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FENOMENI D’INTERFERENZA NELL’APPRENDIMENTO
DELL’ITALIANO DA PARTE DI PARLANTI SPAGNOLO

Un’indagine a partire da un test a scelta multipla per gli studenti
dell’Università Complutense di Madrid.
Francesco Zurlo

1. IL CONTESTO E IL CAMPIONE
Qualche anno fa, nell’introduzione alla sua monumentale grammatica spagnola,
basata, come è noto, su un approccio fortemente contrastivo tra la lingua castigliana e
l’italiano, Manuel Carrera Diaz (2000: VIII), lamentava ancora la scarsa mole di studi
fondati sull’esame comparato tra le due lingue. Il presente intervento si muove in
quell’ottica e si propone, nello specifico, l’obiettivo di indagare e analizzare qualcuno dei
più ricorrenti problemi di apprendimento da parte degli studenti d’italiano di lingua
spagnola. In particolare la nostra intenzione è quella di descrivere alcune delle più
comuni tipologie di errori dovuti ad interferenza della L1 o a fenomeni di transfer
linguistico. Lo strumento da noi utilizzato in questa ricerca, compiuta durante un
periodo di tirocinio presso l’Università Complutense di Madrid, è stato un test a scelta
multipla1 elaborato da Carla Marello e da due sue collaboratrici ispanofone
dell’Università degli studi di Torino, Barbara Pesci, argentina e Nelly Sirpa Caceres,
boliviana. Tale test si proponeva proprio l’obbiettivo di rilevare l’incidenza di alcune
delle difficoltà più comuni tra gli studenti ispanofoni, a partire da quei fenomeni di
interferenza che, a causa della somiglianza delle due lingue, si registrano con particolare
frequenza. Come ha infatti spiegato De Benedetti (2006: 206)
“La percezione di vicinanza, peraltro spesso confortata dai fatti, può […]
essere talvolta fonte di errori causati dalla trasposizione in italiano di suoni,
forme e strutture appartenenti soltanto allo spagnolo. Sono gli effetti di
quello che in linguistica si chiama transfer […], che consiste appunto nel
trapianto in L2 di abitudini consolidate nella propria lingua madre (o in
un’altra L2), abitudini che possono talora favorire l’apprendimento della L2,
ma più spesso la disturbano, provocando il fenomeno conosciuto come
interferenza. In genere, l’interferenza tende a prodursi quando l’apprendente
riconosce una qualche somiglianza tra la L1 e la L2 e formula ipotesi sul
funzionamento della L2 che si fondano proprio su tale somiglianza.”

