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1. SOMMARIO 
In questo articolo, è descritta un’indagine sperimentale sull’apprendimento dello 

spagnolo da parte di italofoni. L’attenzione è stata focalizzata sulle caratteristiche delle 
consonanti prodotte in spagnolo da parlanti che abbiano cominciato a studiare la lingua in 
età adulta. 

L’indagine uditiva ed acustica ha evidenziato come i soggetti siano in grado di percepire 
differenze fonetiche e fonologiche, e come siano anche in grado di produrle, anche se 
talvolta solo come varianti allofoniche asistematiche. I materiali raccolti confermano 
comunque che le caratteristiche del sistema fonologico della lingua materna svolgono un 
ruolo primario nell’influenzare la competenza fonetica e fonologica del parlante, ad 
esempio, favorendo la produzione di foni noti a discapito di quelli ‘meno familiari’ per il 
locutore. 

Alcune scelte articolatorie possono essere favorite dall’ortografia delle parole e, quindi, 
dalle regole di conversione grafema-fonema proprie della lingua materna. In altri casi, le 
scelte di produzione sembrano dipendere soprattutto dalla somiglianza articolatoria e 
percettiva tra i foni. Questo accade sia in corrispondenza di elementi non appartenenti 
all’inventario fonologico della lingua materna dei soggetti, sia in corrispondenza di contesti 
di applicazione di regole fonologiche specifiche delle lingue considerate. 

Un fattore decisamente rilevante nelle considerazioni sull’accuratezza delle produzioni 
è quello relativo agli anni di studio della lingua straniera. Per quanto riguarda la produzione 
di fonemi che non appartengono all’inventario fonologico dei parlanti, il numero di anni di 
studio svolge un ruolo positivo. In relazione, invece, ai fonemi che appartengono alla lingua 
materna, il ruolo degli studi diventa meno evidente, di più difficile valutazione, se non 
addirittura inesistente. I soggetti sembrano dimostrare maggiori difficoltà a modificare il 
proprio comportamento linguistico in base allo studio della lingua in corrispondenza di foni 
e regole fonologiche presenti nella loro lingua materna. 

2. INTRODUZIONE 
L’apprendimento delle caratteristiche fonologiche e fonetiche di una lingua straniera 

rappresenta una difficoltà considerevole, tanto che, spesso, anche chi dimostra una buona 
competenza linguistica, ad esempio sul piano lessicale, morfologico o sintattico, è 
comunque identificato come parlante straniero. La competenza fonologica, infatti, risulta 
essere la più difficile da perfezionare, almeno qualora l’apprendimento avvenga dopo il 
cosiddetto ‘periodo critico’. In letteratura, è stata infatti più volte sottolineata l’esistenza di 
una fascia d’età1 superata la quale l’acquisizione della competenza linguistica diventa più 
difficile, soprattutto per gli aspetti legati alla fonologia delle lingue. Minori difficoltà sono 

                                                 
1 A seconda degli studi, si considera ‘periodo critico’ quello attorno ai 6 (Long, 1990) o, 
addirittura, ai 13 anni di età (Seliger, 1978). 
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invece incontrate in relazione alla sintassi o alla morfologia (Seliger, 1978). L’eloquio degli 
apprendenti è spesso caratterizzato da elementi che appartengono ad un sistema fonologico 
diverso da quello della lingua di apprendimento. Normalmente la maggiore influenza è 
esercitata dal sistema fonologico della lingua materna, ma talvolta è anche possibile 
osservare l’influsso di caratteristiche proprie di altre lingue conosciute dal parlante. 

In questo articolo, è descritta un’indagine sperimentale sull’apprendimento dello 
spagnolo da parte di italofoni. L’attenzione è stata focalizzata sulle caratteristiche delle 
consonanti prodotte in spagnolo da parlanti che abbiano cominciato a studiare la lingua in 
età adulta. L’ipotesi alla base di questo lavoro è che le caratteristiche del sistema fonologico 
della lingua materna svolgano un ruolo primario nel determinare la competenza fonologica 
del parlante, e che questo emerga anche in relazione alla produzione delle sole consonanti. 

L’influenza delle caratteristiche della lingua materna nell’apprendimento di una lingua 
straniera è stata sottolineata nell’ambito di molti studi di linguistica contrastiva. L’analisi 
contrastiva - che, facendo riferimento al metodo seguito da Weinreich (1953), possiamo 
caratterizzare come lo studio in parallelo di due lingue, che, condotto con lo stesso metodo, 
metta in evidenza l’assenza o la presenza degli stessi fatti - è stata infatti spesso utilizzata 
nel tentativo di individuare gli aspetti linguistici potenzialmente più problematici per un 
apprendente. Nei primi studi di linguistica contrastiva, si assumeva, infatti, che il confronto 
tra le caratteristiche della lingua materna e quelle della lingua di apprendimento 
permettesse di individuare gli elementi differenti, che avrebbero quindi creato maggiori 
difficoltà per l’apprendente. Per quanto nei primi studi di linguistica contrastiva, quindi, 
l’influenza della lingua materna fosse riconosciuta come fondamentale (cfr. Lado, 1957), 
nel tempo il suo ruolo è stato ridimensionato e, ad esempio, affiancato a quello di altri 
fattori, come la motivazione all’apprendimento o anche solo l’influenza di altre lingue 
conosciute dall’apprendente (per una panoramica, si veda Pallotti, 2000). Nel tempo, infatti, 
con l’avvento del cognitivismo, della linguistica Chomskiana e del riconoscimento 
dell’esistenza di alcune sequenze di acquisizione, individuabili in parlanti di lingue materne 
differenti, l’influenza della lingua materna nel processo di apprendimento è stata talvolta 
addirittura negata (Dulay & Burt, 1974). All’idea dell’influenza della lingua materna è 
strettamente collegata quella dell’esistenza dei fenomeni di transfer, dello spontaneo 
utilizzo di elementi e strutture propri della prima lingua come se fossero appartenenti alla 
lingua di apprendimento. In alcune fasi, quindi, anche ai fenomeni di transfer è stata data 
minore importanza. 

Attualmente si riconosce l’influenza della lingua e della cultura materna 
nell’apprendimento di una lingua straniera o di una lingua seconda2, ravvisando l’esistenza 
di fenomeni di transfer potenzialmente in tutti i livelli del sistema linguistico, compreso 
quello pragmatico. Tuttavia, diversamente da quanto si riteneva nei primi lavori di analisi 
contrastiva, le caratteristiche della lingua materna non rappresentano più l’unico fattore 
rilevante che permetta di motivare le difficoltà - e gli errori - nelle produzioni degli 

                                                 
2 Come consueto in letteratura, si distinguono terminologicamente i casi nei quali 
l’apprendimento avviene in un contesto nel quale la lingua appresa non sia quella parlata 
dalla maggior parte degli individui - ad esempio, nel caso di apprendimento in contesto 
scolastico, in un Paese in cui si parli un’altra lingua - e i casi nei quali la lingua appresa sia 
quella utilizzata dalla gran parte dei membri della società - ad esempio, nel caso di 
apprendimento della lingua nel Paese straniero. 
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apprendenti e le caratteristiche generali del sistema dell’interlingua3 sviluppata dal parlante. 
A parte l’influenza sulla produzione linguistica, in generale, di fattori interni ed esterni 
all’individuo4 si riconosce che l’influenza delle caratteristiche delle lingue conosciute - in 
primis, della lingua materna - e l’incidenza dei fenomeni di transfer possano essere messi 
in relazione sia con le caratteristiche della lingua materna e di quella di apprendimento5, sia 
con il livello di competenza raggiunto dell’apprendente. Inoltre, ai fini di questo lavoro, è di 
particolare interesse la riflessione di Garcìa Gutièrrez (1993, cit. in Liceras, 1996:237) che, 
occupandosi dell’apprendimento di una lingua straniera percepita dal parlante come simile 
alla sua lingua materna, ha analizzato gli aspetti formali dell’interlingua di una italofona 
che aveva iniziato ad apprendere lo spagnolo e si era successivamente trasferita in Spagna. 
Grazie ai materiali raccolti, Garcìa Gutièrrez sottolinea che l’interferenza linguistica è 
presente in tutte le fasi di apprendimento, ma mentre nella fase iniziale può facilitare 
l’apprendimento stesso, in fasi più avanzate può complicarlo. In altre parole, un italofono 
che apprenda lo spagnolo può essere facilitato nelle fasi iniziali di apprendimento, ma può 
avere maggiori difficoltà quando abbia raggiunto un livello superiore di conoscenza della 
lingua straniera/seconda. Peraltro il fatto che la somiglianza tra due lingue, sia essa 
oggettivamente quantificata o soggettivamente percepita, possa indurre un maggior numero 
di fenomeni di transfer è stato spesso sottolineato in letteratura (Kellerman, 1979; Major, 
2001). Si noti che particolarmente insidiosa può risultare la presenza di elementi comuni 
alle due lingue che siano però utilizzati in contesti diversi e secondo regole differenti. Si 
deve ad Andersen (1983), infatti, un principio molto noto in letteratura in base al quale un 
parlante utilizza elementi della propria lingua materna nel caso in cui ne riscontri l’uso 
nella lingua di apprendimento, indipendentemente dal riconoscimento dei contesti necessari 
ad un utilizzo corretto. La semplice presenza di esempi nella lingua di apprendimento non 
garantisce quindi il fatto che l’utilizzo in base alle regole della lingua materna permetta la 
produzione dei enunciati corretti. 

Per quanto riguarda in particolare gli aspetti fonologici, diversi studi hanno evidenziato 
come i parlanti percepiscano le caratteristiche acustiche in base al riferimento alle categorie 
fonologiche della lingua materna. Sulla base di questi studi sono anche stati prodotti dei 
modelli della relazione tra percezione dei suoni e caratteristiche del sistema fonologico 
della lingua materna. Best (1993), ad esempio, propone che le somiglianze articolatorie 
portino ad assimilare foni sconosciuti a categorie note all’apprendente, mentre Fledge 
(1991, 1995) sostiene che l’apprendente percepisca comunque foni ‘nuovi’ e foni ‘simili’ 
rispetto a quelli a lui noti, e che il problema reale consista nella creazione di nuove 
categorie per i foni simili. E’ quindi opinione generalmente condivisa che il sistema 
fonologico della lingua materna faccia, in qualche misura, da filtro tra le caratteristiche 
acustiche del segnale e l’identificazione delle categorie fonologiche (Brown, 2000). 

