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Abstract 
In the L2 learning process, prosody is among the most determinant linguistic features for a fully 
pragmatic competence. Additionally, this ability is often crucial for the disambiguation of certain 
structures and thus also crucial for perceptive acceptability. Italian prosodic configurations dramatically 
vary through the diatopic dimension. Nevertheless, certain prosodic structures and patterns can still be 
perceived as effective and acceptable. With these perspectives, we explored the oral acceptability in L2 
of advanced Swedish learners of Italian through perceptive judgments by natives. Despite the lack of 
acoustic analysis and the limitation in the size of the sample of our study, the results showed a strong 
indication for a regional variation of the perception by the Italian natives, not only considering the 
production of learners but also considering the natives themselves. Finally, we discuss some of the 
didactic implications which may be considered particularly useful for native teachers in L2 contexts. 
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1 Introduzione 
Nell’apprendimento di una lingua seconda (L2), la fonologia e in particolare la prosodia sono 
notoriamente annoverati tra i livelli linguistici di più difficile acquisizione da parte di un apprendente. 
Non a caso equivoci, fraintendimenti e incomprensioni nella comunicazione in L2 (tra non-nativi e/o tra 
non-nativo e nativo) sono spesso determinati da realizzazioni prosodiche ambigue, inappropriate o 
infelici che, in certi casi, possono giungere alla completa interruzione dell’atto comunicativo. Nell’ottica 
della competenza di apprendenti di livello avanzato la conoscenza di un livello prosodico assume perciò 
un senso ancora più giustificato rispetto ad un livello segmentale (dato come acquisito). 

Questo studio vuole pertanto esplorare l’acquisizione delle abilità prosodiche di un particolare target di 
apprendenti, vale a dire studenti svedesi di italiano come lingua straniera, in termini di giudizi percettivi 
da parte di nativi. L’intento finale non è tanto quello di determinare il livello di competenza linguistica 
comparabile a quella dei nativi, quanto piuttosto quello di stabilire l’accettabilità e quindi efficacia 
pragmatica (Chun, 1988; Hurley, 1992) nell’ottica della variazione regionale dell’italiano come insieme 
percettivo di riferimento. In altre parole, vogliamo indagare come la percezione vari nel contesto italiano 
e come un modello di produzione, seppur non standard, possa rivelarsi efficace e presentarsi come 
ulteriore risorsa in ambito didattico. 

Consideriamo innanzitutto i risultati di Greco, Pauletto & Bardel (in preparazione), in cui un test 
percettivo della medesima forma di quello costruito per questo lavoro ha valutato il grado di competenza 
nativa di apprendenti svedesi sulla base dei giudizi di valutatori nativi italiani: dai risultati emerge che i 
giudizi sugli apprendenti variano tra parlanti nativi e italiani con accento regionale1. Ancora più curioso 
è il dato riguardo alle produzioni del gruppo di controllo dei nativi che mostra come alcuni degli stessi 
nativi sono stati giudicati come stranieri. Ad una prima ed intuitiva interpretazione di tali dati, si è portati 
a considerare una forte influenza interlinguistica nella percezione dei valutatori che non coinvolge il 
solo sistema fonologico dell’italiano standard ma anche la competenza (ancora nativa) della propria 
varietà regionale di italiano. 

Con lo scopo di ottenere ulteriori indicazioni sul grado di percezione e accettabilità delle produzioni di 
apprendenti avanzati, in questo lavoro si è implementato un test valutativo del tutto simile a quello 
utilizzato in Greco et al. (in preparazione), al quale si affianca e include oltre alle varietà di italiano 
meridionale estremo (Lecce) e nord orientale (Treviso) anche le varietà di italiano centrale (Rieti) e 
meridionale (Chieti), ampliando quindi il raggio della variazione diatopica. 

Specifichiamo che i dati utilizzati sono carenti di un’analisi acustica dei parametri prosodici che 
avrebbero certamente dato risposte più chiare ed eloquenti sia sul piano articolatorio degli apprendenti 
sia sul piano percettivo dei nativi. Coscienti di tale gap informativo e metodologico, rimandiamo tale 
procedura nel contesto di uno studio più ampio e approfondito. Tuttavia, nonostante questo studio non 
segua tal canonico procedimento analitico, ci è sembrato comunque interessante analizzare le produzioni 
degli apprendenti sul solo piano percettivo e inquadrarle come significative nell’ambito acquisizionale 

                                                        
1 Si veda ad esempio Gili Fivela et al. 2015. 
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della prosodia dell’italiano nel contesto di L22. A nostro giudizio è infatti fondamentale considerare il 
sistema di riferimento degli ascoltatori che non si limita alla competenza dell’italiano standard ma 
include anche la competenza (anch’essa nativa) e interferenza interlinguistica dell’italiano regionale. 
Tale chiave di lettura permette dunque di rivalutare la competenza produttiva di un apprendente, al quale 
si richiede sempre più spesso in ambito formativo una competenza ed efficacia pragmatica: questa 
competenza rientra perfettamente in giudizi di accettabilità. 

Conseguentemente in questa tesina abbiamo voluto raccogliere spunti contributivi per una successiva 
applicazione nell’ambito della didattica della prosodia dell’italiano, in particolare in contesti di 
insegnamento guidato di una L2. A tal proposito Romano & Giordano (2014) vogliono proporre un 
rilancio della fonologia dal punto di vista della didattica contrastiva e assistita. Gli autori sottolineano 
infatti una lacuna nel panorama scientifico di un’adeguata «disponibilità di metodi e materiali che 
permettano di stabilire le differenze tra i sistemi intonativi delle lingue» (2014:20) e una volontà a 
colmare tale lacuna a vantaggio della ricerca sull’apprendimento e sull’insegnamento della prosodia in 
L2 (si veda anche Leather, 1983). Riteniamo pertanto l’impostazione di questo studio di utilità per 
indicazioni di carattere contrastivo sui sistemi intonativi e indicazioni di carattere glottodidattico di 
utilità per l’insegnante. La tipicità del modello prosodico di italiano regionale si presenta infatti come 
un’ulteriore risorsa per lo sviluppo delle abilità prosodiche che possono garantire accettabilità e infine 
competenza nella lingua target. Tutto ciò, inoltre, può contribuire all’ottimizzazione dell’input L2 in 
ambienti educativi in cui si presenta insufficiente o debole (cfr. tra altri Pellegrino et al., 2012): 
tipicamente queste sono infatti le condizioni di apprendimento guidato in contesti in cui la lingua non è 
parlata al di fuori della classe, ma anche in condizioni di apprendimento a distanza, autoapprendimento 
o, considerando le attuali innovazioni tecnologiche, attraverso piattaforme informatiche. 

                                                        
2 In questo lavoro si intende L2 genericamente una qualsiasi lingua appresa dopo quella materna (quindi considerando l’asse temporale 

dell’acquisizione linguistica). In altri casi, quando considerata alternativamente come lingua straniera appresa nel medesimo ambiente 
della lingua studiata (con L2) o nello scenario della L1 dell’apprendente (con LS)” (quindi considerando lo sfondo sociolinguistico 
di apprendimento) viene debitamente specificato e disambiguato il termine, in riferimento al contesto di apprendimento. 
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2 Prosodia e acquisizione in L2 
 

2.1 Importanza della prosodia 
L’importanza della prosodia è evidente dalla ricerca sull’acquisizione del linguaggio non solo in chiave 
descrittiva di lingua materna (L1) ma anche (e soprattutto) in contesti di acquisizione di una seconda 
lingua (L2). Quanto alla lingua materna ritmo e intonazione compaiono infatti nel bambino tra i 
primissimi elementi linguistici acquisiti e si possono riscontrare ancor prima della vera e propria 
vocalizzazione. Inoltre, gli studi del linguaggio indicano l’esistenza di universali linguistici3 in lingue 
tipologicamente eterogenee, sia per quanto riguarda le funzioni primarie dell’intonazione sia per quanto 
riguarda pattern di convogliamento semantico (Sorianello, 2014). 

Spostandoci sul fronte dell’acquisizione di una L2, quando si parla di competenza linguistica bisogna 
considerare le abilità pragmatiche e comunicative dell’apprendente di riprodurre le caratteristiche 
prosodiche della lingua obiettivo (target language, TL): spesso infatti il fallimento comunicativo è 
associato ad una inefficace/inaspettata produzione dei tratti intonativi e ritmici nella lingua target. È 
infatti oramai assodato nel campo di ricerca dell’acquisizione di una seconda lingua (Secon Language 
Acquisition, SLA) che la competenza in una L2 si completa quando non solo i livelli morfologici, 
sintattici e fonologici ne vengono acquisiti, ma soprattutto quando vengono soddisfatti anche parametri 
prosodici e modulazioni ritmiche in linea con i valori propri di un parlante nativo (Hymes, 1971; Kasper 
& Rose, 2002; Kramsch, 1986; Lee, 2006; Radel, 2009). A titolo d’esempio, è grazie alla competenza 
prosodica che si possono disambiguare alcune strutture sintattiche che altrimenti rimarrebbero incerte4 
così come, nell’analisi contrastiva in Busà (2010) tra italiano ed inglese, verrebbero meno alcuni 
equivoci derivanti da significati extralingustici5. Inoltre aspetti come quello della ‘disfluenza’ sono 
spesso causa di frustrazione o disattenzione in chi ascolta (De Marco et al., 2014). Di conseguenza ci 
sembra coerente parlare di competenza prosodica come un’abilità da sviluppare nel processo di 
apprendimento di una L2. 

 

2.2 Elementi di interferenza nell’acquisizione 
linguistica 

Considerando dunque il livello di competenza dell’apprendente, la Teoria dell’interlingua 
(Interlanguage Theory) (Selinker, 1972) definisce il fondamentale costrutto dell’interlingua, o 
interlanguage (IL), o ancora learner’s variety (Klein, 1986; Hendriks, 2005). Tale concetto risulta 

                                                        
3 Come ad esempio i contorni ascendenti e discendenti, protagonisti di un’opposizione sia sul piano formale che semantico: vedasi, ad 

esempio, l’antitesi tra la frase affermativa e quella interrogativa. In italiano, infatti, l’intonazione è condizione sufficiente al contrasto 
tra le due tipologie. 

