 
esemplificativi:

a. in tutte le cose, in ogni problema dovremmo sforzarci di ragionarci
b. l’uomo spesso viveva con il terrore di oltraggiarla
c. smetta di soffrire al costo di farla morire 
d. in modo tale di lasciare i cittadini 
e. cosa c’è di meglio che stare davanti il camino con la mia famiglia
f. attualmente si è soliti ad accompagnare il termine superbia
g. è come se dessi l’autorizzazione di entrare nel mio mondo
h. l’invito di queste rivolto al prigioniero di non macchiarsi di ubris
i.  volge gli occhi e la penna su una possibilità di redenzione nell’espiazione 

dei peccati
l. di orazio, soprattutto per la sua focalizzazione alla vita dell’uomo
m. attentati che si manifestano nei loro stessi territori e poi su tutta l’europa
n. senza mai pensare all’accuratezza e il tempo che impiega per organizzarsi
o.  per vedere i propri personaggi preferiti che distingue grazie alle maschere 

eccentriche che ogni attore teneva sul viso e dai ruoli sempre uguali por-
tati sulla scena

Proponiamo di seguito un possibile raggruppamento degli errori: 
1) errori di tipo 1: interferenza dialettale (a, b); 
2)  errori di tipo 2: errore in una polirematica: (c, d); errore nella reg-

genza di preposizione impropria: (e); 
3) errori di tipo 3: interferenza paradigmatica (f, g, h, i, l); 
4)  errori di tipo 4: perdita di orientamento sintattico nel testo: (m, n, o). 

discutiamo brevemente di seguito le tipologie di errore individuate.

1)  errori di tipo 1: alcuni errori sono verosimilmente riconducibi-
li a fenomeni di interferenza dialettale, per esempio nella frase  
a. (in tutte le cose, in ogni problema dovremmo sforzarci di ragio-
narci vs. dovremmo sforzarci di ragionare su tutte le cose, su ogni 
problema) l’errore potrebbe essere stato generato da una interferenza 
sintattica del dialetto (nt’a tutti i cùasi, nt’a tutti i probblemi t’ha’ 
spurzari mu ci ragiuni) sommata a un uso del -ci locativo (qui figu-
rato) che sembra attirare la preposizione in. Analogamente l’errore 



Cinzia Citraro86

nella frase b. (l’uomo spesso viveva con il terrore di oltraggiarla vs. 
l’uomo viveva nel terrore di oltraggiarla) potrebbe essere stato gene-
rato dall’interferenza di una struttura dialettale del tipo: l’omu sta cu 
a paura ca…

2)  errori tipo 2: si tratta di errori che riguardano l’uso di quelle poli-
rematiche in cui compare almeno una preposizione (c. smetta di sof-
frire al costo di farla morire vs. smetta di soffrire a costo di farla 
morire; d. in modo tale di lasciare i cittadini vs. in modo tale da 
lasciare i cittadini). Si noti che nel caso di c. l’errore implica una 
confusione fra al costo di (al prezzo di) e a costo di (a rischio di). 
Tale tipologia di errore è da inquadrare all’interno della questione, 
più generale appunto, relativa alla cloze probability e a quella relativa 
all’immagazzinamento di unità linguistiche più ampie delle semplici 
parole. Si ripropone infatti, in generale, per le unità polirematiche 
il medesimo problema che si pone per quanto concerne la natura del-
le espressioni idiomatiche: non è ancora chiaro se si tratti di unità 
linguistiche che sono immagazzinate come lunghe catene di morfemi 
(Swinney-Cutler, 1979) oppure se tali espressioni siano scomponibi-
li in unità più piccole che non coincidono con la singola parola ma 
che potrebbero essere dotate di un significato proprio (analizzabile 
in qualche misura dai parlanti; cfr. Citraro, 2013). risiede proprio in 
quest’ultimo concetto una importante differenza fra le polirematiche 
di nostro interesse e le espressioni idiomatiche: in alcuni casi, quan-
do le espressioni idiomatiche non sono fortemente opache o conten-
gono, viceversa, metafore abbastanza trasparenti, i parlanti possono 
essere in grado di scomporle in pezzi più piccoli dell’intero (Gibbs, 
1980), mentre il quadro potrebbe configurarsi in modo diverso da 
questo punto di vista per le polirematiche che ci interessano in questa 
sede sia perché si tratta di unità multi-parola meno ampie sia perché 
quest’ultimo aspetto è ovviamente connesso a quello della mono- 
o polisemia delle preposizioni (per queste ragioni l’apprendimento 
di queste ultime forme potrebbe richiedere essenzialmente una tec-
nica di tipo mnemonico; si veda 3). La caratteristica che accomuna 
quindi le due tipologie è quella della possibile esistenza di queste 
unità multi-parola come tali a un qualche livello mentale. Si pone, in 
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subordine, il problema della reggenza delle preposizioni cosiddette 
“improprie” (come nel caso della frase e. cosa c’è di meglio che stare 
davanti il camino con la mia famiglia vs. cosa c’è di meglio che stare 
davanti al camino con la mia famiglia, si veda Cainelli, 2008) che 
non ricadono nel gruppo delle polirematiche vere e proprie ma sono 
comunque raggruppabili, e di fatto raggruppate nelle grammatiche, in 
un insieme ristretto e coeso, ben individuabile. 

