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«RIPOSO LA MIA VALIGIA, VOSTRO ONORE»1.
INTERFERENZE NELL’ITALIANO L3 DI APPRENDENTI ANGLOFONI

Laura Zambianchi, University of Central Lancashire2

1. Introduzione

Questo articolo intende contribuire allo studio del ruolo delle cosiddette «lingue di back-
ground», vale a dire la lingua madre e lingue apprese successivamente, nell’acquisizione della 
terza lingua (L3) e riporta i risultati di un’indagine sulla produzione orale di uno studente inglese 
di italiano L3 (Partecipante 1)3, con un focus sull’interferenza linguistica dovuta a lingue prece-
dentemente acquisite (L1 e L2). In Gran Bretagna, l’italiano è prevalentemente studiato da an-
glofoni come L3, dopo l’apprendimento di altre lingue, soprattutto francese, spagnolo e tedesco. 

Questo articolo condivide la proposta di Hammarberg (2010) secondo la quale la L3 non 
viene intesa come la terza lingua in ordine di acquisizione, ma come una lingua non nativa 
utilizzata o acquisita da un parlante che conosca una o più lingue oltre alla sua lingua madre.

Il multilinguismo è sempre più lo stato normale della competenza linguistica degli individui 
(Hammarberg 2010) e la ricerca che si concentra in particolare sulle specificità dell’acquisizio-
ne della L3 si è recentemente ampliata in modo significativo. 

La questione del cambiamento linguistico indotto dal contatto è stata a lungo fonte di inte-
resse tra studiosi e ricercatori. Nell’anno 8 d.C., il poeta latino Publio Ovidio Nasone fu esiliato 
a Tomi dall’imperatore Augusto, nell’attuale Costanza (Romania), sul Mar Nero, ai confini del 
mondo. Nel suo poema autobiografico Tristia, Ovidio narra di aver imparato a parlare le lingue 
di Tomi (getico e sarmatico), anche se è possibile che il poeta non avesse un’idea chiara delle 
differenze tra queste lingue (Gehman 1915). Ovidio parla di interferenza e teme la perdita del-
la propria lingua madre: «Saepe aliquod quaero verbum nomenque locumque / nec quisquam 
est a quo certior esse queam, / dicere saepe aliquid conanti – turpe fateri – / verba mihi desunt 
dedidicique loqui» (Tristia, Libro III, vv. 43-46)4. Immerso nel suono di queste nuove lingue, 
il poeta è preoccupato dalla contaminazione e dall’isolamento linguistico. Con il suo racconto 
Ovidio, consapevole dell’intrusione di parole straniere, apre una riflessione sull’influenza in-
terlinguistica che può avere un impatto non solo sulle nostre produzioni in una L2, ma che può 
generare anche il declino delle abilità linguistiche nella L1. 

La perdita della lingua è una questione che colpisce profondamente chi scrive, madrelingua 
italiana espatriata. Nei primi mesi dopo l’arrivo nel Regno Unito, si aveva la consapevolezza 
degli effetti del parlare una lingua diversa dalla L1 e dell’essere permanentemente esposti a 
essa, e si temeva di perdere la scioltezza e la padronanza del lessico.

1 Il testo fra virgolette si riferisce a una formula utilizzata dal Partecipante 2 alla ricerca a cui si ispira il presente articolo. 
Tale formula corrisponde alla traduzione letterale dall’inglese «I rest my case, Your Honour» («Non ho altro da aggiungere, 
Vostro Onore»). 

 2 Si segnala che l’articolo fa riferimento alla tesi di master di chi scrive, supervisionata da R. Davies (University of Central 
Lancashire). La traduzione in italiano del contributo è stata curata da G. Mangiardi. Si ringraziano quanti hanno letto versioni 
preliminari di questo lavoro, in particolare E.  Mocciaro per i suoi preziosi consigli. 