1

Il test nella sua interezza è visionabile a questo link: http://www.valico.org/esercizi.html#
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Tale fenomeno conduce spesso, nel caso degli apprendenti ispanofoni, a fenomeni di
fossilizzazione nell’apprendimento. Se infatti la vicinanza e la parentela tra le due lingue
può essere almeno inizialmente una risorsa nel percorso di apprendimento e nello
sviluppo dell’interlingua dei discenti, ben presto può diventare un virtuale ostacolo nel
cammino verso la padronanza della L2. Il meccanismo dell’interferenza e l’influenza
della L1 determinano quindi la specificità del percorso di apprendimento dell’italiano da
parte degli ispanofoni, contraddistinto da accelerazioni e rallentamenti, arresti e
stabilizzazioni. Il test proposto agli studenti della Complutense si proponeva quindi lo
scopo di monitorare alcuni di questi fenomeni, che caratterizzano e differenziano il
percorso verso l’italiano degli studenti spagnoli da quello di altre tipologie di discenti.
Al momento della nostra ricerca presso l’ateneo madrileno studiavano circa 300
alunni, divisi in cinque diversi livelli: dall’ elementare (corrispondente ai livelli A1-A2 del
QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (Consiglio d’Europa, 2002), al
superiore avanzato (livello C2 del QCER). Per tutti i livelli (a cadenza semestrale, se si
esclude il primo, di durata annuale) l’organizzazione dei corsi prevedeva 3 ore di attività
didattica frontale alla settimana, più un’ora di lettorato (cioè di interazione orale e
conversazione) da svolgersi con la lettrice di ruolo. Al termine dei corsi era previsto un
esame per passare al grado successivo. L’insegnamento linguistico era moderatamente
comunicativo, affiancando ad un sillabo funzionale un ampio interesse per gli aspetti più
propriamente linguistici e grammaticali. La spiegazione grammaticale, pur introdotta
induttivamente attraverso testi e ascolti, prevedeva sempre in un secondo momento una
definizione delle regole esplicita, secondo le tradizioni di insegnamento linguistico
spagnole, da sempre generalmente improntate ad un certo grammaticalismo.
Il test da noi proposto, nella sua versione originale, si componeva di 64 quesiti, divisi
nei 6 livelli previsti dal QCER. Alle università e agli insegnanti che avessero deciso di
utilizzarlo, gli estensori avevano lasciato la più completa libertà di selezionare i quesiti da
sottoporre agli studenti. All’Università Complutense si è quindi deciso di proporre la
prova a due gruppi di studenti, uno di livello intermedio 1 (A2 del QCER) e l’altro di
livello superiore 1 (B2 del QCER). Il test è stato proposto all’inizio dell’anno, al
momento del passaggio dai livelli precedenti A2 e B2 a quelli successivi B1 e C1. Al
primo gruppo, formato da 16 ragazzi è stato cosi proposto un questionario a scelta
multipla composto da 21 domande, 6 delle quali scelte tra quelle previste per il livello A1
del QCER, e 15 da quelle previste per l’A2. Al secondo gruppo composto da 14 ragazzi,
è stato sottoposto un questionario a scelta multipla composto da 27 quesiti, dei quali 13
di livello B1, 10 di livello B2 e 4 di livello C1. Tutti i quesiti prevedevano 4 possibili
risposte, ma non sempre il numero dei distrattori era uguale, dal momento che diverse
domande prevedevano più di una risposta corretta. Per questo motivo agli studenti era
lasciata la libertà di scegliere, volendo, più di una risposta. La maggior parte delle
domande conteneva peraltro più di una difficoltà o aspetto grammaticale da testare.
I risultati finali hanno dati esiti in una certa misura sorprendenti. Se nel primo
questionario (livelli A1-A2) la percentuale media di risposte sbagliate è stata del 15,6 %
per quesito, nel secondo (livelli B1-B2-C1) la stessa è stata di oltre il 25% (25,6). Il
numero degli errori commessi è quindi sembrato crescere con l’aumentare del livello del
QCER degli apprendenti. Esamineremo ora nel dettaglio gli errori compiuti dagli
studenti, prima di commentare le significative implicazioni di questi risultati.
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2. GLI ESITI DEL PRIMO TEST
Il primo test, sottoposto agli studenti di livello A2-B1 si componeva, come detto, di
21 quesiti, 6 per il livello A1 e 15 per quello A2. Gli argomenti testati da questo primo
questionario erano le preposizioni di luogo e il locativo a casa, il ne pleonastico, gli
ausiliari per la formazione del passato prossimo, i possessivi, i verbi riflessivi, le
preposizioni articolate, i pronomi personali complemento, il complemento oggetto, la
forma continua stare+gerundio, il comparativo e le preposizioni di luogo. Se si eccettua un
unico quesito (che testava l’uso del pronome personale complemento di termine), in cui
nessuno degli apprendenti ha saputo dare una risposta corretta, la percentuale degli
errori in questo primo test non ha superato mai il 30%. Le zona più “vulnerabile”
dell’interlingua degli apprendenti sono parsi i pronomi personali (26 errori), anche se –
come vedremo ‒ molti degli errori possono essere imputabili più a ragioni di natura
sintattica che a una scarsa conoscenza delle forme degli stessi da parte degli studenti. Le
altre principali difficoltà sono state, in successione, la costruzione del complemento
oggetto (10 errori), l’uso degli ausiliari al passato prossimo (8 errori) e le preposizioni di
luogo (7 errori).
Partiamo dal complemento oggetto. Quest’ultimo in spagnolo, come noto, se
rappresentato da una persona, viene sempre preceduto dalla preposizione a. e gli
apprendenti ispanofoni sono sembrati quindi trasferire spesso questa costruzione della
loro L1 in italiano. Vediamo alcuni esempi. In questo primo quesito ben 5 studenti su 16
(quasi un terzo) hanno selezionato le risposte A e D costruendo il verbo aiutare con la
preposizione semplice a o l’articolata alla:
A)
B)
C)
D)

L’uomo che leggeva il giornale ha deciso di aiutare a la donna.
L’uomo che leggeva il giornale ha deciso di aiutare la donna.
L’uomo che leggeva il giornale ha deciso di aiutarle alla donna.
L’uomo che leggeva il giornale ha deciso di aiutare alla donna.

In maniera simile, in un quesito successivo, un altro apprendente ha selezionato la
seguente risposta, che faceva precedere il complemento oggetto, retto ancora una volta
dal verbo aiutare, dalla preposizione a:
A)

Un altro uomo molto più piccolo che l’altro ha deciso da fare
qualcosa per aiutare a questa ragazza.

Più avanti il medesimo errore è stato ripetuto da un apprendente in un analogo
quesito
A)

Ieri al parco ho visto un grande uomo che stava portando a una
donna bionda sulle spalle.

e quindi da due (che hanno barrato rispettivamente le risposte A e C) in un’altra
successiva domanda:
A)
B)

C’è una coppia che guarda al rapinatore perché li sembra strano.
C’è una coppia che guarda il rapinatore perché sembra loro strano.
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D)

C’è una coppia che guarda al rapinatore perché le sembra strano.
C’è una coppia che guarda il rapinatore perché gli sembra strano.

Infine, in uno degli ultimi quesiti, è comparsa ancora un’erronea costruzione con il
verbo aiutare:
A)

Un signore aiuta a una donna a salire sull’autobus.

