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1. introduzione 

Questo articolo presenta un’indagine preliminare sulle espressioni di 
movimento in IT.L2 (Italiano Lingua seconda)1 di apprendenti polac-
chi di diverso livello di competenza. Al di là delle diverse formulazioni 
della classificazione tipologica espressa dalla semantica cognitiva rela-
tivamente alla lessicalizzazione del movimento, italiano e polacco ap-
partengono a due tipi diversi, che verranno discussi di seguito (§ 3.1 e 
3.2). Questa differenza dovrebbe creare le condizioni per fenomeni di 
interferenza durante il periodo di apprendimento (§ 2). 

Obiettivo di questo lavoro è verificare la complessità delle diverse 
scelte lessico-grammaticali nell’ambito delle espressioni di movimento. 
Verranno proposte anche alcune osservazioni sulle strutture narrative 
più complesse che possono risentire sia della indisponibilità di un reper-
torio espressivo sufficientemente ricco, nonché del diverso rapporto tra 
i componenti delle espressioni di moto (§ 5.1 e 5.4).

	 ∗ Il presente articolo si fonda su ricerche compiute nell’ambito del progetto  
MovEs, n. FF12010–14903, finanziato dal Ministero spagnolo della Scienza e dell’In-
novazione.  
 1 Nel senso generico di sistema linguistico diverso dalla lingua materna. 
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Le osservazioni che seguono hanno come base empirica una rac-
colta di narrazioni elicitate mediante la “Frog Story” di Mercer Meyer2. 

2. l’apprendimento linguiStico. un breve quadro teorico

L’apprendimento di una lingua è un processo complesso ed articolato, 
del quale sono stati sviluppati molti modelli teorici, spesso strettamen-
te collegati con tendenze e sviluppi della linguistica generale. Stephen 
Krashen3 distingue l’apprendimento dall’acquisizione, un processo gui-
dato e volontario il primo, spontaneo ed inconscio il secondo. Il confine 
tra i due non è sempre netto e chiaro e tende a sfumare in alcuni approcci 
teorici. 

La contrapposizione principale è tra l’approccio della Grammatica 
Universale e quello cognitivo. Il primo si fonda su una posizione in-
natista che risale a Noam Chomsky4 e postula l’esistenza nella mente 
umana di strutture grammaticali universali. L’input cui l’apprendente 
è esposto stimola il riaffiorare di tali strutture a livello di competenza 
linguistica cosciente. La motivazione principale di questa posizione è 
l’ipotesi della cosiddetta povertà dello stimolo; l’input ricevuto sarebbe 
troppo povero per giustificare l’emergere di una competenza linguistica 
così complessa come quella di cui dispone ogni parlante. Nell’ambito 
dell’acquisizione della seconda lingua si sviluppano diverse possibilità5, 
tra le quali sembra interessante l’approccio detto Autonomous Induc-
tion Theory6, che spiega il processo di apprendimento come creazione 

 2 M. Meyer, Frog, where are you?, Dial Press, New York 1969.
 3 S. Krashen, The monitor model of adult second language performance, 
[in:] Viewpoints on English as a Second Language, (a cura di) M. Burt, H. Dulay, 
M.Finocchiaro, Regents, New York 1977, pp. 152–161.
 4 Vedi N. Chomsky, Syntactic Structures, Mouton, L’Aia 1957 e N. Chomsky, 
Review of B. F. Skinner, Verbal behavior, “Language”, n. 35, 1959, pp. 26–58.
 5 Si veda, per una rassegna, R. Mitchell, F. Myles, Second Language Learning 
Theories, Hodder, Londra 1998.
 6 S. E. Carroll, Autonomous Induction Theory, [in:] Theories in Second Lan-
guage Acquisition, (a cura di) B. VanPattern, J. Williams, Routledge, New York / Lon-
dra 2007, pp. 115–136.



Compiti narrativi di apprendenti polacchi di italiano L2 61

di equivalenze tra strutture cognitive, di natura universale e, per questo, 
indipendenti dal controllo dell’apprendente.

Invece, il secondo, si fonda sull’ipotesi contraria, cioè che l’acqui-
sizione di strutture linguistiche si basa solo sulla capacità di genera-
lizzare a partire dagli stimoli. In questa linea si pongono sia l’approc-
cio funzionalista che quello cognitivo. Il punto di vista funzionalista 
segue l’ipotesi che l’apprendimento di una seconda lingua non consiste 
nell’apprendimento di un sistema concettuale, ma del modo di esprimer-
lo (Concept-oriented approach)7. L’approccio cognitivista pone l’uso 
come fonte di ogni generalizzazione (usage-based). Questo processo si 
fonda su processi ausiliari come la capacità di segmentare l’input in 
partizioni significative e il consolidamento (entrenchment) degli schemi 
generali (patterns). Nick Ellis8 ha strutturato il modello secondo l’acro-
nimo CREED, per cui il processo è:

 
(a) Construction-based: fondato sull’acquisizione di costruzioni9; 
(b) Rational: basato su computi specifici, in genere statistici; 
(c) Exemplar-based: basato sulla capacità di “campionare” l’uso; 
(d)  Emergent relation patterns: fondato su “patterns” ricorrenti, 

emergenti nella plasticità della mente; 
(e)  Dialectic: sotteso tra la formazione dell’interlingua ed il conti-

nuo feedback.

 7 Vedi C. von Stutterheim, W. Klein, A concept-oriented approach to second 
language studies, [in:] First and second language acquisition processes, (a cura di) 
C. W. Pfaff, Newbury House, Cambridge (MA) 1987, pp. 191–205 e K. Bardovi-
Harling, One Functional Approach to Second Language Acquisition: The Concept-
Oriented Approach,  [in:] Theories in Second Language Acquisition, (a cura di)  
B. VanPattern, J. Williams, Routledge, New York / Londra 2007, pp. 57–76.
 8 Si veda N. C. Ellis, The Associative-Cognitive CREED, [in:] Theories in  
Second Language Acquisition, (a cura di) B. VanPattern, J. Williams, Routledge, New 
York / Londra 2007, pp. 77–98.
 9 Per costruzione si intende la coppia forma/significato come teorizzata in 
A. Goldberg, Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Struc-
ture, University of Chicago Press, Chicago, 1995 e A. Goldberg, Constructions at 
Work: the nature of generalization in language, Oxford University Press, Oxford 2006.
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Indipendentemente dal modello che si voglia abbracciare, l’appren-
dimento linguistico è fortemente condizionato dalla motivazione comu-
nicativa che influisce sulla scelta delle forme espressive privilegiate, sia 
pure inconsciamente, nel processo di acquisizione e generalizzazione. 
L’impatto di questo aspetto è particolarmente rilevante nell’acquisizione 
spontanea, nel corso della quale la necessità di comunicare immedia-
tamente e secondo registri e forme “utili” condiziona l’apprendimento 
delle strutture10. 