3 I partecipanti all’indagine erano tre, ma ai fini di questo articolo ne è stato selezionato solo uno.
4 «Spesso ricerco una parola che sia un oggetto o un posto, ma non c’è nessuno che possa suggerirmelo/spesso quando cerco di 

dire qualcosa – è vergognoso confessarlo – mi vengono meno le parole e non so più parlare» [traduzione chi scrive].
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2. La ricerca

Alla luce delle preoccupazioni storiche e personali sopra esposte (cfr. par. 1), la ricerca 
oggetto di questo articolo ha cercato di indagare l’interferenza linguistica (Cross-Linguistic 
Influence, CLI) tra le lingue. Il termine «interlinguistico» si riferisce a «the influence of any 
other tongue known to the learner on the target language» (Sharwood Smith 1994: 198) e com-
prende fenomeni e strategie come il trasferimento6, l’interferenza, l’evitamento, il prestito e gli 
aspetti correlati alla perdita della L2, code-switching, sovrapproduzione o sottoproduzione di 
determinati elementi linguistici, indotti dalla conoscenza di un’altra lingua (Chłopek 2001: 2). 
La ricerca verteva sulle seguenti due domande.

1. La competenza in L2 prevale sull’influenza di L1 nell’acquisizione di una L3?
2. È più probabile che un’interferenza si verifichi a livelli di competenza inferiori?

Attualmente esistono tre modelli principali di acquisizione della L3. Secondo lo Status 
Factor Model («Modello del fattore di stato L2») di Bardel e Falk (2007) la L2 è una fonte 
privilegiata di trasferimento, specialmente nelle prime fasi dell’acquisizione della lingua. Il 
modello del Typological Primacy rifiuta il Modello del fattore di stato L2, suggerendo che sia 
la L1 sia la L2 svolgono un ruolo dominante nell’acquisizione della L3, ma che la percezione 
da parte degli studenti della somiglianza tra le lingue coinvolte è il fattore più forte che pro-
voca il trasferimento sintattico (De Angelis, Selinker 2001).

Una terza teoria, quella del Cumulative Enhancement Model («Modello del miglioramento 
cumulativo»), supporta l’idea della selettività nel trasferimento sintattico, che deriva dalla L1 
o dalla L2 (Flynn, Foley, Vinnitskaya 2004). Secondo quest’ultimo modello, l’acquisizione 
della lingua è un processo cumulativo e le lingue acquisite/apprese in precedenza potrebbero 
migliorare la successiva acquisizione di una LS o non avere alcun impatto. I dati contenuti 
nello studio qui presentato sono esempi di errori di apprendimento in L3 discussi in termini di 
trasferimento dalla L1 e/o L2 degli apprendenti. La discussione più ampia esamina i modelli 
di acquisizione della L3 in termini di «lingua fonte» (source language) di qualsiasi trasferi-
mento.

3. Metodologia

Lo studio qui descritto è stato condotto partendo dal presupposto che gli studenti siano in 
grado di controllare il proprio apprendimento e formulino ipotesi su come migliorare le proprie 
abilità linguistiche. 

L’approccio narrativo, situato all’interno della ricerca interpretativa, ha influenzato il dise-
gno di ricerca fin dall’inizio. Il quadro teorico di riferimento attinge alle teorie costruttiviste 
relative all’apprendimento e all’insegnamento, che vede nella collaborazione tra il ricercatore e 
i partecipanti una delle caratteristiche principali. Come affermato da Altork (1998, cit. in Moen 
2006; cfr. anche Heikkinen 2002) i partecipanti alla ricerca sono considerati collaboratori (e 
agenti sociali) piuttosto che informatori guidati dai fini del ricercatore. Lo studio qui presentato 
si occupa della natura dialogica della relazione tra ricercatore e partecipanti.

6 Il trasferimento interlinguistico può avvenire a diversi livelli linguistici (p. es. sintassi, morfologia).
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L’approccio dialogico tenta di guardare il mondo attraverso gli occhi dei partecipanti. Bakhtin 
(1986) sostiene che un mondo inteso monologicamente è un mondo oggettivato; al contrario, la 
presente indagine tiene conto di un processo dialogico tra i partecipanti alla ricerca e il ricerca-
tore, che hanno condiviso la costruzione e la responsabilità della narrazione.