                                                 
3 L’interlingua (Selinker, 1972) indica il sistema linguistico sviluppato dall’apprendente nel 
corso del processo di apprendimento di una lingua. Si tratta a tutti gli effetti di un sistema, 
alcuni aspetti del quale possono anche non essere corretti rispetto al sistema linguistico 
della lingua di apprendimento. 
4 Tra i fattori interni ricordiamo, ad esempio, l’elaborazione linguistica consapevole, 
usualmente indicata con il termine ‘monitor’, la personalità, l’età, ecc.; tra i fattori esterni, 
si pensi, ad esempio, alle caratteristiche del materiale linguistico al quale è esposto 
l’apprendente, ai fattori ambientali, come il ruolo del parlante nell’interazione. 
5 Alcuni studiosi sottolineano anche l’importanza di considerazioni tipologiche nello studio 
dell’apprendimento delle lingue straniere (Giacalone Ramat, 1994). 
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Tuttavia, anche nel caso della competenza fonologica, i problemi degli apprendenti non si 
esauriscono con gli elementi nuovi o dalle caratteristiche articolatorie/acustiche/percettive 
differenti rispetto alla lingua materna. Infatti, due lingue possono anche condividere la 
presenza di alcuni elementi fonologici e fonetici, ma differire in relazione ai contesti del 
loro corretto utilizzo. Non è sufficiente, quindi, che al parlante risulti spontaneo 
produrre/percepire un elemento, perché sia garantito il fatto che l’elemento sia realizzato 
nel contesto appropriato per la lingua specifica (in questo senso, ad esempio, si ravvisa una 
notevole differenza tra abilità percettive e di produzione). 

Il nostro contributo evidenzia come i soggetti siano in grado di percepire differenze 
fonetiche e fonologiche, e come siano anche in grado di produrle, anche se talvolta solo 
come varianti allofoniche asistematiche. I materiali raccolti confermano comunque che le 
caratteristiche del sistema fonologico della lingua materna svolgono un ruolo primario 
nell’influenzare la competenza fonetica e fonologica del locutore, ad esempio, favorendo la 
produzione di foni noti a discapito di quelli ‘meno familiari’ per il parlante. Infine, il lavoro 
mostra anche come la ‘somiglianza’ tra lingua materna e lingua di apprendimento possa 
essere solo uno dei fattori rilevanti per spiegare la variabilità riscontrata nelle produzioni 
dei soggetti. 

3. OBIETTIVI E METODO DI INDAGINE 
L’indagine descritta in questo contributo rappresenta un ampliamento dello studio 

sviluppato in Colonna (2005). L’ipotesi di lavoro alla base della nostra ricerca, in linea con 
il contributo menzionato, è che sia possibile rintracciare qualche influenza delle 
caratteristiche della lingua italiana, lingua materna dei soggetti scelti per lo studio, nelle 
produzioni dei parlanti in lingua straniera, nel caso specifico, lo spagnolo. Focalizzando 
l’attenzione sulle caratteristiche del sistema consonantico, abbiamo considerato, in 
particolare, la possibile influenza sulle produzioni dei parlanti di fattori fonetico-fonologici, 
come il contesto segmentale ed il contesto prosodico, e del livello di competenza linguistico 
raggiunto dai locutori. L’obiettivo era quindi di studiare le possibili interferenze dovute al 
sistema linguistico della lingua materna al variare delle caratteristiche del contesto 
segmentale, prosodico, e del livello di conoscenza della lingua spagnola dei soggetti 
intervistati. 

L’analisi contrastiva dei sistemi consonantici dell’italiano e dello spagnolo, necessaria 
per individuare i contesti rilevanti per l’indagine, è stata effettuata sulla base delle 
descrizioni delle due lingue fornite in letteratura, descrizioni incentrate principalmente sulle 
caratteristiche ritenute proprie di varietà standard6 (Canepari, 1979; Mazzotta, 1984:179, 
182; De Dominicis, 1999). Per lo spagnolo, si è considerata la varietà castigliana, fatti salvi 
i riferimenti a fenomeni specifici, generalmente riconosciuti in altre varietà e riportati in 
letteratura; per l’italiano, oltre alla descrizione delle caratteristiche ritenute proprie di una 
possibile varietà standard, si è tenuto conto delle specificità riscontrate nelle varietà parlate 
in Salento - Puglia meridionale (Romano, 1999; Sobrero & Tempesta, 2002), area di 
provenienza dei soggetti italofoni intervistati. 

Dal punto di vista fonologico, italiano e spagnolo differiscono principalmente in 
relazione ad alcuni fonemi vibranti e fricativi (cfr. tabella 1). In particolare, la 
monovibrante alveolare //, e le fricative interdentali e velari sorde /, x/ appartengono 

                                                 
6 Sulla problematicità e fondamentale relatività del concetto di lingua standard, si veda il 
recente contributo di Berruto (in stampa). 
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all’inventario fonologico dello spagnolo mentre in italiano possono solo rappresentare 
varianti allofoniche – è il caso della monovibrante come allofono della polivibrante /r/ o 
delle fricative sorde che, in molte varietà toscane, rappresentano varianti lenite delle 
occlusive sorde in posizione intervocalica. Al contrario, i fonemi fricativi labiodentali e 
alveolari sonori /v, z/, il postalveolare sordo //, e le affricate alveolari e postalveolari /ts, 
dz, d7/ sono presenti solo in italiano. Peraltro, in spagnolo, la labiodentale e le affricate 
alveolari non sono realizzate neanche come varianti allofoniche, mentre la fricativa 
alveolare sonora [z], la postavleolare sorda [] e l’affricata postaleolare sonora [d] 
compaiono in alcuni contesti: la prima rappresenta una variante della fricativa sorda /s/ 
davanti a consonante sonora, la seconda - la fricativa postalveolare sorda - è realizzata 
nell’articolazione dell’affricata /t/, mentre la terza - l’affricata postalevolare sonora - 
rappresenta una delle possibili realizzazioni della laterale palatale, insieme 
all’approssimante palatale [j] ed alla fricativa postalveolare sonora []8. 

 
IITTAALLIIAANNOO 

                                LLuuooggoo  
    MMooddoo  

BBiillaabbiiaallii  LLaabbiioo  
ddeennttaallii  

IInntteerr  
ddeennttaallii  

AAllvvee  
ddeennttaallii  

PPoossttaall  
vveeoollaarrii  

PPaallaattaallii  
  

VVeellaarrii  LLaabbiioo  
vveellaarrii  

OOcccclluussiivvee  p        b   t      d     k      g  
AAffffrriiccaattee      ts    dz t    d    
NNaassaallii            m       []           n         []             
VViibbrraannttii          r []     
FFrriiccaattiivvee   f      v  s       z     
LLaatteerraallii              l               
AApppprroossssiimmaannttii                 j           

w 
  

SSPPAAGGNNOOLLOO 
                                LLuuooggoo  
    MMooddoo  

BBiillaabbiiaallii  LLaabbiioo  
ddeennttaallii  

IInntteerr  
ddeennttaallii  

AAllvvee  
ddeennttaallii  

PPoossttaall  
vveeoollaarrii  

PPaallaattaallii  
  

VVeellaarrii  LLaabbiioo  
vveellaarrii  

OOcccclluussiivvee  p        b   t      d     k      g  
AAffffrriiccaattee       t   [d]    
NNaassaallii            m       []           n         []             
VViibbrraannttii            r       
FFrriiccaattiivvee           [] f            [] s      [z]        []  x     []  
LLaatteerraallii              l               
AApppprroossssiimmaannttii                 j        

[w] 
Tabella 1: Fonemi e foni consonantici dell’italiano (in alto) e dello spagnolo (in basso). 

                                                 
7 Secondo Green (1987), nello spagnolo castigliano, non si tratta di un fonema, ma di una 
delle possibili realizzazioni fonetiche legate a fattori sociolinguisitici della laterale palatale. 
8 Mentre la realizzazione approssimante sembra dipendere soprattutto da fattori stilistici, la 
realizzazione fricativa è tipica di alcune varietà di spagnolo (fenomeno conosciuto come 
yeismo). 
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Per quanto riguarda, invece, processi fonologici che determinano il cambiamento delle 

caratteristiche dei foni ed aspetti puramente fonetici, le differenze tra i due sistemi 
linguistici risultano ancora più evidenti. Di particolare interesse sono i fenomeni di 
fricativizzazione delle occlusive sonore spagnole che, in posizione intervocalica, sono 
realizzate con le rispettive fricative sonore, mentre continuano a mantenere le 
caratteristiche occlusive in posizione iniziale assoluta (dopo pausa), in contesto di nasale, e, 
nel caso dell’alveodentale, anche di laterale. Altri aspetti interessanti riguardano la 
neutralizzazione dell’opposizione tra occlusive sorde e sonore in fine sillaba - dove possono 
comparire sia foni sordi che foni sonori, anche fricativi9 – e l’assenza di sonorizzazione 
della fricativa alveodentale in contesto intervocalico, presente invece in italiano (anche se 
non nella varietà parlata dai soggetti intervistati – si veda più avanti). Per quanto riguarda il 
luogo articolatorio alveodentale, inoltre, secondo Canepari (1979) la fricativa sorda 
spagnola /s/ è alveolare - anche prima di /t, d/ - mentre quella italiana è meglio 
caratterizzata come dentale, quindi più anteriore. Nasali e laterali alveolari spagnole, 
invece, sarebbero leggermente anteriori solo nel caso in cui precedano consonati 
interdentali. 