Un altro elemento su cui i diversi approcci concordano, anche se 
forniscono spiegazioni diverse, è la cross-linguistic influence11, cioè il 
grado di consolidamento delle strutture della lingua madre che motiva 
un effetto di influenza di forme di L1 su quelle di L2. Proprio questo 
interscambio è alla base della costruzione, da parte dell’apprendente, di 

 10 Si veda il caso dell’acquisizione di forme dialettali da parte di migranti in 
M. Mosca, Varietà dialettale piemontese nelle esperienze linguistiche di immigrati 
senegalesi, [in:] Atti del V Congresso internazionale dell’Associazione Italiana di 
Linguistica Applicata, Bari, 17–18 febbraio 2005, (a cura di) E. Banfi, L. Gavioli, 
C. Guardiano e M. Vedovelli, Guerra, Perugia 2006, pp. 221–243 e M. Mosca, La 
varietà dialettale come indice di integrazione nella comunità di arrivo. L’esempio del 
Vercellese e del Biellese, [in:] Luoghi Tempi e Culture dell’immigrazione. Il caso del 
Piemonte Vol. II, (a cura di) C. Brusa, Mercurio, Vercelli 2006, pp. 111–120.
 11 Su questo argomento si veda E. Kellerman, Transfer and non-transfer: where 
are we now?, “Studies in Second Language Acquisition”, 1978 n. 2, pp. 37–57, E. Kell-
erman, Crosslinguistic influence: Transfer to nowhere?, “Annual Review of Applied 
Linguistics”, 1995 n. 21, pp. 47–77, T. Odlin, Language transfer: Cross-linguistic in-
fluence in language learning, Cambridge University Press, Cambridge 1989, T. Odlin, 
Crosslinguistic influence, [in:] The Handbook of Second Language Acquisition, (a cura 
di) C. Dougthy, M. Long, Blackwell, Oxford 2003, pp. 435–486, T. Odlin, Conclu-
sion: On the Interdependence of Conceptual Transfer and Relativity Studies, [in:] Lin-
guistic Relativity in Second Language Acquisition.Thinking for Speaking, (a cura di) 
Z. Han, T. Cadierno, Multilingual Matters, Bristol/Buffalo/Toronto 2010, pp. 183–194, 
S. Jarvis, Methodological rigor in the study of transfer. Identifying L1 influence in 
the interlanguage lexicon, “Language Learning”, 2000 n. 50(2), pp. 245–309, S. Jar-
vis, Theoretical and methodological issues in the investigation of conceptual transfer, 
“Vigo International Journal of Applied Linguistics”, 2007 n. 4, pp. 43–71 and S. Jarvis, 
A. Pavlenko, Crosslinguistic Influence in Language and Cogntion, Routledge, New 
York/Londra 2007.
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quella forma linguistica detta interlingua12, che costituisce un passaggio 
ineluttabile nella costruzione della competenza in L2. Questo costrut-
to intermedio si spiega in termini di ridotto accesso alla Grammatica 
Universale, nell’ipotesi innatista, o come riduzione della plasticità della 
mente dopo l’apprendimento di L1. 

In tutti i casi nel corso dell’apprendimento il costrutto iniziale è pro-
prio quello dell’interlingua, che costituisce il mezzo espressivo unico 
a disposizione dell’apprendente. Essa rispecchia, da un lato, la modalità 
e le fasi di interiorizzazione delle strutture di L2, dall’altro marca i gradi 
di evoluzione nel processo di acquisizione. Il progressivo decrescere di 
forme “calcate” o “ispirate” alla L1, ovvero il progressivo decrescere di 
fenomeni di interferenza, rivela il progresso nel grado di competenza, 
anche se esistono marcatori interni all’interlingua che non sono funzio-
ne dell’interferenza con L1, ma sono funzione della complessità degli 
aspetti strutturali di L2. 

In altri termini l’interlingua è quel sistema di varietà di lingua che 
si sviluppano lungo un continuum delimitato da un lato dalla lingua di 
partenza e dall’altro dalla lingua d’arrivo, o target. Pertanto è un sistema 
in continua evoluzione che permette di stabilire delle sequenze acquisi-
zionali e di “costruire una grammatica”13.

Gli studi sull’interlingua hanno preso in considerazione molti aspet-
ti del linguaggio, dal livello fonologico a quello sintattico, spesso rive-
lando una gerarchia di complessità stabile ed atta a definire anche una 
cronologia delle fasi di acquisizione. Le ricerche svolte nel quadro del 
Progetto Pavia hanno evidenziato alcune sequenze acquisizionali suddi-
vise per livelli di analisi. A titolo d’esempio, sul piano morfologico l’ac-
quisizione del sistema verbale studiata da Emanuele Banfi e Giuliano 
Bernini14 prevede la sequenza: presente/infinito > participio passato (an-
che con ausiliare) > imperfetto > futuro > condizionale > congiuntivo.

 12 Si veda S. P. Corder, The significance of learners´ errors, “International Re-
view of Applied Linguistics” 1967 n.5, pp. 161–169 e L. Selinker, Interlanguage, “In-
ternational Review of Applied Linguistics”, 1972 n. 10, pp. 209–231 .
 13 Si veda A. Giacalone-Ramat, Verso l’italiano. Percorsi e strategie dell’italia-
no, Carocci, Roma 2003, p. 12.
 14 E. Banfi, G. Bernini, Il verbo,  [in:] A. Giacalone-Ramat, op. cit. p. 90.
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Le teorie qui presentate meritano sicuramente ulteriori approfon-
dimenti, ma lo scopo di questo paragrafo è quello di fornire un quadro 
d’insieme delle diverse tendenze, preliminare ai paragrafi successivi. 

3. categorie cognitive delle eSpreSSioni di movimento

Il presente lavoro prende a riferimento gli studi di tipologia semantico-
cognitiva iniziati da Leonard Talmy e proseguiti da altri studiosi che 
hanno criticato, integrato ed esteso la teoria di base. 

La teoria del Motion Event15, identifica nelle espressioni di moto 
i componenti semantici illustrati in Figura 1. 

Fig. 1. I componenti semantici del Motion Event

A parte la pura espressione di moto (Motion), Figure identifica il corpo 
in movimento, Path la Traiettoria compiuta da Figure nei confronti di 
un corpo di riferimento, detto Ground. Tra altri elementi concomitanti 
riveste particolare importanza il Manner, cioè la Maniera del movi-
mento. 