Un potenziale pericolo di questo approccio è che il ricercatore non sia in grado di comprendere 
l’interpretazione del partecipante. Quando si analizzano gli errori degli studenti, è fondamentale 
cercare di evitare l’errore comparativo, inteso come «mistake of studying the systematic character 
of one language by comparing it to another» (Bley-Vroman 1983: 15). Per esempio, di fronte 
all’analisi dei dati, l’interpretazione della parola «elementaria» non corrispondeva da parte di chi 
scrive a quella del partecipante alla ricerca. A parere di chi scrive, «elementaria» in «quando sono 
arrivata alla nuova scuola elementaria» era riconducibile all’interferenza linguistica con lo spa-
gnolo «escuela elementaria» (in relazione all’espressione in L3 «scuola elementare»). A volte il 
partecipante può confondere l’italiano L3 e lo spagnolo L2, percependo alcune parole o morfemi 
nella loro produzione orale come simili rispetto alla lingua obiettivo, ovvero non tenendo conto 
della distinzione fonologica tra italiano e spagnolo. Tuttavia questa interpretazione non è stata 
condivisa dal partecipante alla ricerca, che ha considerato l’errore come un lapsus. In seguito è 
stato individuato almeno un altro esempio di trasferimento linguistico dallo spagnolo alla lingua 
target ma, abbracciando la plurivocità che caratterizza l’approccio narrativo, è stato deciso di in-
cludere entrambi i punti di vista (il parere del ricercatore e quello del partecipante).

Concentrando lo studio su un campione esiguo è stato possibile dedicare un ampio lasso di 
tempo allo scambio individuale con gli studenti. Il numero di partecipanti alla ricerca quali-
tativa è limitato dalla sua natura e dal tempo investito in ciascun partecipante. Questo studio 
è basato sulle produzioni orali di un gruppo di 3 studenti adulti aventi come L1 l’inglese, che 
apprendevano tutti la stessa L3 (l’italiano). Ci si è concentrati sulla produzione orale perché 
essa è percepita come il più vitale dei quattro elementi chiave dell’acquisizione linguistica (pro-
duzione/comprensione orale, comprensione/produzione scritta). Come è stato già evidenziato, 
questo articolo si concentra su un unico studente.

I dati sono stati raccolti in sessioni individuali tenutesi in contesti non scolastici. Al momen-
to della raccolta dei dati, il Partecipante 1 entrava in contatto con la lingua italiana una volta alla 
settimana per due ore; in alternativa ogni quindici giorni in un "ambiente ufficiale" (cioè in una 
classe) e ogni due settimane in modo informale con gli altri membri della classe. Per lo studio 
sono state realizzate interviste non strutturate (p. es. gli studenti sono stati impegnati in con-
versazioni sul loro background linguistico e sulla loro percezione del trasferimento linguistico) 
in cui gli input sono stati ridotti al minimo. Tutte le conversazioni sono state audio-registrate e 
trascritte manualmente. Sia le interviste sia le conversazioni di follow-up che hanno avuto luogo 
per discuterne i risultati sono state caratterizzate da una dimensione riflessiva e introspettiva.

Di fronte ai problemi di tempo e durata dello studio, ci si è concentrati su una specifica 
tipologia di errori (interferenze da lingue di background), separandola da altri errori relativi a 
fattori intralinguistici (p. es. semplificazione e sovrageneralizzazione). In linea con l’approccio 
qualitativo, è stato seguito un percorso induttivo e sono state rivisitate le teorie individuate nei 
modelli chiave di Third Language Acquisition testandole alla luce dei risultati.

Retrospettivamente, si può affermare che sono stati seguiti i passaggi suggeriti da Dornyei (2007) 
per l’analisi qualitativa, vale a dire: trascrizione dei dati raccolti; codifica (e pre-codifica); traccia 
di schemi e teorie (è stata usata la tecnica di annotazione di riflessioni durante l’intero processo di 
raccolta dei dati); interpretazione dei dati (dialogicamente, come menzionato sopra); conclusioni.

Avendo adottato un approccio dialogico, si riportano i commenti dei partecipanti insieme a 
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quelli di chi scrive, e quando l’interpretazione dei fenomeni è concorde, e quando è diversa. Il 
trasferimento è tradizionalmente considerato un processo inconscio, ma i dati di questa ricerca 
suggeriscono che può avvenire spontaneamente e strategicamente per colmare le lacune e la 
mancanza di conoscenza nella produzione della lingua target.

