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abstract: This article deals with the learning of some spatial prepositions in Italian L2 by Polish 
learners. Italian and Polish differ in at least two ways, as Polish expresses syntactic relations by 
a full case system, while Italian relies only on prepositions. More importantly, according to Talmy’s 
classification, Polish is a satellite-framed language while Italian is verb-framed, but later studies have 
shown that these categories are not perfectly binary but fuzzy.

In the learning of prepositions, three elements are in play: a natural progression from simpler 
to more complex prepositions; the conceptualisation of the event in which the prepositions are used 
to express spatial relations; and the semantic categorisation of the participants into the event, in 
particular the basic one, Ground. 

By means of different elicitation techniques (questionnaires, frog story, and written tasks), 
many oral and written texts have been collected from Polish learners of Italian of different levels of 
competence. It has been revealed that the influence of the motion-event typology affects the learning 
of the motion expressions in an irrelevant proportion; this is probably due to the fact that Polish, 
like other Slavic languages, appears to be less satellite-framed than Germanic languages, being 
characterised by the weak autonomy of the verbal prefixes. The inappropriate uses of prepositions 
confirm the natural progression of complexity, and the semantic categorisation of the Ground also 
exerts an influence. In any case, the interplay of these different forces gives rise to different personal 
idiosyncrasies. 
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1. PREMESSA

Il presente articolo affronta il tema dell’apprendimento di alcune pre-
posizioni in L2 da parte di parlanti di una L1 tipologicamente diversa. 

In particolare si esamina l’uso di a, in, per e tra nel loro significato spa-
ziale in enunciati di soggetti adulti polacchi con un grado di competenza 
della lingua che varia dal livello elementare a quello avanzato. 

Le difficoltà di apprendimento hanno trovato e trovano, nella lingui-
stica acquisizionale, ma non solo, differenti spiegazioni perfino all’in-
terno dello stesso paradigma. Gli studi hanno affrontato diffusamente 
aree della competenza linguistica come ad esempio il genere, il numero 
grammaticale, la struttura verbale e la definitezza, ciò nondimeno una 
tra le più dibattute, negli ultimi decenni, è altresì la concettualizzazione 
e la lessicalizzazione degli eventi di moto. 

Di fatto, in linguistica cognitiva, la nozione di thinking for speaking, 
sviluppata da Slobin (1996), è stata applicata anche all’apprendimento 
linguistico ipotizzando che i processi di acquisizione di una L2 coinvol-
gano lo sviluppo di forme alternative di pensiero linguistico (Cadier-
no, 2004, 2008), concetto reso ancora più evidente nel re-thinking for 
speaking (Robinson e Ellis, 2008). L’apprendimento di una L2, quindi, 
coinvolgerebbe una ristrutturazione del sistema di categorie di L1 in 
modo da trasferirle (transfer) in L2 (Jarvis e Pavlenko, 2008). I livelli 
più sensibili nel processo di transfer sono quello fonologico e quello 
semantico, ma assume un certo rilievo perfino quello concettuale (Hija-
zo-Gascon, 2015). La ristrutturazione del thinking for speaking e delle 
categorie in esso coinvolte avviene progressivamente, facendo sì che L1 
eserciti una pressione maggiore o minore su L2, da cui derivano diversi 
fenomeni d’interferenza. Molti degli usi grammaticalmente o seman-
ticamente inappropriati in L2 sono attribuiti all’interferenza tra i due 
sistemi linguistici. Con il termine “inappropriato” si indicano tutte quel-
le devianze dall’uso che, indipendentemente dal giudizio di grammati-
calità, caratterizzano l’espressione di un apprendente. Le preposizioni 
che esprimono relazioni spaziali non ne sono esenti, neppure in soggetti 
che padroneggiano la lingua seconda con competenza avanzata anche in 
situazioni complesse.
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Non manca chi attribuisce le difficoltà di apprendimento a divergen-
ze nella categorizzazione semantica tra L1 ed L2. Tale processo di cate-
gorizzazione si può riferire alla concettualizzazione dell’evento, idiosin-
cratica nelle diverse lingue, ma anche alla categorizzazione semantica 
delle entità partecipanti all’evento stesso. Ad esempio, Cadierno Ibar-
retxe–Antuñano e Hijazo–Gascón (2016) osservano l’influenza di una 
diversa classificazione dei Placement Events1, mentre Marotta e Meini 
(2012) evidenziano l’influenza della categoria semantica del Ground 
sull’uso delle preposizioni, ipotizzando una variazione interlinguistica. 

Le differenze tipologiche tra italiano e polacco coinvolgono, oltre 
ad aspetti generali come il grado di analiticità, almeno altri due fattori 
che giocano un ruolo nella concettualizzazione dello spazio: la lessi-
calizzazione dell’evento di moto e l’uso delle preposizioni in funzione 
della categoria semantica dell’oggetto che ne è governato, vale a dire 
il Ground o sfondo.