 15 Si vedano, per la sua prima formulazione, i lavori: L. Talmy, Lexicalization 
Patterns: Semantic Structure in Lexical Forms, [in:] Language Typology and Syntac-
tic Description. Vol. III Grammatical Categories and Lexicon, (a cura di) T. Shopen, 
Cambridge University Press, Cambridge 1985, pp. 57–149, L. Talmy, Path to Reali-
zation: A Typology of Event Conflation, [in:] Proceedings of the Seventeenth Annual 
Meeting of the Berkeley Linguistics Society, Berkeley Linguistics Society, Berkeley 
1991, pp. 480–519 e L. Talmy, Toward a Cognitive Semantics, Vol. I and II, MIT Press, 
Cambridge 2000, da cui provengono anche le figure 1 e 2. 
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La lessicalizzazione, cioè la proiezione lessico-grammaticale dello 
schema semantico, può avvenire, secondo Talmy, in due modi. Lingue 
come quelle romanze, quelle semitiche, il turco, il giapponese e il core-
ano uniscono Motion + Path (si veda Figura 2); l’esempio assunto come 
caratteristico è lo spagnolo “la botella entró a la cueva flotando”, dove 
“entró” indica un Traiettoria da fuori a dentro (“la cueva”), mentre il 
gerundio “flotando” indica il modo del movimento, cioè il componente 
Manner. Queste lingue sono chiamate da Talmy verb-framed. 

Fig. 2. Fusione di Motion e Path

Alla tipologia opposta appartengono le lingue dette satellite-framed 
che, come le germaniche e le slave, esprimono il Path in un componente 
periferico, detto satellite, codificando spesso il Manner nella radice ver-
bale, cosicché l’esempio spagnolo diviene in inglese “the bottle floated 
into the cave”. Il satellite è una categoria grammaticale che si realizza in 
forme diverse connesse con il verbo, come “into” nell’esempio inglese, 
o in veri e propri preverbi, come in tedesco (“die Flasche schwamm 
in die Höhle hinein”). Non sono, però, mancate critiche all’eccessiva 
genericità di questa categorizzazione che non differenzia le diverse 
realizzazioni grammaticali, tanto che Slobin16 introduce un terzo tipo, 

 16 Si veda D.I. Slobin, The Many Ways to search for a Frog. Linguistic Typol-
ogy and Expression of Motion Events, [in:] Relating Events in Narrative: Typological 
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equipollently-framed, in cui il satellite si rivela essere un costituente 
variamente coordinato con il verbo, ma di diversa forma grammaticale 
(verbi seriali, coverbi, altre forme). D’altra parte, studi più estesi hanno 
messo in discussione anche il carattere mutuamente esclusivo delle cate-
gorie tipologiche proposte. Ricerche sul basco17 e su altre lingue hanno 
mostrato tendenze centripete come pure centrifughe rispetto al nucleo 
della classificazione.

3.1 leSSicalizzazione del moto in polacco e in altre lingue Slave

Le lingue slave sono altamente flessive, con un grado di sinteticità 
che le colloca tra le lingue romanze e quelle ugro-finniche, posizione 
confermata anche dall’indice di analiticità18; questo indica un relativo 
equilibrio tra l’uso di mezzi sintetici (grammaticali, derivativi e flessi-
vi) e mezzi analitici (parafrasi mediante l’uso di parole grammaticali) 
nell’espressione delle relazioni grammaticali. 

Dal punto di vista della lessicalizzazione del Motion Event esse 
esprimono la Traiettoria mediante preverbi e preposizioni, come in rus-
so “on v-bežal v dom” (‘egli è corso-in in casa’)19. Ma una costruzione 
simile, esemplificata dal bulgaro “ptickata ot-letya ot gnezdoto” (‘l’uc-

and Contextual Perspectives, (a cura di) S. Strömqvist, L. Verhoeven, L. Erlbaum, 
Mahwah 2004, pp. 219–257 e D.I. Slobin (2006), What makes Manner of Motion sali-
ent?, [in:] Explorations in Linguistic Typology, Discourse, and Cognition, (a cura di) 
M. Hickmann, S. Robert, John Benjamins, Amsterdam 2006, pp. 59–81.
 17 Cfr. I. Ibarretxe-Antuñano, Language Typologies in our Language Use: the 
Case of Basque Motion Events in Adult Oral Narratives, “Cognitive Linguistics” 
2004, n. 15–3, pp. 317–349 e I. Ibarretxe-Antuñano, Path Salience in Motion Events, 
[in:] Crosslinguistic Approaches to the Psychology of Language: Research in the Tra-
dition of Dan Isaac Slobin, (a cura di) J. Guo, E. Lieven, N. Budwig, S. Ervin-Tripp, 
K. Nakamura, S. Őzçalişkan, Psychology Press, New York 2008, pp. 403–414. 
 18 Dati provenienti da H. Tommola, Grammatičeskij stroj russkogo jazyka 
v tipologičeskom osveščenii, [in:] Studia Slavica Finlandensia in Congressu XII Slav-
istarum Internationali Cracoviae Anno MCMXCVIII Oblata, (a cura di) J. Papinniemi, 
J.Lindstedt, P. Pesonen, Pekka, Studia Slavica Finlandensia, Tomus XV. Institute for 
Russian and East European Studies, Helsinki 1998, pp. 146–167.
 19 L’esempio è di Talmy, op. cit., p. 19. 
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cello è-volato-da dal nido’) è stata classificata da William Croft e colla-
boratori come “double-framed”20. 

Più recentemente Luna Filipović e Ivana Vidaković21 per il serbo 
e Wojciech Lewandowski22 per il polacco, pur riconoscendo la natura 
satellite-framed delle due lingue, ne attenuano la totale appartenenza 
tipologica. Il serbo, infatti, si collocherebbe in posizione intermedia poi-
ché ammette l’equivalenza tra le costruzioni in (1a, b) salvo l’applica-
zione di specifiche condizioni morfologiche o semantiche. Invece in po-
lacco il preverbo riunirebbe funzione di satellite, ma anche di marcatore 
aspettuale, come mostrerebbero gli esempi in (2), in cui la differenza 
aspettuale si apprezza in maggior misura con l’aggiunta di un comple-
mento di tempo, che può essere “przez godzinę” (“per un’ora”) nel caso 
a e “w trzy sekundy” (“in tre secondi”) per il caso b23.