Un altro obiettivo della ricerca era indagare il trasferimento conscio rispetto a quello incon-
scio e le conversazioni di follow-up con i partecipanti hanno contribuito in modo significativo 
a far luce sulla consapevolezza del trasferimento. In alcuni casi, infatti, il trasferimento era una 
strategia compensativa per colmare una mancanza di conoscenza della lingua target, mentre in 
altri casi era del tutto inconsapevole ed è stato evidenziato durante i colloqui di follow-up. Più 
specificamente, i dati suggeriscono che il Partecipante 1 non era consapevole della sua tendenza 
a trasferire parole dal francese L2, mentre stava tentando consapevolmente di creare parole che 
non esistono né nella L2 né nella L3 (ibridi) usando il francese L2 come “base”, per esempio 
«paressosa» (dall’aggettivo francese paresseuse, «pigra», con suffisso italiano –osa). 

Il modo in cui è stata condotta la ricerca ha mostrato il vantaggio di una relazione dialogica 
con i partecipanti per evitare potenziali rischi di interpretazione. La dimensione limitata dello 
studio può influenzare la generalizzazione dei risultati, ma ha il vantaggio di una maggiore pro-
fondità. Trattare con un campione circoscritto ha assicurato la raccolta di una storia linguistica 
più dettagliata per ogni partecipante alla ricerca.

Alcune considerazioni etiche sono state al centro del progetto di ricerca. Prima della raccol-
ta dei dati, i partecipanti sono stati informati sullo scopo dello studio ed è stato garantito loro 
che l’identità personale, la privacy e qualsiasi altra informazione fornita in seguito sarebbero 
state mantenute riservate. Sono stati inoltre rassicurati sulla possibilità di ritirarsi dalla ricerca 
se avessero voluto farlo. Durante le interviste, sono stati evitati pregiudizi personali e in ogni 
momento i partecipanti sono stati incoraggiati a esprimere le proprie opinioni. Non sono mai 
stati passivi e sono stati co-creatori dello studio.

A causa del confinamento causato dal Covid-19, la raccolta dati è avvenuta di persona con il 
Partecipante 1 e il Partecipante 2 e si è, invece, svolta online con il Partecipante 3. In tutti i casi 
le interviste sono iniziate con conversazioni rompighiaccio7. 

4. Risultati e analisi dei dati

In linea con la prospettiva polifonica di questo studio, si lascia che il Partecipante 1 presenti 
se stesso e le sue esperienze linguistiche. Si segnala che per questa fase dello studio, erano state 
precedentemente inviate domande via e-mail ai partecipanti, affinché fornissero la loro autobio-
grafia linguistica. Il Partecipante 1, un madrelingua inglese di 72 anni, con francese L2 (Livello 
C1), ha un livello di competenza nella lingua italiana corrispondente al B1 del QCER.

Ho iniziato a studiare il francese all’età di 11 anni. L’ho studiato fino all’A Level8, all’età di quasi 18 anni. Ho 
conseguito una A (a quei tempi non c’erano A*). Fino a quel momento avevo visitato la Francia per le vacanze e 
occasionalmente ero rimast* per un paio di settimane o giù di lì dalla mia famiglia di scambio. Il mio francese è 
davvero decollato quando sono andat* a vivere a Parigi tra la scuola e l’università. È stato allora che ho iniziato a 
pensare in francese. Mandiamo avanti il nastro fino a quando ho comprato una casa in Francia più di 20 anni fa e 
ho vissuto lì per circa metà dell’anno. [...] Molto francese parlato con i nativi, anche scritto – corrispondenza con 

7 Si segnala che per svolgere la ricerca è stata presentata domanda di autorizzazione al Comitato Etico dell’University of 
Central Lancashire.

8  Il titolo A Level nel Regno Unito corrisponde all’incirca al diploma di maturità in Italia.
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costruttori, società di servizi pubblici, sindaci, ecc. Tutta un’altra storia con l’italiano. Ho iniziato a imparare la 
lingua con te, poi un intervallo [...] fino a incontrarti di nuovo intorno al tavolo della tua cucina. Purtroppo molto 
poco parlato con i nativi a parte te. Tutti gli amici di mia figlia9 sembrano parlare un inglese perfetto e preferiscono 
farlo piuttosto che aspettare il mio italiano stentato [traduzione chi scrive].