A ben guardare poi, anche alcune delle risposte che avrebbero potuto segnalare
incertezze in un altro ambito (quello dei pronomi), possono essere ricondotte
all’asimmetria tra le due lingue nella costruzione del complemento oggetto. È il caso, per
esempio, di questa risposta barrata da uno studente
A)

Il tizio ha caduto e non rispondeva alla ragazza che gli chiamava.

Seppur non dimostrabile con certezza, è altamente probabile che la risposta sia stata
scelta poiché la forma gli sostituisce in italiano il complemento di termine a lui,
introdotto dalla stessa proposizione a che in spagnolo introduce, con i nomi di persona,
il complemento oggetto. Similmente un fenomeno uguale e contrario potrebbe essere
avvenuto in un altro caso, in cui ben 4 studenti hanno selezionato la risposta B,
costruendo la frase «tirare un pugno a qualcuno» con un pronome personale oggetto:
B)

L’ho chiamato e l’ho tirato un pugno molto forte.

In questo caso non poteva in alcun modo trattarsi di interferenza diretta della L1, dal
momento che fatta salva la ridondanza pronominale l’analoga espressione spagnola darle
un puñetazo a alguien presenta una costruzione speculare a quella italiana. Cosa può aver
spinto allora ad un tale errore ben 4 apprendenti? Una possibile spiegazione è che sia
intervenuto un fenomeno di ipercorrettismo, che ha portato ad eliminare la
preposizione a ‒ sentita come di troppo in italiano – anche davanti ad un verbo che
invece la richiede, dal momento che configura un complemento di termine e non un
complemento oggetto.
Una medesima spiegazione sintattica riguarda, peraltro, anche molti dei copiosi errori
(26) che abbiamo segnalato nell’uso dei pronomi – l’area apparentemente più delicata
dell’interlingua degli studenti spagnoli che hanno preso parte al test. È il caso per
esempio di questo quesito dove ben 3 apprendenti hanno selezionato la seguente
risposta:
B)

Al mio fidanzato gli piace giocare a calcio.

L’errore qui è di natura eminentemente sintattica e non ha niente a che vedere con la
conoscenza o meno delle forme dei pronomi. La scelta della frase B (che riecheggia
peraltro forme di sintassi marcata e di dislocazione a sinistra tipiche del linguaggio neostandard che però, data la lontananza degli apprendenti dal paese della L2, difficilmente
possono aver influito) è dovuta sicuramente all’interferenza del fenomeno spagnolo
della reduplicación pronominal. Un fenomeno che, come spiegano Pura Guil e Milena Bini
in un articolo scritto per «Carabela» (2002) produce una profonda asimmetria tra le due
lingue:
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“En cuanto al uso de las dos series de pronombres [atoni e tonici n.d.r.],
español e italiano coinciden en la mayoría de los casos. Las diferencias
parecen consistir en la presencia en español de fenómenos ausentes en
italiano. El primero es el de la reduplicación pronominal, es decir, la
presencia en la misma frase de un atono y del complemeno corrispondiente.
En los casos de «tónico+átono», el átono es obligatorio y funciona como
marca de concordancia entre el verbo y el objeto (la llamada conjugación
objetiva). Sin embargo, no es necesario si en lugar del tónico aparece un
sintagma nominal, «atono+SN». En italiano la reduplicación pronominal
existe, pero sólo en la lengua coloquial, lo que sigue considerándose no
correcto.”

Completa il quadro degli errori nel campo dei pronomi la domanda “incriminata” che
ha fatto registrare un 100% di errori:
A)
B)
C)
D)

C’è una coppia che guarda al rapinatore perché li sembra strano.
C’è una coppia che guarda il rapinatore perché sembra loro strano.
C’è una coppia che guarda al rapinatore perché le sembra strano.
C’è una coppia che guarda il rapinatore perché gli sembra strano.

Nessuno in questo caso ha selezionato la risposta B corretta, mentre due studenti
hanno optato rispettivamente per le risposte A e C ed i restanti per la risposta D che
presenta il pronome atono gli per il femminile – errore per inciso comunissimo anche tra
gli italofoni e generalmente “tollerato” nella variante neo-standard. Anche in questo
caso però la spiegazione dell’errore non è probabilmente da cercarsi in una scarsa
conoscenza della morfologia, quanto piuttosto in un equivoco legato alla costruzione ad
sensum. L’unica risposta (la C) che prevedeva infatti il pronome corretto al genere
femminile (le) era ugualmente sbagliata, contenendo un caso di costruzione del
complemento oggetto con la preposizione articolata al ed è probabilmente questo fatto
ad aver spinto gli apprendenti a selezionare la risposta con l’errato pronome gli, poiché
considerata più “logica” della risposta B, caratterizzata da un “innaturale” costruzione ad
sensum con verbo al plurale. Come risulta chiaro anche da questo caso l’alta percentuale
di errori nella scelta dei pronomi personali non va addebitata a una difficoltà specifica
con le loro forme, quanto piuttosto a ragioni di natura sintattica.
Venendo alle restanti tipologie di errore più frequenti ben 8 risposte sbagliate,
dicevamo, hanno riguardato l’uso degli ausiliari nella costruzione del passato prossimo.
Anche qui, curiosamente, tre delle risposte errate sono probabilmente imputabili a un
fenomeno di ipercorrettismo: nel seguente quesito infatti ben tre studenti hanno
selezionato la risposta A, che attribuiva erroneamente al verbo camminare l’ausiliare
essere:
A)

Sono camminata per molte ore per rilassarmi.