4 Si veda anche Cresti (1999) per le strategie illocutive, topic/comment e di contorni prosodici in italiano. 
5 Ad esempio la realizzazione può risultare mono-tona e quindi sembrare indice di noia, mancanza di partecipazione ecc. (Pellegrino et 

al. 2012). 
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fondamentale nell’interpretazione dell’interferenza linguistica e delle inefficaci o inaspettate produzioni 
di schemi intonativi e ritmici: l’interferenza linguistica (linguistic interference) è infatti uno degli aspetti 
che entrano in gioco nel processo di acquisizione di una L2 (di nuovo, Pellegrino et al., 2014). Ora, 
sebbene la L1 non sia determinante in toto nel percorso acquisizionale della L2, bisogna tuttavia 
attribuirle un’indiscussa influenza nello sviluppo linguistico della TL: risulta infatti evidente in diverse 
ricerche sulla prosodia una forte influenza prosodica (o transfer) dalla L1, in cui emerge il caratteristico 
fenomeno della fossilizzazione tonale (tonal fossilization, Selinker, 1972). Nello sviluppo della varietà 
di apprendimento la prosodia sembra occupare una posizione soggetta a un forte transfer prosodico da 
parte della L1, il cui ruolo di è quello di agente di primo piano nel fenomeno della fossilizzazione tonale. 

In tal senso, ci sembra che la nozione di marcatezza (markedness) rappresenti un costrutto utile per 
l’interpretazione del transfer: come sostiene Eckman (1977), la marcatezza risulta determinante per la 
direzione dell’interferenza (da o verso un sistema linguistico) ed è stata ampliamente studiata da Chini 
(2011) in lavori concernenti l’italiano. Secondo alcuni studi i modelli prosodici non appartenenti al 
sistema della L2 sembrano derivare da quello della L1, anche se altri studi (si veda ad esempio Gamal, 
2006) sostengono invece un transfer solo a livello segmentale. Pertanto il panorama empirico non 
fornisce una definizione degli elementi specifici che contribuiscono a determinare l’accento straniero. 
E sebbene il nostro lavoro si focalizzi sull’aspetto dell’accettabilità nelle produzioni in L2 da parte di 
nativi, crediamo che i nostri risultati possano comunque fornire in maniera preliminare un contributo 
scientifico. 

Esistono altri fattori che possono intervenire nel processo d’apprendimento e a rendere più complesso il 
fenomeno. Ad esempio, il livello di competenza determina un differente focus cognitivo: se negli 
apprendenti principianti ed intermedi la riflessione dell’apprendente è rivolta principalmente ai livelli 
morfosintattici e lessicali (De Marco et al., 2014), in apprendenti avanzati altri livelli come quelli 
pragmatici e semantici – che coinvolgono quindi la competenza prosodica – possono avere un peso 
maggiore. 

Inoltre la ricerca in campo neurolinguistico supporta uno dei presupposti linguistici più coriacei ad 
essere assimilato nella competenza linguistica di apprendenti adulti di L2: quello rappresentato proprio 
dai parametri soprasegmentali e prosodici che contribuiscono, insieme a quelli di altri livelli, alla 
peculiarità del così detto accento straniero (De Marco et al., 2014:189)6. A riguardo, come vedremo nel 
capitolo dedicato al metodo e alla procedura, rimarchiamo che è stato proprio il livello di competenza 
avanzato in italiano degli informanti selezionati per la nostra ricerca che ci ha portato ad assumere come 
fattore determinante di transfer (positivo in molti casi) forti componenti prosodiche nelle loro 
produzioni e non elementi di natura puramente segmentale. 

Sul piano dei parametri individuali e specifici dell’apprendente è sicuramente l’età un altro fattore di 
alta influenza nel processo di sviluppo dell’IL (Robinson, 2001; Robinson & Ellis, 2008): l’età sembra 
determinante per la differenziazione dell’acquisizione della L1 e della L2, ed ha una forte componente 
neuronale. Non a caso, l’ipotesi del Periodo Critico indica i primissimi anni di vita come il limite 
naturale per l’acquisizione di specifici livelli (tra i quali quelli prosodico e pragmatico), dovuto – 
probabilmente – al completamento del processo di lateralizzazione delle funzioni neuronali (si veda 
Lenneberg, 1967).  

                                                        
6 Studi sull’evoluzione prosodica in adulti sono stati condotti, tra gli altri, da Costamagna, 2011; Gamal, 2006; Jilka, 2007; Devìs 

Herraiz, 2010. 
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Nell’ambito dell’acquisizione della L1 sembra che le rappresentazioni fonetiche dei suoni della lingua 
materna si stabilizzino tra i cinque e i sette anni d’età (Flege, 1999): da quel momento in poi, il sistema 
fonologico della L1 può agire come un vero e proprio filtro per i nuovi contrasti fonetici e addirittura 
trascurare le salienze categoriali dei suoni della L2, pilotando l’abilità degli apprendenti d’età maggiore 
verso il tipico fenomeno della fossilizzazione non solo produttiva ma anche percettiva7, sebbene gli 
apprendenti adulti possano basarsi su altre abilità e strategie cognitive e metacognitive per raggiungere 
obiettivi d’apprendimento in modo più rapido, almeno nei livelli iniziali (cfr. Krashen, Long & 
Scarcella, 1979). 

Tuttavia, se da un lato è attestato un certo rallentamento nell’apprendimento degli adulti, dall’altro 
bisogna dire che nemmeno si può parlare di un vero e proprio arresto del processo: la plasticità neuronale 
(neuronal plasticity) sostiene infatti sufficientemente il sistema percettivo e produttivo, e attraverso 
particolari e opportune tecniche di insegnamento si possono raggiungere miglioramenti anche negli 
adulti (cfr. Romero Trillo, 2012) e in tale prospettiva si colloca questo studio. Difatti, l’applicazione 
didattica dei risultati di questo studio si basa sull’importanza dell’input in specifici contesti di 
apprendimento, così come sulla considerazione delle strategie del noticing di materiale nuovo e rilevante 
(cfr. Schmidt, 1995: Noticing Hypothesis), adeguatamente al livello di competenza cognitiva e 
processuale dell’apprendente (cfr. l’ipotesi dell’input comprensibile, Comprehensible Input Hypothesis, 
Krashen, 1985). Assumiamo pertanto che attraverso il contatto l’esposizione non solo maggiore alla 
lingua target ma anche qualitativamente migliore si possa stimolare e sviluppare la competenza 
dapprima percettiva e quindi produttiva anche di adulti, guidando in questo modo i valori prosodici 
dell’IL verso valori simili alle produzioni dei nativi. 

 

  

                                                        
7 Sebbene si noti che non sempre un apprendimento precoce della L2 conduce ad una competenza simile a quella di un nativo, come 

sostenuto in De Marco et al. (2014). 
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3 Parametri prosodici, strategie e 
variazione diatopica 

Finora abbiamo dunque introdotto elementi di potenziale condizionamento nella produzione dell’IL e 
che si interpongono tra due sistemi – nel nostro caso svedese L1 e italiano L28 che, ricordiamo, 
presentano una certa distanza tipologica sui vari piani morfologico, lessicale, sintattico, fonologico e 
non ultimo prosodico. Indagando il livello prosodico di nostro interesse, i due sistemi presentano diversi 
parametri di differenziazione in chiave contrastiva: innanzitutto la differente struttura sillabica, quindi i 
diversi fenomeni correlati quali accento, ritmo e intonazione (Sorianello, 2014). Tale presupposto fa 
certamente pensare alle difficoltà intrinseche nella percezione e comprensione orale tra i due sistemi 
(cfr. De Marco et al., 2014) e soprattutto nelle possibili difficoltà di produzione di un apprendente non 
nativo. In questo capitolo affrontiamo una breve panoramica degli elementi costitutivi dell’analisi 
prosodica sia acustica sia in chiave comunicativa e forniamo quindi una rassegna della variazione dei 
fenomeni prosodici in diatopia (italiana e svedese) alla luce dei modelli teorici più utilizzati, cercando 
di mantenere una posizione neutra di giudizio. 

 

3.1 Fenomeni prosodici 
I correlati prosodici che intervengono nella modulazione prosodica sono rappresentati dalla sillaba, 
dall’accento e dal ritmo. In maniera estremamente sintetica, la sillaba è una configurazione linguistica 
che si riscontra in tutte le lingue naturali e si presenta tra i primi elementi di acquisizione in un bambino, 
inserendosi, in questo modo, tra le competenze intuitive di un parlante nativo. Sebbene nella forma più 
universalmente presente sia costituita dalla combinazione di consonante + vocale (CV), tuttavia si 
possono incontrare configurazioni ben più complesse. In ogni caso, le aggregazioni possibili delle 
consonanti attorno al nucleo (che in italiano è costituito sempre da un elemento vocalico), rispondono 
sia a leggi interne (fonotattiche) proprie di ogni sistema linguistico sia ai princìpi universali di sonorità 
intrinseca che ne limitano, infine, la gamma combinatoria. Le stesse limitazioni sillabiche vigono per le 
combinazioni possibili di inizio e fine parola. Quanto al sistema dell’italiano, le sillabe non si presentano 
in combinazioni particolarmente complesse9 (Sorianello, 2014). 

La seconda componente fonologica, l’accento, ha la funzione di rendere saliente una specifica sillaba in 
una parola. Relativamente all’italiano, l’accento ha una posizione libera, non predicibile, se non in 
determinati contesti10, e contribuisce, nei diversi casi, alla determinazione semantica (lessicale) o 
grammaticale (morfologica). Altra caratteristica dell’accento in italiano è quella di caratterizzare il 

                                                        
8 In questo lavoro intendiamo L2 come una lingua di acquisizione successiva alla L1, non considerando altre eventuali lingue precedenti. 