La conoscenza del francese del Partecipante 1 è molto elevata; il suo livello di competenza 
in italiano L3 è inferiore a quello in francese L2.

5. Risultati della ricerca

Per discutere i risultati e trarre le conclusioni sono stati selezionati i segmenti più rilevanti 
dell’intervista. L’analisi si incentrerà su singole porzioni di testo per concentrarsi sulla fonte 
degli errori. L’approccio adottato è stato quello dell’analisi degli errori, che descrive gli errori 
del partecipante e ne identifica le fonti. In linea con la natura dialogica dello studio, i commenti 
di chi scrive sono spesso confrontati con quelli del Partecipante 1.

L’uso dell’avverbio francese «évidemment» rappresenta un cambio di lingua completo (sen-
za modifiche alla luce di L3). Qui il francese L2 funge da source language. Il partecipante affer-
ma di non essere consapevole di questo cambio di codice. «Si» (francese per «if» mentre in ita-
liano dovrebbe essere «se») è un altro cambio di lingua. L’ortografia delle due parole (francese 
«si» e italiano «se» è molto simile e si tratta di un errore molto comune tra gli studenti inglesi di 
italiano con il francese come L2. La pronuncia è diversa: nella parola «se» il suono della vocale 
[e] è simile al suono delle parole inglesi «bay» e «say»; dall’altra parte, il suono [i] nella parola 
«si» è pronunciato come nella parola inglese «lizard». Per esperienza, gli apprendenti inglesi di 
italiano hanno spesso difficoltà a pronunciare il suono [e].

Più interessante è l’ultimo errore di questo enunciato: «devinare» (in inglese «to guess»), 
con la forma della lingua target «indovinare» e il francese L2 «deviner». In questa circostanza 
si dovrebbe trattare di un’altra forma ibrida: il verbo francese «deviner» combinato con la desi-
nenza italiana dell’infinito –are con l’esito «devinare», termine non troppo lontano dalla forma 
target. Questa ipotesi è stata confermata quando il Partecipante 1 ha ammesso che sperava che 
fosse giusto.

Un altro caso di commutazione di codice è «jusqu’à», una parola funzionale (cioè che non 
veicola propriamente un significato). Così confermando l’ipotesi del Language Mode (il grado 
di attivazione delle lingue nella mente del parlante) il Partecipante 1, molto abile in francese, 
attinge a questa lingua non solo per colmare le lacune del vocabolario, ma anche a livello in-
conscio. Invece di dire «voglio dire» o nella lingua target o in inglese L1, il partecipante ha 

P1 A scuola mhm e ho fatto ho studio ho studiato jusqu’à je veux dire jusqu’à

LZ Fino a

P1 Ho studiato fino a quando avevo mhm diciotto anni ma mhm 

9 La figlia del Partecipante 1 vive a Roma ed è sposata con un italiano.

ESPERIENZE / ATTIVITÀ
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mantenuto attivo il francese L2 e ha continuato a parlare in francese, anche se di solito usa 
l’inglese o l’italiano. Ha commentato: «Jusqu’à è uscito automaticamente perché non ricordavo 
l’equivalente italiano e quando parlo con te volutamente mantengo il francese perché so che lo 
capisci. Se fossimo stati in classe con gli altri studenti, l’avrei formulato in inglese» [traduzione 
di chi scrive].

Confermando così la teoria del Language Mode, il Parlante 1 fa consapevolmente delle scel-
te sull’attivazione e la disattivazione della lingua.

Il Partecipante 1 ha affermato di aver inserito una parola inglese («personality»), con questa 
motivazione: «Non volevo interrompere il flusso della conversazione cercando una parola che 
non mi è venuta subito in mente. Preferisco tirare ad indovinare piuttosto che fermare il flusso» 
[traduzione di chi scrive].

Incontrando una lacuna nella lingua target, il Partecipante 1 ha mostrato ancora una volta 
la consapevolezza di come la produzione della lingua target dovrebbe apparire e ha usato il 
termine L2 «paresseuse» modificando leggermente il suffisso francese –euse con l’equivalente 
italiano (e molto simile) –osa, quindi rispettando l’accordo di genere. Ovviamente, la parola 
della lingua di destinazione è «pigra». Nel caso delle lingue romanze (la lingua target italiano 
e francese, la L2) il trasferimento è spesso una strategia affidabile, ma in questo caso il Parteci-
pante 1 poteva contare solo sulla conoscenza del francese dell’intervistatore per comprendere 
il termine prodotto.