2. CORNICI TEORICHE

La moderna tipologia linguistica, che si fa risalire a Greenberg (1966), 
si fonda su un confronto trasversale tra lingue, in funzione della loro 
classificazione basata su una lista di tratti strutturali considerati univer-
sali e indipendenti dalle loro relazioni genetiche. La distanza tipologica 
tra due o più lingue varia lungo una scala che colloca ai valori minimi 
le lingue strettamente imparentate e con numerosi tratti in comune, e ai 
massimi quelle in cui non vi è grado di parentela né la corrispondenza 
di categorie grammaticali. Nella letteratura della linguistica acquisizio-
nale “classica”2 è diffusa l’opinione che la distanza tipologica influisca 
direttamente sul processo di apprendimento di una L2. Anche in ambito 
cognitivo sta avanzando l’ipotesi che l’apprendimento tenda ad essere 
tanto più difficile quanto più la lingua materna dell’apprendente è tipo-
logicamente distante (Filipović, 2017; Slobin, 2017). Questo renderebbe 

 1 In un studio contrastivo tra spagnolo e danese (si vedano anche Kopecka e Na-
rasimhan, 2012; Slobin et al., 2011).
 2 Studiosi che hanno dedicato particolare attenzione a questo settore sono Comrie 
(1984), Eckman (2010) e Giacalone Ramat (1994, 2009). 
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la ricerca tipologica delle lingue coinvolte (source e target) non solo 
utile per analizzare i percorsi di apprendimento, ma anche per l’orienta-
mento dell’insegnamento di una lingua seconda.

L’apprendimento delle preposizioni spaziali coinvolge la rielabora-
zione di alcune categorie linguistiche e cognitive. Il modello di evento (di 
moto) stabilisce i ruoli dei partecipanti e le regole d’uso delle preposizioni, 
ma anche le relazioni semantiche (topologiche) e morfo-sintattiche che 
esse esprimono condizionano l’uso. Le due lingue in esame, polacco (L1) 
e italiano (L2), differiscono tipologicamente sui punti appena indicati.

Per quanto riguarda l’evento di moto, il modello teorico di riferimen-
to è quello sviluppato da Talmy (1985, 2000), che, pur nel suo eccessivo 
schematismo, permette un’iniziale distinzione tipologica altrimenti non 
evidente. In tale modello, descritto più in dettaglio in seguito (§ 2.2) gli 
elementi coinvolti nell’esprimere una relazione spaziale statica (stato 
in luogo) o dinamica (moto da, a, per luogo) sono il verbo, che esprime 
l’evento, e la preposizione, che esprime la relazione vera e propria, oltre 
al caso per quelle lingue dotate di questa categoria morfologica come 
il polacco.

I paragrafi successivi focalizzeranno le preposizioni a, in, per, 
tra, il cui uso sembra meno condizionato dal modello dell’evento di 
moto e maggiormente dalla configurazione del componente semantico 
Ground, oltre che dalla progressione dell’interlingua e dell’apprendi-
mento mirato alle preposizioni (§ 2.3).

2.1. La flessione nelle due lingue

La prima differenza tipologica fondamentale tra italiano e polacco è di 
tipo morfologico. La classificazione tradizionale distingue le lingue in 
isolanti, agglutinanti e flessive; l’altro parametro tipologico da conside-
rare è la distinzione tra fusivo e analitico. Il più delle volte questi tratti 
classificatori non si manifestano nelle varie lingue in modo esclusivo, 
tanto che Sapir (1921) ha proposto di assegnare degli indici all’interno 
di un continuum3. 

 3 Una classificazione morfologica delle lingue è stata proposta per la prima volta 
da Finck (1910); per una moderna visione si veda Comrie (1989, pp. 42–46). 
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Sia il polacco sia l’italiano sono lingue flessive, ma il polacco mo-
stra un relativo equilibrio tra mezzi sintetici e analitici. In particolare, 
pur essendo una lingua dotata di un ricco sistema di casi (mezzo sinte-
tico), fa anche ampio uso di preposizioni (mezzo analitico). L’italiano 
è una lingua fusiva (Squartini, 2006), ma l’uso di mezzi analitici è lar-
gamente preponderante, dal momento che il sistema dei casi si è dis-
solto nel passaggio dal latino alle lingue romanze. Il diverso equilibrio 
tra uso dei casi e delle preposizioni può generare ambiguità in italiano, 
che dispone solo delle ultime per esprimere tutte le relazioni sintattiche. 
L’esempio lampante è l’uso della preposizione in che in italiano assume 
un valore sia statico sia dinamico. Tale ambiguità era risolta in latino 
dall’opposizione in + ablativo ‘stato in luogo’ vs in + accusativo ‘moto 
a luogo’, opposizione funzionale valida anche nella lingua polacca pur 
con casi morfologici diversi (si veda sotto § 2.2). Infatti, il polacco di-
spone di entrambi i tratti e, come il latino, li distingue mediante l’uso di 
casi distinti, il locativo per indicare la localizzazione statica e l’accusa-
tivo per quella dinamica (vedi § 2.2 e 2.4).

2.2. Tipologie semantico-cognitive

Più complesso è il modello di evento, come teorizzato da Talmy 
(1985, 2000). I componenti fondamentali sono l’espressione del movi-
mento (che ingloba anche lo stato), l’oggetto focalizzato (Figure), l’og-
getto di riferimento (Ground), la relazione spaziale tra i due o traiettoria 
(Path), nonché alcuni componenti complementari, tra cui, la modalità 
del movimento (Manner). Ad esempio, nella frase John goes into the 
room l’elemento goes indica il movimento, John e room sono rispetti-
vamente Figure e Ground e into indica il Path; verbi come run o jump, 
sostituiti a go, indicherebbero anche la modalità. Sul piano dell’evento 
statico nella frase the lamp stands on the table, lamp e table sono Figure 
e Ground, on esprime la relazione Path e stand esprime il movimento 
e la modalità (is esprime solo il movimento, mentre stand o lie esprimo-
no il modo di ‘stare’).