Nel caso del sistema educativo svedese, infatti, l’italiano occupa spesso un reale status di L3 o L4 (cfr. Bardel, Falk & Lindqvist 
2013). 

9 Il 60% delle sillabe presentano la tipologia CV. 
10 Come ad esempio nelle coniugazioni dei verbi regolari, del passato remoto e del futuro semplice. 
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93,3% dei bisillabi e l’81,1% dei trisillabi come parole piane11. Nelle parole più lunghe, inoltre, gli 
accenti primari sono assistiti da accenti secondari, in funzione di prominenze intermedie tra sillabe atone 
e toniche (Sorianello, 2014). Dal punto di vista acustico, l’accento è caratterizzato dalla cooperazione 
dell’intensità sonora (forza), dalla durata (lunghezza) e dall’altezza tonale (frequenza). Tuttavia, a livello 
percettivo, la componente più prominente sembra variare a seconda del sistema linguistico in esame: 
quanto all’italiano, l’ordine di prominenza suggerisce rispettivamente durata, intensità, e frequenza 
fondamentale (Bertinetto, 1981). 

Infine il ritmo, costituito da una struttura in cui elementi accentati si alternano ad elementi atoni, in serie 
di configurazioni ritmiche potenzialmente innumerevoli: da quelle binarie, ternarie a configurazioni 
aritmiche12. La considerazione di tale parametro permette la categorizzazione delle lingue in tipologie 
in dipendenza dagli schemi accentuali adottati: attraverso infatti il calcolo degli intervalli vocalici 
(generalmente indicati con la simbologia %V) e di quelli consonantici (∆C) (cfr. Ramus et al., 1999, in 
Figura 1) e non più come avveniva invece tradizionalmente, mediante la ricorrenza di intervalli 
equivalenti per durata temporale13, è possibile definire le differenze ritmiche tra i diversi idiomi, grazie 
appunto alla connessione diretta di questi calcoli con la rispettiva struttura sillabica. 

Più dettagliatamente le lingue tradizionalmente denominate isoaccentuali prevedono sillabe 
tipologicamente più variate, più complesse e più soggette a variazione in lunghezza, in cui il parametro 
di ∆C aumenta e quello di %V diminuisce. Specularmente le lingue isosillabiche prevedono delle sillabe 
più semplici, più stabili nella durata e con un valore di ∆C più basso. Calcoli di questo tipo permettono 
una sistematizzazione delle lingue non casuale, riproducibile su assi cartesiani su cui si riportano, 
rispettivamente, il rapporto tra somma delle durate di %V e durata dell’enunciato, e la deviazione 
standard di ∆C presenti nell’enunciato (Figura 1). Un ulteriore vantaggio, a livello teorico, di questo 
calcolo è quello di poter stabilire lo spazio ritmico come un continuum e non più come una 
rappresentazione discreta degli schemi ritmici possibili (Sorianello, 2014). 

 

                                                        
11 Frequenti sono anche le parole accentate sull’ultima e sulla terzultima sillaba. In numero decisamente inferiore risultano invece le 

parole accentate sulla quartultima (bisdrucciole) mentre trisdrucciole e quadrisdrucciole ricorrono in alcune voci verbali formate 
tramite l’aggiunta di pronomi enclitici (recitamelo, ordinamelo, ecc.) (Sorianello 2014). 

12 Quest’ultime date dalla vicinanza/distanza tra due accenti lessicali e che provoca quindi un vallo accentuale, ovviato attraverso 
aggiustamenti ritmici, deaccentazioni, ritrazioni di accento, inserzione di accenti secondari. 

13 Per molto tempo si è considerata la classificazione tipologica delle lingue ad isocronia sillabica (in cui l’unità iscrona è sillaba, come 
nelle lingue romanze) e lingue ad isocronia accentuale (in cui l’unità iscrona è l’intervallo tra un accento e l’altro, come nelle lingue 
germaniche) (Pike, 1945; Abercrombie, 1967). 
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Figura 1. (adatta da Rasmus et al., 1999) 

 

3.1.1 Intonazione 

Nel procedimento di analisi prosodica bisogna tenere conto delle misurazioni di tre correlati acustici 
principali dei suoni: quelle della durata, che indica la lunghezza temporale dei suoni ed è utile per la 
loro distinzione e classificazione (in sec o ms)14; dell’intensità (in decibel, dB)15, rilevante per la 
percezione di accento lessicale e delle prominenze intonative (cfr. §3.1.2); e della frequenza 
fondamentale (f0) (in Hertz, Hz), data dal numero delle vibrazioni delle corde vocali al secondo (Albano 
Leoni & Maturi, 2012). Dal punto di vista acustico non sempre è possibile scindere queste componenti, 
poiché l’interazione tra di esse è strettissima. Quanto alla durata conveniamo utile ricordare che molti 
dei comportamenti che avvengono nel parlato controllato non si verificano invece nel parlato spontaneo, 
qui di maggiore interesse: ciò è probabilmente dovuto a diversi fattori contestuali e comunicativi quali 
ritmi elocutivi diversi e intenzioni espressive e pragmatiche (Sorianello, 2014). 

Di questi tre correlati, la frequenza fondamentale è quella più direttamente coinvolta nella variazione 
melodica degli enunciati, ossia dell’intonazione o ancora dall’andamento melodico di un’unità 
linguistica oralmente prodotta. Come esemplificazione riportiamo il tracciato curvilineo in Figura 2 è il 
risultato del calcolo algoritmico della sequenza lineare dei valori di f0 (in azzurro) relativamente ai suoni 
dell’enunciato “C’ha la bocca appena accennata” e rappresentato nelle dimensioni di tempo 
(millisecondi) sull’asse delle ascisse e nelle dimensioni di frequenza (Hz) sull’asse delle ordinate (da 
Sorianello, 2014). 

 

                                                        
14 Sono suscettibili di prolungamento tutte le vocali e le fricative, dotate inoltre di una durata intrinseca distintiva. Nel sistema vocalico 

dell’italiano, il tratto di lunghezza non stabilisce opposizione fonologica (Sorianello 2014). 
15 Acusticamente, si riferisce al volume della voce che dipendente fisiologicamente da: la quantità di energia articolatoria, la pressione 

dell’aria proveniente dai polmoni, il grado di tensione delle pliche vocali. Misurato in decibel (dB), rappresenta un indice relativo e 
non assoluto: ha significato solo se confrontata con i valori di intensità dell’enunciato nei segmenti precedenti o seguenti. 
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Figura 2. La curva intonativa: in blu è evidente il tracciato curvilineo dei valori di f0 (da dati di 

Sorianello, 2014), attraverso il software Praat (Boersma & Weenink, 1999-2017). 

 

Al variare della frequenza fondamentale, si assiste, a livello percettivo (cfr. §4), a un cambio del pitch, 
ossia dell’altezza del suono: a valori di f0 alti si percepiscono suoni acuti, laddove a valori bassi si 
avvertono suoni gravi. Il cambio di altezza dipende da varie cause legate a caratteristiche anatomiche 
del parlante, al sesso, e ai tratti intrinsechi e co-intrinsechi del contesto segmentale (Sorianello, 2014). 

Tuttavia non esiste una corrispondenza lineare tra il livello acustico e quello percettivo, bensì 
logaritmica: le variazioni della f0 a frequenze basse vengono distinte più precisamente di quelle a 
frequenze alte; inoltre ad ogni frequenza doppia, la differenza è percepita sempre come un’ottava. A tal 
proposito, si utilizzano delle scale acustiche che rispettano il cambio di valore come un cambio 
percettivo di ugual intervallo: tra le più usate nella conversione da valori espressi in Hertz, vi è la scala 
in semitoni (ST) (‘t Hart et al., 1990), che consente un’omologazione di dati e la successiva 
comparazione altrimenti difficoltosa (Sorianello, 2014). Rimandiamo al §4 per una trattazione 
dell’argomento sulla percezione più esaustiva. 

Fenomeni essenziali nell’analisi prosodica sono l’allungamento prepausale (o prepausal lengthening), 
la pausa e la velocità d’eloquio. L’allungamento prepausale rappresenta un fenomeno che si riscontra 
in diverse lingue con caratteristiche parzialmente differenti e che prevede appunto un prolungamento 
delle sillabe finali all’interno di un enunciato: la natura di tale fenomeno e la sua consistenza sembrano 
dipendere dalle caratteristiche proprie delle strutture sillabica e accentuale. L’allungamento avviene, in 
genere, in modo progressivo da sinistra a destra e interessa l’ultima parola dell’enunciato, coinvolgendo 
in maniera esponenziale gli elementi sillabici man mano che ci si avvicina ad una pausa o ad un confine 
prosodico notevole. Dal punto di vista acustico si ha un abbassamento concomitante sia della frequenza 
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fondamentale (f0) sia dell’intensità che contribuiscono al riconoscimento percettivo dello stesso 
fenomeno e quindi del confine destro di un enunciato16, laddove un innalzamento degli stessi valori 
sembra invece coinvolgerne il confine sinistro, ossia le prime sillabe (Sorianello, 2014). 

La pausa svolge diverse funzioni che interrogano non solo la stessa natura linguistica del fenomeno ma 
anche elementi di natura extralinguistica. Nelle sue forme, di pause silenti (vuote) e non silenti (sonore), 
nella sua distribuzione nonché nella sua durata17 rappresenta uno dei fenomeni che intervengono 
nell’organizzazione a livello prosodico del parlato letto e spontaneo. In quest’ultimo, inoltre, si presenta 
in forme ben più variegate e imprevedibili, adattandosi in modo più diretto alla pianificazione 
dell’informazione del messaggio, piuttosto che all’impianto sintattico (Sorianello, 2014). 