In spagnolo in nessun caso si sarebbe utilizzato il verbo ser (“essere”), di conseguenza
l’errore non può che essere causato dalla sovra-estensione di una regola (quella che
prescrive l’utilizzo del verbo essere per il passato prossimo dei verbi di movimento) ad
un verbo come «camminare», che pur essendo intransitivo, richiede in italiano l’ausiliare
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«avere». Più “comuni” risultano gli altri 5 errori in quest’ambito, trattandosi in quattro
casi di utilizzo di «avere» al posto di «essere» e in un unico caso di una mancata
concordanza del verbo «essere» con il numero del soggetto.
Un’altra area critica come già ricordato, è risultata essere quella delle preposizioni di
luogo. Vediamo in dettaglio i singoli casi. Nel primo di essi ben 3 apprendenti hanno
selezionato erroneamente la seguente frase:
C)

Nella terra ci sono il peperone, il pane e la bottiglia.

In questo caso si tratta di un evidente fenomeno di interferenza della corrispondente
espressione spagnola en el suelo («per terra»), che a differenza dell’italiano richiede
l’articolo tra la preposizione e il sostantivo suelo. Un identico caso di interferenza lo
ritroviamo più avanti, dove un apprendente ha selezionato l’ opzione
A)

Tutte le sue cose sono cadute al pavimento.

per lampante analogia con l’espressione della L1 caerse al suelo. Va precisato che il
moto a luogo si costruisce in spagnolo, salvo casi particolari, sempre con la preposizione
a, mentre viceversa non è contemplato in alcun caso il corrispettivo spagnolo della
preposizione «su» (sobre), ampiamente utilizzato per esprimere stato in luogo. Un caso
simile si ritrova più avanti dove un apprendente ha barrato la seguente frase:
A)

Quest’estate vado alla Spagna, così mi godrò delle belle vacanze.

Quindi, un ulteriore analogo caso di transfer lo ritroviamo nell’ultima delle domande
che hanno provocato errori relativamente alle preposizioni di luogo dove ben 2 studenti
hanno selezionato erroneamente la risposta A ed un terzo la risposta D:
A)
B)
C)
D)

La signora che guardava per la finestra si è spaventata.
La signora che guardava dalla finestra si è spaventata.
La signora che guardava dalla finestra si ha spaventata.
La signora che guardava per la finestra si ha spaventata.

La corrispondente espressione spagnola è infatti mirar por la ventana, ma l’influenza
della L1 non è tuttavia qui solamente linguistica. In nessun caso infatti in spagnolo si
costruisce il moto da luogo con la preposizione por e la differenza tra le due lingue è in
questo caso addirittura concettuale: lo spagnolo enfatizza infatti il “moto attraverso la
finestra” dello sguardo di chi compie l’azione, laddove l’ italiano considera piuttosto la
posizione assunta dal soggetto. Di qui discende il diverso uso delle preposizioni nelle
due lingue.
In questo primo questionario rivolto agli studenti di livello intermedio, dunque, i
fenomeni d’interferenza della L1 si sono concentrati soprattutto intorno alla costruzione
del complemento oggetto e alle preposizioni di luogo. L’alto numero di errori
riscontrato pure nell’utilizzo dei pronomi e nella scelta degli ausiliari non è parso legato
più di tanto ai meccanismi dell’interferenza: nel caso dei pronomi la maggior parte degli
errori si concentrata infatti su un unico quesito, dove ciò che ha tratto in inganno gli
studenti spagnoli (e potrebbe trarre in inganno anche non pochi italofoni) è
evidentemente la costruzione ad sensum, mentre per quanto riguarda gli ausiliari
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intervengono frequenti fenomeni di ipercorrettismo. Una possibile spiegazione di questi
risultati è che gli studenti spagnoli, a causa del metodo di insegnamento delle lingue
fortemente grammaticale e normativo a cui sono abituati, facciano meno fatica laddove
le regole appaiono più chiare ed esplicite e tendano ad avere maggiori difficoltà quando
queste siano meno univoche e lineari. Di conseguenza ciò che determina maggiori
problemi con il complemento oggetto è probabilmente la difficoltà di comprendere caso
per caso la transitività o meno dei singoli verbi, così come nel caso delle preposizioni di
luogo quella analoga di impadronirsi di tutti i vari usi e di tutte le costruzioni che esse
hanno. Una prova a contrario di questa tendenza può essere colta anche nella larga
presenza di fenomeni di ipercorrettismo, che denotano un’attenzione eccessiva nei
confronti delle regole, applicate erroneamente anche laddove non sarebbe necessario.
Ma esaminiamo ora i risultati anche del secondo test.