Per quanto riguarda la varietà di italiano parlata dai soggetti intervistati, di area 
salentina settentrionale (provincia di Lecce), le differenze principali rispetto al sistema 
appena descritto riguardano la realizzazione dell’approssimante palatale in luogo della 
laterale palatale (in alcuni dialetti la laterale palatale è anche realizzata come occlusiva 
velare sonora geminata) e le articolazioni retroflesse o cacuminali, prodotte in luogo 
dell’occlusiva alveolare sonora geminata o dei nessi /dr/ e /tr/ in italiano10. Si consideri, 
comunque, che questi fenomeni non sono riscontrati nel parlato spontaneo dei soggetti 
intervistati. Più diffuso tra i parlanti da noi considerati è invece il mantenimento della 
fricativa alveodentale sorda in contesto intervocalico, in modo analogo a quanto descritto 
per lo spagnolo e diversamente da quanto riportato nella descrizione generale dell’italiano. 

L’analisi contrastiva delle caratteristiche dei sistemi consonantici dello spagnolo e 
dell’italiano, con particolare attenzione alle caratteristiche delle varietà di lingua parlate dai 
soggetti intervistati, ha consentito di ricavare indicazioni sugli aspetti, sui contesti 
segmentali e, talvolta, anche prosodici che, almeno potenzialmente, avrebbero potuto far 
emergere difficoltà ed errori nelle produzioni in spagnolo degli apprendenti italofoni. Sulla 
base di queste indicazioni è stato quindi elaborato un insieme di criteri in base al quale sono 
state scelte le parole bersaglio poi utilizzate per l’indagine. L’obiettivo era di studiare la 
produzione delle consonanti in spagnolo al variare del modo e luogo di articolazione delle 
stesse, del contesto segmentale e prosodico in cui comparivano. 

Per questo motivo, le parole target del corpus sono state scelte in modo che 
permettessero, per ogni modo di articolazione (salvo che per le approssimanti) e talvolta in 
modo differenziato, di osservare la realizzazione delle consonanti nei contesti di studio più 
interessanti, ad esempio quelli che avrebbero dovuto indurre la produzione di varianti 
allofoniche. Particolare attenzione è stata comunque dedicata alla scelta di parole bersaglio 
che fossero abbastanza frequenti e che potessero rientrare nel lessico conosciuto dai 
soggetti italofoni intervistati. La tabella 2 riporta schematicamente la combinazione dei 

                                                 
9 Soprattutto nel caso dell’alevoedentale, sono riportati anche casi di apocope (Gonzàlez, 
1999). 
10 Nella descrizione della varietà salentina centro-meridionale parlata a Parabita, Romano 
(1999) riporta anche la presenza di occlusive palatali. 
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contesti segmentali e prosodici considerati per ogni modo di articolazione e, 
implicitamente, per ogni luogo di articolazione. 

 

Tabella 2: Rappresentazione schematica dei caratteristiche in base alle quali sono state 
scelte le parole bersaglio. 

Fricative 

Tonica 
e 

Atona 

Intermedia di 
parola 

Finale di Parola 
Fine Sillaba 

Iniziale di parola 
Intermedia di 

parola 
Finale di Parola 

Fine Sillaba Affricate 

Occlusiv 

Laterali 

Vibranti 

Iniziale di parola 
Intermedia di 

parola Nasali 

Iniziale di parola 
Intermedia di 

parola 
Finale di Parola 

Tonica 

Dopo Nasale 
Dopo Laterale

Intervocalica 
Prima di Vibrante 

Intervocalica 
Prima di 

Labiodentale 
Prima di 

Interdentale 
Prima di Alveolare

Intervocalica 

Intervocalica 
Prima di 

Interdentale 
Prima di Alveolare

Posizione 
Segmentale

Posizione 
Prosodica 

 
Ad esempio, per quanto riguarda la posizione segmentale, abbiamo fatto in modo di 

avere parole in cui le fricative e le occlusive comparissero in posizione intervocalica e 
prima di vibrante. Per le occlusive, inoltre, sono state ricercate parole nelle quali esse 
comparissero dopo nasale e dopo laterale. In questo modo, avevamo la possibilità, ad 
esempio, di osservare la realizzazione fricativa delle occlusive in posizione intervocalica o 
il mantenimento dell’occlusiva in contesto di nasale o laterale11; potevamo inoltre 

                                                 
11 In spagnolo, il fonema occlusivo /b/, ad esempio, in contesto intervocalico si realizza 
come fono fricativo []. Al contrario, dopo una nasale ci si aspetta che l’occlusiva bilabiale 
sia effettivamente prodotta come tale (abatir [aatir] vs. rimbombo [rimbombo]). 
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confrontare l’esito fricativo delle occlusive intervocaliche con le fricative originarie in 
posizione intervocalica. Per fare un altro esempio, abbiamo fatto in modo di far comparire 
laterali e nasali in contesto sia di consonante alveolare che di consonante interdentale, 
favorendo la realizzazione di un avanzamento del luogo di articolazione (De Dominicis, 
1999). In ogni caso, quando possibile, si è cercato di scegliere parole bersaglio in cui le 
vocali adiacenti ai contesti di studio fossero aperte e centrali – nella maggior parte dei casi 
[a]. Per quanto riguarda le caratteristiche prosodiche, sono state scelte parole bersaglio nelle 
quali le consonanti, dato un certo contesto segmentale, comparissero in posizione iniziale 
(posizione di default) o finale di sillabe toniche. Le sillabe toniche erano poi realizzate in 
posizioni diverse all’interno delle parole - iniziale, intermedia e finale. Per vibranti, 
occlusive, fricative ed affricate è stata inoltre garantita anche la presenza di realizzazioni in 
sillaba atona, ma nel corpus sono comunque presenti realizzazioni in sillaba atona anche 
per le altre consonanti considerate. Per fare un esempio, tra le parole scelte per lo studio 
delle occlusive, compaiono capilla e mapamundi poiché in entrambe l’occlusiva bilabiale 
sorda si trova in posizione intervocalica e in sillaba intermedia di parola. Tuttavia, mentre 
nella prima parola l’occlusiva è in sillaba tonica, nella seconda è in sillaba atona. L’elenco 
delle parole bersaglio del corpus e del loro significato in italiano è fornito in appendice 
insieme alla trascrizione fonetica della loro realizzazione attesa - modificata a partire dal 
Dizionario Hoepli spagnolo-italiano/italiano-spagnolo (Tam, 2005). 

Il corpus, creato in base ai criteri appena illustrati e composto da 103 parole bersaglio12 
alle quali sono stati aggiunti 8 distrattori in posizione iniziale e finale, è stato letto da 10 
parlanti: 2 spagnoli madrelingua originari di Madrid (un lettore ed una lettrice 
dell’Università di Lecce) e 8 italiani originari della provincia di Lecce (quattro studenti e 
quattro studentesse di spagnolo della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Lecce). I 
locutori italiani, principali soggetti di studio di questa indagine, sono stati scelti in modo da 
ottenere un insieme omogeneo relativamente alla fascia di età (20-30 anni), alla 
provenienza dei genitori (di area salentina, salvo che nel caso di due dei soggetti 
intervistati, CF ed EP, che hanno rispettivamente un genitore di Brescia ed uno di Bari), ed 
al fatto che in famiglia utilizzassero la lingua italiana, anche se eventualmente in unione al 
dialetto. 

Come già anticipato, le produzioni degli apprendenti sono state considerate anche al 
variare della competenza acquisita nell’utilizzo della lingua straniera. Relativamente a 
questo fattore, è stata data una valutazione indiretta, sulla base del numero di anni di studio 
della lingua spagnola, dell’eventuale frequenza di corsi extra-scolastici di lingua straniera 
(non solo spagnola), della durata e destinazione di eventuali soggiorni in Paesi di lingua 
spagnola (per vacanza-studio, stage) e, infine, dell’abitudine a leggere libri o vedere film e 
programmi televisivi in lingua spagnola. In questa sede, particolare attenzione sarà dedicata 
all’influenza sulle produzioni dei parlanti degli anni di studio13 e dei soggiorni in Paesi di 
lingua spagnola14. I soggetti sono quindi stati suddivisi in insiemi internamente omogenei, 
ma eterogenei tra loro. 

                                                 
12 Originariamente le parole bersaglio erano 105, ma due stimoli - Amado ‘amato’ e Retener 
‘ritenere’ - non sono stati considerati ai fini della presente ricerca perché non sono stati 
prodotti da tutti i locutori. 
13 Nel caso dei soggetti intervistati, si trattava degli anni relativi allo studio a livello 
universitario - al massimo quattro anni - cioè del numero di esami sostenuti. 
14 In questo caso sono stati individuati quattro insiemi omogenei, a seconda che i soggetti 
non avessero passato periodi in Paesi di lingua spagnola, vi avessero trascorso una 
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I dieci parlanti così selezionati sono stati registrati mentre leggevano, per tre volte, il 
corpus di parole bersaglio. Le parole target comparivano a tutto schermo su un personal 
computer, nel laboratorio linguistico del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere. I 
materiali elicitati, dopo essere stati registrati per mezzo di un minidisk ed acquisiti su 
computer, sono stati trascritti foneticamente dalla prima autrice, grazie ad un attento 
ascolto. 

Sulla base delle trascrizioni fonetiche delle tre ripetizioni della lettura del corpus è stato 
quindi possibile osservare l’influenza sulle produzioni dei parlanti dei fattori evidenziati in 
precedenza, cioè l’influenza del contesto segmentale, del contesto prosodico e del livello di 
competenza di spagnolo. Inoltre, la disponibilità di tre ripetizioni ha anche permesso di 
osservare eventuali differenze nel comportamento linguistico a seconda del grado di 
familiarità raggiunto nei confronti degli stimoli, indipendentemente dalla generale elevata 
frequenza delle parole bersaglio scelte. Di una parte del corpus è stata poi effettuata 
un’analisi acustica col fine di evidenziare la presenza di sistematiche differenze di 
produzione legate al luogo di articolazione delle fricative alveodentali. 