 20 W.Croft, J. Barðdal, W. Hollmann, V. Sotirova, C. Taoka, Revisiting Talmy’s Ty-
pological Classification of Complex Event Constructions, [in:] Contrastive Construc-
tion Grammar, (a cura di) H.Boas, John Benjamis, Amsterdam/Philadelphia 2010, pp. 
201–235.
 21 Cfr. L.Filipović, Verbs in Motion Expressions: Structural Perspectives, PhD 
Dissertation, University of Cambridge, 2002, L. Filipovic, I. Vidakovic, Typology in 
the L2 classroom: Second language acquisition from a typological perspective, [in:] 
Cognitive Processing in Second Language Acquisition, (a cura di) M.Pütz e L. Si-
cola, John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia 2010, pp. 269–283 e I. Vidakovic, 
‘He walked up the pole with arms and legs’. Typology in second language acquisi-
tion, [in:] Space and Time in Languages and Cultures. Linguistic diversity, (a cura 
di) L. Filipović e K.M. Jaszczolt, John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia 2012, 
pp. 233–262.
 22 Cfr. W. Lewandowski, The locative PP motion construction in Polish: A third 
lexicalisation pattern?, [in:] Space and Time in Languages and Cultures. Linguistic 
diversity, op. cit., pp. 437–458.
 23 L’esempio è di Lewandowski, ibidem, p. 441, che rielabora Anetta Kopecka, 
Etude typologique de l’expression de l’espace: localisation et déplacement en français 
et en polonais, tesi di dottorato, Universitè Lumière Lyon, 2004, p. 228.
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(1) a. Upuzao je u sobu
  in-strisciarePST.PFV.3.SG.M  AUS.3.SG in stanzaACC
  “strisciò nella stanza”
 b. Ušao je u  sobu   puzeći
  entrarePST.PFV.3.SG.M  AUS.3.SG in  stanzaACC    strisciando
  “entrò nella stanza strisciando”

(2) a. Anna  biegła  do szkoły
  AnnaNOM corseIPFV a scuolaGEN
  “Anna stava correndo a scuola”
 b. Anna  wbiegła  do  szkoły
  AnnaNOM a-corsePFV a  scuolaGEN
  “Anna corse a scuola”.

Oltre al valore aspettuale che tali costruzioni esprimono, resta vali-
da la constatazione che le informazioni relative alla Traiettoria sono, sia 
pure in modo diverso, veicolate sia dal preverbo che dalla preposizione. 

3.2 leSSicalizzazione del moto in italiano

L’italiano, il cui quoziente di sinteticità è molto inferiore ad esempio 
al russo (circa 0,4 versus 1,172), anche se superiore all’inglese (0,3), 
presenta un considerevole indice di analiticità (1,193)24. Questo sembra 
testimoniare una netta tendenza ad utilizzare forme lessicali funzionali 
a discapito di forme più propriamente grammaticali.

Secondo la caratterizzazione tipologica iniziale l’italiano si dovreb-
be comportare come una lingua verb-framed, ma alcune casistiche in-
consistenti con questa classificazione furono osservate già negli anni 
Ottanta. Christian Schwarze aveva rilevato già nel 198525 alcune costru-

 24 Si veda J. Siegel, B. Szmrecsanji, B. Kortmann, Measuring analyticity and 
syntheticity in creoles, contributo al Congresso della Society for Pidgin and Creoles 
Linguistics, Accra, Ghana, 2–6 Agosto 2011, reperibile al sito https://www.escholar.
manchester.ac.uk/api/. 
 25 Si veda C. Schwarze, Uscire e andare fuori: struttura sintattica e semantica 
lessicale, [in:] Sintassi e morfologia della lingua italiana d’uso. Teoria ed applicazioni 
descrittive. SLI XXIV, (a cura di) A. Franchi De Bellis, L.M. Savoia, Bulzoni, Roma 
1985, pp. 355–371.
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zioni in cui un verbo che fonde la Traiettoria, come “uscire” o “entrare”, 
viene rideterminato da forme periferiche avverbiali, come in (3)

(3) il gatto esce fuori dalla stanza

Si tratta di costruzioni non allineate con le caratteristiche tipologi-
che dell’italiano, che Schwarze aveva definito pleonastiche ed aveva 
spiegato come risultato della pressione delle lingue germaniche sulle 
varietà di italiano settentrionale26. 

Giuliano Bernini27 ed i suoi collaboratori hanno evidenziato come il 
panorama delle costruzioni tratteggiato sopra favorisca un approccio va-
riazionista alla tipologia dell’italiano. Bernini28 osserva che le costruzio-
ni sintetiche possono coesistere con quelle analitiche nello stesso conte-
sto, come esemplificato in (4). Tuttavia, quando l’aspetto deittico viene 
posto in evidenza, la scelta della forma analitica è pressoché obbligata, 
sia che la deissi sia espressa nella parte avverbiale (“è venuta giù”) sia 
che la si esprima nel verbo (“il cane va verso l’alveare”).

(4) perché io ho vista XYZ che è scesa ma io ero in box è venuta giù ha detto […]29

 26 Questa spiegazione è stata poi riconosciuta inadeguata dallo stesso Schwarze 
in In luogo di conclusione: prospettive di ricerca, [in:] I verbi sintagmatici in italiano 
e nelle varietà dialettali: stato dell’arte e prospettive di ricerca, Atti delle giornate di 
studio, Torino, 19–20 febbraio 2007, (a cura di) M. Cini, Peter Lang, Frankfurt am 
Main 2008, pp. 209–223.
 27 Vedi G. Bernini, L. Spreafico, A. Valentini, Acquiring motion verbs in a second 
language: the case of Italian L2, “Linguistica e Filologia”, n. 23, 2006, pp. 7–26.
 28 Vedi G. Bernini, Strategie di lessicalizzazione e input ambiguo nell’acquisi-
zione di L2: i verbi di moto in italiano, [in:] Zhì. Scritti in onore di Emanuele Banfi in 
occasione del suo 60° compleanno, (a cura di) N. Grandi, G. Iannaccaro, Caissa Italia 
Editore, Cesena/Roma 2006, pp. 65–84.
 29 Esempio preso da Lorenzo Spreafico in Problemi di tipologia lessicale. I verbi 
di moto nello Standard Average European, Bulzoni, Roma, 2009, che si rifà a B. Wäl-
chli (2001), A Typology of Displacement (with special reference to Latvian), “Sprach- 
typologie und Universalienforschung”, n. 54/3, pp. 298–323. Spreafico ha confrontato 
l’italiano, il dialetto bergamasco, il tedesco, il francese e l’olandese e ha evidenziato 
che l’italiano distribuisce l’espressione dello spostamento spaziale tra verbo e varie 
forme periferiche associate ad esso.
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In uno studio precedente, chi scrive30 fornisce una rassegna delle 
diverse costruzioni che lessicalizzano nel parlato la Traiettoria e che 
vanno da costruzioni completamente sintetiche (verb-framed) a costru-
zioni strettamente analitici (satellite-framed) passando attraverso nume-
rose costruzioni intermedie. L’italiano sembrerebbe, quindi, ordinare 
i comportamenti lessico-sintattici secondo quattro macro-classi, i verbi 
pienamente sintetici che danno origine a costruzioni verb-framed asso-
lute o con menzione del Ground (“Sali!” o “attraversiamo la strada”), 
costruzioni ibride, in cui il verbo esprime parzialmente o totalmente la 
Traiettoria, ma prende un satellite per specificarla meglio (“gira intorno 
alla piazza” o “gira a sinistra”), verbi pienamente analitici, che danno 
luogo a costruzioni satellite-framed (“vada lungo il fiume”) e costruzio-
ni perifrastiche formate dal verbo “fare” seguito da un sostantivo che 
esprime il tipo di movimento (“fai uno slalom tra le case”). 