Il modello di lessicalizzazione del Path (Talmy, 1991) traccia una 
distinzione tipologica schematica tra lingue che inglobano tale informa-
zione nella radice verbale (verb-framed, sintetiche) come ad esempio le 



Monica Mosca200

lingue romanze, e lingue che la veicolano in un componente accessorio, 
il satellite4 (satellite-framed, analitiche), come ad esempio le lingue 
slave e germaniche. Successivamente, Slobin (2006) osserva che le lin-
gue che inglobano nella radice verbale il Manner tendono a esprimere la 
traiettoria in un satellite, mentre le lingue sintetiche tendono a trascura-
re l’espressione del Manner o a relegarla in un costituente dipendente. 
Inoltre, sempre secondo Slobin, sulla relazione tra espressione del Man-
ner e del Path influisce anche l’attraversamento di un confine, in quanto 
anche le lingue verb-framed possono utilizzare verbi di Manner quando 
si focalizza l’azione, mentre devono utilizzare verbi di Path quando c’è 
un’azione di attraversamento di un confine.

Il polacco, quindi, secondo Talmy, è classificato come satellite-fra-
med, poiché, come la maggioranza delle lingue slave, esprime la traiet-
toria (Path) in una particella che si associa alla radice verbale in forma 
di preverbo. Ad esempio, la coppia entrare/uscire è realizzata dalle cop-
pie wchodzić/wychodzić e wejść/wyjść, dove le due radici realizzano la 
differenza di aspetto, mentre la differenza di traiettorie è realizzata da 
w(e)/wy. La prima constatazione di questa particolarità è dovuta allo 
stesso Talmy (2000, p. 19) che porta l’esempio del russo on v-bežal  
v dom (‘egli è corso-in in casa’), in cui la particella v- compare sia come 
preverbo rispetto a bežal sia come preposizione. 

Tale netta tipologia, però, è stata attenuata recentemente per il ser-
bo e per il polacco. Secondo Filipović (2002) l’attraversamento di un 
confine rende equivalenti costruzioni tipicamente satellite-framed come 
upuzao je u sobu (‘strisciò nella stanza’) con costruzioni più prossime 
a quelle delle lingue verb-framed come ušao je u sobu puzeći (‘entrò 
nella stanza strisciando’), dove il passato ušao (verbo ući) indica la tra-
iettoria come un verbo sintetico (‘entrare’), mentre il Manner è indi-
cato con il verbo puziti in una subordinata5. Per quanto riguarda la 
lingua polacca, Lewandowski (2012, 2016) suggerisce che il modello 

 4 Va tuttavia ricordato che la nozione di satellite ha generato diversi dubbi, e per 
questo è stata dibattuta per la sua varia natura morfo-sintattica nelle diverse lingue. 
A satellite, quindi, si preferisce usare il termine generico particella.
 5 Si veda anche Filipović e Vidaković (2010) e Vidaković (2006, 2012).
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di lessicalizzazione satellite-framed sia utilizzato in maniera meno pro-
duttiva di quanto invece avviene per le lingue germaniche. In alcuni 
casi la particella do, che come preposizione indica la destinazione, in 
posizione di preverbo esprime la telicità dell’azione, opponendo così 
Paweł płynął do brzegu (przez godzinę) a Paweł dopłynął do brzegu 
(w godzinę), ‘Pawel ha nuotato verso la riva (per un’ora)’ e ‘Pawel ha 
nuotato fino a riva (in un’ora)’. Inoltre, in alcuni contesti dove è presen-
te la preposizione na, la differenza tra dinamicità (espressa dall’accu-
sativo) e staticità (espressa dal locativo) si neutralizzerebbe. A ulteriore 
supporto, lo studio della lingua bulgara, che esprime la traiettoria sia nel 
preverbo sia nella preposizione, ha indotto Croft e collaboratori (2010) 
a introdurre un’ulteriore classe tipologica detta double-framed, piuttosto 
che satellite-framed. 

L’italiano, lingua romanza, apparterrebbe al tipo verb-framed, e, 
secondo la tipologia talmyana, ingloba la traiettoria direttamente nella 
radice verbale. Come si è visto sopra, l’italiano indica la traiettoria ver-
so l’interno o verso l’esterno con la coppia entrare/uscire dove il latino 
opponeva ingredi/egredi con costruzione simile a quella delle lingue 
slave. Tuttavia, anche in italiano la nettezza della classificazione è dub-
bia. Mosca (2007, 2010, 2012) ha mostrato, su base empirica, che l’ita-
liano dispone di una notevole varietà di costruzioni che giungono fino 
all’uso perifrastico, tra cui non mancano anche forme analitiche come 
andare dentro o venire su. Sulla scia di Simone (1997, 2008), Iacobini 
(2008) e Iacobini e Masini (2007) considerano le costruzioni dell’ita-
liano un caso specifico della costruzione dei verbi sintagmatici o verbi 
associati a una particella. Inoltre, è risaputo che un parlante italiano me-
dio fa un cospicuo uso di costruzioni “pleonastiche” così come definite 
da Schwarze (1985) in cui il Path è indicato sia nella radice verbale sia 
nella preposizione, come ad esempio in entrare dentro, e salire su6. 