3)  errori di tipo 3: gli errori che ricadono nella categoria di tipo 3 po-
trebbero nascere dal tentativo di impiegare forme lessicali che appar-
tengono a un registro medio-alto di cui i parlanti non padroneggiano 
pienamente gli usi (si tenga presente il ruolo che, verosimilmente, 
ha giocato il tipo specifico di produzione scritta richiesta ai soggetti 
in questa sede, vale a dire quello dello scritto formale). L’utilizzo di 
forme come, a mo’ di esempio, quella in f. (“essere soliti” per “esse-
re abituati”), in g. (“autorizzazione” per “permesso”), in h. (“invito” 
per “richiesta) i. (“volgere” per “posare”) e in l. (“focalizzazione” 
per “attenzione”) può avere generato una interferenza paradigmatica 
che emerge proprio dall’impiego scorretto delle preposizioni come si 
vede dagli esempi seguenti:

f.  attualmente si è soliti ad accompagnare il termine superbia vs. attualmen-
te si è abituati ad accompagnare il termine superbia

g.  è come se dessi l’autorizzazione di entrare nel mio mondo vs. è come se 
dessi il permesso di entrare nel mio mondo

h.  l’invito di queste rivolto al prigioniero di non macchiarsi di ubris vs. la 
richiesta di queste rivolta al prigioniero di non macchiarsi di ubris

i.  volge gli occhi e la penna su una possibilità di redenzione nell’espiazione 
dei peccati vs. posa/punta lo sguardo e la penna su5

l.  di orazio, soprattutto per la sua focalizzazione alla vita dell’uomo vs. di 
orazio, soprattutto per la sua attenzione alla vita dell’uomo

Abbiamo effettuato una ricerca, attraverso la consultazione del LIP 
(in BAdIP), sulla frequenza delle forme di nostro interesse che ripor-

 5 Si noti che nel caso di i. l’intento di alzare il registro è evidente anche se si con-
sidera la lieve forzatura nella reggenza istituita tra il verbo “volgere” e il complemento 
oggetto “penna”.
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tiamo di seguito. I dati confermano l’appartenenza di tali forme a un 
registro lessicale alto: “invito” 16 volte vs. “richiesta” 50 volte; “solito” 
ricorre 68 volte (di cui però solo 2 volte per “essere solito”) vs. “essere 
abituato” 12 volte; “focalizzazione” 0 volte vs. “attenzione” 86 volte; 
“volgere” 0 volte vs. “girare” 9 volte; “autorizzazione” 17 volte vs. “per-
messo” 21 volte6. 
4)  errori di tipo 4: m, n, o; si tratta di errori che implicano una qualche 

forma di perdita dell’orientamento sintattico nella produzione lingui-
stica. essi ricorrono all’interno di strutture sintattiche complesse in 
cui i parlanti perdono l’orientamento, non dominando evidentemente 
la struttura nella sua interezza, come nel caso di:

l.  attentati che si manifestano nei loro stessi territori e poi *su tutta l’Eu-
ropa vs. attentati che si manifestano nei loro stessi territori e poi in tutta 
l’europa

m.  senza mai pensare all’accuratezza e *il tempo che impiega per organiz-
zarsi vs. senza mai pensare all’accuratezza e al tempo che impiega per 
organizzarsi

n.  per vedere i propri personaggi preferiti che distingue grazie alle ma-
schere eccentriche che ogni attore teneva sul viso e *dai ruoli sempre 
uguali portati sulla scena vs. per vedere i propri personaggi preferiti che 
distingue grazie alle maschere eccentriche che ogni attore teneva sul 
viso e ai ruoli sempre uguali portati sulla scena.

 6 Il fatto che essere solito (2 volte), focalizzazione (0 volte) e volgere (0 volte) 
siano assenti, del tutto o quasi, dal LIP conferma, in sé, che queste tre parole apparten-
gono a un registro lessicale più alto di quello impiegato, appunto, nella lingua parlata 
(il LIP, inoltre, include diverse tipologie di parlato, includendo anche il parlato forma-
le, cioè tipologie C e d di testi inclusi nel corpus, per cui l’assenza dei termini di nostro 
interesse pare tanto più significativa). Lo scarto nel numero di occorrenze nell’italiano 
parlato è evidente anche nel caso di invito (16 volte) e richiesta (50 volte). Per quanto 
concerne, infine, autorizzazione vs. permesso (rispettivamente 17 e 21 volte) è vero 
che la differenza nel numero di occorrenze non è tanto evidente quanto lo è negli altri 
casi ma la lessicografia conferma che il primo termine appartiene a un registro lessica-
le più alto del secondo, facendo parte del linguaggio giuridico/burocratico (ad esempio 
si veda Treccani on line, voce ‘autorizzazione’).
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È possibile che questa sotto-tipologia di errore sia imputabile 
anch’essa, del tutto o in parte, a una qualche interferenza paradigmatica 
dovuta a un secondo verbo che però, in questo caso, non è realizzato. 

Si evince dalla nostra disamina il fatto che è possibile rintracciare 
errori legati a fenomeni di interferenza, errori all’interno di polirema-
tiche non realizzate correttamente, errori su base lessicale ed errori su 
base sintattica. Proponiamo di seguito, pertanto, qualche strategia di-
dattica per l’insegnamento dei corretti usi preposizionali, alla luce delle 
tipologie di errore individuate. 

3. PoSSIBILI STrATeGIe dIdATTICHe

Apriamo dunque una breve, ma necessaria, parentesi che concerne in 
particolare le metodologie didattiche da impiegare nel caso degli errori 
di tipo 2 e 3. Abbiamo proceduto a uno spoglio di alcuni fra i più recenti 
dizionari e delle più recenti grammatiche della lingua italiana al fine 
di verificare se, e, se sì, in quale misura, le ultime acquisizioni della 
linguistica in merito al tema di cui ci stiamo occupando siano state re-
cepite all’interno di questi strumenti didattici modificandone l’impianto 
tradizionale. È cosa nota il fatto che le entrate lessicografiche relative 
alle preposizioni sono altamente complesse dal momento che esse rap-
presentano la trasposizione della problematica questione dei significati 
distinti da attribuire o non attribuire alle preposizioni. Se si considera, ad 
esempio, la struttura della entrata relativa alla preposizione a nell’edi-
zione del dizionario di devoto-oli 2001 e in quella del 2010 si vede che, 
oltre all’attesa complessità dell’entrata lessicale relativa alla preposizio-
ne, sono stati effettuati alcuni cambiamenti nella edizione più recente fra 
le due: dopo alcune notazioni relative alla realizzazione di quest’ultima, 
la voce è stata strutturata partendo da ciò che sembra essere il nucleo 
semantico originario, di tipo fisico-spaziale, associabile alla preposizio-
ne in oggetto. I significati successivi, inoltre, pur riportando la tradi-
zionale notazione “fig.” per “figurato”, sembrano essere stati concepiti 
anch’essi tenendo conto delle acquisizioni più recenti della linguistica 
cognitiva: la nozione di “punto di arrivo” in 2. è trasposizione del goal 
di cui abbiamo detto sopra, quella di ‘percorso’ in 3. è trasposizione di 
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path e via di questo passo; non manca, inoltre, un ultimo punto (10) in 
cui sono elencate alcune locuzioni preposizionali. non così per il Dizio-
nario Hoepli 2009 di Aldo Gabrielli e per il Dizionario Zingarelli 2011. 