E’ chiaro da queste brevi indicazioni che il panorama dell’italiano, 
almeno nella sua varietà parlata, è sicuramente più variegato di quanto 
preveda la dicotomia tipologica talmyana. 

4. gli inFormanti e il corpuS

Gli informanti madrelingua polacchi sono sette e i monologhi registrati 
mediante la narrazione delle 24 vignette della “Frog Story” ammontano 
a dieci. La sequenza completa delle vignette è visibile nella Figura 3, 
qui di seguito.

 30 M. Mosca, Eventi di moto in italiano tra sintassi e semantica: Uno studio co-
gnitivo empirico, Edizioni PLUS, Pisa 2010.
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Figura 3: sequenza della “Frog Story” 

 

Fig. 3. Sequenza della “Frog Story”
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Il protocollo di raccolta prevede che i soggetti sfoglino il libro per 
3-4 minuti e inizino la narrazione a libro chiuso dopo l’input “racconta-
mi la storia”.

La metodologia di raccolta è stata utilizzata sia per ricerche sull’ap-
prendimento linguistico sia nelle ricerche cross-linguistiche focalizzate 
negli eventi di movimento. In particolare, vorrei segnalare alcune im-
portanti osservazioni di Dan Slobin. 

Secondo Slobin e la sua ipotesi detta del Thinking for Speaking31, 
i parlanti di lingue verb-framed e quelli di lingue satellite-framed pre-
sentano importanti differenze nella narrazione, in quanto focalizzano 
aspetti diversi del movimento in funzione del loro repertorio lessico-
grammaticale. Infatti le lingue che lessicalizzano la Traiettoria in un 
satellite presentano un inventario di verbi di Maniera molto più ampio 
delle altre; quindi le narrazioni in inglese o tedesco sono caratterizzate 
da una quantità di descrizioni dinamiche della Traiettoria e della Ma-
niera molto maggiore di lingue come lo spagnolo, l’ebraico o il turco32.

Le storie qui narrate sono quelle di studenti universitari Erasmus 
(tranne BB ed EG) che hanno deciso di trascorrere un periodo (dai 3 ai 9 
mesi) presso L’Università del Piemonte Orientale nelle sedi di Alessan-
dria, Novara e Vercelli. 

Tutti gli intervistati hanno una competenza almeno intermedia 
dell’inglese, alcuni di loro hanno qualche nozione di tedesco e france-
se. Per quanto riguarda l’esposizione all’italiano, gli informanti sono da 
considerarsi misti; essi sono stati esposti all’input sia in contesto guidato 
sia in contesto spontaneo (in contatto con la varietà diatopica di Vercelli 
e Novara).

Le caratteristiche dei soggetti registrati sono riportate schematica-
mente nella tabella seguente. 

 31 Vedi D.I. Slobin, Two way to travel: Verbs of motion in English and Spanish, 
[in:] Grammatical Constructions: Their Form and Meaning, (a cura di) M. Shibatani, 
S.A. Thompson, Oxford University Press, Oxford 1996, pp. 195–220 e nota 16.
 32 Gli esperimenti sono descritti in R. Berman, D.I. Slobin, Relating Events in 
Narrative, Lawrence Erlbaum, Hillsdale (NJ) 1994.
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Tab. 1. Caratterizzazione degli informanti

INIZIALI GENERE ETÀ LIVELLO DI 
COMPETENZA TEMPO DI CONOSCENZA DELL’IT.L2

MKw F 22 elementare (A2) 3 mesi

NN F 23 elementare (A2) 3 mesi

pB F 23 elementare (A2) 3 mesi

KG F 21 intermedio (B2+) 2 anni

MKa M 20 intermedio (B2+) 4 anni

BB F 22 intermedio (B2) 2 anni

EG F 54 avanzato (C) 20 anni

Più in dettaglio, il primo gruppo di livello elementare è formato 
da 3 ragazze arrivate in Italia senza mai aver seguito prima un corso 
di italiano come lingua straniera. Hanno frequentato un corso base di 
IT.L2 di 40 ore in due mesi riservato agli studenti Erasmus. I dati sono 
stati rilevati all’ultima lezione del corso (che era stata preceduta da un 
approfondimento sul lessico mirato ai fini della descrizione della storia) 
e in una successiva seduta di test orale dopo tre settimane. 

Il percorso acquisizionale del secondo gruppo è molto diverso. KG 
e MKa sono studenti di filologia italiana presso le loro università polac-
che. Il loro livello intermedio di competenza è cresciuto dopo l’esposi-
zione all’input in Italia e al corso di livello intermedio all’università tan-
to da poterli considerare di livello pre-avanzato. Le registrazioni audio 
sono state effettuate a inizio corso.

Il terzo gruppo è rappresentato da BB ed EG. Esse si distinguono dai 
precedenti in quanto sono state registrate in Polonia33 e i dati sono stati 
elicitati sia in italiano che in polacco. BB è una studentessa universitaria 
di filologia italiana (venuta in Italia in occasioni precedenti) mentre EG 
è un’insegnante di italiano presso un liceo polacco; questa informan-

 33 Si veda la nota 36.
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te ha trascorso e trascorre dei periodi di permanenza a Vercelli per gli 
scambi interculturali tra licei polacchi ed italiani.

Il materiale raccolto è stato successivamente trascritto fedelmente, 
segnalando pause brevi e lunghe (pb e pl), pause piene (ad esempio, 
“ehm”), allungamenti vocalici (“bosco<o>”), false partenze (ad esem-
pio “un cer+” per “un cervo”). 

Esaminerò di seguito la distribuzione e la consistenza del lessico del 
movimento, evidenziando alcune particolarità di uso di certi verbi. Suc-
cessivamente commenterò le narrazioni connesse con alcune vignette 
che sono apparse più salienti, in quanto meglio espresse dai soggetti di 
tutti i livelli. I commenti saranno articolati su tre livelli di apprendenti, 
un livello elementare, uno intermedio ed uno avanzato. 

5. analiSi dei dati

5.1. il leSSico del movimento

Riporto qui di seguito una tabella relativa alla distribuzione dei verbi di 
movimento, alcuni dei quali meritano commenti e chiarimenti. 