 6 Schwarze (1985) attribuisce questo fenomeno al contatto linguistico tra le lin-
gue germaniche e i dialetti settentrionali; rivedrà questa posizione in un successivo 
articolo del (2008) dopo aver constatato che il fenomeno è presente anche in dialetti 
meridionali. Si veda anche Mosca (2013) per una rassegna delle costruzioni ridondanti 
dell’italiano.
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Ricercando le radici storiche delle strategie di lessicalizzazione 
a disposizione del parlante italiano, Mosca (2012) ha mostrato che an-
che il latino, generalmente classificato come satellite-framed, presenta 
almeno quattro costruzioni che rivelano un modello di lessicalizzazione 
non univoco. Il latino classico presenta, all’interno degli stessi testi, 
l’associazione (i) <verbo prefissato + sintagma nominale nel caso ri-
chiesto dal prefisso> (curiā egrediuntur ‘escono dal senato’), (ii) <ver-
bo prefissato + preposizione uguale al prefisso + sintagma nominale 
nel caso richiesto dalla preposizione> (egredienti ex senatu ‘a colui che 
esce dal senato’), (iii) <verbo prefissato + preposizione diversa dal pre-
fisso + sintagma nominale nel caso richiesto dalla preposizione> (extra 
vineas egressus ‘uscito al di fuori delle difese’) e (iv) <verbo prefis-
sato + accusativa> (Transitivierung: urbem exissent ‘uscissero dalla 
città’). Si noti, che le costruzioni (ii) e (iii) possono essere classificate 
come double-framed e sono quelle da cui evolve il sistema italiano, con 
il progressivo indebolirsi dell’autonomia del preverbo e la scomparsa 
del sistema dei casi. 

Sulla base delle riflessioni di Filipović (2007), Slobin (2017) ipo-
tizza che le lingue slave rappresentino uno stadio di analiticità meno 
marcato dell’inglese. Questo permette di ipotizzare uno stadio interme-
dio tra analiticità e sinteticità, simile a quello rappresentato dal latino. 
I meccanismi di passaggio dal sistema latino a quello italiano, attraverso 
il tardo-latino, così come analizzati in Mosca (2017), potrebbero realiz-
zarsi anche per il polacco che, tuttavia, si trova in uno stadio preliminare. 

2.3. Fasi d’apprendimento delle preposizioni

Come risaputo nella bibliografia scientifica il percorso di apprendimento 
delle preposizioni è stato fatto oggetto di studio anche al di fuori del mo-
dello teorico dell’evento di moto. In italiano L2, secondo la letteratura7, 
si integrano due linee convergenti, quella sintattica e quella semantica. 
Sul piano sintattico, dopo una prima fase di assenza, esse emergono solo 

 7 Si veda, per tutti, Vedovelli e Villarini (2003), Bernini (1987) e Giacalone Ra-
mat (2003). Si vedano, inoltre, le varie ricerche in ambito acquisizionale all’interno del 
progetto Pavia. 
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in connessione con sintagmi nominali; in una fase successiva appaiono 
con sintagmi verbali. È possibile che il ruolo guida in questa sequenza 
sia svolto da espressioni che l’apprendente classifica come idiomatiche, 
ad esempio a casa o in giro. Inoltre, le preposizioni polisemiche vengo-
no apprese con maggior difficoltà.

La successione di comparsa, generalmente accolta, è la seguente: 
fa, fino a, vicino a > con, per, di > in, a > da, su, tra/fra. Molte pre-
posizioni di luogo emergono solo nelle fasi più evolute, probabilmente 
perché la presenza di verbi di moto o di stato fa percepire in fase iniziale 
l’uso della preposizione come ridondante. D’altronde, molte esprimono 
non solo relazioni spaziali, ma anche temporali; la loro polisemia è ac-
cresciuta dal fatto che molte di esse, nell’accezione spaziale, indicano 
relazioni sia statiche sia dinamiche (direttive). 

Da un punto di vista semantico, quindi, le prime ad essere appre-
se sono quelle che hanno un rapporto forma/significato uno-a-uno. Un 
complemento come lo stato in luogo è espresso da diverse preposizioni 
(in, a, tra, da, su), ciascuna delle quali esprime una sola o un numero 
limitato di relazioni spaziali pur nell’ambito della situazione statica. Al 
contrario una preposizione molto polisemica come di introduce diffe-
renti complementi e crea, per questo, maggior insicurezza nell’appren-
dente.

In un modello cognitivo, l’apprendimento delle preposizioni spa-
ziali non può prescindere dal problema più generale dell’apprendimento 
delle espressioni di moto, secondo il modello del motion event. Nell’in-
sieme il processo d’interferenza linguistica tra L1 e L2 si riconduce al 
concetto di thinking for speaking” (vedi § 1), secondo cui L2 è condi-
zionata da L1 anche a livello di stile retorico dell’espressione (Cadierno, 
2004; Cadierno e Ruiz, 2006; Cadierno e Hijazo-Gascón, 2013). 

Al contrario Marotta e Meini (2012) mostrano che l’apprendimento 
delle preposizioni è funzione della lingua target piuttosto che di quella 
di origine. Meini (2009) studia i processi di apprendimento delle pre-
posizioni spaziali su una base empirica fornita da due corpora di ap-
prendenti d’italiano L2, spagnoli, inglesi, tedeschi e francesi. Dai dati 
appare che la preposizione in è la più frequente, ma quella maggiormen-
te sovraestesa è a, come già introdotto sopra. Gli elementi che contribu-
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iscono ai processi di sovraestensione anche di altre preposizioni sono la 
frequenza nell’input e la struttura del Relatum, cioè quello che in questo 
articolo si è definito come Ground.

