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Lo Spanglish 

 

Lo Spanglish, o ingañol, espanglish o espanglís è un portmanteau dei termini Spanish 

(spagnolo) e English (Inglese), apparso per la prima volta tra il 1965 e il 1970 ed usato 

per riferirsi ad un fenomeno di contatto linguistico tipico, principalmente, della 

popolazione ispanica in USA, la quale è esposta, parimenti, allo spagnolo e all’inglese.  

In termini storici, il contatto effettivo tra le due popolazioni ha inizio nel 1802, 

anno in cui Napoleone cede la Louisiana agli Stati Uniti. Gli eventi che seguirono 

(1821, 1848, Trattato Guapalupe Hidalgo con cui 2/3 del territorio messicano 

diventarono statunitensi; 1948 anno in cui sono incorporate le regioni del Rio Grande) 

consolidarono le basi di questo mestizaje linguistico. 

Lo Spanglish è da considerarsi, pertanto, come l’esito dell’interazione linguistica 

di comunità bilingue, si pensi a quelle stanziate presso il confine Stati Uniti-Messico, in 

Florida, nonché a New York. Come afferma Joaquim Ibarz: 

 
La lengua resultante del mestizaje entre español y el inglés, conocida como 
‘spanglish’, es hablada por más de 25 millones de personas a ambos lados de la 

frontera entre México y Estados Unidos, zona en la que residen cerca de 40 

millones de latinos. La mayoría utiliza formas diferentes de este dialecto, que 

cambia según el país de origen de quién lo utiliza, como el cubonics de Miami, el 
nuyorrican de los puertorriqueños de Manhattan y el caló pachuco de San 

Antonio.
1
 

 

Tale “mezcla” ha fatto sì che lo spagnolo degli Stati Uniti non si sia sviluppato in 

una forma “pura”. La risultante è un nuovo prodotto verbale, un ibrido linguistico 

conosciuto come Spanglish che non può essere considerato né spagnolo né inglese, 

bensì un impasto che nasce dal contatto delle due lingue. Questo prodotto delle 

popolazioni di ascendenza ispanica nasce come espressione informale, come jerga 

callejera per poi diffondersi in stati quali il Texas, l’Arizona, il Nuovo Messico, la 

California, fino a Miami e New York. 

 

  

Ilan Stavans: il padre dello Spanglish 

 

Il messicano Ilan Stavans, titolare dell’unica cattedra al mondo di Spanglish presso 

l’Amherst College nel Massachussets, è uno dei maggiori studiosi dello Spanglish. A 

                                                
1 Stavans, I, 2003, Spanglish: The Making of a New American Language, New York, Rayo-Harper 

Collins: 27. 
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Stavans va il merito di essere entrato in contatto con quello che egli stesso definisce, in 

ebraico, un mishmash, ovvero la “fusione” linguistica tra inglese e spagnolo. Lo studio 

di Stavans è stato mosso dall’intento di conferire legittimità e dignità a ciò che è 

comunemente definito “un chaos verbal- el habla de los bárbaros”
2
, nonché considerato 

“as the trap, la trampa Hispanics fall into on the road to assimilation- el obstáculo en el 

camino”
3
. 

Secondo le statistiche elaborate dall’Ufficio Censimenti degli Stati Uniti, il 7 

Marzo 2001, la popolazione spagnola ha raggiunto i 35,5 milioni di persone, ossia il 

15% della popolazione totale del paese. In seguito all’alto indice di natalità e alla 

costante immigrazione, si prefigura una crescita costante di questo gruppo minoritario, 

in particolare in Texas e in California. Secondo le previsioni, nel 2025 i latinos 

costituiranno il principale gruppo minoritario del paese superando i neri, gli asiatici e 

totalizzando una popolazione superiore ai 70 milioni di abitanti. Ciò posto, il dilemma 

linguistico che emerge è se l’inglese diventerà meno inglese e se gli Stati Uniti 

correranno il rischio di adottare una nuova lingua e/o di perdere la propria identità 

collettiva. 