3. GLI ESITI DEL SECONDO TEST
Il questionario rivolto al secondo gruppo, come già detto, si componeva di 27 quesiti
(13 B1 + 10 B2 + 4 C1). Gli argomenti testati dal questionario erano i pronomi relativi,
il ne pleonastico, le preposizioni e gli avverbi di luogo, gli ausiliari al passato prossimo,
alcuni falsi amici (guardare, incorporare, salire), i pronomi personali, i verbi riflessivi, i nomi
collettivi, alcuni verbi con costruzioni particolari/differenti dallo spagnolo (piacere,
contare, sognare e pensare), il complemento oggetto, il differente utilizzo italiano di passato
prossimo e passato remoto, il congiuntivo presente e imperfetto retto da verbi
d’opinione o all’interno di subordinate concessive e alcune forme lessicali. A differenza
del primo questionario non vi è stato alcun quesito a cui neppure un apprendente abbia
saputo rispondere correttamente; tuttavia la percentuale di risposte sbagliate, come già
detto, è stata considerevolmente più alta che nei livelli A1-A2. Se nel questionario
precedente infatti (con un'unica eccezione) nessuna domanda aveva fatto registrare una
percentuale di errori superiore al 30%, qui i quesiti a riportare una percentuale di errori
più alta sono ben 10 (più di un terzo!). Di questi ultimi, 5 si attestano tra il 30 e il 40%, 3
tra il 40% e il 50%, uno oltre il 50% ed uno addirittura al 67%.
Lo scoglio più grande da affrontare per gli studenti pare essere stato il congiuntivo,
che fa registrare in 8 quesiti un totale di ben 31 risposte sbagliate. Le altre aree
maggiormente critiche sono risultate i verbi con costruzione particolare o differente
dalle L1 (24 errori su 5 quesiti) e gli avverbi di luogo (13 errori in soli 3 quesiti). Ciò che
tuttavia colpisce di più è la grande persistenza di errori in strutture linguistiche già
presenti nel precedente test, come la costruzione del complemento oggetto (3 errori in
un unico quesito a fronte dei 10 su 5 del test precedente), i pronomi atoni (6 errori in un
solo quesito rispetto ai 26 su 3 sempre del test precedente) e gli ausiliari (4 errori in 5
quesiti a fronte dei precedenti 7 su 7). Analizziamo nello specifico questi ultimi errori.
Nel caso dei tre errori riscontrati relativamente alla costruzione del complemento
oggetto ci troviamo di fronte a un frase pressoché identica a quelle proposte nei quesiti
del livello A2 (anche il verbo è il medesimo: aiutare).
A)

Allora l’uomo che era seduto è corso per aiutare alla donna.
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In maniera speculare al primo questionario poi anche gli errori nell’uso dei pronomi
atoni (nuovamente il pronome personale complemento gli) possono esser stati causati da
un fraintendimento della costruzione del complemento oggetto. In un quesito infatti
ben 5 studenti hanno selezionato la risposta D ed uno la risposta A che introducevano
erroneamente il pronome atono gli al posto del corretto lo.
A)
B)
C)
D)

Poi la ragazza si è arrabbiata moltissimo e gli ha detto a Guido:
“sei scemo, questo è il mio fidanzato e gli hai colpito”.
Poi la ragazza si è arrabbiata moltissimo e ha detto a Guido:
“sei scemo, questo è il mio fidanzato e l’hai colpito”.
Poi la ragazza si è arrabbiata moltissimo e gli ha detto:
“sei scemo, questo è il mio fidanzato e l’hai colpito”.
Poi la ragazza si è arrabbiata moltissimo e ha detto a Guido:
“sei scemo, questo è il mio fidanzato e gli hai colpito”.

Anche qui, come abbiamo visto a proposito di un analogo quesito del test
precedente, è altamente probabile che le due risposte siano state scelte in virtù del fatto
che la forma gli sostituisce in italiano il complemento di termine a lui, introdotto dalla
stessa proposizione a che in spagnolo introduce, se rappresentato da una persona, il
complemento oggetto. Se così fosse, significherebbe che gli errori relativi alla
costruzione del complemento oggetto in questo secondo questionario sarebbero ben 9
in 2 soli quesiti e questo dimostrerebbe la persistenza fortissima di questa difficoltà
anche a livelli di apprendimento avanzati.
Il medesimo fenomeno riguarda peraltro anche l’uso degli ausiliari. In uno dei quesiti
di livello B2 ben 3 studenti hanno scelto una frase in cui il trapassato prossimo del verbo
addormentarsi viene costruito con il verbo «avere»:
C)

Si aveva addormentato pensando a una ragazza: il capo.