2.4. Preposizioni di luogo in italiano e polacco

Seguendo una linea simile, Malinowska (2013, 2014) propone una vi-
sione sistematica delle concettualizzazioni delle preposizioni utilizzate 
per esprimere le relazioni spaziali (a vs in vs su) tra italiano e polacco 
e avanza l’ipotesi che le maggiori divergenze tra le due lingue siano da 
attribuire a una diversa classificazione degli oggetti che costituiscono 
il Ground. 

Il polacco presenta uno schema simile a quello del latino: la loca-
zione dinamica (moto a luogo) è espressa dall’accusativo, mentre quella 
statica è espressa dal locativo. Le preposizioni sono funzionali alla dif-
ferenza di struttura del Ground, w per ‘contenitore’ e na per ‘superficie’, 
con l’aggiunta di un <do + genitivo> che può esprime il moto a luogo 
laddove le due categorie si neutralizzano8. Inoltre, secondo Przybylska 
(2002), l’uso di <do + genitivo> si sta diffondendo ampiamente. 

Cercando di schematizzare, dunque, il polacco w corrisponde all’i-
taliano in, il polacco na all’italiano su, mentre do ricopre molti casi di 
italiano a. Tuttavia, non c’è una corrispondenza biunivoca tra le prepo-
sizioni polacche e quelle italiane, ma esistono discrepanze come esem-
plificate nelle frasi seguenti (1)

1a) Ci sono molti insetti nel prato circostante.
1a1) Jest wiele owadów na okolicznej łące.
1b) Passano le vacanze in barca.
1b1) Spędzają wakacje na łodzi.
1c) I bambini sono corsi in corridoio.
1c1) Dzieci pobiegły na korytarz.
1d) I coltivatori sono scesi nei campi.
1d1) Rolnicy wyszli na pole.

 8 Ma si veda Lewandowski (2012) in §2.2 per i contesti in cui stato e moto 
espressi da na si neutralizzano.
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La spiegazione che fornisce Malinowska è che vi sia una divergenza 
nella categorizzazione degli oggetti che formano il Ground. Il polacco 
usa na negli esempi in (1) perché modellizza il ‘prato’ (łąka), la ‘barca’ 
(łódź), il ‘corridoio’ (korytarz), il ‘campo’ (pole) e lo ‘stadio’ (boisko) 
come superfici, mentre l’italiano li modellizza usualmente come conte-
nitori. 

Occorre precisare che gli esempi in (1) sono di Malinowska e non 
evidenziano possibili oscillazioni presenti in italiano, come mostrano gli 
esempi in (2)

2a) I bambini giocano sul prato / nel prato.
2b) Stendiamoci sul prato a prendere il sole.
2c) Ho lasciato le pinne sulla / in barca.

La contrapposizione tra le due categorie, ‘contenitore’ vs. ‘superfi-
cie’, appare vitale anche in italiano, che presenta casi di classificazione 
non ambigua, come sul pianerottolo o sul terrazzo (improbabile *nel 
pianerottolo o *nel terrazzo), ma anche casi come quelli riportati in (2b) 
in cui il verbo stendersi implica sempre una superficie (stendersi sul 
letto, sulla panca, sul tavolo ecc.). Nei casi di (2a) e (2c), invece, la ca-
tegorizzazione resta ambigua.

In altri casi (3)9

3a) La biblioteca si trova al secondo piano.
3a1) Biblioteka jest na drugim piętrze.
3b) Per andare in biblioteca devi salire al secondo piano.
3b1) Aby dojść do biblioteki musisz wejść (wjechać) na drugie piętro.

il polacco usa la preposizione na perché modellizza il ‘piano’ come una 
superficie, mentre l’italiano usa la preposizione più generica a. La pre-
posizione polacca <do + genitivo> profila10 solo il percorso neutraliz-

 9 Gli esempi (1) e (3) sono di Malinowska.
 10 Si usa qui il termine ‘profilare’ cioè profile usato da Langacker (1987), nel 
senso di ‘evidenziare’ nei confronti di una situazione di sfondo.
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zando la distinzione tra contenitore e superficie, secondo un modello 
concettuale prossimo a quello dell’italiano a. 

3. LA NATURA DEI DATI

Le posizioni introdotte nei paragrafi precedenti non permettono l’ado-
zione di un modello unico per giustificare i fenomeni d’interferenza tra 
le due lingue. Sembra, in ogni caso, che gli elementi in gioco siano da 
un lato il modello di evento e dall’altro la categorizzazione semantica 
del Ground. 

I soggetti polacchi intervistati (27 adulti) hanno seguito un percorso 
di apprendimento guidato, che per alcuni di essi ha portato a una spe-
cializzazione nella lingua target (italiano). Le osservazioni sono state 
condotte su diverse raccolte di dati spontanei e/o elicitati, dal compito 
narrativo della “Frog story” di Mayer (1967), molto utilizzato nell’am-
bito della semantica cognitiva11, alla descrizione scritta di un itinerario 
di viaggio, e infine alla compilazione libera di un questionario in cui si 
chiedeva ai soggetti di descrivere o narrare alcune scene come in (i) un 
gatto si arrampica e cerca di uscire da una finestra, (ii) una volpe entra 
nella sua tana, (iii) una volpe esce dalla tana, (iv) Cappuccetto rosso 
entra nel bosco, (v) Cappuccetto Rosso nel bosco si dirige verso la casa 
della nonna, (vi) un bambino cade da una finestra, (vii) una tigre cade 
da un albero. 