 

 

Il Chisciotte in Spanglish: un caso anomalo di riscrittura  

 

Il primo capitolo del Chisciotte, tradotto in Spanglish da Stavans, costituisce un caso 

anomalo di riscrittura poiché si tratta di un testo risultante dalla commistione di un 

prototesto originario, il Quijote di Cervantes, e di un testo già a sua volta tradotto, 

ovvero la versione inglese del capolavoro cervantino. Questa prima considerazione, 

agilmente desumibile dall’uso di sostantivi e di certa aggettivazione di uso linguistico 

non comuni sia in inglese sia in spagnolo, induce ad asserire che l’opera di Stavans 

abbia poco a che fare con una regolare azione linguistica di traduzione. È piuttosto una 

operazione di ricostruzione metatestuale a tavolino, nella quale il testo in Spanglish, 

lungi dall’essere frutto di traduzione recto tramite da una lingua A ad una lingua B, è 

l’esito di una manipolazione testuale sganciata dalle lingue dei testi di partenza. Siamo 

in presenza non tanto di un caso di ipertestualità, nel quale l’ipotesto, o testo anteriore 

(il Chisciotte) si pone in relazione con un ipertesto o testo B (l’opera in Spanglish). 

Siamo, piuttosto, dinanzi ad un esempio controverso di intertestualità, ovvero di una 

relazione di compresenza tra testi apparentemente simili i quali generano un testo 

d’arrivo che porta in sé le marche dei testi di partenza. 

 Secondo il professor Lipski si tratta di una “grottesca creatura” che viola 

numerose regole sintattiche legate al code-switching e che conta al proprio interno 

combinazioni sintattiche improbabili in entrambe le lingue che rinforzano l’idea che 

solo gli ignoranti parlano lo Spanglish. 

 La commutazione di codice che si verifica in questo caso è ben diversa da quel 

fenomeno notoriamente riscontrabile in situazioni di empasse comunicativo. Lo 

                                                
2 Stavans, I., 2003, Spanglish: The Making of a New American Language, New York, Rayo-Harper 

Collins. 
3 Ibidem. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Stavans, I., 2002, “The Gravitas of Spanglish”, in The Chronicle Review, 13 ott., http:// 

chronicle.com/free/v46/i07/07b00701.htm. 
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Spanglish sfugge costitutivamente all’idea di code switching poiché non consente di 

registrare l’abbandono momentaneo dalla lingua bersaglio e lo slittamento verso un’area 

comunicativa franca nella quale ovviare agli ostacoli di comprensione. Lo Spanglish è 

sinergia atemporale di due idiomi e pertanto esso annulla in sé i passaggi intermedi e lo 

shift codico tipico dell’individuo bilingue. A ciò si aggiunga che l’anomalia del code 

switching proposto da Stavans consiste nel fatto che la commutazione di codice ha 

luogo spontaneamente, sebbene essa risponda ad una struttura linguistico-

conversazionale rintracciabile. Il periodare esibito dal Quixote in Spanglish è tutt’altro 

che spontaneo e, pertanto, esso non assolve a quella funzione adattiva di sincretismo 

interlinguistico atto a facilitare la decodifica. 

 

 

Meticciamento metalinguistico 

 

Per l’operazione dell’analisi linguistica del testo, abbiamo scelto l’incipit del Quixote di 

Stavans e l’abbiamo analizzata contrastivamente con il prototesto in spagnolo e con la 

sua traduzione “ufficiale” in inglese. Operativamente, per facilitare l’analisi, abbiamo 

evidenziato in giallo tutti i termini presi in prestito dalla lingua inglese, in fucsia quelli 

in lingua spagnola e in celeste il conio linguistico o una strategia/scelta traduttiva. I 

termini in verde sono quelli oggetto di selezione passiva, sia in inglese sia in spagnolo. 

 

TAVOLA SINOTTICA 

 

 

SPAGNOLO 

 

 

SPANGLISH 

 

INGLESE 

En un lugar de La Mancha In un placete de La 

Mancha 

In a village of La 

Mancha, 

de cuyo nombre no quiero 

acordarme, 

of which nombre no quiero 

remembrearme 

of which I have no desire 

to call to mind, 

no ha mucho tiempo que 

vivía 

vivia, not so long ago there lived not long since 

un hidalgo de los de uno de esos gentlemen 

who 

one of those gentlemen 

that 

lanza en astillero,  always tienen una lanza in 

the rack,  

keep a lance in the lace-

rack,  

adarga antigua una buckler antigua an old buckler 

rocín flaco  a skinny caballo  a lean hack, 

y galgo corredor y un greyhound para el 

chase 

and a greyhound for 

coursing 

 

 

Questa prima operazione di skimming del testo ci ha permesso di procedere alla 

seconda fase, ovvero all’individuazione dei livelli di analisi, e abbiamo preso in esame 

il livello, fonetico, morfosintattico e lessico-semantico. 