Tab. 2. Il lessico del movimento

Verbi MKw1 MKw2 NN1 NN2 pB1 pB2 KG MKa EG BB

andare (a) + INF 2 1 2 1 1 1

andare + PREP 2 1 2 1 2 1 1

andare avanti 1

buttare + in 1

cadere 1

cadere + di fuori 1

cadere + in / da 1 1 1 1

cascare 1 1

correre 1 1

correre+ 1
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Verbi MKw1 MKw2 NN1 NN2 pB1 pB2 KG MKa EG BB

essere/trovarsi 
(stativo)

2 5 3 3 4 2 1 1 3 1

fuggire + da 1 1 1

lasciare + in 1

mettere dentro 1

nuotare 1

prendere (porta-
re) + a

1 2 2 1 1

ritornare 1

salire + su 1

scappare + da/
di/in

1 3 3 1 2 1

scendere + da 1

seguire 1

sfuggire 1

tirare + da / dentro 1 1

tornare a 1

uscire + di/in 2 1 1

venire 1

Il verbo “andare” appare in tre combinazioni contestuali. La prima 
caratterizza tutte quelle costruzioni in cui è seguito da “a + infinito” 
(es.: “andare a cercare”), anche se in un caso la preposizione è omes-
sa (“dopo lei con amico cane vado cerca le rana” [PB1]). La seconda 
si riferisce alla costruzione classica con una preposizione che esprime 
la Traiettoria, mentre la terza è l’unico caso di “andare avanti”, utilizzata 
da un parlante di competenza elevata.

Alcune distribuzioni devono essere prese in considerazione cumula-
tivamente, come “buttare” e “tirare”, con cui si associa anche “lasciare”, 
“cadere” e “cascare” e “scappare”, “fuggire” e “sfuggire”. Le forme di 
“essere” stativo sono state introdotte in questa lista in quanto molte di 
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esse rispondono alla tendenza di tutti a sostituire forme di movimento 
con forme stative negative, come negli esempi (5a) e (5b). Questa scelta 
narrativa si rileva anche in parlanti di competenza più evoluta, come in 
“poi ragazzo si è svegliato di mattina e ha visto che … che non c’è la 
rana” [MKa].

E’ ovvio che la varietà lessicale cresce nelle ultime colonne, con il 
crescere della competenza dei soggetti intervistati. Tuttavia, i soggetti 
con competenza maggiore hanno svolto il compito anche in polacco, 
mostrando una ricchezza lessicale maggiore (circa 18 verbi diversi con-
tro i 12 utilizzati in italiano). In particolare il verbo “essere” stativo 
è utilizzato in misura molto ridotta.

A questa serie di verbi vorrei aggiungere la tabella seguente in cui si 
prendono in considerazioni i verbi “cercare”, “chiamare” e “guardare” 
che vengono spesso usati nelle scene centrali in luogo di verbi di movi-
mento.

Tab. 3. Alcuni verbi che implicano il movimento

Verbi MKw1 MKw2 NN1 NN2 pB1 pB2 KG MKa EG BB

cercare 3 4 2 4 2 2 1 2 1 2

cercare + 
PREP LOC

2 1 1 1 1

chiamare 2 2 2 1 1

guardare 2 3 4

Questi possono prendere anche uno o più riferimenti ad uno Sfondo, 
come mostrano gli esempi (8a) e (16a).

Se il repertorio linguistico è tratteggiato dalle liste presentate sopra, 
nei paragrafi seguenti esaminerò le espressioni associate ad alcune vi-
gnette che sembrano aver sollecitato una narrazione più viva nei parlanti 
di tutti i livelli di competenza. L’analisi è divisa secondo i tre gruppi 
specificati nel § 4. 
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5.2 apprendenti di livello elementare

Per ciascuno degli apprendenti di livello elementare si dispone di due 
registrazioni. Essi presentano una narrazione assai povera, tendente 
a ignorare la sequenza della storia. Il sistema verbale è molto ridotto, 
caratterizzato da una grande preponderanza di forme del presente, anche 
se non mancano alcuni participi passati e passati prossimi (si vedano gli 
esempi 9 e rispetto a f). Il singolare è distinto dal plurale, anche se esi-
stono forme di normalizzazione verso la prima persona (“lei vedo … ”) 
o nel livellamento della terminazione a quella della I coniugazione 
(“cada” per “cade”). Emerge una tendenza generale ad usare “di” come 
espressione del moto da luogo (esempi 6 b e 7 b e d), o “in” in funzione 
genericamente locale (esempi 6 c e 7 c), come moto a luogo (esempio 
8 b); quest’ultimo è reso una volta con il generico “a” (esempio 8 c). 

Le prime cinque vignette sono caratterizzate dalla fuga della rana. 
Due soggetti, alla prima registrazione, preferiscono ricorrere ad una rap-
presentazione statica, come in (5) 

(5)  a. lei vedo no rano, no rana  [PB1]
 b. vedono il rospo non c’è  [NN1]

mentre gli altri soggetti usano un unico verbo di moto “scappare”: 

(6) a. scappa da vaso da il vaso dal vaso  [MK2]
 b. scapputo di bicchiere  [MK1]
 c. scappa nello vaso  [NN2]

Le due forme narrative possono essere associate a due vignette diver-
se; gli esempi in (5) esprimono l’evento rappresentato nella vignetta n. 3, 
mentre l’uso del verbo di moto di (6) si associa alla vignetta 2. 

La vignetta n. 6 mostra la caduta del cane dalla finestra, espressa 
come nell’esempio seguente.

(7) a. Il cane chesca … il cane si trova in vuoto  [PB2]
 b. esce già di finestra [NN1]
 c. il cane eh cada nella finestra [NN2]
 d. il cane cada eh di fuori [MK2]
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In (7 a) la frase dinamica viene subito parafrasata con un’espressio-
ne di staticità. L’esempio (7 b) è dovuto allo stesso soggetto che ha usato 
l’espressione “scappa nello vaso”. Nell’ultimo esempio si preferisce una 
forma periferica di espressione, senza specificare la provenienza.

Altra vignetta interessante è la n. 8, esempio (8).

(8) a. cominciano a cercare cercare la rana nel bosco e chiamano ma
  la rana non risponde [NN2]
 b. lui è va nella bosco … e chiama la rana [MKw2]
 c. vanno a il bosco … lui chiama la rana [PB2]

In (8 a) la scena è suddivisa in due azioni, “cercare” e “chiamare”, 
menzionando il bosco come Sfondo, senza però indicare lo spostamen-
to. Lo stesso vale per altri due esempi (8 b e c), in cui la scena è divisa in 
due eventi; entrambi i soggetti esprimono lo spostamento con un verbo 
aspecifico34 di moto seguito da preposizione “nel” o “a” intesa probabil-
mente come generico moto a luogo.

Sulla vignetta n. 18, tutti concordano nel ricercare un verbo che 
rappresenti il movimento di caduta nell’acqua. Si presentano le seguenti 
forme:

(9) a. va in acqua il bam+ poi lei giù to acqua [PB1]
 b. il bambino e il cano vanno il flusso [PB2]
 c. e dopo escono in la acqua [NN1]
 d. dopo bambino con il suo cane cadono nello 
  stagno [NN1]
 e. hanno andato giù eh m nella fiume [MKw1]
 f. lui cadu+ caduto nella nel fiume [MKw2]

La forma “cadere in” è usata solo due volte, una con “stagno” e l’al-
tra con “fiume”. Il verbo “andare” è usato in (9 a) con la preposizione 
“in”, subito corretta con l’espressione mista italiana e inglese “giù to”. 