4. ANALISI DELLE TRASCRIZIONI FONETICHE 
L’analisi dei materiali si riferisce alla trascrizione fonetica delle produzioni degli otto 

parlanti italofoni, di quelle dei due madrelingua ed al loro confronto. Se, infatti, per la 
creazione del corpus si è fatto riferimento alla pronuncia attesa delle parole bersaglio – in 
base alle caratteristiche normative – nell’analisi delle produzioni si è invece voluto 
paragonare sistematicamente la realizzazione degli italofoni a quella di due parlanti 
madrelingua che avessero pronunciato le parole bersaglio nello stesso stile di eloquio, nella 
stessa sequenza e secondo le stesse modalità. Inizialmente, le produzioni degli studenti 
sono state rapportate a quelle del lettore madrileno, mentre le produzioni delle studentesse 
sono state confrontate con quelle della lettrice (Colonna, 2005). Tuttavia, le produzioni dei 
lettori non erano sempre coerenti tra loro, ed il confronto diretto con esse ha, in qualche 
caso, influito sulla valutazione dell’accuratezza delle produzioni dei soggetti italofoni. In 
particolare, i due lettori si sono differenziati nella produzione di 9 stimoli15 nella 
realizzazione dei quali uno dei due madrelingua ha prodotto almeno una volta un’occlusiva 
intervocalica invece dell’attesa fricativa (cfr. i primi sette stimoli riportati nella nota 15) o 
una labiodentale invece della bilabiale (cfr. ultimi due stimoli riportati nella nota 15). In 
modo alquanto sorprendente, i soggetti italofoni, pur avendo effettuato le registrazioni in 
giorni differenti ed alla sola presenza della prima autrice, hanno realizzato in molti casi 
produzioni coerenti con quelle del lettore di riferimento – gli studenti rispetto al lettore e le 
studentesse rispetto alla lettrice – sia che queste coincidessero con la pronuncia attesa sia in 
caso contrario. Oltre a considerare questo fatto come possibile, quanto curioso, indice di 
una potenziale differenza di tipo sociolinguistico, apparentemente legata al genere del 
parlante, si è provveduto a normalizzare il termine di paragone scelto per la pronuncia dei 
parlanti, scegliendo come produzione di riferimento quella del parlante madrelingua che più 
si è avvicinato alla realizzazione attesa – cioè alla pronuncia normativa – e confrontando 
con essa tutte le realizzazioni dei soggetti italofoni.  
                                                                                                                            
settimana, un mese o nove mesi (i dati relativi ai soggetti che non hanno trascorso periodi 
all’estero o che vi hanno trascorso una settimana sono stati tenuti distinti perché 
significativamente diversi in alcuni casi – cfr. i risultati relativi alla fricativa interdentale). 
15 Gli stimoli sono: baobab, cabo, alba, calidad, nido, ladrador, labio, invención, inventor 
– per il significato e la traduzione delle parole, si veda l’appendice. 
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I risultati del confronto tra le produzioni degli apprendenti e quelle dei madrelingua 
saranno discussi nei paragrafi seguenti. I grafici utilizzati per descrivere i risultati 
rappresentano il valore medio e di deviazione standard dei casi in cui i soggetti italofoni 
hanno seguito un comportamento linguistico analogo a quello degli ispanofoni, cioè, nel 
caso specifico, hanno prodotto lo stesso fono realizzato dai parlanti madrelingua intervistati 
(o, nei casi appena messi in evidenza, da almeno uno di essi). Le barre indicano il numero 
medio delle produzioni corrispondenti a quelle dei lettori, per tutte e tre le ripetizioni e per 
tutti i soggetti italiani. Esse rappresentano il valore medio di un indice numerico compreso 
tra 0 ed 1 - con 0 che rappresenta la mancata corrispondenza delle produzioni degli italofoni 
rispetto a quelle degli ispanofoni - ricavato dividendo, per ogni soggetto, la somma delle 
risposte fornite in relazione allo stimolo per il numero delle ripetizioni, e sommando i 
risultati. 

Nei paragrafi che seguono saranno puntualmente descritti e commentati i risultati di 
analisi statistiche effettuate sulla base delle caratteristiche evidenziate dalla trascrizione 
fonetica, con particolare attenzione ai contesti che hanno fornito indicazioni più interessanti 
relativamente alle produzioni spagnole dei soggetti italofoni. 

4.1 Considerazioni generali sul modo articolatorio 
Le produzioni dei soggetti italofoni risultano corrispondenti a quelle degli ispanofoni a 

seconda del modo articolatorio. Il test ANOVA effettuato considerando il modo 
articolatorio come fattore ed il numero di produzioni corrispondenti come variabile ha 
infatti mostrato che il modo articolatorio ha un effetto significativo sull’accuratezza delle 
produzioni dei parlanti, in questo caso sulla corrispondenza della loro produzione rispetto a 
quella dei parlanti madrelingua considerati ([F(2630,5)=19,457;p<0,0001]). Nel grafico 
riportato nella figura 1, le barre indicano il numero medio di produzioni degli italofoni che 
corrispondono a quelle degli ispanofoni (valore compreso tra 0 ed 1) ed il valore di 
deviazione standard. Come si può osservare, le produzioni tendono a divergere soprattutto 
nel caso di fricative, laterali, occlusive e vibranti.  

Nel caso delle affricate (abbiamo considerato stimoli per la postalveolare sorda /t/), si 
osserva totale accuratezza, e nella produzione di nasali il valore medio di corrispondenza è 
decisamente elevato (0<0,96<1) e la deviazione standard è più bassa che per le altre classi. 
Il post-hoc di Fisher (p<0,0001) indica una differenza significativa tra fricative e laterali e 
tutti gli altri modi di articolazione, ad indicare una loro significativa minore accuratezza di 
produzione. 

Di particolare interesse è il fatto che il numero di anni di studio della lingua spagnola 
non risulta significativo rispetto ai dati nella loro globalità ([F(2612,3)=1,134;p>0,05]), ma 
svolge un ruolo significativo nell’interazione con il modo articolatorio 
([F(2612,15)=4,624;p<0,0001]). Il post hoc di Fisher mostra che esiste una differenza 
significativa tra 1,2 e 3,4 anni di studio e i dati mostrano, come descriveremo meglio nei 
prossimi paragrafi, che la tendenza è, in generale, per un miglioramento dell’accuratezza di 
produzione (le laterali meritano considerazioni specifiche). Per quanto riguarda la durata 
dei soggiorni all’estero, al contrario, non si osserva alcuna influenza significativa, 
nemmeno nell’interazione con il modo di articolazione ([F(2612,3)=0,453;p>0,05])] e, per 
l’interazione, [F(2612,15)=1,394;p>0,05])]). 
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Figura 1: Modo articolatorio: numero medio delle realizzazioni corrispondenti tra 
produzioni di italofoni e di ispanofoni (valori compresi tra 0 ed 1) 

 
Nei prossimi paragrafi, presenteremo nel dettaglio i dati relativi ad ogni modo 

articolatorio, prendendo in considerazione l’incidenza sui dati dei fattori segmentali, 
prosodici e della competenza linguistica dei parlanti. 

4.2 La produzione di affricate e fricative  
Per quanto riguarda il modo articolatorio affricato, l’unico elemento considerato nella 

scelta degli stimoli è stato il fonema corrispondente all’affricata postalevolare sorda /t/. I 
soggetti intervistati hanno prodotto correttamente l’affricata in tutti i contesti presenti nel 
corpus, indipendentemente dalla posizione segmentale (intervocalica o iniziale assoluta), 
prosodica (iniziale, intermedia, finale di parola, in sillaba atona o tonica) o dal livello di 
competenza linguistica del parlante (sia in termini di anni di studio della lingua sia di 
soggiorni all’estero). 

La produzione delle fricative, al contrario, ha portato i parlanti a discostarsi 
maggiormente dal comportamento linguistico dei madrelingua. Il comportamento degli 
italofoni dipende in modo significativo dal fonema considerato 
([F(387,3)=50,625;p<0,0001]) – si veda il grafico in figura 2. Il post-hoc di Fisher, infatti, 
ha evidenziato che esiste una differenza significativa nel comportamento dei parlanti per la 
realizzazione dell’interdentale // e della velare sorda /x/ rispetto agli altri fonemi. 
Nonostante il comportamento linguistico vari a seconda del parlante 
([F(359,7)=19,335;p<0,0001]) ed esista un’interazione tra parlante e fonema considerato 
([F(359,21)=16,077;p<0,0001]), le differenze principali riguardano la fricativa interdentale 
e la fricativa velare sorda. In luogo della prima, i soggetti intervistati hanno prodotto 
prevalentemente il fono fricativo alveolare sordo [s] (37,89% dei casi16), mentre al posto 

                                                 
16 Le realizzazioni alternative sono state affricate – alveodentale sorda (5,41%), 
alveodentale sonora (4,27%) e postalveolare sorda (1,13%). 
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della seconda hanno realizzato prevalentemente l’approssimante palatale [j] (12,17% delle 
produzioni17). Ad esempio, nel realizzare la parola precioso ‘prezioso’, il parlante PD ha 
prodotto [presjoso]          piuttosto che [prejoso]          , come realizzato invece dal 
madrelingua MRG. Si noti che, per quanto la realizzazione di [s] in luogo di [] sia 
riportata come tipica di alcune varietà di spagnolo, ad esempio di varietà meridionali 
(fenomeno descritto in letteratura come ‘seseo’), nel caso dei nostri soggetti possiamo 
escludere che si tratti di un influsso legato alla varietà di spagnolo alla quale sono stati 
esposti durante eventuali soggiorni all’estero. Gli italofoni che producono la fricativa 
alveolare in luogo dell’interdentale, infatti, non sono solo quelli entrati in contatto con 
varietà meridionali di spagnolo – CF ed EP hanno trascorso, rispettivamente, 1 e 9 mesi a 
Valencia e Sevilla – ma anche quelli che non hanno trascorso periodi all’estero – ad 
esempio PD e VA. Il fenomeno sembra quindi principalmente dovuto alla somiglianza 
articolatorio-percettiva dei due foni. Relativamente alla fricativa velare, come già 
accennato, la realizzazione alternativa più frequente è stata quella approssimante. Ad 
esempio, nel produrre paja ‘paglia’, il soggetto MM ha realizzato [paja]          invece di 
[paxa]               come articolato invece dalla lettrice MRG. 
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Figura 2: Fonemi fricativi: numero medio delle realizzazioni corrispondenti tra produzioni 
di italofoni e di ispanofoni (valori compresi tra 0 ed 1) 