Fra le grammatiche di nuova generazione in uso nelle scuole supe-
riori, infine, quella ad opera di Sensini (L’agenda di italiano, 2014), tra 
le altre, sembra tenere in considerazione i nuovi scenari aperti dall’ap-
proccio cognitivista mentre ancora improntate in modo strettamente 
tradizionale sono, ad esempio, le grammatiche di daina-Savigliano 
(Il buon uso delle parole, 2009) e Meneghini-Bellesi (parola chiave, 
2017).  

È necessario, a nostro parere, alla luce della disamina effettuata so-
pra, adottare una strategia multipla per la didattica degli usi preposizio-
nali in italiano come L1 sulla base delle tipologie di errore individuate: 
nel caso degli errori di tipo 1 è opportuno lavorare sui fenomeni di inter-
ferenza per mezzo della didattica contrastiva, mettendo cioè in evidenza 
le divergenze e le convergenze negli usi preposizionali fra le lingue/va-
rietà linguistiche coinvolte; nel caso degli errori di tipo 2 invece ci sem-
bra necessario fare ricorso all’apprendimento mnemonico delle forme in 
questione (che dovrebbero quindi essere inserite nelle grammatiche sot-
to forma di elenchi, almeno per quanto concerne le polirematiche di uso 
più frequente e le reggenze delle preposizioni cosiddette “improprie”); 
si potrebbe poi proporre un tipo di apprendimento che passi attraverso 
l’impiego delle polirematiche nella produzione orale e scritta. Bisogne-
rebbe anche sottolineare, di nuovo in chiave contrastiva, le eventuali 
differenze fra forme molto simili dal punto di vista morfologico (inoltre, 
sarebbe bene evidenziare le differenze fra forme ad alto rischio di con-
fusione come nel caso di c. al costo di e a costo di e di d. in modo tale 
*di e in modo tale da)7. occorre lavorare, ovviamente, sulla padronanza 

 7 Si noti che il caso di c. è comunque diverso, e forse più insidioso, da quello 
di d. poiché in quest’ultimo solo una delle due forme è corretta mentre per quanto 
concerne c. le forme sono entrambe possibili. Si noti, ancora, che nell’errore in d. si 
verifica uno scambio fra di e da. La confusione fra queste due preposizioni è frequente, 
comprensibilmente, nell’apprendimento dell’italiano come L2 come nota Meini 2009, 
pp. 177–178.



Il caos preposizionale: analisi dell’errore e didattica 91

lessicale per quanto concerne gli errori di tipo 3 e sulla padronanza della 
sintassi per quanto concerne gli errori di tipo 4.
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riassunto: L’apprendimento degli usi delle preposizioni rappresenta una crux della didattica. Sono 
stati raccolti gli errori negli usi preposizionali presenti in 108 elaborati prodotti da studenti italiani 
della scuola secondaria superiore. Gli errori sono stati poi suddivisi e ne sono state ipotizzate le cause: 
errori dovuti a interferenza dialettale (tipo 1; a, b); errori in espressioni polirematiche (tipo 2; c, d); 
errori dovuti a interferenza paradigmatica (tipo 3; f, g, h, i, l); errori dovuti alla perdita di orientamento 
sintattico nel testo (tipo 4; m, n, o, p). Sono state poi suggerite alcune strategie didattiche differenziate 
in base alle tipologie di errore individuate. Si è infine proceduto a uno spoglio di alcune grammatiche 
e di alcuni dizionari di nuova generazione al fine di verificare in quale modo siano strutturate le parti 
relative alle preposizioni e se i nuovi modelli di matrice cognitivista siano stati recepiti all’interno di 
questi strumenti per la didattica.

parole chiave: italiano, preposizioni, analisi dell’errore, polisemia, lessicografia