La velocità d’eloquio (speech rate), infine, indica il rapporto tra il numero di fonemi (o sillabe) e l’unità 
di tempo necessaria alla produzione degli stessi, generalmente il secondo (sec) o millisecondo (ms). Tale 
parametro dipende da diverse componenti, quali lo stile adottato, il contesto, gli intenti comunicativi e 
la tipologia testuale: il parlato spontaneo, infatti, presenta una velocità minore rispetto a quello letto, 
dovuta alla richiesta, a livello cognitivo, di una organizzazione del messaggio sui diversi livelli 
semantico, testuale e sintattico. Lo speech rate, inoltre, varia nelle diverse lingue lungo l’asse diafasico, 
diminuisce in concomitanza di una pausa o di un contorno intonativo, laddove al suo incremento 
risponde un aumento di fenomeni legati all’ipoarticolazione (Sorianello, 2014). 

 

3.1.2 Aspetti di carattere universale 

L’intonazione si riscontra in tutte le lingue naturali. Come già abbiamo anticipato, dalla ricerca 
sull’acquisizione del linguaggio, inoltre, emerge che ritmo e intonazione compaiono nel bambino tra i 
primi elementi linguistici ad essere acquisiti (ancor prima della vocalizzazione), e l’intonazione, in 
particolare, assume il ruolo di forza illocutiva primaria (Sorianello, 2014). Inoltre, analoghi studi 
indicano l’esistenza di universali linguistici in lingue tipologicamente eterogenee. Ciò avviene sia per 
quanto riguarda le funzioni primarie dell’intonazione (quelle linguistiche) sia per quanto riguarda le 
funzioni secondarie, ossia pattern di convogliamento semantico e paralinguistico: basti pensare infatti 
all’opposizione enunciati dichiarativi vs. enunciati interrogativi, data rispettivamente dai contorni 
intonativi discendenti e ascendenti. Tendenzialmente, infatti, tale opposizione è resa nelle varie lingue 
attraverso pochi espedienti formali, come ad esempio avviene in italiano, in cui il contorno intonativo 
ascendente/discendente ne è condizione sufficiente. Tuttavia bisogna interpretare molti degli 
atteggiamenti intonativi attestati nelle varie lingue non come universali ma piuttosto come varianti di 
continuum di possibilità prosodiche (Sorianello, 2014). 

Esistono comunque espedienti prosodici presenti in diversi sistemi linguistici che appaiono simili nella 
funzione, espedienti che mirano all’enfatizzazione di alcuni elementi lessicali e alla relativa prominenza 
percettiva, tanto da essere annoverati quasi come degli universali. Tali espedienti coinvolgono 
l’estensione tonale, la declinazione, la prominenza e i fenomeni di resetting. L’estensione tonale, o pitch 
range, è l’intervallo tra il valore massimo e quello minimo della frequenza (in Hz) nel contorno 

                                                        
16 Ci sono diverse ipotesi che spiegano questo fenomeno: quella legata al condizionamento fisiologico e articolatorio; quella legata al 

condizionamento sintattico, basata su modelli teorici cognitivi di controllo del locutore durante la programmazione linguistica, che 
riesce a prevedere il grado di compressione e di allungamento sillabico iniziale e finale (Klatt 1975); quella legata al condizionamento 
intonativo (Lyberg 1979) delle variazioni melodiche di fine enunciato. 

17 Fortemente condizionate dalla lunghezza del costituente sintattico e dal tempo di esecuzione (lento, normale, veloce). 
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intonativo di un enunciato18: un indice sulle differenze innanzitutto fisiche del parlante (sesso, età)19 e 
che può avere valenza enfatica così come un ruolo nell’espressione di emozioni primarie20. L’estensione 
tonale è fisiologicamente limitata nelle frequenze basse (la dispersione è compresa tra 10 e 30 Hz): nel 
suo valore minimo rappresenta infatti un elemento prosodico costante nei parlanti, mentre varia 
pressoché unicamente verso i valori alti. Nel calcolo del pitch range non ci si deve limitare alla 
differenza tra il valore massimo e quello minimo, ma bisogna considerare anche la scala percettiva (cfr. 
§4) in semitoni che permette il confronto dei dati, sia tra parlanti diversi sia tra produzioni dello stesso 
parlante: ciò si realizza grazie alla neutralizzazione di condizionamenti del contesto o alle caratteristiche 
fisiche del locutore (Sorianello, 2014). 

L’andamento discendente della curva intonativa di un enunciato assertivo è noto come declinazione (o 
declination line) e presenta un peso specifico notevole nell’interpretazione e riconoscimento modale e 
nella percezione della prominenza21. Anche se la declinazione è facilmente identificabile appunto grazie 
alla linea dei valori finali nell’unità tonale di f0 più bassi in confronto con i valori iniziali, per poterla 
rappresentare acusticamente bisogna anche ponderare la sua velocità, la differenza frequenziale e 
l’evoluzione nel tempo. Nonostante le difficoltà empiriche di calcolo di un coefficiente costante di 
declinazione, si possono comunque delineare due componenti basilari di questo fenomeno, vale a dire 
la baseline e la topline, ovvero le due linee (discendenti) che si ottengono dall’unione dei valori massimi 
e minimi di f0, che si abbassano, rispettivamente, in modo meno e più marcato22. Inoltre, è possibile 
notare, all’interno dell’andamento temporale dell’enunciato, una riduzione proporzionale del pitch 
range (Sorianello, 2014). 

 

 

Figura 3. L’andamento discendente della curva intonativa: sono evidenziate in rosso la topline e la baseline. È distinguibile anche la 

riduzione proporzionale del pitch range (elaborazione dell’autore su dati di Sorianello, 2014). 

                                                        
18 Spesso normalizzato usando la scala logaritmica in semitoni (ST) per eliminare differenze dovute alla fisiologia del locutore ma anche 

dovute al contesto dell’enunciato. 
19 A parità di contesto enunciativo, i valori di escursione così come l’intero campo tonale nei soggetti femminili sono maggiori di quelli 

di soggetti maschili. Ciò risulta ancora più evidente nei bambini, nei quali la frequenza fondamentale media si posizione intorno ai 
300 Hz e i valori massimi sfiorano la fascia superiore dello spazio frequenziale complessivo (Sorianello 2014). 

20 Ampio in stato d’animo come rabbia o sorpresa e piuttosto ristretto in stati d’animo come tristezza o noia. 
21 Tuttavia meno evidente nel parlato spontaneo. 
22 Il punto frequenziale minimo non può ulteriormente abbassarsi, poiché soggetto a saturazione fonetica. 
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Altro fenomeno, connesso alla declinazione, è quello del resetting, vale a dire un riposizionamento – a 
quanto pare di natura pragmatica – totale o parziale verso i precedenti valori alti della f0, a seguito di 
interruzioni del suono nell’enunciato23, a cui segue una nuova curva melodica: per tale motivo, il 
fenomeno si configura, localmente, come un contorno discendente-ascendente. Per determinare un 
resetting devono avverarsi: un picco (peak) iniziale dell’unità prosodica (P1), una fase discendente o 
avvallamento (valley) di f0 (V), un secondo picco di f0, all’inizio della seconda unità intonativa (P2), ed 
un eventuale successivo avvallamento (V2)24  (Sorianello, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Il fenomeno del resetting: rimodulazione totale e parziale nei picchi di f0 della seconda unità prosodica (P2) 

 

Le salienze percettive di sillabe o prominenze melodiche25, local degree of stress or emphasis 
(Liberman, Pierrehumbert, 1984), sono percepite come tali solo relativamente alla coesistenza di 
elementi confinanti (meno enfatizzati) e attivate simultaneamente dalla co-variazione di f0, durata, 
intensità ed escursione della frequenza26. La complessità di tale fenomeno è evidentemente data dalla 
sua natura stessa che coinvolge non soltanto il livello prosodico ma anche quello sintattico, semantico e 
pragmatico del focus informativo27 (Sorianello, 2014). Pertanto, tale messa in rilievo della parte di 
enunciato è indicato anche con il termine di focalizzazione e può realizzarsi anche mediante la sola 

                                                        
23 Generalmente a inizio enunciato o unità tonale, così come dopo una pausa interna. 
24 Esistono posizioni teoriche diverse a riguardo: secondo alcuni avviene dopo una sillaba tonica con valore di f0 ≥ f0 della sillaba tonica 

precedente; secondo altri dipende da: a) valore di f0 P2 > f0 P1 (peak to peak reset); b) il valore f0 di V2 > f0 V1 (valley to valley reset); 
c) P2 e V2 > P1 eV1 (peak to peak e valley to valley reset). 

25 Tipicamente dal contorno discendente-ascendente. 
26 Nella prominenza varia il ruolo degli elementi più rilevanti a seconda della lingua: in inglese è la f0, in italiano è la durata (Sorianello, 

2014). 
27 Il focus contrastivo intende sottolineare un contrasto tra due elementi della frase (es. È LUCA che è arrivato ieri, non Gianni) 

(Sorianello, 2014). 

Valori di frequenza 
di P2 ≥ P1 

Valori di frequenza 
di P2 < P1 

P1 

P1 

P2 

P2 

V1 

V1 
V2 

V2 

Totale 

Parziale 

RESETTING 



13 
 

intonazione. In tal caso se è l’intero enunciato a rappresentare la nuova informazione avremo una 
focalizzazione larga (o broad focus) (Fig. 5).  

 

 

Figura 5. Esempio di focalizzazione larga in italiano dell’enunciato “Luca è arrivato ieri” (elaborazione grafica dell’autore su dati di 

Sorianello, 2014). 

 

Altrimenti, se l’informazione è confinata ad una sola parte si assiste a focalizzazioni strette (o narrow 
focus): in Fig. 6 proponiamo alcuni esempi nell’italiano. In questi casi, sono foneticamente evidenti sia 
un allungamento della durata sia una variazione melodica.  