 34 Per “aspecifico” intendo un verbo che esprime solo il movimento (“andare”) ed 
è, quindi, utilizzato in espressioni analitiche o Satellite-framed; cfr. Mosca, Eventi di 
moto…,op. cit., p. 45 e seguenti.
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In (9 b) si utilizza ancora il verbo “andare”, con un semplice comple-
mento diretto. Infine, l’espressione “andato giù nella fiume” presenta 
un’interessante costruzione periferica di tipo satellitare, ed in ogni caso 
molto prossima ad alcune forme di italiano, specialmente settentrionale. 
In (9 c), “escono in”, si fa uso di un verbo sintetico. In tutti gli esempi 
si osserva che “andare giù” alterna con “cadere in”, realizzando così in 
pieno l’opposizione tra lessicalizzazione verbale (nel verbo) o satellitare 
(nella particella), senza che emergano forme miste, presenti in italiano, 
del tipo “cadere giù”. 

La narrazione, a questo livello di competenza linguistica, si articola 
intorno a questi eventi di moto, che marcano i principali cambiamenti di 
scenario: la camera, il bosco, lo stagno.

5.3 apprendenti intermedi

Più articolata risulta la distribuzione della narrazione in soggetti di li-
vello intermedio B. Nelle prime cinque scene l’evento centrale resta la 
fuga della rana, espressa nell’esempio (10) mediante il verbo “fuggire” 
con la preposizione “da”.

(10) a Quando ragazzo e cane sono andati a dormire la rana è 
  fuggita eh dal vaso [KG]
 b Eh una notte la rana è fuggita dal barattolo [MKa] 

Anche la vignetta n. 6 è caratterizzata dalla scelta concorde del ver-
bo “cadere”, usato in (11a) in modo assoluto e in b con l’esplicitazione 
del Ground.

(11) a così tanto che cane è anche caduto [KG]
 b eh è caduto dalla finestra  [MKa]

Nella vignetta n. 8 c’è di nuovo accordo sulla costruzione “andare 
+ in”, formata da un verbo generico di moto e dall’espressione preposi-
zionale della Traiettoria (esempio 12).



Monica Mosca80

(12) a  allora hanno deciso di andare in foresta [KG]
 b sono andati nel bosco nel bosco [MKa]

Confrontando con il campione precedente si osserva la scomparsa 
del componente narrativo del “chiamare”, sostituito da “guardare” di un 
soggetto e “cercare” dell’altro. La narrazione, che nell’esempio prece-
dente si accentrava intorno alla vignetta n. 18, diviene più complessa in 
quanto viene identificata dai due soggetti la relazione causale tra il cervo 
che prende sulle corna i due protagonisti e la loro caduta nell’acqua. 
In primo luogo il culmine narrativo si situa alla vignetta n. 17, come 
fa supporre il passaggio da una forma non causativa ad una causativa; 
infatti, se negli apprendenti di livello elementare è il bambino che cade 
nell’acqua, in questo contesto la scelta lessicale punta su verbi di moto 
di tipo causativo (“buttare, tirare”).

(13) a ehh così tanto, che ha buttato ragazzo nel lago [KG]
 b e li ha messo li ha tirato dentro un un acqua [MKa]

5.4 polacco e italiano di parlanti competenti

Con l’aumento della competenza la struttura narrativa diventa più ricca. 
Prendendo in considerazione polacchi con un avanzato grado di com-
petenza di italiano, si osserva una struttura narrativa più articolata, non 
disgiunta da un tentativo di variare il linguaggio. 

Un perno importante resta la vignetta n. 2, con forme esemplificate 
in (14)

(14)  a quando dorm+ quando dormivano [ehm] la rana 
  è scappata  [BB]
 b … di notte è fuggita [EG]

In essa riemergono i verbi già osservati nei campioni precedenti, 
“scappare” e “fuggire”, in entrambi i casi usati in modo assoluto, senza 
esprimere l’azione di uscire dal vaso di vetro. Alla vignetta n. 6 corri-
sponde il verbo “cadere”, come già nei precedenti campioni. 

(15) in un certo momento questo cane è caduto dalla finestra [EG]
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E’ interessante la soluzione che si propone per la vignetta n. 8:

(16) a l’hanno anche [ehm] chiamato dalla finestra, poi nel bosco, 
  nella casa delle api [ehm] nel, nella buca di criceto,  [BB]
 b sono andati nel bosco [ehm] [EG]

Uno dei soggetti (in 16 b) adotta la soluzione “sono andati nel bo-
sco”, mentre l’altro (16 a) non utilizza nessun verbo, ma semplicemente 
riunisce le vignette da 5 a 9 in un unico enunciato utilizzando un unico 
verbo, “chiamare”, cui si associano i diversi scenari rappresentati nelle 
vignette. Questa strategia narrativa potrebbe trovare una motivazione 
nella teoria del Boundary Crossing di Slobin,35 secondo cui nelle lingue 
a marca satellitare, laddove si presenta una sequenza di scene con cam-
biamento di scenario, ma non di movimento, si utilizza un’unica radice 
verbale e si segnala l’attraversamento dei confini tra una scena e l’altra 
mediante il solo satellite. In questo caso il movimento è solo implicito 
nel verbo principale, ma il procedimento è lo stesso in quanto il verbo 
“chiamare” si associa a quattro scenari, cioè la finestra, il bosco, l’alve-
are e la tana del roditore.

A questo, come ad altri soggetti è stato chiesto di produrre il raccon-
to sia in polacco36 sia in italiano. In italiano il verbo che sottintende il 
movimento, ma non lo lessicalizza esplicitamente, è “chiamare”, dalla 
finestra, nel bosco, nell’alveare e nella buca del criceto, mentre la ver-
sione polacca, in (17) separa la scena della finestra dalle altre con l’in-
troduzione del verbo “szukali” (“cercavano”); si noti che il cambio di 
scenario è segnalato dall’anafora della preposizione “w” (“in”).

 35 Si veda D.I. Slobin, Mind, Code, and Text, [in:] Essays on Language Function 
and Language Type; dedicated to T. Givón, (a cura di) J. Bybee, J. Haiman, S.A. Thomp-
son, John Benjamins, Amsterdam–Philadelphia 1997, pp. 437–467 e D. I. Slobin, 
N. Hoiting, Reference to Movement in spoken and signed languages: Typological consi- 
derations, [in:] Proceedings of the Twentieth Annual Meeting of the Berkeley Linguis-
tic Society, Berkeley Linguistics Society, Berkeley 1994, pp. 487–505.
 36 Ringrazio Katarzyna Grzachowiak per aver contribuito alla raccolta di alcuni 
monologhi e per l’aiuto prezioso nella traduzione dal polacco all’italiano.
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(17) Wołali ją  przez okno, [ehm]  szukali jej
 Hanno chiamato la  da finestra,  cercavano  la 
 w lesie,  w ulu, w norze chomika   [BB]
 in forestaLOC in alveareLOC in bucoLOC  cricetoGEN
 
 “l’hanno chiamata dalla finestra, l’hanno cercata nella foresta, nell’alveare, 
 nel buco del criceto”.