 Per ciò che concerne il primo livello, è da notare la scelta della preposizione in 

(inglese) al posto della spagnola en. A livello fonetico un semplice spostamento nel 

trapezio vocalico, dalla vocale più aperta /e/ alla più chiusa /i/, restituisce minore 
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potenza al verso. Forse, però, la scelta di Stavans non è casuale. Se si osservano in 

successione le prime tre parole del verso, esse sembrano sintetizzare il concetto di 

Spanglish, in quanto risultante dal contatto delle due lingue. Per cui: In (inglese) + un 

(spagnolo) + placete (Spanglish).  

Altra parola di rilievo a livello fonetico è proprio placete. Questo conio con 

valenze di diminuitivo anomalo, a cui segue la preposizione de, contribuisce a dare 

musicalità al verso. Ciò avviene dal momento che si succedono i fonemi: interdentale 

sonora /c/, dentale sonora /t/ e dentale sorda /d/ seguiti dalla vocale aperta /e/. In più, a 

livello ritmico è come se si assistesse a uno scioglimento del ritmo sincopato che le due 

nasali iniziali (In, un) avevano creato. 

Il verbo remembrearme è un interessante esempio di anaptissi: si osserva la 

posposizione della vocale /e/ dell’infinito inglese remember, funzionale alla sua 

“spagnolizzazione”. 

Per ciò che concerne il livello morfosintattico, riprendiamo in esame la parola 

placete. Essa possiede tutte le caratteristiche di un conio, dal momento che Stavans 

utilizza un nome inglese place a cui aggiunge un suffisso inconsueto che, per assonanza, 

ricorda un diminutivo alla spagnola, ma che in realtà non lo è, dato che i suffissi per la 

formazione dei diminutivi sono precisamente: -ito, -illo; -cito, -cillo, -ecito, -ecillo. 

 L’espressione of which nombre, solo a prima vista sembra un costrutto 

all’inglese, invece è proprio una trasposizione nella lingua meta del costrutto 

grammaticale spagnolo de cuyo, presente nel prototesto. Ciò si deduce dal fatto che in 

inglese tale struttura di relativo segue - e non anticipa - il nome a cui si riferisce: the 

name of which. 

Prendendo in esame il verbo remembrearme, dal punto di vista morfosintattico, è 

interessante notare come Stavans metta in atto una strategia interlinguale, ovvero la 

creazione di parola attraverso la generalizzazione di una struttura. Infatti, egli attribuisce 

una marca flessiva a questo verbo inglese, caratterizzandolo come verbo riflessivo della 

prima coniugazione, sulla falsa riga dell’acordarme spagnolo. 

 Il transfert linguistico viene messo in atto nella trasposizione in lingua spagnola 

della struttura del partitivo inglese uno de esos gentlemen, dove nell’originale si registra 

de los de. 

 La parola rack si presenta come una contrazione del termine lace-rack, per cui a 

livello di strategia, si può parlare di influenza della forma più frequente. È interessante 

anche il caso di una buckler antigua e, proprio in virtù del fatto che lo studioso opera 

una ipergeneralizzazione, per analogia con il termine spagnolo adarga, che sostituisce, 

concorda in genere e numero un termine inglese, buckler, privo di genere. 

Analizzando l’espressione “a skinny caballo”, tanto da un punto di vista 

morfosintattico sia pure lessico-semantico, si nota come - ancora una volta - Stavans 

utilizzi una strategia interlinguale; egli ricorre a una struttura che prende in prestito 

dall’inglese, ovvero antepone l’aggettivo al sostantivo. Nel campo dell’analisi 

linguistica spagnola questa anteposizione dell’aggettivo, a livello morfosintattico, 

starebbe ad indicare l’intenzione, da parte dell’autore, di mettere in evidenza le qualità 

(skinny) propria del cavallo in questione. Infine, di ipergeneralizzazione si può parlare 

anche per la parola chase a cui si attribuisce un genere maschile. 

 Sul piano lessico-semantico, osservando la selezione terminologica, il primo 

termine su cui ci si sofferma è proprio placete. Se si effettua una ricerca del termine 

village nel Collins Dictionary and Thesaurus, esso offre, come primo gruppo di 

sinonimi, parole quali: settlement, rural community, small town, suburb, hamlet, ecc.; 
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solo nel secondo gruppo di sinonimi è presente il termine place che è seguito da termini 

quali area, location, ecc. Pertanto, questo transfert linguistico che l’autore ha utilizzato 

come base per il neo-conio, secondo la catalogazione fatta da Sonsoles Fernández 

(1999: 22) può essere considerato come uso della forma più usuale. È ipotizzabile, 

quindi, che negli States la parola place sia utilizzata, erroneamente, come diretto 

sinonimo di village, se non come iperonimo per designare qualsiasi tipologia di spazio 

fisico. 