 

 

Figura 6. Esempi di focalizzazione stretta (elaborazione grafica dell’autore su dati di Sorianello, 2014). 

 

Nel parlato, particolari fenomeni di messa in rilievo dell’informazione sono dati dall’intervento non solo 
prosodico ma anche sintattico e semantico. In Figura 7, si possono osservare infatti i fenomeni di frase 
scissa e topicalizzazione. 
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Figura 7. L’interazione tra sintassi, semantica e prosodia: esempi di frase scissa e topicalizzazione (elaborazione grafica dell’autore 

su dati di Sorianello, 2014). 

 

Il parlato, nei livelli sintattico e lessicale, viene quindi organizzato anche attraverso le prominenze 
melodiche date dal parlante e raggruppato in unità che possiedono dei ruoli comunicativi specifici e che 
caratterizzano la realizzazione dell’enunciato a seconda del contesto osservato (Romano & Giordano 
2014): l’intonazione permette ad esempio l’identificazione di parti dell’enunciato come quelle del tema 
e del rema (convenzionalmente valore di topic) o del dato e del nuovo (comment28) che presentano dei 
contorni propri di ogni lingua (Romano & Giordano, 2014). Oltre dunque agli scopi enunciativi e allo 
stato emotivo del parlante tali coefficienti prosodici potrebbero rappresentare indici relativi anche ad 
altre informazioni, ribadendo la provenienza geografica, ma anche quella sociale ed educativa (Romano 
& Giordano, 2014). 

L’area di influenza dell’intonazione, tuttavia, non riguarda il solo enunciato ma può interessare un’intera 
sequenza di presa di turno in una conversazione e coinvolge diversi generi di informazione che possono 
convergere nei diversi livelli linguistici, dalla sintassi alla semantica e pragmatica (Romano & Giordano, 
2014): prendendo in considerazione la ricerca di Gili Fivela & Bazzanella (2014), uno studio rivolto 
all’analisi della relazione tra parametri fonologici e atteggiamenti assunti in situazioni in cui si voglia 
esprimere cortesia nella conversazione, i vari livelli adottati sono mediati appunto dalle strategie 
melodiche e prosodiche dell’enunciato e quindi le intenzioni comunicative e pragmatiche assumono un 
tipo di relazione strettissima con le modulazioni tonali. 

 

Confini intonativi 

Un particolare fenomeno intonativo è quello in riferimento alla delimitazione delle unità prosodiche (o 
tone units). Tale demarcazione (o intonational phrasing) è resa localmente nelle sillabe finali del gruppo 
prosodico, attraverso il fenomeno dei confini intonativi, o fonologicamente toni di confine29 (boundary 
tones). Il riconoscimento dei confini avviene attraverso criteri fonologici (interni) e criteri fonetici 
(esterni, fisici): a questi ultimi si associano generalmente parametri melodici (come il cambio della 
frequenza rispetto agli elementi precedenti e seguenti, entità in Hz del cambio, e ricorrenza di reset 

                                                        
28 Cfr. Hockett (1963) per tali termini. 
29 Rappresenta un’unità discreta funzionale imprescindibile dalla rappresentazione del contorno melodico di un enunciato. 
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(Sorianello, 2014:52), oppure temporali come la velocità di esecuzione30. Inoltre, si verificano altri 
eventi come diminuzione dell’intensità e ulteriori fenomeni legati alla qualità della voce. 

A segnalare la fine dell’unità intonativa vi è un cambio in altezza o in direzione del contorno melodico 
a fine unità. Sul piano segmentale e fin dall’ultima sillaba tonica dell’unità, i segmenti in questa 
posizione prevedono un cambio tonale distintivo (turning point) tra andamento precedente e zona di 
confine. Il cambio tonale può essere dunque ascendente (salita di continuazione) o discendente 
(contorno di conclusione)31 rispetto al profilo intonativo precedente. La demarcazione intonativa è 
quindi seguita da un rallentamento della velocità d’eloquio (allungamento prepausale, cfr. 3.1.1) ed 
eventualmente da una pausa. Alla salita di continuazione che corrisponde piuttosto ad una 
stabilizzazione del segnale della f0 su valori alti, si associano profili percettivi tipici di un’intonazione 
sospensiva e continuativa. Al contrario, nel contorno di conclusione i valori di f0 discendono fino al 
limite inferiore dell’estensione melodica del parlante. Ad entrambe le configurazioni del confine si 
aggiunge l’allungamento del tempo di esecuzione delle sillabe e, molto spesso, una successiva pausa 
(Sorianello, 2014). 

Oltre alla f0 e alla durata, a marcare il confine intonativo intervengo anche l’intensità – seppur in maniera 
minore –, una diminuzione della velocità di eloquio e la comparsa alternata o combinata di allungamento 
prepausale e pausa. Tuttavia, nel parlato spontaneo, una certa riduzione può coinvolgere gli eventi che 
intervengono a livello fonetico; così come possono intervenire eventi legati alla qualità della voce, come 
laringalizzazioni o desonorizzazioni (Sorianello, 2014). 

Sebbene, infine, dal punto di vista ideale in un confine intonativo dovrebbero apparire i vari indici 
fonetici, tuttavia il solo indice di pitch o, come nel caso dell’italiano che presenta una struttura ritmico-
sillabica, il semplice allungamento prepausale possono costituire la condizione sufficiente per il 
riconoscimento e individuazione del confine. Seppur riconoscibile, il confine intonativo rimane una 
questione sperimentalmente di difficile identificazione e i vari criteri fonetici e fonologici, spesso usati 
in modo complementare, possono addirittura entrare in conflitto (Sorianello, 2014). 

 

Funzioni 

A seconda dell’impianto teorico e metodologico intrapreso è possibile distinguere diverse funzioni che 
descrivono la complessa relazione esistente tra l’intonazione e la sintassi. La classificazione degli atti 
linguistici è determinata da diversi elementi che entrano in gioco, e uno di questi è rappresentato proprio 
dalla melodia. La funzione primaria dell’intonazione, infatti, è quella di far emergere l’atteggiamento 
modale dell’enunciato e, in maniera altrettanto importante, di partecipare alla decifrazione sintattica 
grazie a strategie quali la prominenza e la focalizzazione. Spesso inoltre, a parità di struttura sintattica, 
l’unico modo per riconoscere, interpretare e disambiguare i significati e le strutture è proprio 
rappresentato dalla melodia: basti pensare all’ambiguità dell’enunciato: 

 

La donna ferita con la borsa. 

                                                        
30 Più concretamente si assiste all’allungamento delle sillabe vicino a un contorno, all’accorciamento delle sillabe atone ad inizio 

dell’unità tonale oppure a una pausa. 
31 Il primo profilo presenta un’ascesa finale – spesso però solo un contorno statico ad una frequenza alta – e convoglia, sul piano 

percettivo, un’intonazione sospensiva e continuativa. Il secondo profilo presenta un abbassamento di f0, al limite inferiore del range 
melodico del locutore. 
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in cui la ripartizione prosodica è una risorsa essenziale, oltre al contesto, per la giusta lettura semantica 
dei sintagmi (Sorianello, 2014:54): 

 

La donna / ferita con la borsa. (che è stata ferita ha una borsa) 

La donna ferita / con la borsa. (è stata ferita con una borsa) 

 

In generale si può affermare un consenso in letteratura sulle caratteristiche sintattiche generali 
dell’intonazione. Meno consenso vi è invece sul dominio dell’unità tonale. In maniera estremamente 
sintetica possiamo dire che i più recenti studi, tra i quali spiccano quelli sull’analisi conversazionale, 
hanno ridimensionato la centralità di un’influenza biunivoca di un legame stretto tra sintassi e 
intonazione, concedendo a quest’ultima un ruolo più indipendente dal campo sintattico. 

Quanto alla classificazione della tipologia dell’enunciato in qualità di atto linguistico, interviene la 
funzione modale (o modalità) che regola pertanto l’atteggiamento del parlante rispetto al contenuto del 
messaggio (Sorianello, 2014:56). Per realizzare ciò, nelle lingue naturali, si utilizzano, spesso 
sinergicamente, due principali strategie: quella relativa all’uso di marche sintattiche e morfologiche e 
quella relativa all’uso di determinati contorni melodici. Sebbene il numero delle categorie modali sia 
limitato nelle lingue naturali, il panorama scientifico non offre un’omogeneità terminologica, data la 
complessità del fenomeno che interessa non solo l’ambito linguistico ma anche quello pragmatico (cfr. 
Austin, 1962), logico-semantico (cfr. Lyons, 1977), filosofico, ecc. 

Tuttavia, possiamo dire che in linea generale si fa riferimento alle seguenti tipologie fondamentali di 
modalità: quella della realtà (corrispondente all’enunciato assertivo), quella dell’interrogazione 
(corrispondente all’enunciato interrogativo), quella dell’ordine (corrispondente all’enunciato iussivo) e, 
in maniera minore, l’enunciato di tipo esclamativo32. Come mostra la Figura 8, le realizzazioni assertive, 
iussive ed esclamative sono caratterizzate da profili melodici discendenti. In particolare, il tipo modale 
assertivo (tipo 1) fa parte della categoria di dichiarative ed esprime una certa verità del contenuto del 
messaggio prodotto; inoltre, costituisce una tipologia non marcata poiché presente nella maggior parte 
delle lingue (con alcune eccezioni33). 

 

                                                        
32 Ritenuto modalità minore per questioni legate alla funzione comunicativa (più espressiva che informativa) e alla molteplicità nel 

momento della realizzazione melodica. 
33 Ad esempio in alcune varietà dell’inglese (cfr. Sorianello 2014:57). 
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Figura 8. Gruppo di enunciati con andamento melodico discendente (elaborazione grafiche dell’autore su dati di Sorianello, 2014). 