E poco prima in un analogo quesito, un altro apprendente ha barrato la seguente
frase:
A)

Lui aveva stato una settimana in vacanza con la sua fidanzata al mare.

Appare evidente come l’interferenza agisca nei casi succitati in direzione di una vera e
propria fossilizzazione del sistema linguistico degli apprendenti, che fa sì che medesime
difficoltà si ripropongano più o meno con la stessa frequenza e incidenza sia a livelli
iniziali che a livelli avanzati di apprendimento. Alessandro Vietti (2006) in un suo
recente saggio dedicato proprio ai fenomeni di transfer tra gli ispanofoni peruviani in
Italia, rifacendosi agli studi di Weinreich (1974), ha interpretato questo meccanismo
come un prodotto della spinta naturale in ogni parlante all’unificazione dei sistemi
linguistici, dovuta alla tendenza istintiva alla riduzione del carico cognitivo; spinta che
nel caso delle lingue affini, data la percezione di vicinanza e parziale corrispondenza tra i
sistemi, è ovviamente più forte.
“In prima istanza possiamo dire che i meccanismi alla base dell’interferenza
sono presieduti da un’unica attività che agisce al di sotto della
consapevolezza del parlante, quella che Weinreich definisce la capacità dei
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bilingui di stabilire delle identificazioni interlinguistiche. Questa capacità
consente di “scavalcare” i confini delle lingue stabilendo fra loro delle
connessioni sulla base di somiglianze percepite, spesso parziali, tra forme e
contenuti. […] Siccome si tratta sempre di lingue, quando ne impariamo una
nuova cerchiamo di rifarci alle nostre conoscenze linguistiche precedenti,
andando a trovare le somiglianze nel lessico o nella grammatica. Questa
attività di identificazione spinge verso una unificazione dei sistemi linguistici,
direbbe Weinreich, e, noi, oggi diremmo, verso una riduzione del carico
cognitivo.”

La percezione di congruenza e corrispondenza tra le due lingue, alimentata dalla loro
somiglianza, spinge così all’introduzione di strutture della L1 nella L2. Dal momento che
queste strutture paiono incastrarsi e trovare posto senza problema nell’interlingua degli
apprendenti, non inficiando affatto l’efficacia comunicativa della loro produzione, il loro
uso tende a cristallizzarsi, fossilizzando così il percorso verso la L2. E una volta
“cristallizzatisi” gli errori dimostrano una resistenza fortissima, sopravvivendo a lungo
nell’interlingua dei discenti, malgrado l’avanzamento della conoscenza della L2. Non
sono tuttavia tutti errori “cristallizzati”, come abbiamo detto, quelli di questo secondo
test: molti di essi riguardano strutture linguistiche “nuove”, legate specificatamente cioè
ai livelli B1, B2 e C1 del QCER.
Lo scoglio più grande, come detto, pare essere il congiuntivo. Al presente o
all’imperfetto, retto da verbi d’opinione o inserito in subordinate concessive, il suddetto
modo compare in ben 8 quesiti, facendo registrare errori in ognuno di essi.
I cinque quesiti che vedono il congiuntivo seguire un verbo d’opinione fanno
registrare rispettivamente 3, 4, 8, 1 e 4 errori. Si tratta in tutti i casi di una chiara
interferenza delle regole della L1 - che prescrive sempre l’utilizzo dell’indicativo dopo i
verbi d’opinione - come appare chiaro da questo rapido elenco delle risposte sbagliate:
D)

Penso che la situazione del mio paese è critica.

A)

Sembrava che era estate perché l'uomo portava pantaloni corti.

A)

Siccome il ragazzo non sapeva cosa stesse succedendo,pensava che
l’uomo voleva picchiare la ragazza.

A)

Mi sembra che l’altro uomo era molto orgoglioso di sé stesso.

B)

Penso che è un litigio tra innamorati.

Fenomeni d’interferenza si riscontrano – seppur con qualche differenza tra un caso e
l’altro ‒ anche nei due quesiti che presentano il congiuntivo all’interno di una
subordinata concessiva. Nel primo caso, in cui la concessiva è introdotta dalla
preposizione «nonostante» assistiamo infatti a una forte presenza di risposte sbagliate.
Ben 5 studenti hanno selezionato la risposta A optando per l’indicativo, uno la B
sbagliando così la concordanza dei tempi verbali e infine un ultimo studente la D, che
presentava una forma erronea
A)
B)

L’impero romano cadde nonostante era molto potente.
L’impero romano cadde nonostante sia molto potente.
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C)
D)

L’impero romano cadde nonostante fosse molto potente.
L’impero romano cadde nonostante fossi molto potente.

Nel secondo caso dove la subordinata concessiva è introdotta da «benché» solo un
apprendente ha optato invece per il modo indicativo:
A)

Benché lei è molto testarda, è molto intelligente.