 
Alcuni problemi sono comunque stati riscontrati anche nella produzione della fricativa 

alveodentale sorda /s/ ed hanno riguardato il tratto di sonorità nella produzione della 
fricativa in contesto intervocalico. Il 94% delle produzioni degli italofoni, infatti, 
corrisponde alla realizzazione della fricativa sorda, così come previsto in spagnolo e 
contrariamente a quanto riscontrato in diverse varietà di italiano, nelle quali la fricativa è 
sonorizzata in posizione intervocalica. Quindi solo nel 6% dei casi i soggetti intervistati 

                                                 
17 In qualche caso è stata prodotta anche l’affricata postalveolare sonora (3,47% dei casi). 
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producono una fricativa sonora, e solo nel 4% delle realizzazioni questo accade in contesto 
intervocalico, probabilmente per via del fatto che nella varietà di italiano parlata dai 
locutori - quella salentina - la fricativa, analogamente a quanto accade in spagnolo, è 
realizzata come sorda. In ogni caso, alcune fricative sono state sonorizzate in posizione 
intervocalica. Ad esempio, il parlante SG produce casilla ‘casello’ come [cazija]  
invece di [casia]                , come realizzato ad esempio dalla lettrice MRG. 

Relativamente ai principali fattori da noi considerati come potenzialmente significativi 
nell’influenzare il comportamento linguistico dei parlanti, non risulta evidente la 
significatività complessiva dei fattori segmentali ([F(381,9)=3,972;p>0,0001]). In 
particolare, il contesto segmentale non svolge un ruolo significativo nell’influenzare le 
produzioni della fricativa interdentale, velare o alveolare ([F(114,4)=0,734;p>0,05], 
[F(37,2)=2,271;p>0,05] e ([F(136,7)=1,485;p>0,05], rispettivamente). 

Per quanto riguarda gli aspetti prosodici, la posizione prosodica delle fricative è 
significativa in relazione all’accuratezza della loro produzione 
([F(387,3)=10,000;p<0,0001]). La significatività non riguarda comunque la produzione 
della fricative interdentali o velari ([F(115,3)=0,116;p>0,05] e [F(36,3)=1,478;p>0,05], 
rispettivamente), ma le sole realizzazioni della fricativa alveodentale 
([F(141,2)=18,188;p<0,0001]), con accuratezza minore nel caso in cui il fono sia in 
posizione finale di sillaba e/o la sillaba sia in posizione intermedia di parola, tipicamente 
con la fricativa intervocalica. Infatti, anche se la posizione intervocalica non è risultata 
significativa al confronto con le altre posizioni segmentali, la fricativa intervocalica è 
prodotta come sonora invece che come sorda nel 4% dei casi. La presenza in sillaba tonica 
o atona non è significativa per nessuna fricativa considerata, mentre relativamente alle 
produzioni dei parlanti, possiamo osservare che, se sbagliano, i soggetti tendono farlo in 
tutte e tre le produzioni fricative (6 soggetti su 8 per la fricativa alveodentale e per 
l’interdentale, e 4 su 8 per la velare), o anche solo nella seconda e terza produzione (2 e 1 
soggetto su 8, rispettivamente, per fricativa interdentale e velare; nel caso dell’alveodentale, 
2 soggetti su 8 sbagliano nelle prime due ripetizioni). 

Relativamente al livello di competenza linguistica del parlante, si osservano risultati 
diversi a seconda del parametro considerato come indicativo del livello di conoscenza 
acquisito. Per quanto riguarda gli anni di studio della lingua spagnola, si osserva un effetto 
significativo sia sulle fricative in generale ([F(375,3)=25,130;p<0,0001]), sia 
nell’interazione con il tipo di fonema ([F(375,9)=13,680;p<0,0001]). Al contrario, la durata 
dei soggiorni all’estero non esercita un’influenza significativa ([F(375,3)=2,010;p>0,05]), 
se non nell’interazione con il tipo di fonema ([F(375,9)=3,255;p<0,0001]). Infatti, mentre 
nel caso della fricativa alveodentale il comportamento dei parlanti non è influenzato dalla 
quantità di anni di studio né dai soggiorni all’estero (rispettivamente, 
[F(140,3)=0,567;p>0,05] e [F(140,3)=0,527;p>0,05]), nell’accuratezza delle produzioni 
della fricativa velare ed interdentale si osserva l’influenza della quantità di studio e, solo 
per l’interdentale, dei soggiorni all’estero. Per quanto attiene allo studio, le produzioni della 
velare e dell’interdentale risultano influenzate dalla sua durata (rispettivamente, 
[F(36,3)=13,451;p<0,0001] e [F(115,3)=22,718;p<0,0001]), con una differenza 
significativa delle produzioni della velare a seconda che la durata del ciclo di studi svolto 
fosse di un anno o superiore, e, per l’interdentale, a seconda che gli anni di studio fossero 
uno-due oppure in numero maggiore. Relativamente ai soggiorni all’estero, nessuna 
significatività si registra per la sua influenza sulla produzione delle velari 
([F(36,3)=1,672;p>0,05]), mentre una leggera significatività si osserva per la produzione 
delle interdentali [F(115,3)=4,122;0,0001<p<0,05]), con una differenza significativa tra le 
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produzioni di chi ha trascorso 9 mesi all’estero rispetto a chi vi ha trascorso solo una 
settimana. 

L’osservazione del comportamento degli italofoni nella produzione delle fricative 
permette di evidenziare che, nel caso di produzioni alternative rispetto a quelle previste per 
lo spagnolo, gli italofoni prediligono foni appartenenti alla lingua materna. In alcuni casi si 
tratta dei foni più ‘simili’ dal punto di vista articolatorio e percettivo (infatti [] e [s] 
condividono il modo articolatorio, il valore del tratto di sonorità e sono articolati in luoghi 
che potremmo descrivere come adiacenti); in altri casi, sembra piuttosto trattarsi di 
realizzazioni indotte dall’ortografia (si veda la realizzazione di <j> come [j]); in altri casi si 
tratta della generalizzazione di un processo di sonorizzazione che appartiene a molte varietà 
di italiano (cfr. la sonorizzazione della fricativa alveolare in posizione intervocalica). Di 
particolare interesse possono essere i risultati relativi all’influenza degli anni di studio sulle 
produzioni dei parlanti. La quantità di studio non influisce sull’accuratezza di produzione 
della fricativa alveodentale - presente in italiano - mentre ha un effetto su quella delle 
fricative velari ed interdentali. Per le prime – in luogo delle quali viene prodotto un fono 
che, con molta probabilità, viene scelto in base alle regole di conversione grafema-fonema 
dell’italiano – un’accuratezza significativamente maggiore si osserva dopo il primo anno; 
per le seconde – in luogo delle quali si produce un fono articolatoriamente e 
percettivamente ‘simile’ – la maggiore accuratezza si registra solo dopo il terzo anno di 
studio (con un effetto positivo anche dovuto ai soggiorni all’estero). 

4.3 La produzione delle nasali e delle laterali 
Relativamente alle nasali, sono stati riscontrati alcuni comportamenti linguistici 

apparentemente inattesi rispetto al confronto tra le caratteristiche descritte in letteratura per 
l’italiano e per lo spagnolo. I risultati indicano che gli italofoni producono le nasali con 
minore accuratezza in contesto di consonante bilabiale, per via della mancata realizzazione 
dell’allofono nasale bilabiale. In realtà il problema è stato indotto dall’errata pronuncia 
delle parole in cui compariva il grafema <v>. Il grafema, che avrebbe dovuto essere 
prodotto con un’occlusiva bilabiale, è stato invece realizzato come fono labiodentale [v], 
presente in italiano ma assente in spagnolo. Nell’100% delle produzioni di nasale che 
precede il grafema <v> gli italofoni hanno prodotto una nasale labiodentale seguita da 
fricativa labiodentale. Ad esempio, il parlante PD ha prodotto [iventor]               invece di 
[imbentor]                 (cfr. la realizzazione del lettore MRG). 

Considerando i risultati nel dettaglio, infatti, si può osservare che in relazione al modo 
di articolazione nasale il tipo di fonema considerato esercita un ruolo leggermente 
significativo nella correttezza delle produzioni degli italofoni in confronto a quelle dei 
madrelingua ([F(508,2)=5,075;p<0,05]). Il comportamento linguistico non varia 
intersoggettivamente ([F(487,7)=13,451;p>0,05]), e in generale corrisponde ad una minor 
accuratezza della produzione del fonema /n/ rispetto agli altri. Peraltro, questo dato non è 
dovuto al livello di competenza linguistica dei parlanti, sia prendendo in considerazione il 
numero di anni di studio che la durata della permanenza in Paesi di lingua spagnola 
(rispettivamente, [F(499,3)=0,004;p>0,05] e [F(499,3)=0,015;p>0,05]). Al contrario, è 
dovuto alla posizione segmentale del fonema nel caso della nasale alveodentale 
([F(299,11)=2368,7;p<0,000]), con una accuratezza significativamente minore nel caso in 
cui la nasale preceda una – attesa – occlusiva bilabiale, e assoluta accuratezza, al contrario, 
quando preceda la consonante labiodentale /f/ o velare /k, g/, casi nei quali sono stati 
prodotti, rispettivamente, gli allofoni [, ]. Questo risultato, come già accennato, è in 
realtà indicativo della presenza di un altro comportamento linguistico non corretto, cioè 
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della mancata realizzazione della occlusiva bilabiale che avrebbe dovuto causare il processo 
di assimilazione del luogo della nasale. Infatti, gli italofoni che non hanno prodotto 
l’allofono nasale, non lo hanno fatto perché hanno realizzato l’allofono labiodentale che 
precede la fricativa labiodentale [v], prodotta in luogo della occlusiva bilabiale prevista in 
spagnolo in quel contesto. Anche la posizione prosodica risulta significativa nel caso della 
nasale alveodentale ([F(307,3)=14,620;p<0,000]), con una minore accuratezza di 
produzione in posizione intermedia, mentre non si riscontrano differenze significative in 
relazione al fatto che la nasale alveodentale compaia in sillaba tonica o atona. In ogni caso 
può essere interessante osservare che, quando sbagliano, i parlanti sbagliano nel produrre la 
nasale in tutte e tre le ripetizioni. 
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Figura 3: Fonemi nasali: numero medio delle realizzazioni corrispondenti tra produzioni di 
italofoni e di ispanofoni (valori compresi tra 0 ed 1) 