 

Nella tipologia iussiva (tipo 2), che esprime dominanza del locutore sull’ascoltatore, la curva intonativa 
è caratterizzata in molte lingue da un brusco e significativo declino e, rispetto all’assertiva, è 
generalmente accompagnata da un aumento dei valori sia dell’intensità sia della velocità d’eloquio34. 

Nell’esclamativa si trasmette uno stato d’animo piuttosto che informazione e gli schemi di realizzazione 
sono vari e spesso dipendono dalla presenza iniziale di elementi di maggior salienza funzionale (cfr. 
tipo 3, in Figura 8) che comportano un aumento dei valori di f0, generalmente coincidente con la prima 
parola prosodica. Rispetto all’assertiva, si assiste ad una media di valori più alti del contorno intonativo 
che prosegue fino alla fine dell’enunciato. 

La modalità interrogativa, che rappresenta un atto linguistico complesso, si realizza in due tipi di 
domanda. Nel primo tipo ovvero le domande sincere, in cui l’interrogazione è basata su un presupposto 
di ignoranza della risposta, si annoverano domande sì/no, quelle con alternativa e quelle wh- (in Figura 
9 e 10). Le domande sì/no presentano generalmente un’intonazione finale ascendente in molte varietà 
linguistiche35. Nel caso dell’italiano tale andamento risulta particolarmente utile per la disambiguazione 
con gli enunciati assertivi che possono presentare la medesima struttura sintattica e morfologica: 
l’andamento ascendente finale è reso sull’ultima sillaba tonica o sulle sillabe atone finali, a seconda 
della varietà dell’italiano. Questa modalità risulta pertanto possedere anche una funzione grammaticale 
e semantica atta ad indicare apertura e continuazione. Le domande con alternativa (o disgiuntive), in cui 
una delle alternative lessicali è ripetuto nella risposta, presentano andamenti intonativi diversi nelle varie 

                                                        
34 L’innalzamento finale della curva melodica è un espediente prosodico per rendere più cortese il comando. 
35 Con assetti molto variabili di coinvolgimento nel fenomeno degli elementi dell’enunciato: in alcune lingue può realizzarsi anche nella 

sillaba iniziale tonica (es. finnico) (Sorianello, 2014). 
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lingue: in italiano la prominenza melodica dell’enunciato coincide con il primo elemento lessicale ed è 
seguita da un contorno finale discendente. 

 

 

Figura 9. L’andamento melodico del gruppo di domande polari (a sinistra) e alternative (a destra.) (elaborazione grafiche dell’autore 

su dati di Sorianello, 2014). 

 

Le domande wh- (o aperte o parziali) presentano un elemento iniziale di interrogazione36 e un andamento 
finale discendente (cfr. Figura 10), sia in italiano sia in diverse altre lingue: la prominenza melodica non 
sempre coincide con gli elementi iniziali ma varia a seconda di diversi fattori, quali lunghezza della 
domanda, tipologia e posizione del morfema interrogativo (Sorianello, 2014). 

 

 

Figura 10. L’andamento melodico del gruppo di domande wh- (elaborazione grafica dell’autore su dati di Sorianello, 2014). 

  

Il secondo tipo di modalità interrogativa, ossia le domande orientate, presenta un’intonazione variabile 
ma ancorata alla struttura e alla semantica del contesto. Questo gruppo di domande non sono 
tipologicamente marcate e si realizzano in domande eco, domande coda e domande retoriche (in Figura 
10). Nelle domande eco si comunica incompleta comprensione o sorpresa ripetendo elementi 
dell’enunciato realizzato nel turno precedente: tipiche del parlato colloquiale queste domande sono 
                                                        
36 Nel caso dell’italiano parole come dove, come, perché, ecc. 



19 
 

marcate in diafasia e in italiano presentano un contorno finale ascendente. Si cerca conferma o smentita 
nelle domande coda, caratterizzate da un andamento con valori intonativi alti o ascendenti nella coda 
che risulta spezzata o separata da una pausa dal contorno intonativo precedente. Infine le domande 
retoriche (o pseudo-domande) non rientrano propriamente nella categoria delle domande quanto 
piuttosto in quella delle affermazioni enfatiche dato che non richiedono risposta: per tali motivi 
presentano una melodia neutra. 

 

 

Figura 11. L’andamento melodico del gruppo di domande orientate (elaborazione grafica dell’autore su dati di Sorianello, 2014). 
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3.2 La variazione prosodica all’interno del sistema 
Nell’ottica dell’analisi dei nostri dati assume un’importanza cruciale la considerazione non solo della 
variazione interlinguistica – per una lettura in chiave contrastiva tra l’italiano e lo svedese – ma è 
necessario considerare un ulteriore livello di complessità del fenomeno che si realizza nella variazione 
intralinguistica, ossia la variazione diatopica all’interno sistema linguistico di riferimento. Sulla base di 
queste importanti considerazioni si basano sia le interpretazioni dei risultati sia le conseguenti 
implicazioni in ambito didattico. 

Osservati dunque i comportamenti che possono avere un valore macroscopicamente universale o 
comune a diverse lingue (e alle lingue considerate nel nostro studio), in questi paragrafi consideriamo 
alcuni fenomeni prosodici che prevedono oscillazioni all’interno dei sistemi fonologici: infatti, in 
italiano, la variazione sull’asse diatopico interessa fortemente i fenomeni prosodici e conseguentemente 
le strategie comunicative. A titolo d’esempio, esiste la possibilità di riconoscere la provenienza 
geografica del parlante, al di là della presenza o meno di manifeste caratteristiche lessicali, sintattiche o 
segmentali: ciò quindi indica la forte esistenza di particolari tratti prosodici distintivi37 (cfr. Romano & 
Giordano, 2014; Gili Fivela & Bazzanella, 2014; Savino, 2012; Rossi, 1999). 

In tale direzione procedono anche gli studi sulla relazione tra sintassi, pragmatica e i contorni intonativi: 
basti accennare alla ricerca di Avesani (1995) sulla declinazione intonativa; quella di Cresti (1999) 
sull’articolazione informativa, vale a dire l’organizzazione del parlato in gruppi prosodici; quella di 
Romano (2008) sulla modalità della frase e sulla focalizzazione intonativa, specie in presenza di 
fenomeni complessificanti quali dislocazioni a destra e sinistra. In Gili Fivela & Bazzanella (2014) le 
modifiche riguardanti la modulazione della voce in contesti familiari38 sembrano avere dei parametri 
che possono essere interpretati e giudicati in modo diverso da parlanti di diverse varietà regionali 
dell’italiano, sia sotto il profilo segmentale che soprasegmentale. L’ottica di questa ricerca si inserisce 
dunque nella prospettiva di (a) rilevare l’importanza della prosodia e della sua acquisizione in L2 in 
chiave di competenza che coinvolga non solo piani meramente linguistici ma anche altri come quelli 
pragmatico-comunicativi; e conseguentemente (b) cercare di fornire un supporto per un’immediata 
applicazione didattica in classe. 

 

3.2.1 Variazione diatopica in italiano 

L’italiano standard si presenta come un codice fondamentalmente astratto se consideriamo la sua 
formalizzazione diacronica e la lontananza dell’uso vero e proprio della lingua. Tale modello di lingua 
pertanto non ha contribuito all’istituzionalizzazione di una normativa esplicita e condivisa in ambito 
prosodico: per questi motivi è possibile considerare solo movimenti melodici medi (non marcati) e 
marcati in senso diatopico (Maturi, 2014). 

Negli esempi dei contorni intonazionali dei paragrafi 3.1.1 e 3.1.2 abbiamo considerato proprio dei 
caratteri generali dell’uso medio, non marcati. In italiano, come si diceva, infatti la variazione sull’asse 
diatopico interessa fortemente i fenomeni prosodici e le strategie comunicative. Al di là della presenza 
di manifeste caratteristiche lessicali, sintattiche o anche segmentali, è l’esistenza di particolari tratti 
prosodici distintivi ad indicare le coordinate di identificazione del locutore (Romano & Giordano, 2014): 

                                                        
37 Schemi strutturali dell’intonazione dell’italiano definiti con modalità di rappresentazione diverse (Panconcelli-Calzia, 1939; 

Chapallaz, 1960; Canepari, 1985; Rossi, 1998; Grice et al., 1999). 
38 Ad esempio saluti, richieste, ordini, complimenti ed inviti (Gili Fivela & Bazzanella, 2014). 
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spesso nella comune interpretazione di “accento” regionale, si fa proprio riferimento al contorno 
melodico e alla percezione globale dell’enunciato, includendo dunque non solo elementi segmentali ma 
anche intonativi (Maturi, 2014). In Gili Fivela & Bazzanella (2014) le modifiche riguardanti la 
modulazione della voce in contesti familiari sembrano avere dei parametri che possono essere 
interpretati e giudicati in modo diverso da parlanti di diverse varietà regionali dell’italiano, sia a livello 
segmentale sia a livello soprasegmentale. 

In maniera assolutamente indicativa, Maturi (2014) introduce alcune tendenze melodiche dei contorni 
intonativi delle macro-aree settentrionale, centrale e meridionale del panorama linguistico italiano, 
considerando le modalità più studiate scientificamente, ossia enunciati dichiarativi, interrogative sì/no e 
interrogative wh- (cfr. Maturi, 2014:119). In Figura 12 riportiamo una rielaborazione schematica dei 
contorni terminali per tipologia di enunciato raggruppati per le tre macro-aree linguistiche dall’autore. 

 

Figura 12. Tendenze generali dei contorni intonativi terminali per le tre macro-aree linguistiche d’Italia (rielaborazione dell’autore su dati 

di Maturi, 2014): le frecce mostrano in maniera contrastiva la declinazione, il turning point e il contorno finale degli enunciati considerati. 

