
Osservare le emozioni attraverso le parole nella narrazione 
autobiografica multimodale in LM e LS: espressione e meta-esperienza 

di allegria e paura in lingue differenti  
 

 
Irene Buttazzi e Jon Andoni Duñabeteia 

 

Il linguaggio possiede un ruolo fondamentale nell'espressione dei sentimenti, 
la lingua si riferisce alle emozioni e le riflette (Piasecka, 2013). L'acquisizione delle 
lingue in fasi della vita diverse (giovinezza o età adulta) proporziona un 
processamento dell'emotività differente (Pavlenko, 2006), in conseguenza, le lingue 
straniere provocano risposte emotive ridotte, una sensazione di distanza, 
incorporeità e artificiosità dovuta a un distanziamento psicologico dalle 
preoccupazioni (Costa et al.2014). Le persone bilingue ricordano più eventi emotivi 
e con maggiori dettagli quando elaborano la propria esperienza nella L1 (Schrauf, 
2000) e alcune emozioni negative come la paura dipendono dal linguaggio del 
contesto (García-Palacios et al.2018). In questo modo, i ricordi emotivamente più 
intensi nella L1 corrispondono a rappresentazioni mentali di stati emotivi più 
profondi (Schrauf e Rubin, 2007). 

Lo scopo della presente ricerca è analizzare l'effetto della lingua sulla 
concettualizzazione e sull'espressione linguistica che le persone elaborano quando 
pensano ai propri sentimenti in lingue diverse. In particolare, si esaminano le parole, 
le rappresentazioni e le associazioni mentali relazionate con emozioni positive e 
negative (allegria e paura), paragonando e contrastando la lingua madre (LM) e la 
lingua straniera (LS) con l'obiettivo di osservare i sistemi di significati affettivi e 
connotativi in persone bilingue. A tal fine, si analizzano 76 narrazioni 
autobiografiche multimodali semi-strutturate che un gruppo di 19 studenti 
universitari italofoni di livello intermedio elaborò in italiano e in spagnolo a partire 
da parole evocative di emozioni. In dettaglio, 38 di queste narrazioni rispondono a 
domande volte all'elaborazione di emozioni positive ("C'è qualcosa che ti rende 
felice?") e 38 corrispondono a una richiesta di concettualizzazione delle emozioni 
negative ("C'è qualcosa che ti spaventa?"). 

L'analisi della produzione linguistica e delle decisioni lessicali utilizzate 
nelle narrazioni autobiografiche, così come il paragone delle coppie di consenso e 
dissenso nelle due lingue (N = 214; N = 144 sulla gioia e N = 71 sulla paura), 
ovvero la percentuale di corrispondenza tra i tipi di stati mentali nelle due lingue e la 
differenza nel contenuto di questi stati mentali, ha permesso di verificare, in primo 
luogo, che i partecipanti preferissero usare un maggior numero di coppie di dissenso 
rispetto a quelle di consenso per parlare delle loro emozioni nella LM e nella LS. In 
secondo luogo, si è potuto constatare che elaborarono rappresentazioni 
qualitativamente e quantitativamente diverse di questi sentimenti. Più precisamente, 
il dissenso rappresenta l'87% (N = 124) delle coppie lessicali nelle narrazioni 
sull'allegria e il 66% (N = 47) di quelle utilizzate per parlare della paura. 

Nelle coppie di dissenso osservate per parlare di felicità, il 53% (N = 66) 
delle coppie era presente in italiano e assente in spagnolo (che i partecipanti hanno 
elaborato solo nella LM); riguardo alla paura, il 60% (N = 29) delle coppie era 
presenti nella LM e non nella LS, suggerendo una maggiore facilità a parlare di 
emozioni positive, nonché una maggiore difficoltà a parlare di paura nella LS. Il 



presente studio, come gli articoli di riferimento, rivela che gli stessi stimoli affettivi 
possono attivare mondi linguistici diversi nel cervello delle persone quando si 
elaborano in lingue differenti. 
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