 
Per quanto riguarda la produzione delle laterali, infine, i risultati dell’indagine uditiva 

hanno permesso di evidenziare un comportamento linguistico particolarmente interessante. 
Nel caso delle laterali, i parlanti rivelano un maggior numero di comportamenti linguistici 
differenti rispetto a quelli dei madrelingua nell’articolazione della palatale, fonema e fono 
presente anche in italiano – si veda il grafico nella figura 4. In particolare, nel 43% delle 
produzioni in cui era attesa la laterale palatale [] i soggetti realizzano l’approssimante 
palatale [j], mentre solo nel 2% dei casi realizzano l’affricata postalveolare [d] – nessun 
soggetto produce invece la fricativa postalveolare sonora []. Di fatto i parlanti si 
conformano ad un comportamento linguistico comunque previsto in spagnolo, anche se non 
dal punto di vista normativo. Ad esempio, il parlante MG realizza la parola galletta 
‘biscotto’ sia come [gaeta]                che come [gajeta]            , mentre nella realizzazione 
dello stimolo llano ‘piano’ il parlante PD realizza la parola [‘ano]            , VA pronuncia 
[‘jano]            , ed EP, in una ripetizione, [dano]              . Talvolta, comunque, è lo stesso 
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soggetto ad oscillare tra le varie opzioni, tipicamente tra l’utilizzo di [] e [j], o tra [j] e [d] 
(in ogni caso, quest’ultimo è prodotto solo in posizione iniziale). Al contrario, i lettori 
forniscono sempre una pronuncia normativa, realizzando la laterale palatale – ad esempio, 
il lettore MRG produce gli stimoli menzionati sopra rispettivamente come [aeta]
            e [ano]               . 
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Figura 4: Fonemi laterali: numero medio delle realizzazioni corrispondenti tra produzioni di 
italofoni e di ispanofoni (valori compresi tra 0 ed 1) 

 
Considerando i risultati nel dettaglio, infatti, emerge che il tipo di fonema risulta 

significativo in relazione alla produzione delle laterali ([F(299,1)=161,464;p<0,0001]), con 
una variazione significativa a seconda del parlante ([F(215,7)=34,495;p<0,0001]). Anche la 
posizione segmentale ha un effetto significativo sull’accuratezza della realizzazione 
([F(221,9)=5,769;p<0,0001]), con produzioni significativamente diverse in posizione 
iniziale assoluta ed intervocalica. Un ruolo significativo è svolto anche dalla posizione del 
segmento nella parola e nella sillaba ([F(227,3)=21,828;p<0,0001]), diversamente da 
quanto avviene in relazione allo status accentuale della sillaba, fattore che non influisce in 
modo significativo sulla produzione delle consonanti ([F(229,1)=0,499;p>0,05]). 

Tuttavia, come già accennato, le differenze riguardano maggiormente l’articolazione 
della laterale palatale. Per quanto riguarda questo fonema, il fattore determinante risulta 
essere il parlante ([F(48,7)=29,970;p<0,0001]) che, infatti, interagisce con gli altri fattori 
menzionati precedentemente ([F(40,7)=7,463;p<0,0001] per il contesto segmentale e 
[F(32,14)=61,027;p<0,0001] per quello prosodico, rispettivamente). Questo è dovuto al 
fatto che sono 5 parlanti su 8 quelli che, più o meno frequentemente, usano l’approssimante 
palatale [j] in luogo della laterale [] in posizione intervocalica ed iniziale assoluta, e sono 
solo 2 i locutori che, in luogo della laterale palatale in posizione iniziale assoluta, 
realizzano l’affricata [d]. Gli anni di studio della lingua straniera svolgono un ruolo 
significativo in relazione alla produzione del fonema palatale ([F(52,3)=9,951;p<0,0001]), 
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così come la durata di soggiorni all’estero ([F(52,3)=9,951;p<0,0001]). Tuttavia, mentre si 
osserva una generale diminuzione del numero di produzioni di laterali palatali 
all’aumentare della durata degli studi – si veda il grafico nella figura 5 – la durata dei 
soggiorni all’estero sembra incidere in modo meno sistematico, e la minor produzione di 
laterali palatali è riscontrata nei parlanti che hanno soggiornato in Spagna per nove mesi, in 
modo analogo, tuttavia, a coloro che non hanno trascorso periodi all’estero. 

Relativamente agli anni di studio, il maggior numero di palatali laterali è prodotto dagli 
stu

gura 

Se si prende poi in considerazione l’infl nza della durata dei soggiorni all’estero, si 
oss

lizzino italiano e/o 
dialetto in famiglia o con la varietà di italiano parlata. Potenzialmente l’uso 

denti che hanno frequentato un anno di corso, mentre il minor numero è realizzato da chi 
ha studiato 2 o 3 anni – cfr. grafico in figura 5. Infatti, il post-hoc di Fisher evidenzia una 
significativa prevalenza di produzioni di laterali tra i parlanti che hanno studiato spagnolo 
per 1 anno rispetto agli altri locutori, ma anche una maggiore produzione di laterali tra 
coloro che hanno studiato 4 anni rispetto a coloro che hanno effettuato corsi per 2 e 3 anni. 
I dati relativi ai soggetti che hanno studiato la lingua per 4 anni, infatti, non sono omogenei. 
Tra i soggetti che appartengono a questo insieme, alcuni hanno comportamenti decisamente 
normativi – e producono sempre laterali palatali [] – altri realizzano sempre approssimanti 
palatali [j], ed altri ancora alternano le produzioni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fi 5: Laterali palatali: numero medio delle realizzazioni laterali corrispondenti tra 
produzioni di italofoni ed ispanofoni in base agli anni di studio della lingua spagnola 

 
ue

erva che la maggior produzione di palatali si riscontra nei parlanti che hanno 
soggiornato all’estero per un mese e la minore produzione in coloro che vi hanno 
soggiornato per nove mesi, in modo analogo, tuttavia, a coloro che non hanno trascorso 
periodi all’estero. Si può concludere, quindi, che la produzione di laterali o approssimanti 
palatali – di [] vs. [j] – non sia correlata con la durata dei soggiorni all’estero visto che 
l’approssimante palatale è scelta indipendentemente da questa variabile. 

Inoltre nessuna relazione è da ricercarsi con il fatto che i parlanti uti
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del

sentano 
 quelli dei madrelingua nell’articolazione delle 

son

l’approssimante palatale potrebbe essere favorito nei locutori che utilizzano il dialetto, 
locutori che potrebbero risentire maggiormente di influssi dialettali, appunto, o relativi alla 
varietà di parlato della zona di provenienza. Tuttavia, risultano più produzioni 
approssimanti palatali tra coloro che hanno dichiarato di parlare solo italiano in famiglia 
piuttosto che tra coloro che dicono di utilizzare anche il dialetto. Peraltro, se si trattasse di 
un influsso della competenza nel parlare dialetto, ci si potrebbe attendere anche una certa 
incidenza di realizzazioni occlusive velari [gg] in luogo della palatale [] (si veda 3). 
Nessun locutore ha invece realizzato simili varianti. Se, invece, si trattasse dell’influenza 
della varietà di italiano parlata, ci si potrebbe aspettare un comportamento analogo in tutti i 
locutori considerati – tutti provenienti dalla stessa area – ed effetti maggiori nel caso di 
studenti di primo anno piuttosto che degli altri. Anche questa situazione non si realizza. Il 
fattore soggettivo, in particolare l’esigenza di conformarsi al comportamento normativo, o 
l’attenzione alle caratteristiche della lingua studiata ed agli esempi individuabili nell’input 
(secondo il principio di Andersen (1983) – si veda il paragrafo 2) sembrano quindi essere 
gli elementi più rilevanti in relazione alla scelta di realizzazioni approssimanti o laterali 
palatali. In ogni caso, quando sono presenti produzioni alternative, lo sono in tutte e tre le 
ripetizioni per 5 parlanti su 8, e solo nella seconda e terza ripetizione per 2 parlanti. 