Il questionario e la “Frog story” sono stati eseguiti sia in italiano 
sia in polacco. I vari esempi appartengono a soggetti12 che hanno gradi 
diversi di competenza, da quella elementare, a quella pre-intermedia, 
intermedia e infine avanzata. Nella valutazione dell’uso, all’opposizio-
ne grammaticale/non-grammaticale si è preferita quella di appropriato/
inappropriato, per inglobare usi stilisticamente periferici anche se gram-
maticali (vedi § 1). 

 11 Alcune di queste narrazioni erano già state discusse in Mosca (2013) per un 
confronto tra italiano e polacco riguardante i verbi di movimento. 
 12 Nella citazione degli esempi, a fianco, è indicato il livello di competenza 
dell’informatore che lo ha prodotto.
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Si ricorda che le preposizioni qui esaminate per l’apprendimento 
sono a, in, per e tra solo con valore spaziale evitando così alcune ambi-
guità dovute alla loro polisemia espresse ad esempio da a in cui l’acce-
zione non spaziale consiste, per lo più, in usi temporali o nella reggenza 
di una frase infinitiva (es. andare a cercare). Il valore non spaziale di in 
è quasi totalmente temporale, mentre per si riduce quasi completamente 
alla reggenza di infinitive, talvolta anche errate (es. non ho problemi per 
lavorare in gruppo). Esclusi gli usi non spaziali, quelli propri, si distin-
guono in usi dinamici e statici.

4. POSSIBILI INTERFERENZE TRA POLACCO E ITALIANO

Vi sono pochi e discutibili casi (es. 4) in cui la preposizione è totalmente 
assente, come predetto, nel livello base della progressione di apprendi-
mento. 

4a) una ragazza entra il tunnel di alberi (avanzato)
4b) volpe esce la caccia cunicolo (pre-intermedio)
4c) il bambino e il cano vanno il flusso (elementare)

In 4a la situazione presentata è quella di Cappuccetto Rosso che 
s’incammina per un sentiero nel bosco e gli enunciati meno marcati sa-
rebbero “C.R. entra nel bosco/ va dentro nel bosco”; la versione polacca 
fornita dallo stesso soggetto è Dziewczyna wchodzi do tunelu z drzew, 
con l’uso della preposizione do che, secondo il modello di Malinowska, 
neutralizza la distinzione tra contenitore e superficie. Il soggetto dichiara 
una competenza elevata in italiano, per cui l’assenza della preposizione 
potrebbe trovare una spiegazione nel fatto che il verbo entrare ingloba 
pienamente la traiettoria. Nel caso di 4b, la versione polacca è Lis wy-
chodzi z nory na polowanie in cui gli argomenti sono invertiti rispetto 
all’italiano (nora “buco”, polowanie “caccia”). È plausibile, quindi, che 
l’inversione abbia fatto perdere di vista la necessità della preposizione 
di luogo (dal). Parallelamente nel sintagma la caccia manca una pre-
posizione appropriata, che rafforza l’ipotesi che l’ordine dei costituen-
ti potrebbe aver avuto un effetto di disturbo sulla corretta costruzione. 
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L’informatore dichiara una competenza medio-bassa, anche se in altri 
esempi, fa un uso appropriato delle preposizioni. 

L’esempio 4c si riferisce alla scena della “Frog story” in cui il cane 
e il bambino cadono nell’acqua. L’assenza di preposizione in questa fra-
se (“cadono nel fiume”) risponde pienamente al profilo di un informato-
re di livello elementare. 

Nei successivi paragrafi si analizzerà ogni preposizione guardando 
ai fenomeni di interferenza e considerando gli usi principali, appropriati 
o meno. 

4.1. La preposizione in

Nel moto a luogo, la preposizione in è utilizzata in modo quasi sempre 
appropriato, come negli esempi (5)

5a) lui è va nella bosco e chiama la rana (elementare)
5b) hanno andato giù ehm nella fiume (elementare)
5c) lui caduto nella nel fiume (elementare)

Nei casi in cui si dispone anche della versione polacca della stes-
sa narrazione, la preposizione preponderante con i termini las “bosco”, 
jama “tana” e nora “buco” è do con il genitivo, che neutralizza la distin-
zione tra contenitore e superficie delineata da Malinowska.

La preposizione in sembra essere utilizzata da apprendenti di livello 
elementare come un’indicazione generica di luogo, come mostrano gli 
esempi in (6)

6a) scappa nello vaso (elementare)
6b) il cane cada nella finestra (elementare)

In entrambi gli esempi la preposizione italiana appropriata sarebbe 
stata da, ma assente nell’interlingua dei soggetti con una competenza 
elementare della lingua target. I dati confermano la sequenza tempo-
rale d’acquisizione dell’interlingua come introdotta nel § 2.3, dove in 
e a precedono da. Inoltre, per l’esempio 6b, il Ground finestra potrebbe, 
per la sua diversa categorizzazione nelle 2 lingue in oggetto, influenzare 
la scelta della preposizione, come si vedrà nel § 4.4. 
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Riassumendo, in è usata frequentemente in modo appropriato. Gli 
usi inappropriati si limitano a un caso di totale assenza e altri in cui la 
preposizione viene usata come un generico segnalatore di locazione.