La stessa strategia di generalizzazione viene usata per la scelta del verbo 

remember in luogo del sintagma verbale call to mind che rappresenta la variante colta. È 

lo stesso per la formula not so long ago che prevale sulla variante colta not long since. 

In questo caso, la scelta traduttiva dell’autore è di sincretismo rispetto al prototesto no 

ha mucho tiempo que…. 

La frase uno de esos gentlemen who always tienen… obbedisce al criterio di 

“chiarificazione”. Stavans opera quella che in traduttologia viene definita la 

trasposizione sintetica autonoma, o traduzione libera, essendo presente un libero 

adattamento, non solo del prototesto, ma anche del metatesto in inglese.  

L’entrata lessicale caballo, piuttosto che rocín o hack, soddisfa quella strategia 

traduttiva rispondente al duplice criterio di modernizzazione (dal momento che adatta il 

termine al tempo della traduzione) e di consuetudine d’uso. 

In riferimento alla parola greyhound l’autore non attua alcuna strategia, ma si 

limita a riproporre il termine presente nel metatesto in inglese, non avendo esso alcun 

motivo d’essere sottoposto a modernizzazione. Infine, il costrutto della finale para el 

chase costituisce un altro esempio di trasposizione sintetica autonoma e, insieme, di 

modernizzazione del prototesto (corredor) e del metatesto inglese (coursing). 

 Operando delle considerazioni sulla strategia traduttiva messa a punto da 

Stavans si può affermare che ciò che lo studioso applica nel suo Quixote, è un processo 

di modernizzazione e naturalizzazione del prototesto dato che tende a negare ogni 

differenza e cronica e sincronica. 

 

 

Il dibattito scientifico intorno allo Spanglish 

 

L’impatto generato dalla diffusione di questo supposto socioletto ha dato vita a 

numerose polemiche rispetto alla ricerca di una presunta legittimità, alla perdita 

irrimediabile della “purezza” della lingua spagnola e di quella inglese ed ai possibili 

sviluppi di un fenomeno linguistico di ampia portata eppure di scarsa solidità e 

comprovabilità scientifica. Nell’inarrestabile altalena tra detrattori e sostenitori dello 

Spanglish, è possibile individuare essenzialmente due tendenze opposte, le quali 

muovono da aspirazioni che vanno ben al di là del semplice desiderio di mantenere un 

patrimonio linguistico puro ed inalterato nel tempo; si tratta piuttosto di ambizioni di 

classe ed ideologie ben radicate e tra loro in contrasto che affondano le radici in 

questioni di carattere storico-economico.
4
 

                                                
4 Basti pensare alla sconfitta inflitta dagli Inglesi all’Invencible Armada spagnola nel 1588 ed 

all’embarassment portato da questa fra i cittadini della penisola iberica. Lo storico J. H. Elliott affermò 

una volta che le “conseguenze materiali” della sconfitta non furono disastrose come quelle psicologiche: 

non era stata sconfitta solo l’“Invincibile” Armata ma con essa anche l’orgoglio spagnolo, che da quel 

momento entrò in un profondo tunnel di disillusione. L’Inghilterra, nell’immaginario spagnolo, iniziò 

così ad essere dipinta come “el diablo”, e  tuttora si può con certezza affermare che il paese sembra non 
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I detrattori  

 

Da una parte, c’è chi sostiene che lo Spanglish risulti incomprensibile tanto all’orecchio 

dell’immigrante latinoamericano, appena giunto negli Stati Uniti, quanto all’anglofono 

che non parla spagnolo. Lo Spanglish altro non sarebbe che un’involontaria “terra di 

mezzo” che intrappola chi non parla correttamente né inglese né spagnolo.  