Le spiegazioni di questo diverso comportamento di fronte a difficoltà simili possono
essere diverse. Da una parte si può supporre una maggiore difficoltà degli studenti
spagnoli con il tempo imperfetto che presenta nella loro lingua usi parzialmente
differenti, dall’altra si può pensare a una specifica difficoltà con la preposizione
«nonostante» di cui non esiste un corrispettivo univoco in spagnolo (a differenza di
benché facilmente identificabile con la preposizione aunque). In ogni caso gli apprendenti
paiono aver interiorizzato la fondamentale differenza nell’uso del congiuntivo nelle
preposizioni concessive tra la loro lingua e l’italiano. La scelta del modo in italiano infatti
non dipende dal carattere più o meno eventuale dell’azione come in spagnolo, ma dalla
preposizione che regge la concessiva stessa.
Infine l’ultima domanda inerente al congiuntivo presenta ancora un chiaro fenomeno
d’interferenza della regole della L1. Qui infatti ben 3 apprendenti hanno barrato la
seguente risposta, che costruiva erroneamente la relativa restrittiva dipendente da un
superlativo con l’indicativo, applicando ancora una volta le regole della loro L1 e non
quelle italiane.
A)

Sei la ragazza più bella che ho conosciuto.

I fenomeni d’interferenza non diminuiscono poi nelle 4 domande che riguardavano
verbi con costruzione differente nelle due lingue. Nella prima di esse rispettivamente 6 e
4 studenti su 14 (più di due terzi complessivamente) hanno crocettato le frasi A e C che
costruiscono il verbo contare con la preposizione con (come in spagnolo) piuttosto che
con la corretta preposizione su:
A)
B)
C)
D)

Lei sapeva che poteva contare sui suoi genitori.
Lei sapeva che poteva contare con i suoi genitori.
Lei sapeva che poteva contare coi suoi genitori.
Lei sapeva che poteva contare su suoi genitori.

La medesima situazione si è riproposta al quesito seguente con il verbo «sognare»
dove ben 5 apprendenti su 14 hanno barrato una risposta in cui la soggettiva introdotta
dal verbo sognare era retta, secondo le regole della L1, dalla preposizione «con»:
B)

Quell’uomo sognava con avere molti soldi.

Stessa situazione per un successivo quesito che conteneva l’espressione sapere a
memoria: solo poco più di metà degli apprendenti ha barrato la risposta corretta (la C),
mentre l’opzione A ha raccolto ben 5 preferenze e la B e D entrambe una.
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A)
B)
C)
D)

A cinque anni sapevo da memoria tutte le lettere dell'alfabeto.
A cinque anni sapevo di memoria tutte le lettere dell'alfabeto.
A cinque anni sapevo a memoria tutte le lettere dell'alfabeto.
A cinque anni sapevo in memoria tutte le lettere dell'alfabeto.

Meno problemi pare invece presentare l’ultimo quesito di questa serie, che riguarda il
verbo «pensare», dove solo due studenti hanno scelto l’erronea costruzione con la
preposizione «in» (ricalcata sulla costruzione spagnola con en):
D)

Si era addormentato pensando in una ragazza: il capo.

È plausibile ipotizzare che in questo caso l’alta frequenza e familiarità del verbo
pensare abbia funzionato da diga contro l’insorgere di analoghi fenomeni di interferenza.
Tra le restanti aree maggiormente esposte a errore, dicevamo, troviamo quella degli
avverbi di luogo. Anche qui la pressoché totalità degli errori è dovuta a fenomeni di
interferenza piuttosto trasparenti. In un primo caso, inerente all’avverbio «di fronte»,
ben 5 apprendenti hanno scelto la risposta C che eliminando la preposizione «di»,
avvicinava l’espressione italiana all’omologo spagnolo enfrente.
B)

È passato fronte a lui un uomo alto, forte e muscoloso.

Un uguale fenomeno di transfer lo si ritrova in due successivi quesiti dove,
rispettivamente 3 e 5 discenti hanno barrato risposte erronee per analogia con
l’espressione spagnola en el medio de
A)
A)

Due giovani si abbracciano e si baciano in mezzo della gente che
guarda.
In mezzo di questa confusione un cane corre.

Scarsa rilevanza hanno invece gli errori relativi ai falsi amici. Le tre domande che
contengono i tre verbi incorporar (che tra i vari significati in spagnolo ha anche quello di
alzarsi), guardar (che in spagnolo significa custodire, salvare) e subir (in spagnolo salire) non
sono andate mediamente oltre il 10% di errore, probabilmente per via del livello
avanzato degli studenti e della familiarità dei verbi in questione – che ad eccezione forse
di incorporar – risultano solitamente in cima alle liste dei “falsi amici”.
Sempre al fenomeno del transfer sono poi ascrivibili alcuni errori legati all’uso del
passato remoto. Com’è noto, il Preterito indefinido (l’equivalente spagnolo del passato
remoto) si usa per descrivere qualunque azione del passato che si percepisca come
conclusa e le cui conseguenze non si proiettino nel presente; indipendentemente dalla
vicinanza o lontananza nel tempo. Questa regola produce un forte scarto con l’italiano
dove il passato remoto – che nella maggior parte delle parlate regionali è peraltro
avvertito come desueto – serve ad esprimere un’azione lontana nel tempo. Ecco allora
un apprendente barrare la casella relativa alla seguente frase:
A)