4.2. La preposizione a

La preposizione a presenta una quantità preponderante di usi inappro-
priati, situazione che ne conferma un uso sovra-esteso anche a casi in 
cui non si applica. Si vedano gli esempi seguenti in cui a è usata impro-
priamente in molti contesti di moto a luogo, 

7a) vado al bosco (elementare)
7b) cado al lago (pre-intermedio)  
7c) uno volpe entra a tana (pre-intermedio)

In italiano è opportuno usare la preposizione in, perché i Ground 
come ‘bosco’, ‘lago’ o ‘tana’ sono concettualizzati come spazi chiusi, 
o come contenitori. L’incertezza risulta difficile da comprendere, dal 
momento che nelle stesse narrazioni della “Frog story” in polacco, las 
(“bosco”) seleziona sempre la preposizione w. Al contrario la scena in 
cui il bambino cade nel lago, è resa con l’espressione do wody (“nell’ac-
qua”) o con do stawu (“nello stagno”), con <do + genitivo>; anche l’en-
trare nella tana è reso come do nory. Dunque, gli esempi (7) confermano 
la tendenza d’uso della costruzione evidenziata da Przybylska. Tuttavia, 
esistono diversi esempi in cui l’uso appropriato (nel fiume; nello sta-
gno; nella tana) appare già in apprendenti di livello elementare. Ciò 
potrebbe far supporre che, l’apprendimento della preposizione segua un 
percorso anche idiosincratico piuttosto che un uso sintagmatico dovuto 
alla frequenza dell’input. Invece, l’esempio successivo mostra un uso 
inappropriato 

8) Il gatto scala alla finestra. (pre-intermedio)

che sembra un calco dalla costruzione polacca kot wspina się na okno 
in cui il verbo “scalare” è pronominale (wspinać się) e richiede la pre-
posizione na (su). Quindi, nell’incertezza sulla costruzione, il soggetto 
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associa il verbo scalare con la preposizione necessaria al verbo arram-
picarsi e utilizza la preposizione spaziale più generica (a). Si noti che 
gli stessi informatori, nel compito in lingua polacca, usano sia la forma 
kot wspina się po oknie, sia kot wspina się na okno, confermando così 
il modello di Malinowska e l’osservazione di Przybylska (§ 2.4).

4.3. La preposizione per

La preposizione per non mostra grandi deviazioni da un uso appropriato 
forse perché è una di quelle che appare prima nella scala dell’acquisi-
zione. Infatti è utilizzata correttamente nell’espressione di moto a luogo 
o destinazione come nell’esempio (9)

9) partiamo per Cracovia (avanzato) 

o in (10) nel senso di moto non finalizzato a una destinazione 

10) camminare per il bosco (avanzato).

La preposizione è usata anche come corrispondente del polacco  
przez, si vedano gli esempi di (11)

11a) Un gatto apre la finestra e poi esce per la finestra (avanzato)
11 b) Il gatto esca di casa per finestra (pre-intermedio)

Tutti i soggetti con competenza avanzata impiegano l’espressione 
più comune passare/uscire dalla finestra, ed usando przez nella versione 
polacca. Quest’ultimo caso si collega con l’uso della preposizione tra (si 
veda il paragrafo seguente).

4.4. La preposizione tra

Se gli usi devianti analizzati nei paragrafi precedenti si riconducono 
a diverse tendenze, per la preposizione tra occorre sottolineare che essa 
corrisponde sistematicamente alla preposizione polacca przez. Tuttavia, 
si potrebbe affermare che l’uso è funzione di una concettualizzazione 
del Ground come un oggetto attraverso cui si passa, un aspetto non sem-
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pre valido in italiano per gli oggetti corrispondenti come mostrano gli 
esempi in (12)

12a) ѐ uscito tra finestra dalla sua stanza (intermedio)
12b) Il gufo è uscito tra l’albero (intermedio)

La lingua italiana ammette un enunciato come “cadere dalla fine-
stra”, mentre il polacco lessicalizza come “cadere attraverso (przez okno) 
la finestra”. Quindi l’esempio, probabilmente, è motivato da un’interfe-
renza concettuale. L’italiano considera la ‘finestra’ come il luogo da cui 
parte il movimento, mentre il polacco sottolinea il fatto che il movimen-
to avviene attraverso la finestra. Occorre porre attenzione, tuttavia, al 
fatto che la categorizzazione non è sempre assoluta, dal momento che, 
a proposito della scena in cui il bambino cade da una finestra, il polacco 
propone sia la forma dziecko wypada przez okno, sia dziecko wypada 
z okna. Probabilmente è ipotizzabile che anche l’albero sia interpretato 
come un oggetto attraverso cui si esce (attraverso i rami / attraverso 
il buco). L’ipotesi, però, potrebbe essere smentita dalla descrizione della 
scena che rappresenta una tigre che cade da un albero, in cui tutti i par-
lanti concordano nel sintagma z drzewa e non przez. Corre l’obbligo, 
però, di precisare che le due scene differiscono nello schema di movi-
mento. Il gufo esce dal suo buco nel tronco dell’albero e spicca il volo 
tra i rami dell’albero stesso (Figura 1a), mentre la tigre sta cadendo ed 
è già fuori dai rami dell’albero (Figura 1b).