 

Com’è evidente da questa rappresentazione a grandi linee delle tendenze melodiche in Italia, si può 
immaginare quanto la variazione diatopica nella produzione possa creare ambiguità: si veda ad esempio 
come un contorno finale (a partire dal turning point) con andamento dei valori intonativi stabili e centrali 
possa essere interpretato nelle tre aree rispettivamente come enunciato dichiarativo (Nord), interrogativo 
wh- (Centro) e interrogativo sì/no (Sud). Tuttavia, tale schematizzazione è puramente indicativa poiché 
la reale situazione dei contorni prosodici è ben più complessa e variabile. Esistono infatti variazioni 
significative anche all’interno delle tre macro-aree geografiche e il panorama scientifico non ha ancora 
raggiunto una saturazione descrittiva dei fenomeni sul piano diatopico, data anche una certa 
disomogeneità degli approcci teorici adottati di volta in volta che ne complica la comparazione 
(Sorianello, 2014). 

Infatti la ricerca sulla prosodia e sull’intonazione, sebbene negli ultimi anni abbia fatto importanti passi 
in avanti e abbia conosciuto una forte intensificazione, presenta, tuttavia, ancora delle lacune sulla 
descrizione in prospettiva diatopica: molte delle varianti regionali, in particolare quelle dell’area 
settentrionale del Paese, non hanno ancora avuto una descrizione fonetica o fonologica, se non quella 
per tonogrammi di natura impressionistica nel lavoro di Canepari (2004). 

Nord Centro Sud 

sì/no 

wh- 

dichiarativa 

turning point 
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In questo lavoro non diamo esaustività al confronto tra gli approcci teorici adottati ma ne trattiamo i 
caratteri generali, soffermandoci infine sul nucleo di lavoro che ha avuto maggior consenso in ambito 
scientifico, ossia l’approccio autosegmentale, senza per questo spostarci dalla nostra posizione 
assolutamente neutra a riguardo.  

In estrema sintesi dunque, tra i vari approcci di ricerca, i nuclei più consistenti sono: il filone fonetico 
sperimentale39, che ha contribuito agli studi sulla correlazione tra f0 e durata e sulla descrizione delle 
peculiarità acustiche degli enunciati assertivi e interrogativi; quello con approccio d’analisi pragmatica, 
all’interno del quale si distinguono i lavori attorno al corpus LABLITA con impostazioni metodologiche 
concernenti la Teoria dell’articolazione informativa (Cresti et al. 2002), quelli con impostazione 
d’approccio sintagmatico (Canepari 2003, 2004) e infine quelli con approccio pragmatico-testuale (De 
Dominicis 1992); il filone appartenente ad un’impostazione d’analisi sintattica e d’intonazione basato 
sugli studi di Voghera (1992); e infine quello fonologico-autosegmentale, sicuramente il più utilizzato 
e che, come dicevamo, ha avuto il merito di assorbire in un unico modello metodologico – attestato 
internazionalmente – varie sfaccettature regionali dell’italiano. Alla luce dunque di questo merito e 
coerentemente con il nostro tentativo di descrivere diatopicamente la variazione prosodica dell’italiano, 
inseriamo le descrizioni che seguono così come in Sorianello (2014). 

 

3.2.2 Cenni introduttivi sul Modello Autosegmentale-Metrico (AM) 

Con Avesani (1990) si aprono gli studi su quella che si può considerare la produzione scientifica più 
cospicua per la descrizione prosodica dell’italiano, incentrata sul modello Autosegmentale-Metrico 
(AM) formulato da Pierrehumbert (1980). In estrema sintesi il modello AM è basato sui fondamenti della 
fonologia non lineare autosegmentale e su quelli della fonologia metrica e vede la rappresentazione dei 
toni su un livello indipendente da quello segmentale, definito tonal tier. L’intonazione è considerata 
dunque come un rapporto fra tre componenti fonologiche: 

· la grammatica dei toni di una lingua; 

· la rappresentazione metrica del testo; 

· regole (downstep, upstep, spreading rules) di specificazione delle modalità di associazione tra la 
melodia e il testo (tune-text association). 

L’intonazione di un enunciato quindi è rappresentata fonologicamente attraverso la curva di f0, definita 
contorno intonativo (tune) e costituita da una sequenza lineare di accenti intonativi (Pitch Accents o PA) 
alti (H) o bassi (L) che si assegnano alle sillabe metricamente salienti (formando la testa del costituente 
prosodico) e che generano strutture monotonali (o statiche) e bitonali (o dinamiche): la sillaba con 
accento lessicale (stressed) assume perciò anche un accento intonativo (accented). In aggiunta, sono 
previsti dei toni di confine (Boundary Tones) del costituente intonativo. La teoria AM definisce il 
contorno prosodico come la gerarchizzazione di diversi livelli e più precisamente un livello più alto 
definito Sintagma Intonativo (Intonation Phrase) che include almeno un Sintagma Intermedio 
(Intermediate Phrase) più breve e formato generalmente da uno o due costituenti sintattici (Sorianello, 
2014). Graficamente possiamo immaginare una rappresentazione come segue: 

 

                                                        
39 Questi i lavori svolti: su Padova e Firenze (Magno Caldognetto et al. 1978), sulle varietà di Milano (Profili 1987), su Napoli (Maturi 

1988), su Roma e Bologna (De Dominicis 2002), su alcune varietà valdostane e salentine (Romano, Roullet 1998, Romano 2001). 
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Figura 13. La gerarchia prosodica secondo il modello AM (elaborazione dell’autore su dati di Servilio, 2014). 

 

Un PA, che viene assegnato alle sillabe toniche dell’enunciato con particolari livelli della f0 che ne 
determina la salienza, è determinato dunque dalla rappresentazione metrica e viene indicato come PA 
nucleare in corrispondenza dell’ultima sillaba tonica dell’unità tonale. L’etichettatura H* e L* indica che 
i PA corrispondono con la sillaba tonica e il diacritico + associa i due simboli (H e L) nelle combinazioni 
bitonali40. La distinzione tra H e L viene fornita, in primo luogo, dal fatto che in uno stesso contesto H* 

avrà sempre valori di Hz più alti di L* e, in secondo luogo, dal fatto che in un contesto di prominenza 
l’aumento in altezza di H è proporzionale al grado di prominenza della realizzazione (e può superare il 
valore massimo solitamente conseguito dal parlante), laddove la tendenza di L è quella di un 
abbassamento generalmente relativo e vicino alla baseline. I toni sono impiegati per la rappresentazione 
di PA in posizione prenucleare e nucleare ma non si ammettono nella posizione postnucleare e in 
combinazioni tritonali o bitonali con toni identici. A titolo d’esempio, per il sistema inglese si adottano 
le combinazioni come in Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
40 Solo uno dei due elementi si associa alla sillaba tonica. Invece, il tono non asteriscato si associa alla sillaba atona precedente/seguente 

la sillaba tonica. 
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costituente 
sintattico

modello autosegmentale e metrico (AM) 
(Pierrehumbert 1980)

sequenza tonale ben formata: 
PITCH ACCENT + Accento di Sintagma + Tono di confine

SINTAGMA INTERMEDIO 
INTERMEDIATE PHRASE

ω ω

sillaba σσσσ σσ

PA* PA-

ω

σ

ω

σ

PA* PA- PA%

ω

σσ



24 
 

H* peak accent · tono associato ad una sillaba tonica e foneticamente reso da un valore massimo locale di f0 · c) 

L* valley tone · tono associato ad una sillaba tonica e foneticamente reso da un valore minimo locale di f0 

L*+H 

Sequenza dinamica ascendente · il movimento ha inizio da un valore frequenziale basso posto in corrispondenza 
della sillaba accentata. L’apice di tale ascesa si raggiunge solo sulla sillaba atona seguente. Questo PA 
complesso viene generalmente definito anche trailing tone, poiché presenta un allineamento ritardato del picco 
di f0 · a) 

L+H* Sequenza ascendente, costituita da un valore minimo posto in direzione della sillaba pretonica, seguito da un 
picco tonale allineato alla sillaba accentata · b) 

H*+L Tono discendente. Il picco di f0 ricorre sulla sillaba pretonica. La sillaba tonica è interessata da un movimento 
discendente. La sequenza realizza un leading tone, in quanto manifesta un allineamento anticipato 

L*+ !H e L+!H* Il bersaglio alto risulta abbassato, indicato dal diacritico ! 

 

Figura 14. Combinazioni degli accenti intonativi per l’inglese, adattato da Sorianello (2014:83) e Pierrehumbert & Steele (1989:182). 

 

I toni di confine (cfr. Figura 13) indicano la fine dell’unità tonale e si organizzano in due tipi41. Al livello 
più basso, il Sintagma Intermedio (Intermediate Phrase) è delimitato dall’Accento di Sintagma (Phrase 
Accent) indicato con il segno -, che si inserisce tra la fine della sillaba nucleare e il tono di confine del 
sintagma intonativo e può assumere toni demarcativi alto (H-) o basso (L-)42. Questo tono demarcativo 
anticipa sempre quello del livello più alto di organizzazione fonologica. Il Sintagma Intonativo 
(Intonation Phrase) è dunque delimitato dal tono di confine (Boundary tone), che può assumere valori 
di confine basso (L%)43, oppure da tono di confine alto (H%)44, o ancora tono di confine alto (%H)45. I 
toni di confine sono dunque monotonali ma non presentano restrizioni combinatorie46. Quanto detto è 
riassunto schematicamente nella Figura 15. 

 

                                                        
41 Il principale fattore che differenzia un accento intonativo da un tono demarcativo: dominio di associazione. il tono di confine non è associato 
ad una sillaba ritmicamente forte, ma si estende sul materiale segmentale atono compreso tra la fine del PA nucleare e la fine dell’unità 
intonativa (Sorianello, 2014). 
42 Particolarmente evidente nelle dislocazioni lessicali. 
43 In italiano: enunciati assertivi, imperativi, esclamativi e domande wh-. 
44 Interrogativa sì/no in diverse varietà di italiano regionale. 
45 Contorno iniziale negli enunciati esclamativi dell’italiano fiorentino. 
46 Se l’accento nucleare si trova a qualche sillaba di distanza dalla fine dell’enunciato, Accento di Sintagma e tono di confine ricoprono queste 
sillabe finali. Se invece l’accento nucleare è localizzato sull’ultima sillaba dell’enunciato, i toni limitrofi sono realizzati nell’ambito della stessa 
sillaba e possono subire troncamento (Sorianello, 2014:85). 
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Figura 15. I toni di confine nel modello AM. 