La presenza della lingua spagnola negli Stati Uniti è la prova tangibile che i semi 

delle colonie spagnole sono diventati frutti. È comprensibile, quindi, che lo sviluppo del 

fenomeno Spanglish sia percepito in terra spagnola come una minaccia nei confronti del 

tentativo di rimpossessarsi di una posizione culturale di prestigio e, al tempo stesso, 

come la traccia di un passato coloniale di sconfitte politiche ed adulterio culturale. Non 

a caso, la maggior parte degli attacchi allo Spanglish provengono dalla Spagna, dove la 

diffidenza verso l’Espanglés è diventata una sorta di ossessione nazionale. Un esercito 

di opinionisti legge nella sua vitalità un cattivo presagio: la civiltà ispanica al di là 

dell’oceano sopravvivrà nel futuro, sebbene in una forma drasticamente corrotta, quasi 

irriconoscibile.  

In America lo Spanglish è percepito come un’interessante commistione linguistica 

che annuncia la necessità di fare riferimento alla nuova identità ispanica emergente. Tra 

gli anglofoni a nord del Rio Grande, il dibattito è legato alla questione 

dell’assimilazione linguistica e culturale più che a quella dell’imperialismo.  

Lo Spanglish, come suggeriscono i puristi, è il risultato del fallimentare sistema di 

“Bilingual Education” all’interno del quale sono inseriti tutti gli hispanos nati negli 

Stati Uniti: il caos verbale ha origine quando insegnanti e genitori dimenticano - o non 

riescono - a delineare bene i confini fra le due lingue. Altre cause attribuite al fenomeno 

sono lo stato generale di “pigrizia” degli immigrati nei confronti di un apprendimento 

profondo della lingua inglese e l’approvazione di programmi multiculturali che 

incoraggiano la tendenza all’ibridazione culturale piuttosto che frenarla. 

La jerga loca è particolarmente mal vista dai puristi della Real Academia de la 

Lengua Española di Madrid, il cui motto è “Limpia, fija y da esplendor”, concetto che 

per Stavans non può che richiamare alla mente quello di “purezza di sangue” diffuso 

dall’operato dell’Inquisizione spagnola nei confronti dei “nuovi Cristiani”. La purezza 

linguistica è – a detta di Stavans - solo una chimera. Lo spagnolo è stato sempre una 

lingua “prestata”, fin dall’arrivo dei conquistatori spagnoli, e la sua diffusione generò 

parecchie varietà linguistiche che diedero vita ad una vera e propria diaspora verbale. È 

come se si fosse persa di vista l’origine dello spagnolo stesso, e i cosiddetti “difensori” 

della lingua continuano a non accettare interamente il modo in cui i latinos trattano la 

“loro” lingua, problema reso ulteriormente spinoso da quando negli Stati Uniti questi 

ultimi sono diventati una forza politica ed economica in costante crescita. I puristi 

ritengono che lo Spanglish sia il risultato della pigrizia comunicativa, ma spesso 

dimenticano che la maggior parte dei latinos in “Gringolandia” non possiede un 

vocabolario e - in ogni caso - non sono i dizionari ad insegnare alla gente come parlare, 

ma il mondo intorno ad essa. 

                                                                                                                                          
aver totalmente modificato quest’idea. La preminenza dello spagnolo come seconda lingua più diffusa nel 

territorio nordamericano incoraggia il governo spagnolo a dare ai latinos segni di supporto: “España está 

al centro del pasado y del presente de los Estados Unidos” annunciò con orgoglio Juan Carlos di Borbone 

nel 1992, in occasione dell’anniversario della scoperta delle Americhe; lo stesso anno Porto Rico stabilì 

con un referendum nazionale che lo spagnolo diventasse la lingua officiale dell’isola. 
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La condanna dello Spanglish, inteso come manifestazione della sconfitta e della 

sottomissione delle comunità ispaniche negli Stati Uniti, richiama la rimostranza di 

Odón Betanzos Palacios (2001: 52), presidente della North American Academy of the 

Spanish Language, che parla del “problema de algunos hispanos en Estados Unidos, de 

los que no han podido ní tenido la oportunidad de aprender ninguna de las dos lenguas.” 

Lo stesso, che definisce lo Spanglish un ibrido deforme ed alterato, lo classifica come 

un mezzo di comunicazione temporaneo e crede che chi ne promuove l’insegnamento 

non si sia accorto dell’enorme errore commesso desiderando l’espansione e 

l’insegnamento del gergo di comunità che non potranno mai comunicare con le 

comunità limitrofe. 