4.4 La produzione di occlusive e vibranti 
In relazione alle occlusive, secondo le attese, i soggetti italofoni pre

comportamenti linguistici meno simili a
ore – si veda il grafico in figura 6, soprattutto in posizione intervocalica ed in posizione 

finale assoluta di parola. Nel 76,4% delle produzioni, infatti, i soggetti intervistati 
realizzano un’occlusiva sonora in contesto intervocalico, invece di produrre la corrispettiva 
fricativa sonora come previsto dalle regole di variazione contestuale della lingua spagnola. 
Ad esempio, il parlante MM realizza la parola caballo ‘cavallo’ con [kabao]            
invece che con [kaao]                , come invece realizzato dai lettori, ad esempio da MRG. 
Altro contesto problematico per i locutori italofoni è rappresentato dalla posizione finale 
assoluta, all’interno della parola. In tale posizione in spagnolo è prevista la neutralizzazione 
del tratto di sonorità delle occlusive, con realizzazioni lenite che corrispondono molto 
spesso anche a fricative sonore. In questi contesti, nel 73% delle produzioni i parlanti 
intervistati producono occlusive sorde, come accade ad esempio per la realizzazione della 
parola calidad ‘qualità’ effettuata al locutore MM. Il soggetto, infatti, produce 
[kalidad]              invece di [kalia],              come fatto dal lettore JF.Considerando i 
fonemi occlusivi e analizzando separatamente le risposte dei soggetti per i vari luoghi di 
articolazione, emerge che esiste una differenza significativa delle risposte fornite dai 
locutori a seconda del luogo di articolazione e in particolare del fonema considerato 
([F(1075,5)=20,842;p<0,0001]). Il post-hoc di Fisher evidenzia inoltre una differenza 
significativa tra sorde e sonore e, nelle sonore, tra /b/ e /d/ – si veda il grafico nella figura 6. 
I risultati nel complesso non variano in modo significativo a seconda del parlante 
considerato ([F(1033,7)=0,750;p>0,05]), nemmeno qualora si considerino le sole occlusive 
sonore ([F(489,7)=0,560;p>0,05]). Analizzando i risultati per le sole occlusive sorde, non si 
osserva alcuna differenza in base ai fattori da noi considerati, sia quelli relativi alla 
competenza dei parlanti che ai fattori segmentali e prosodici. Per quanto riguarda le sonore, 
in modo analogo, i risultati non variano in modo significativo a seconda della competenza 
linguistica del parlante, sia che la si esprima sotto forma di anni di studio che di entità di 
periodo di soggiorno all’estero (rispettivamente, [F(501,3)=0,388;p>0,05] e 
[F(501,3)=0,826;p>0,05]). Al contrario, la posizione segmentale in cui compare il fonema, 
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secondo le aspettative, rappresenta un fattore significativo nell’influenzare le caratteristiche 
di produzione dei parlanti ([F(506,6)=25,987;p<0,0001]), con una significativa minore 
corrispondenza delle produzioni rispetto a quelle dei madrelingua quando i fonemi si 
trovano in posizione intervocalica ed in posizione finale assoluta. Anche la posizione della 
sillaba in cui si realizza la consonante svolge un ruolo significativo 
([F(509,3)=25,986;p<0,0001]) – con una differenza tra tutte le posizioni di parola da noi 
considerate – così come il fatto che la sillaba sia atona o meno 
([F(511,1)=22,354;p<0,0001]) – con minore accuratezza in sillaba tonica. Tutti i parlanti 
sbagliano talvolta in tutte le ripetizioni, e alcuni soggetti producono un’occlusiva invece di 
fricativa anche solo nella prima e seconda ripetizione o nella prima e nella terza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Fone produzioni 

Per quanto rigu soggetti italofoni 
ten no a produrre più polivibranti rispetto ai parlanti madrelingua spagnola. Nell’82% dei 
cas

                                                

mi occlusivi: numero medio delle realizzazioni corrispondenti tra 
di italofoni e di ispanofoni (valori compresi tra 0 ed 1) 

 
arda le vibranti, l’analisi uditiva ha evidenziato come i 

da
i in cui i lettori spagnoli hanno prodotto monovibranti18, gli italofoni hanno comunque 

realizzato polivibranti. Al contrario, solo nel 9% dei casi in cui avrebbero dovuto produrre 
polivibranti hanno realizzato monovibranti. Tuttavia, a parte la maggiore o minore 
corrispondenza della categoria prodotta, i soggetti italofoni hanno prodotto polivibranti 
qualitativamente differenti. L’impressione uditiva andrebbe ovviamente supportata da una 
sistematica indagine acustica, tuttavia ci sembra rilevante osservare che le polivibranti dei 
soggetti italofoni sono risultate in generale più brevi e meno intense di quelle prodotte dai 
madrelingua spagnola, soprattutto in posizione iniziale di parola. Questo è avvenuto, ad 
esempio, nella produzione della parola rechazo ‘rifiuto’ da parte del parlante CF, che ha 

 
18 I madrelingua hanno comunque realizzato meno monovibranti di quanto atteso, ad 
esempio, in posizione finale di parola. 
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realizzato [retaso]                  invece di [r:etao]                come invece prodotto dal 
lettore MRG. 

5. RISULTATI DELL’ANALISI ACUSTICA 
 stata anche analizzata acusticamente, al 

fin

dentale: produzioni di italofoni ed ispanofoni a 

I i analisi statistiche ANOVA mostrano che il tratto di sonorità influisce in 
mo

                                         

Come accennato in 2, una parte dei materiali è
e di evidenziare la presenza di caratteristiche di produzione legate al luogo di 

articolazione alveodentale. Oggetto dell’analisi acustica sono state le produzioni delle 
fricative alveodentali, [s, z] da parte degli italofoni e degli ispanofoni. In particolare sono 
state considerate le fricative sorde in posizione intervocalica (nelle parole casa, casilla, 
coser) e le sonore prima di consonante sonora (negli stimoli desden, desgana, desmonte), 
per un totale di 210 stimoli. Per questi stimoli sono stati ricavati il sonagramma e 
l’inviluppo spettrale corrispondente al punto medio della fricativa alveodentale, mediante il 
programma PRAAT, sviluppato da P.Boersma e D.Weenink, Institute of Phonetic Sciences 
of the University of Amsterdam. Grazie al sonagramma è stata misurata la durata del 
segmento consonantico, mentre dall’inviluppo spettrale è stata ricavata la misurazione del 
valore di frequenza (Hz) e di intensità (dB) del punto (o, meglio, fascia di frequenze) oltre 
al quale si registrava un sistematico incremento dell’intensità del rumore acustico prodotto 
nella fricativa. Infatti, esiste una relazione tra la dislocazione della fascia di frequenza alla 
quale si realizza il rumore ed il luogo di articolazione della fricativa (Giannini & Pettorino, 
1992). In particolare, la fascia di frequenza alla quale si concentra il rumore tende ad 
abbassarsi quando la fricativa sia realizzata ad un luogo di articolazione più arretrato; 
viceversa, il rumore è concentrato a frequenze più alte man mano che il luogo di 
produzione della fricativa è avanzato. 

5.1 Il luogo di articolazione alveo
confronto 
 risultati d

do significativo sui valori di frequenza del primo picco oltre il quale si osserva 
l’incremento del rumore ([F(161,1)=15,554;p<0,0001]), con valori inferiori nel caso di fono 
sonoro, ma senza un effetto significativo dovuto alla diversa lingua materna del parlante (né 
quando si consideri il fattore come singolo [F(161,1)=0,156;p>0,05], né nella possibile 
interazione con il fattore sonorità [F(161,1)=0,522;p>0,05]) – si veda il grafico nella figura 
719. 
        
19 I valori misurati nelle realizzazioni dello stimolo desgana non differiscono 
significativamente da quelli registrati negli altri contesti di [z]+C . Anche se una 

[+son]
differenza poteva essere attesa per effetto della coarticolazione dovuta all’occlusiva velare 
seguente. L’omogeneità dei risultati di misurazione ha portato ad includere i dati relativi 
alla fricativa nell’insieme delle fricative alveodentali sonore che precedono consonante 
alveodentale e bilabiale. In realtà, esiste una differenza significativa nell’insieme degli 
stimoli sonori dovuta alla parola considerata ([F(83,2)=5,497;p<0,0001]), ma la differenza 
è legata soprattutto alle misurazioni effettuate nelle parole desden e desmonte. I valori di 
quest’ultima, infatti, si avvicinano molto di più a quelli riscontrati nelle fricative sorde. 
Questo risultato, per quanto solo indicativo, potrebbe indicare che la presenza della 
fricativa prima di bilabiale+vocale crei una situazione articolatoria simile a quella 
riscontrata nel caso di fricativa+ vocale. La lingua, infatti, non impegnata nell’articolazione 
della consonante seguente (biblabiale, infatti), potrebbe essere più influenzata dal vocoide 
successivo. 
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Figura 7: Valore di frequenza oltre al quale si registra l’incremento dell’intensità del 

rumore acustico prodotto nelle fricative alveodentali. Valori ricavati nel punto medio di 
fricative sorde e sonore prodotte da italofoni ed ispanofoni. 

 
Diversamente da quanto atteso (si veda il paragrafo 3), la lingua materna del parlante 

non svolge un ruolo significativo nel determinare l’intensità del rumore prodotto nella 
fricativa ([F(169,1)=0,091;p>0,05]), mentre una differenza che dipende in modo 
significativo dalla lingua materna del parlante è legata alla durata del fono prodotto. 

Infatti, i parlanti italofoni producono in media fricative più brevi 
([F(169,1)=23,781;p<0,0001]), ma, soprattutto, la lingua materna interagisce in modo 
significativo con il tratto di sonorità ([F(169,1)=5,687;p<0,05]) – si veda il grafico in figura 
8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura alofoni 
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8: Valore di durata delle fricative alveodentali sorde e sonore prodotte da it
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Mentre la durata delle fricative degli italofoni non dipende dal fatto che la consonante
<0,05]), le prod

 
sia sorda o sonora ([F(135,1)=0,550;p uzioni degli ispanofoni dipendono da 
questo tratto, e le loro fricative sorde sono significativamente più lunghe delle sonore 
([F

tale ha evidenziato come i soggetti siano in grado di percepire 
onologiche, e come siano anche in grado di produrle, anche se 

rianti allofoniche asistematiche. É questo il caso dimostrato dalla 
com

lusive 
bila

ventario fonologico della lingua materna dei soggetti – come nel caso 
del

 pensi alla chiara influenza 
del

 
(34,1)=6,818;p<0,05]). Si noti che nei nostri dati le sorde sono sempre in posizione 

intervocalica, mentre le sonore precedono una consonante. I risultati relativi al loro 
confronto potrebbero quindi dipendere anche da questioni legate alla struttura sillabica in 
italiano e spagnolo. Tuttavia, la differenza di durata delle fricative sorde nelle due lingue 
potrebbe spiegare le differenze uditive talvolta riportate per le produzioni che avvengono 
nel luogo alveodentale. 