Un problema può verificarsi se il ricercatore e il Partecipante 1 interpretano eventi specifici 
in modi diversi (Gudmundsdottir 2001, cit. in Moen 2006). L’interpretazione di questa espres-
sione da parte di chi scrive non corrisponde ai pensieri del Partecipante 1. Il verbo italiano 
«bagnare» non significa «fare il bagno», espressione ricercata dal Partecipante 1. In questo caso 
erano disponibili più risorse di trasferimento, L1 «to bathe» e L2 «baigner», e ci si chiede se L1 
questa volta non abbia giocato un ruolo privilegiato. Lo studente ha affermato di essere ricorso 
nuovamente al francese, che mantiene quindi il suo ruolo di principale “fonte” per colmare le 
lacune lessicali. Questo schema continua con la produzione del Partecipante 1 «l’ho messa nel 
bagno», laddove nella lingua di destinazione dovrebbe essere «nella vasca (da bagno)». La la-
cuna lessicale è stata colmata dalla parola italiana «bagno». L’utilizzo del francese «bain» non 
sarebbe risultato appropriato e corretto come previsto dal Partecipante 1. 

L’espressione successiva «mi sono preoccupata di qualcosa» fa mettere ancora una volta in 
discussione la lingua di partenza: L2 «se préoccuper de quelque chose» o L1 «to preoccupy 

LZ Personalità

P1 Sì sì e e ma ma era più più paras+ paressosa 

P1 Sì sì mi sono occupata di due bambini e non sapevo niente di dei bambini niente allora, per esempio 
quando era l’ora di bagnare i bambini e questo questa bambina l’ho mess+ l’ho messa nel bagno e mi 
sono preoccupata di qualcosa ehm e quando sono mi sono mhm

LZ Ritornata 

Laura Zambianchi - «Riposo la mia valigia, vostro onore»
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abitare con me alla casa. Avevamo gli stessi personality
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oneself with something». Il Partecipante 1, tuttavia, non ha mostrato alcun segno di esitazione e, 
quando è stato interpellato a proposito, ha immediatamente attribuito la fonte del trasferimento 
al francese L2, sostenendo che «to preoccupy oneself with something» non è una frase che use-
rebbe in inglese. 

Nella seguente parte di testo, il Partecipante 1 ha prodotto un calco (loan translation): «stan-
za di bagno» modellato sul francese L2 «salle de bain».

Il Partecipante 1 inserisce la congiunzione francese «ou» al posto della «o» italiana (il cui 
equivalente nella L1 è «or»). Giesbers (1989, cit. in Poulisse, Bongaerts 1994) ha suggerito che 
le parole funzionali potrebbero essere più frequenti nei cambi di codice rispetto alle parole di 
contenuto perché veicolano meno informazioni. Alla domanda su questo errore di commutazione 
di codice, il Partecipante 1 ha affermato di inserire congiunzioni italiane come «ma», «o» in fran-
cese. Alla domanda dell’intervistatrice «Perché “chacun” e non l’equivalente inglese “each”?» 
la risposta è stata che pensava che in italiano la parola potesse essere simile al francese. 

C’è un’abbondanza di altri esempi di «distanza linguistica percepita» nella produzione del 
Partecipante 1.

Il pronome relativo «che» è molto spesso sostituito da «chi» da studenti con inglese L1 e 
francese L2. In italiano «chi» si usa come interrogativo, con il significato di «coloro che» oltre 
che con valore gnomico, e si è cristallizzato (diventando un’abitudine difficile da cambiare) 
nella produzione di alcuni allievi. È difficile diagnosticare se l’errore in questo caso sia fossiliz-
zato, ma in base alla esperienza di lavoro di chi scrive, «chi» invece di «che» è uno degli errori 
più difficili da sradicare.