Ieri al parco vidi una coppia di innamorati che stava litigando.
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Dal punto di vista della grammatica spagnola l’espressione ieri/ayer suggerisce infatti
l’idea di un tempo concluso e del tutto sganciato dal presente e questo causa il
fenomeno di transfer che porta ad utilizzare il passato remoto al posto del passato
prossimo anche in italiano. Il medesimo errore, aggravato dalla scelta di una forma
verbale errata, lo si ritrova in un quesito successivo dove due apprendenti hanno
selezionato la seguente risposta
C)

L’altro giorno al lavoro fecci un bel sogno.

In totale comunque gli errori legati all’uso del passato remoto sono solamente 3: un
numero esiguo, considerando la forte asimmetria delle due lingue su questo punto.
Anche in questo caso la spiegazione può risiedere, come avevamo già visto
relativamente al primo questionario, nella trasparenza ed univocità delle regole che
prescrivono il comportamento da seguire nell’uso dei tempi verbali in italiano.
Infine concludono la casistica degli errori dovuti ad interferenza, tre 3 errori relativi
all’uso dei pronomi relativi dovuti probabilmente all’uso molto più libero che lo
spagnolo fa del pronome relativo que (omologo dell’italiano che), assai vicino a quella
caratteristica dell’italiano neo-standard che va sotto il nome di “che polivalente”, come
sottolineano Milena Bini e Pura Guil nel loro già citato articolo2.

4. ALCUNE OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
Giunti al termine di questa analisi è possibile trarre almeno tre considerazioni a
partire dai risultati, in parte sorprendenti, dei due questionari sottoposti agli studenti
della Complutense.
La prima considerazione è che se il numero degli errori è aumentato dal primo al
secondo test ‒ parallelamente all’aumentare del livello del QCER degli apprendenti ‒
questo è avvenuto per un motivo molto semplice: i discenti dei livelli più avanzati hanno
continuato a sbagliare strutture grammaticali anche molto basilari a causa
dell’interferenza della L1. È il fenomeno della fossilizzazione, che si dimostra come
l’ostacolo più grosso contro cui devono combattere i parlanti ispanofoni nel loro
percorso verso la padronanza della L2. Tale fenomeno fa sì che studenti di livello C1
possano aver ancora difficoltà nella costruzione del complemento oggetto o nella scelta
dell’ausiliare giusto nei tempi composti, pur avendo un periodo di oltre 2 anni di studio
dell’italiano alle spalle.
La seconda osservazione, strettamente legata alla prima, è che la gran parte degli
errori commessi è causata da interferenza diretta della L1, fenomeno che – come
abbiamo cercato di dimostrare – appare centrale e imprescindibile nell’apprendimento
dell’italiano da parte degli ispanofoni e produce il solo apparente paradosso per cui ciò

«El pronombre relativo que tiene un uso màs amplio que su correspondiente italiano che. La forma
española se usa como sujeto, complemento directo y complemento preposiciónal, mientras que el che
italiano sólo puede ser sujeto y complemento directo.» in Milena Bini e Pura Guil, Italiano y español: algunos
puntos de contraste, in «Carabela» n. 51, La lingüística contrastiva en la enseñanza de E/LE, pp. 69-94, SGEL,
Madrid 2002 .
2
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che almeno inizialmente parrebbe facilitare l’apprendimento (la vicinanza tra le due
lingue) finisce in un secondo tempo per essere la causa delle difficoltà più grandi.
L’ultimo dato che ci pare emerga abbastanza chiaramente da questo test è la
maggiore difficoltà degli apprendenti ispanofoni con tutte quelle strutture o forme che
rifuggono da regole chiare ed univoche. Di qui le difficoltà con il complemento oggetto
‒ dovute alla necessità di vagliare caso per caso la transitività dei singoli verbi ‒ o i
problemi con gli avverbi di luogo o ancora con i verbi che reggono preposizioni e cosi
via. E viceversa le minori difficoltà con il passato remoto o gli ausiliari, nei cui casi le
regole appaiono più precise e con meno sfumature. Una possibile spiegazione di questo
fenomeno potrebbe risiedere, come già accennato, nel carattere tendenzialmente più
grammaticale, normativo e prescrittivo dell’insegnamento delle lingue in Spagna;
carattere che – pur con tutte le eccezioni del caso ed evitando ogni facile
generalizzazione – potrebbe influenzare il modo di apprendere le lingue straniere da
parte degli spagnoli. A riprova di questo fenomeno potrebbe essere chiamato in causa
anche l’alto numero di errori dovuti ad ipercorrettismo, che dimostra per altra via
un’eccessiva attenzione alle regole, viste come la base unica di ogni sistema linguistico e,
per questo, applicate pedissequamente anche laddove non risulti necessario.
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