Si può quindi concludere che almeno in questo caso il Boundary 
Crossing sia segnalato nella maniera predetta dalla teoria di Slobin. Per 
completezza, però, occorre notare che la stessa struttura è lecita anche in 
italiano, come mostra l’esempio (16 a).

Anche in questo campione la vignetta n.17 si associa ad una ver-
sione causativa della caduta dei due protagonisti. Nessuno dei soggetti, 
però, utilizza verbi come “buttare” o “tirare” del gruppo intermedio, ma, 
in un caso (BB) “li ha preso nell’acqua”, utilizza una forma brachilogica 
che sta per “li ha presi sulle corna e poi li ha buttati nell’acqua”, che 
è esattamente la strategia che il soggetto sceglie in polacco 

(18) i  wziął  chłopca na  swoje  rogi 
 e  ha preso ragazzoACC su suoACC.PL cornoACC.PL
 i  wrzucił  go  do wody [BB]
 e ha buttato lo in acquaGEN
 “e ha preso il ragazzo sulle sue corna e lo ha buttato nell’acqua”

mentre nell’altro caso EG interpreta la mossa del cervo come un “lascia 
andare”,

(19) a ha lasciato questo, questo ragazzo in uno stagno
 b porwał  chłopca  na rogi  i poniósł 
  ha preso ragazzoACC su cornoACC.PL e ha portato
  w las. Tak szybko biegł, że chłopiec 
  in boscoACC così veloce correva che ragazzo
  spadł  w pewnym  momencie do stawu
  è caduto in certo momento in stagnoGEN
 “ha preso il ragazzo sulle corna e lo ha portato nel bosco. Correva così 
 velocemente che a un certo momento il ragazzo è caduto nello stagno”.
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La scelta narrativa compiuta in italiano in (19 a) non coincide con 
quella compiuta nella versione polacca, in cui l’azione di portare in giro 
il ragazzo sulle corna (porwał … poniósł) è separata dalla conseguente 
caduta del ragazzo (spadł).

6. oSServazioni concluSive

Adottando un’ipotesi iniziale di interferenza di L1 con L2, ci si aspet-
terebbe che gli apprendenti polacchi selezionino più frequentemente 
costruzioni analitiche. Al contrario sembra possibile ipotizzare che, 
a fianco a poche forme analitiche, la tendenza generale è verso l’utiliz-
zo delle forme lessicali sintetiche dell’italiano. Anche la scelta di una 
forma analitica come in (9 a, b, c, e) non è marcata rispetto al reperto-
rio lessico-grammaticale della lingua target. Inoltre, emergono alcune 
incertezze riguardo soprattutto l’uso delle preposizioni in dipendenza 
di verbi come “cadere” o “buttare”. In caso di scarsa competenza nei 
soggetti di livello elementare la scelta è, piuttosto, quella di una rappre-
sentazione statica della scena come nell’esempio (5). 

Sembra confermata l’idea che la narrazione si addensi intorno ad 
alcune vignette più rilevanti di altre, o in altri termini più salienti, in 
corrispondenza delle quali, anche in mancanza di risorse lessico-gram-
maticali, i soggetti producono soluzioni espressive diverse, fino a con-
vergere con i mezzi offerti dal repertorio italiano.

Anche se il movimento rappresenta forse l’evento tipo o quello che 
maggiormente è in gioco nel cambio di scenario, meritano attenzione an-
che alcune vignette che mettono in luce eventi difformi da quelli di moto. 
La vignetta n. 3, in cui il bambino si accorge che la rana non c’è, s’imper-
nia intorno al verbo “svegliarsi” a tutti i livelli di competenza, tranne in 
un soggetto di livello intermedio che utilizza il verbo “alzarsi”, altrettan-
to adeguato. Una scena meno rilevata dai soggetti e quella rappresentata 
alla vignetta 7, in cui solo alcuni soggetti notano che il vaso della rana in 
cui il cane aveva infilato la testa, nella caduta si è rotto ed utilizzano le 
forme “il vaso è rotto” [MKw2] o “il barattolo si è rotto” [MKa]. 

La vignetta 10 mostra che il bambino è stato morso dalla talpa, 
evento osservato da due soggetti di livello elementare ([NN1] “il topo 
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mangia suo naso”) e da uno di livello intermedio ([BB] “lui ha morso il 
ragazzo”). 

La scena finale richiama diverse espressioni a seconda degli aspetti 
che appaiono salienti ai soggetti. Alcuni mettono in evidenza il ritorno 
a casa. A livello elementare si ha [PB2]: “e dopo ritorno con il cane to 
sua casa, ho andato nella casa”; a livello intermedio [KG] “è andato 
a casa con suoi amici la rana e il cane”. Più appropriata la soluzione dei 
soggetti di competenza elevata, che utilizzano il passato prossimo come 
[BB] “sono tornati a casa” o [EG] “sono ritornati a casa”. Naturalmente, 
anche in questa vignetta i verbi più utilizzati sono di movimento, all’i-
nizio con l’uso di preposizioni inappropriate, compreso l’inglese “to”, 
ma sempre di moto a luogo e di volta in volta consolidati. L’evento che 
accompagna il ritorno a casa è il prendere una delle rane ritrovate, notato 
solo da alcuni soggetti. Un parlante di livello elementare sintetizza gli 
eventi nell’unico enunciato [MKw2] “e prendere la sua rana a casa”, 
probabilmente dando a “prendere” un valore di movimento.

E’ possibile quindi che la narrazione sia condizionata dalla disponi-
bilità del repertorio lessicale, ma che anche la salienza percepita di certe 
scene abbia la funzione di sollecitare la memoria, nella linea tracciata 
da Slobin.

La presente ricerca ha carattere ancora preliminare e per confermare 
le osservazioni fin qui compiute è necessario allargare la base empirica 
e approfondire i confronti tra le due tipologie.

narrative taSkS oF poliSh learnerS oF italian l2 

Summary

This preliminary study investigates the emergence of constructions of motion in 
Polish learners of Italian L2, based on a narrative task. The semantic-typological 
tendencies relative to expressions of motion are discussed, as well as implications 
for L2 acquisition. It appears that learners with different levels of competence tend to 
conform to the target language.

Keywords: Second language acquisition, motion event, narrative, verb and satellite 
languages