Nel discorso del Partecipante 1, il pronome relativo è seguito dalla tentata italianizzazione 
dell’ibrido «resembla», che presenta la desinenza italiana corretta di un verbo –are alla III 
persona singolare. Tuttavia, la forma target sarebbe «assomiglia» (< «assomigliare»). Negli 
appunti di chi scrive si leggeva: «Trasferimento da “resemble”» in L1 o da “ressembler” in 
L2?». Ancora una volta, il Partecipante 1 non ha avuto dubbi: il francese L2 ha agito come 
fonte. La somiglianza linguistica (e la somiglianza percepita) è stata spesso proposta come uno 
dei fattori chiave nella probabilità di influenza tra le lingue (Cenoz 2001; De Angelis, Selinker 
2001). In qualità di madrelingua inglese con un’elevata competenza del francese come lingua 
non nativa, il Partecipante 1 crea nuove forme di parole da elementi in una lingua di partenza 
(L2) e la stessa fonte svolge il ruolo di supplier per i cambi di codice. Le parole francesi non 
sono seguite da alcuna auto-correzione, né sono accompagnate da alcuna esitazione. Inoltre, per 
i casi di code-switching si tratta, per la maggior parte, di parole isolate. L’elevata competenza 
in L2 del Partecipante 1 supera l’influenza di L1.

C’è stato almeno un caso, però, in cui la parola in L1 «someone» è stata inserita per colmare 
un gap di conoscenza («e anche quando una persona ehm someone qual +»). Il Partecipante 1 
ha tentato di produrre la forma target «qualcuno» (in inglese «someone»), ma non è riuscito 
a finire l’operazione. Alla domanda su questo cambio di codice a L1 (dopo aver mostrato una 
dominanza di L2 durante l’intervista), la risposta è stata: «Confusione», accompagnata da risa-
te. Il volume dei dati continua a suggerire, tuttavia, che si tratta di un caso raro e il francese L2 

P1 Sì, sì, due ou tre volte quest’anno. Chacun mhm 

P1 Quando non so una parola in italiano e penso forse che si cerco nelle parole francesi trovarò una parola 
chi resembla alla parola italiana ehm alla parola giusta 
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continua a svolgere il suo ruolo di lingua supplier.
Discutendo il seguente esempio, il Partecipante 1 ha osservato che il francese e l’italiano 

sono «simili» e il francese sarebbe sempre stata la sua prima ipotesi.

Ancora una volta, la fonte dell’interferenza è il francese. Nel complesso, i dati hanno evi-
denziato che lo studente mostra un trasferimento quasi completo dalla lingua che percepisce 
come più vicina alla lingua target, ma si ritiene che altre variabili intervengano a motivare il 
trasferimento. La presenza dominante del francese era, infatti, anche il risultato di un’elevata 
conoscenza della L2. Inoltre, si è d’accordo con Hammarberg (2001) quando afferma che è più 
probabile che una L2 venga attivata se il parlante l’ha usata di recente. Il Partecipante 1 ha spie-
gato che trascorre il periodo estivo in Francia e usa la lingua per la vita quotidiana con parlanti 
madrelingua.

6. Discussione

Lo scopo di questa indagine era esplorare il ruolo delle lingue di background nell’acquisizione 
della L3 e i principali fattori che influenzano il trasferimento linguistico. Nel complesso, i dati 
suggeriscono che la competenza e lo status di L2 giocano un ruolo dominante come fattori che 
incidono sul trasferimento linguistico. Complessivamente, i dati hanno permesso di testare le se-
guenti teorie: trasferimento L1 (caratteristiche della L1 vengono trasferite alla L3); trasferimento 
L2 (caratteristiche della L2 vengono trasferite alla L3); trasferimento basato sul modello Cumula-
tive Enhancement secondo il quale ogni lingua nel repertorio di un parlante svolge un determinato 
ruolo nel successivo apprendimento linguistico e le lingue acquisite precedentemente non hanno 
un impatto negativo sull’apprendimento di una L3 (Flynn, Foley, Vinnitskaya 2004).

I risultati derivati dall’analisi della produzione del Partecipante 1 forniscono supporto per lo 
Status Model L2, elaborato da Hammarberg (Hammarberg, Williams 1998) per descrivere la ten-
denza degli studenti L3 a preferire la L2 come lingua fonte rispetto alla propria lingua madre.