In linea con tali opinioni si muove Humberto López Morales, Segretario Generale 

della Asociación de Academias de la Lengua Española, secondo cui il tanto discusso 

Spanglish è nient’altro che un fenomeno di interferenza linguistica e la tendenza 

generale a dotare di nuove nomenclature concetti già conosciuti è una sorta di trappola 

concettuale. Quando si parla di Spanglish - afferma Morales: 

 
si ha la sensazione si parlare di un dialetto, di una lingua del futuro… Se ne parla in 

termini futuristici e ci si lancia in previsioni a lunga gittata, senza considerare che 

si tratta, in realtà, di una struttura comunicativa, principalmente lessicale, spesso 
costituita sulla base di carenze all’interno delle quali è possibile leggere una certa 

marginalità sociale.
5
  

 

Qualsiasi sia il punto di vista degli studiosi citati, sembra comune l’opinione che 

lo Spanglish abbia il drammatico effetto di isolare i latinos residenti negli Stati Uniti dal 

resto del mondo ispanico, paralizzando la loro capacità di dominare entrambe le lingue 

con la “dignità” che queste meriterebbero. Il problema è reso ancora più allarmante 

dall’effetto a catena determinato dal crescente utilizzo di tale ibrido all’interno del 

mondo dei mass media, che hanno assurto lo Spanglish a lingua della gente comune. 

 

 

I sostenitori 

 

I difensori del fenomeno di fusione fra le lingue e dei prestiti linguistici invitano ad 

orientare l’attenzione di educatori, giornalisti e mass media verso una posizione politica 

antimperialista avente come assioma il fatto che ogni lingua ed ogni cultura proveniente 

dagli Stati Uniti venga inevitabilmente schiacciata sotto il peso dei valori anglo-

americani, snaturata, contaminata e fagocitata dalla valanga a stelle e strisce. È possibile 

rintracciare, in effetti, una tendenza comune a considerare lo Spanglish non solo in 

quanto codice informale, veicolo di comunicazione, ma soprattutto come espressione di 

un’identità nuova e tenace che oppone resistenza al processo di assimilazione 

nordamericana. 

Da una prospettiva più prettamente linguistica, Guerra Avalos (2002: 44) afferma 

che lo Spanglish offre l’opportunità di comunicare in due lingue allo stesso tempo e di 

veicolare un sentimento di appartenenza a due culture. La funzione dello Spanglish è 

dichiaratamente comunicativa ed è il risultato di una carenza lessicale in una delle due 

                                                
5  Xosé, C., 2001, “El ciberespanglish, el español comercial y el español neutro en la Red›”, in 

http:://www.medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n5_ciberspanglish.pdf. 
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lingue, motivo per cui è necessario adattare le parole conosciute allo schema in cui si 

vuole esprimere un’idea.  

Esattamente tale forza creativa della lingua affascinò Stavans quando, dal suo 

appartamento tra Broadway e la 122
a
 Strada, si lasciava incuriosire dall’accattivante 

sinfonia di lingue e razze che animava le strade di Manhattan già negli anni Ottanta. 

Stavans non riesce a spiegarsi il perché di un atteggiamento così carico di diffidenza nei 

confronti di fenomeni di creolizzazione quali, per esempio, il Franglais ed il Portuñol, 

frequentemente descritti come mere corruzioni linguistiche ed, in realtà, espressioni di 

una disarmante potenza creativa. Nel suo Spanglish para millones
6
, Stavans critica 

apertamente gli intellettuali che si ostinano a condannare lo Spanglish come un 

aberrante fenomeno di prostituzione della lingua, puntualizzando che: 

 
Me parece absurdo que los intelectuales, recluidos as they are en una torre de 

marfil condenen su lengua como algo ilegítimo. Esto sólo refleja la torpeza de 

estudiosos y académicos. ¿Quiénes somos nosotros, que vivimos en la comodidad 
de una ciudad universitaria, para exigir a millones de personas que viven en Istlos y 

en el área de Spanish Harlem que estudien la supuesta forma correcta de español? 

¿quiénes somos nosotros para dictar lo que es aceptable y lo que no lo es? 

 

Sarebbe interessante, a partire da questo lavoro, analizzare altre tipologie di testo 

in Spanglish al fine di ottenere una più ricca batteria esemplificativa dei casi, tale da 

sostanziare un più articolato studio sullo Spanglish e sui suoi contesti d’uso. Appare 

evidente che, aldilà del punto di vista assimilabile ora a quello dei detrattori dello 

Spanglish ora a quello dei sostenitori, si ritiene necessario individuare e stabilire con 

chiarezza a priori il criterio di riferimento per approcciarsi allo Spanglish, secondo i 

canoni della lingua inglese, oppure secondo quelli della lingua spagnola.  
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