Figura 1a: Frog story Figura 1b: Winnie de Pooh

scene differiscono nello schema di movimento. Il gufo esce dal suo buco nel tronco 
dell’albero e spicca il volo tra i rami dell’albero stesso (FIGURA 1a), mentre la tigre sta 
cadendo ed è già fuori dai rami dell’albero (FIGURA 1b). 

 
 

FIGURA 1a: Frog story  FIGURA 1b: Winnie de Pooh 
 

 
 

 
La scelta della preposizione, quindi, potrebbe essere dovuta al tipo di evento (uscire vs. 

cadere) o al rapporto spaziale esistente tra Figure e Ground (il gufo è ancora tra il Ground 
mentre la tigre è già lontana dal Ground). Nell’insieme, quindi, la determinazione della 
preposizione è dovuta al segmento d’azione che  
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La scelta della preposizione, quindi, potrebbe essere dovuta al tipo 
di evento (uscire vs. cadere) o al rapporto spaziale esistente tra Figure 
e Ground (il gufo è ancora tra il Ground mentre la tigre è già lontana 
dal Ground). Nell’insieme, quindi, la determinazione della preposizio-
ne è dovuta al segmento d’azione che viene profilata13 nella mente del 
parlante. Ci sono situazioni, invece, come il cadere da una finestra, che 
risultano ambigue nella “profilazione”.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

I fenomeni di convergenza tra italiano e polacco si manifestano a livel-
lo di lessicalizzazione dello spazio attenendosi alla sinteticità dell’ita-
liano come lingua precipuamente verb-framed. Se si accetta l’ipotesi, 
avanzata da Slobin (2017)14, che le lingue slave presentino un grado 
meno estremo di analiticità, si può spingere tale supposizione all’ulte-
riore conseguenza che il polacco segua una tendenza di allontanamento 
dall’analiticità che lo porta a diminuire la distanza dalla sinteticità. 

Le quattro preposizioni analizzate (a, in, per e tra) rispecchiano la 
progressione di apprendimento come evidenziato nel corso dell’articolo 
e sono usate per lo più in modo appropriato. 

Tuttavia è possibile osservare che:
−  la preposizione a è usata in modo sovraesteso come negli esempi (7) 

e (8), che, se da un lato confermano la constatazione di Meini (2009), 
dall’altro potrebbero trovare una spiegazione anche nella sua corri-
spondenza con la preposizione polacca polifunzionale do.

−  i soggetti esaminati impiegano la preposizione in quasi sempre ap-
propriatamente, però in alcuni casi la utilizzano come semplice mar-
catore di relazione spaziale generica, al posto della preposizione da. 

−  la preposizione tra, che corrisponde a quella polacca przez, mostra 
interessanti punti di interferenza a livello concettuale. Questi sem-
brano motivati dalla categorizzazione semantica del Ground e ad una 
specifica “profilazione” dell’evento di moto.

 13 Nel senso descritto sopra, alla nota 10.
 14 Si veda § 2.2.
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In una visione d’insieme, nel corso dell’analisi fin qui condotta si 
è avuta occasione di notare che non si sono presentati particolari devian-
ze da quanto espresso nella letteratura del settore. La stessa indagine, 
però, ha messo in luce l’utilità di un approfondimento contrastivo sulla 
categorizzazione cognitiva, categorizzazione che nel caso della preposi-
zione tra appare responsabile delle devianze d’uso.
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riassunto: L’articolo verte sull’apprendimento di alcune preposizioni spaziali in italiano L2 di 
apprendenti polacchi con diversa competenza della lingua obiettivo. Il quadro teorico adottato è quello 
della linguistica cognitiva e del “(re-)thinking for speaking”. Secondo alcune ricerche, la distanza 
tipologica tra L1 e L2 condiziona il processo di apprendimento sia a livello grammaticale sia a livello 
cognitivo, in quanto implica la proiezione di un sistema concettuale su un altro. Quest’aspetto produce 
interferenza linguistica tra la lingua sorgente e la lingua obiettivo. Italiano e polacco differiscono  
secondo almeno due parametri; il polacco esprime le relazioni sintattiche con un esteso sistema di 
casi, mentre l’italiano dispone solo delle preposizioni. Inoltre, secondo la classificazione di Talmy, 
il polacco è una lingua satellite-framed mentre l’italiano è verb-framed. Studi successivi hanno, però, 
dimostrato che queste categorie non sono mutamente esclusive ed i confini tendono ad essere sfumati. 
Nell’apprendimento delle preposizioni entrano in gioco tre elementi, una progressione naturale da 
quelle più semplici a quelle più complesse, la concettualizzazione dell’evento in cui le preposizioni 
sono impiegate e la categorizzazione semantica dei partecipanti all’evento. I campioni, scritti e orali, 
sono stati raccolti con varie tecniche di elicitazione. L’influenza che la tipologia del “motion event” 
esercita sul processo di apprendimento si rivela scarsa, probabilmente perché il polacco, come altre 
lingue slave, appare meno satellite-framed delle lingue germaniche, dal momento che il preverbo 
è dotato di meno autonomia. L’uso di preposizioni non appropriate conferma la progressione naturale 
della complessità.

Parole chiave: acquisizione della lingua seconda, italiano L2 di apprendenti polacchi, motion event 
in polacco, preposizioni italiane, preposizioni polacche