Nel caso del Partecipante 1 si ritiene che il trasferimento da L2 possa essere il risultato di 
un’interazione tra quattro fattori: 1. somiglianza percepita; 2. recency, cioè il fenomeno per cui, 
se una lingua è stata utilizzata di recente, è più probabile che venga attivata; 3. status della L2; 
4. competenza. Per quanto riguarda gli ultimi due fattori, durante l’intervista e la conversazione 
di follow-up il Partecipante 1 ha dichiarato di avere un alto livello di conoscenza del francese: 
«Molto francese parlato con i nativi. Anche francese scritto: corrispondenza con costruttori, so-
cietà di servizi pubblici, sindaci ecc.» [traduzione di chi scrive]. Il francese è una lingua molto 
attiva nella mente dello studente e, quindi, difficile da inibire a causa dell’elevata esposizione 
durante le lunghe e frequenti vacanze in Francia.

P1 Ma anche voglio dire quando qualcuno parla sa mhm parlare sa parlare e pensare in una lingua differenta 
che la lingua materna si è acutuma

LZ Eh? 

P1 Si è acutuma di parlare e di imparare la lingua altra di lingua materna mhm la parola giusta è to be ac-
customed to

LZ Abituato. In francese si dice on est habitué… 

P1 In francese si dice anche on est accoutumé
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Alcuni dei risultati di questo studio sono quindi in linea con l’affermazione di Ringbom 
(1987) sulla fonte del trasferimento di significato che può anche essere una lingua non nativa, 
ma solo quando viene raggiunto un alto livello di competenza (cfr. Partecipante 1) o c’è una 
grande quantità di input L2 nel contesto (cfr. Partecipante 1).

7. Implicazioni pedagogiche e limiti

Tra gli altri risultati, questo studio ha anche rivelato che gli studenti hanno difficoltà a man-
tenere in memoria le parole funzionali (p. es. congiunzioni, preposizioni) e alcuni avverbi, una 
lacuna che si verifica a tutti i livelli di competenza, sebbene i partecipanti abbiano mostrato 
atteggiamenti e strategie differenti per provare a colmarla.

Il Partecipante 1 (inglese L1, francese ad alta competenza L2) ha compensato la mancanza 
di vocabolario con cambi di codice completi nella sua L2. Il suo francese L2 si attiva costante-
mente, e regolarmente, nel ruolo di lingua supplier. La strategia del code-switching è rimasta 
inconsapevole al Partecipante 1 fino alla conversazione successiva, quando ha ammesso di 
avere difficoltà con le parole funzionali.

Alla luce dei risultati evidenziati, il Partecipante 1, come anche gli altri due, trarrebbe be-
neficio da una revisione approfondita delle parole funzionali. Gli interventi didattici possono 
variare, alternando attività ludiche (p. es. giochi di carte, bingo) a esercizi più tradizionali per 
soddisfare i vari stili di apprendimento e le esigenze individuali. Le discussioni con il Parte-
cipante 1 hanno portato alla possibilità di incorporare registrazioni audio durante le lezioni 
per promuovere l’autovalutazione e l’autoconsapevolezza. Gli studenti ritengono, infatti, che 
commentare i dati li aiuta a raggiungere una maggiore consapevolezza cognitiva e linguistica.

Al di là degli interventi didattici messi in atto grazie ai risultati di questa ricerca, si ritiene 
che conoscere e apprezzare il profilo sociolinguistico degli apprendenti sia una condizione di 
primaria importanza per raggiungere un’educazione linguistica inclusiva. Le lingue “fonte di 
interferenza” dovrebbero essere viste come un’opportunità di riflessione metalinguistica, per 
cercare di riconoscere e comprendere i processi di apprendimento dei discenti. Sarà così possi-
bile suggerire interventi didattici appropriati, considerando e valorizzando il bagaglio linguisti-
co-culturale degli studenti. 

Si segnalano, infine, alcuni limiti del presente studio, quali la dimensione ridotta del cam-
pione (ulteriori ricerche su un campione più ampio sarebbero opportune) e la limitazione delle 
combinazioni linguistiche (il numero di codici linguistici a confronto dovrebbe essere aumen-
tato per generalizzare i risultati). Per questo secondo aspetto si dovrebbero indagare più abbina-
menti linguistici in un campione allargato di informanti se si desidera veramente far avanzare il 
dibattito sull’influenza della lingua madre e della L2 nell’acquisizione della L3.
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