6. CONCLUSIONI 
L’indagine sperimen

differenze fonetiche e f
talvolta solo come va

presenza nel corpus di realizzazioni fricative interdentali sorde e di realizzazioni 
fricative alveodentali sorde del fonema //. I materiali raccolti confermano comunque che 
le caratteristiche del sistema fonologico della lingua materna svolgono un ruolo primario 
nell’influenzare la competenza fonetica e fonologica del parlante, ad esempio, favorendo la 
produzione di foni noti a discapito di quelli ‘meno familiari’ per il parlante. Il 
comportamento linguistico è evidente nel caso della fricativa interdentale ricordato 
precedentemente, ma anche nella produzione dell’approssimante palatale in luogo della 
fricativa velare sorda o dell’occlusiva bilabiale in luogo della fricativa bilabiale, così come 
nelle caratteristiche di durata delle fricative alveodentali sorde (e delle polivibranti). 

Alcune scelte articolatorie dei parlanti possono essere favorite dall’ortografia delle 
parole e, quindi, dalle regole di conversione grafema-fonema proprie della lingua materna – 
si vedano i casi della produzione delle fricative labiodentali sonore in luogo delle occ

biali sonore, le realizzazioni approssimanti palatali del fonema /x/, o anche solo le 
realizzazioni di occlusive sonore in posizione intervocalica – ma questo non accade in tutti i 
contesti. Ad esempio, le diverse realizzazioni della laterale palatale non sono suggerite 
dalla grafia, quanto piuttosto dalla conoscenza della lingua spagnola acquisita dai soggetti, 
che li porta a seguire sempre più un comportamento linguistico non normativo ma 
frequente. 

In altri casi, le scelte di produzione sembrano dipendere soprattutto dalla somiglianza 
articolatoria e percettiva tra i foni. Questo accade sia in corrispondenza di elementi non 
appartenenti all’in

le fricative interdentali realizzate con alveodentali – sia in corrispondenza di contesti di 
applicazione di regole fonologiche specifiche delle lingue considerate – ad esempio, nel 
caso di realizzazione sorda delle fricative alveodentali in posizione intervocalica o anche 
nella realizzazione fricativa delle occlusive (anche se per le occlusive può essere presente 
anche l’influenza delle regole di conversione grafema-fonema). 

L’estrema somiglianza delle due lingue considerate, ad esempio dal punto di vista 
lessicale, potrebbe in qualche modo spiegare il comportamento linguistico riscontrato tra i 
soggetti in alcuni contesti, anche se non in modo sistematico. Si

l’italiano riscontrata nelle realizzazioni labiodentali del grafema <v>, ma anche al fatto 
che tutti i soggetti realizzano il contesto <ll> in base a regole che non appartengono alla 
lingua italiana. Inoltre, l’influenza della varietà di italiano parlata dai soggetti non sembra 
essere sistematica. 
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Un fattore decisamente rilevante nelle considerazioni sull’accuratezza delle produzioni 
è quello relativo agli anni di studio, contrariamente alla durata di eventuali soggiorni 
all’

on producono le fricative in un luogo articolatorio più 
ava

ransfer to somewhere. In S. Gass; L. Selinker (a c. d.) Language 
rning, Amsterdam: Benjamins. 

vegno della Società Italiana di 

cal development. In B. Boysson-Bardies (a c. d.) 

nd language acquisition and linguistic 

ento del 

estero. Per quanto riguarda la produzione di fonemi che non appartengono all’inventario 
fonologico dei parlanti, il numero di anni di studio svolge un ruolo positivo – è questo il 
caso delle realizzazioni delle fricative velari e, soprattutto, interdentali. In relazione, invece, 
ai fonemi che appartengono alla lingua materna, il ruolo degli studi diventa meno evidente 
e di più difficile valutazione. La diminuzione della produzione di laterali palatali 
all’aumentare degli anni di studio, ad esempio, non coincide con un peggioramento 
dell’accuratezza, ma con una maggior dimestichezza con le caratteristiche non normative 
della lingua di apprendimento. Si noti inoltre la presenza di realizzazioni alternative anche 
solo nelle ultime due ripetizioni effettuate dai parlanti, quasi ad indicare un meccanismo di 
autocorrezione e/o una maggiore familiarità con il corpus di lettura. Al contrario, l’assenza 
di un miglioramento dell’accuratezza di produzione delle occlusive in posizione 
intervocalica o finale di parola, delle realizzazioni allofoniche delle nasali – o, meglio, della 
realizzazione occlusiva del grafema <v> – e, comunque, la presenza di realizzazioni 
fricative alveodentali sonore in posizione intervocalica, di fricative sorde (e polivibranti) 
brevi rispetto a quelle spagnole sono indice della maggior resistenza di questi fenomeni 
all’adattamento alle caratteristiche fonetiche e fonologiche della lingua spagnola. I soggetti 
sembrano quindi dimostrare maggiori difficoltà a modificare il proprio comportamento 
linguistico in base allo studio della lingua in corrispondenza di foni e regole fonologiche 
presenti nella loro lingua materna. 

Infine, l’indagine acustica effettuata sulle produzioni di fricative alveodentali ha 
mostrato che i parlanti italofoni n

nzato (dentale) rispetto a quello utilizzato dai parlanti ispanofoni (alveolare). Piuttosto, 
le fricative sorde prodotte dai soggetti italiani sono significativamente più brevi di quelle 
realizzate dai parlanti spagnoli madrelingua. La diversa durata, e non il luogo articolatorio, 
sembra quindi poter essere alla base delle differenze tra italiano e spagnolo riportate in 
letteratura in relazione alle fricative alveodentali. 
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Appendice 
 Stimolo PronunciaAttesa Traduzione  Stimolo PronunciaAttesa Traduzione 

1 Abatir [aati] abbattere 36 Desgana [dezana] svogliatezza 

2 Acertar [aeta] centrare 37 Deslíz [dezli] scivolone 

3 Agregar [ea] aggiungere 38 Desmonte [dezmonte] disboscamento 

4 Ahuecar [aweka] incavare 39 Digesto [dixesto] raccolta di leggi 

5 Alba [la] alba 40 Dulcera [dulea] coppa ceramica 

6 Albanal [lal] fogna 41 Duna [duna] duna 

7 Anticipar [antiipa] anticipare 42 Drama [dama] dramma 

8 Bacalao [baklo] baccalà 43 Estaf [estaf] staff 

9 Banda [banda] banda 44 Estafar [estafa] truffa 

10 Baobab [baoa] baobab 45 Estufa [estufa] stufa 

11 Barbero [baeo] barbiere 46 Extrano [estao] estraneo 

12 Breve [bee] breve 47 Falda [flda] gonna/ falda 

13 Caballo [kaao] cavallo 48 Faneca [faneka] merlango(pesce) 

14 Cabilla [kaia] caviglia 49 Fanega [fanea] Mis.Agr. 

15 Cabo [kao] estremità 50 Fìgaro [fiao] barbiere 

16 Caldo [kldo] brodo 51 Frase [fase] frase 

17 Calidad [klia] qualità 52 Gama [ama] gamma 

18 Cama [kama] letto 53 Galgo [lo] goloso 

19 Capilla [kapia] corte/ altare 54 Galleta [aeta] biscotto 

20 Capo [kapo] capo/responsab 55 Gasóleo [asoleo] gasolio 

21 Caramba [karamba] perbacco 56 Gavanzo [aano] rosa dimacchia 

22 Casa [kasa] casa 57 Haz [a] diritto 

23 Casilla [kasia] casello 58 Incapaz [ikapa] incapace 

24 Cena [ena] cena 59 Infatigable [ifatiale] infaticabile 

25 Chica [tika] ragazza 60 Invención [imbenjon] invenzione 

26 Combate [kmbate] combattimento 61 Inventor [imbento] inventore 

27 Condena [kndena] condanna 62 Jácaro [xakao] fanfarone 

28 Cocina [koina] cucina 63 Labio [lajo] labbro 

29 Coser [kose] cucire 64 Ladrador [laao] che abbaia 
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30 Cultura [kultua] cultura 65 Llano [ano] piano 

31 Decoración [dekoajon] 66 Macr [makojotiko] decorazione obiótico macrobiotico 

32 Defensa [ m  defensa] difesa 67 Magro [mao] agro/povero

33 Delegación [dele ] ajon delega 68 Maleta [mleta] bagaglio 

34 Denudación [denu ] denudazione ajon 69 Mangante [maante] scroccone 

35 disprezzo Desdén [dezen] 70 Mango [mao] mango/manico 

Tabell  Composi  del corpus  indagi  Pe stimol a la
fon rga della pronuncia esa duzio . 

Pr sa T S Pron a Tr  

a 3a: zione
etica la

 di ne.
 att

r ogni 
 e la tra

o è indicat
ne italiana

 trascrizione 

 
 Stimolo onunciaAtte raduzione  timolo unciaAttes aduzione

71 M i [ ] ma o P [ previo/precedente apamund mapamundi ppamond 88 revio pejo] 

72 M  [mikofono] m  ricrófono icrofono 89 Rápido [rapio] apido 

73 Migrana [miaa] e [ cautela/prudenza micrania 90 Recato rekato] 

74 Mito [mito] mito 91 Rechazo [retao] rifiuto 

75 Nalgata [nlata] sculacciata R [r92 edero eeo] che fa le reti 

76 Nido [nio] nido 93 Regato [reato] ruscello 

77 Panda [panda] panda 94 Reloj [relx] orologio 

78 Paja [pxa] paglia 95 Retama [retama] ginestra 

79 Pajar [pxa] pagliaio Ri  [rim rim  96 mbombo bombo] bombo

80 Parrál [parl] p S [ sandalo (essenza) ergolato 97 ándalo sandlo] 

81 Pasillo [pasio] cor  Se  [se se  ridoio 98 dentario entajo] dentario

82 Pero [peo] ma 99 Sombra [somba] ombra 

83 Perorál [peoal] declamare 100 Trama [tama] trama 

84 Perrera [prea] canile 101 Tronar [tona] tuonare 

85 Perro [pro] cane 102 Tu  [tu tmulto multo] umulto 

86 Poncho [ponto] po o fincio/pigr 103 Tuna [tuna] co d'india 

87 P  [ ] pr  recioso pejoso ezioso     

Tabel ompo  del corp dag . im a la t e 
fon a della pronuncia attesa e la traduzio

la 3b: C sizione us di in ine Per ogni st olo è indicat rascrizion
etica larg ne italiana
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