 

Il modello AM ha subìto negli anni modifiche e adattamenti ai vari sistemi linguistici e ai vari quesiti 
teorici e punti di discussione che hanno riguardato principalmente l’Accento di Sintagma, toni (nucleari, 
prenucleari e postnucleari), allineamento tonale ed escursione tonale. Senza entrare in merito a questioni 
teoriche e posizioni scientifiche, possiamo riassumere che, quanto all’evoluzione teorica negli studi 
sull’italiano, bisogna aspettare i lavori di Avesani (1995) per vedere le prime codifiche basate 
sull’etichettatura TOBI (Tone and Break Indices)47. Il sistema TOBI si basa sull’impostazione del 
modello AM appena visto e prevede 4 livelli di annotazione in sincronia con il contorno di f0 e la forma 
d’onda dell’enunciato: 

 

1 · livello ortografico · ortographic tier · riporta la trascrizione ortografica dell’enunciato considerato 

2 · livello tonale · tone tier · indica i fenomeni intonativi rilevanti 

3 · livello degli indici di giuntura · break index tier · indica il grado di disgiuntura (compreso da 0 a 4) presente tra le parole che 
formano l’enunciato: più alto è l’indice numerico assegnato al confine, minore è il grado di coesione prosodica tra i due costituenti 

4 · livello misto · miscellaneous tier · evidenzia la presenza di fenomeni paralinguistici come disfluenze, pause piene, tosse, respiro, 
ecc. 

Figura 16. I 4 livelli di etichettatura TOBI, così come riportato in Sorianello (2014:98) 

 

Il livello tonale (punto 2, in Figura 16) rappresenta dunque il livello di importanza centrale poiché 
fornisce il maggior numero di dati sull’intonazione come l’etichettatura di PA (target alto H, e target 
basso L) e toni demarcativi. Il dominio e la tipologia del tono sono quindi segnalati secondo i diacritici 
in Figura 17. 

 

 

                                                        
47 Cfr. Hirschberg e Beckman (1994); Beckman, Ayres Elam (1997). 
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* Segnala l’allineamento del tono con una sillaba tonica prominente (es. H*) 

+ Indica che gli elementi congiunti appartengono allo stesso accento intonativo (es. L+H*). Poiché i toni di confine sono solo 
monotonali, il diacritico si usa esclusivamente per gli accenti intonativi 

- Ricorre dopo un Accento di Sintagma Intermedio (es. L- oppure H-) 

% Segnala la presenza di un tono di confine (es. L%, H% oppure %H quando un tono demarcativo particolarmente alto ricorre 
all’inizio dell’unità tonale – non è contemplato %L) 

! Indica una compressione frequenziale del tono alto che segue ii diacritico per effetto di una regola di downstep (es. !H*) 

Figura 17. I diacritici in TOBI (Sorianello 2014:99) 

 

Con Grice, D’Imperio et al. (2005) si arriva poi a parametri di etichettatura standardizzati: si raggiunge 
infatti una metodicità nel sistema di marche intonative con il TOBIt, ossia il sistema adattato per 
l’italiano: con questo metodo vengono etichettate le varietà di Firenze, di Napoli, di Bari e di Palermo. 
In aggiunta al sistema di origine, nel TOBIt vengono inclusi: 

• 5 livelli di disgiuntura tonale (Break Indices): BI0 assenza di disgiuntura tra due elementi lessicali (es. 
gruppo clitico); BI1 presenza di debole disgiuntura; BI2 presenza di disgiuntura ritmica o tonale; BI3 
disgiuntura presente al confine di Sintagma Intermedio; BI4 disgiuntura presente al confine di Sintagma 
Intonativo (Sorianello, 2014:119). 

• i diacritici: ! in presenza di downstep48; ( ) evidenzia i toni che hanno subito un fenomeno di 
troncamento tonale e pertanto non sono foneticamente realizzati; n accompagna la notazione 
dell’accento intonativo nucleare, evidenziandone la posizione all’interno dell’unità tonale (es. L*+Hn). 

Le ricerche in ambito autosegmentale condotte finora sul territorio italiano si sono concentrate 
soprattutto sulle modalità interrogative (in primis la domanda sì/no e in maniera minore la domanda wh-
), sulle modalità assertiva con focus ampio e stretto, e infine, ma in maniera piuttosto scarsa, 
sull’intonazione imperativa. Di seguito si descrivono le varie modalità, così come mostrato in Sorianello 
(2014): si utilizza, allo stesso modo, un supporto (adattato) di cartografazione dei fenomeni prosodici 
rilevati e sintetizzati e si procede dalla tipologia intonativa dal maggior numero di tratti condivisi dalle 
varietà (domanda sì/no) fino a quella più eterogenea dell’enunciato imperativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
48 Fenomeno che causa l’abbassamento di Pitch Accents alti che si susseguono nell’enunciato (Sorianello 2014). 
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L’interrogativa sì/no 

Questa tipologia di enunciato risulta la più studiata, e ciò è da ascrivere all’opposizione intonativa che 
si genera tra enunciati assertivi e interrogativi. Gli studi condotti su tale tipologia possono essere qui 
cartografati in Figura 18.  

 

 

Figura 18. Cartografazione degli studi autosegmentali sull'interrogativa sì/no (elaborazione dell’autore su dati di Sorianello, 2014). 

 

Com’è evidente si assiste ad una certa eterogeneità del fenomeno melodico. Le ricerche di Sardelli 
(2005-06) e di Interlandi (2003) hanno permesso di individuare rispettivamente i contorni discendente-
ascendente (con accento nucleare discendente) per la varietà di Milano e un contorno complesso 
discendente-ascendente-discendente per la varietà di Torino, ma quest’ultima presenta al suo interno 
una forte variabilità sociolinguistica. 

Gli studi dell’area toscana indicano l’assenza di un modello intonativo costante. Si può dire che la parte 
orientale della regione (Firenze e Siena) presenta un PA nucleare simile (Avesani 1995), mentre nella 
parte occidentale Lucca ha un comportamento perfettamente simmetrico all’area di Firenze e Siena  
(Marotta, Sorianello 2001), laddove Pisa, sia nelle domande richiedenti un’informazione nuova (query 
y/n moves) sia nelle domande di conferma (check moves o check queries) presenta  un contorno costituito 
da PA nucleare discendente e toni di confine H-L% (Gili Fivela, 2002). Proseguendo nell’area centrale 
della penisola, Roma presenta un movimento che si avvicina al modello toscano centrale, sebbene i 
bersagli tonali del PA presentino una sincronizzazione con la sillaba accentata diversa (Sardelli, 2005-
06). Con l’area di Perugia (Giordano, 2002-03) si conclude la descrizione dell’area centro-settentrionale 
che presenta, in genere ma con l’esclusione di Torino, Lucca e Pisa, un contorno finale ascendente (H%). 

Nel sud della penisola, in cui si sono svolti più lavori empirici, ricorrono due caratteristiche distintive, 
date da un PA ascendente e un confine tonale discendente L-L%, quest’ultimo manifesto anche nelle 
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altre tipologie enunciative (assertiva, domanda wh-, imperativa). Tuttavia ciò che differenzia le 
realizzazioni è in realtà l’allineamento dei bersagli costituenti il PA complesso rispetto alla sillaba 
tonica49: se a Bari50 e Cosenza si ha infatti L+H*, a Napoli e a Palermo è L*+H. A Catanzaro invece il 
PA è discendente ed entrambi i costituenti del tono complesso rientrano nella sillaba tonica: (H+L)* 
(Sardelli, 2005-06). Bisogna dire però che nelle varietà di Napoli e di Catanzaro si assiste, sul piano 
articolatorio, ad un indebolimento dei toni di confine, spesso completamente assenti, e ciò ha reso 
difficile la loro categorizzazione fonologica.  

 

L’interrogativa wh- 

Sebbene meno studiata rispetto alla domanda totale, quella parziale presenta una certa variazione. 
Eppure si può dire che la tendenza generale sia quella di un confine intonativo discendente L-L% (in 
Figura 19). 

 

 

Figura 19. Cartografazione degli studi autosegmentali sull'interrogativa wh- (elaborazione dell’autore su dati di Sorianello, 2014). 

 

La variazione diatopica del PA nucleare nelle domande non permette di stabilire pattern 
geograficamente omogenei: se infatti si riscontrano PA nucleari alti, come a Firenze e Siena H* o 
comunque ascendenti, come a Cosenza L+H*, in altre varietà sono bassi, come a Lucca, Roma e 
Catanzaro L*, o discendenti come a Milano !H+L* e Pisa H+L*. Ciò che caratterizza questo tipo di 
domande è il fatto che, spesso, il PA non è allineato con l’elemento di interrogazione. Inoltre, in alcuni 

                                                        
49 Anche se non sono da escludere altri fattori come il range tonale o l’andamento prenucleare (Sorianello, 2014). 
50 Il PA L+H* è tipico delle domande di una nuova informazione; nelle check queries è invece H*+L o H+L* (Grice, Savino 2003). 
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casi accade che il costituente lessicale wh- non è ritmicamente o prosodicamente prominente51: è infatti 
la lunghezza dell’enunciato o il tipo di interrogazione che determinano la prominenza di un elemento52. 
Bisogna infatti tenere conto delle relazioni sintattiche esistenti in italiano tra il morfema wh-, sempre in 
posizione iniziale, seguito dal verbo, sempre in forma flessa, ed eventualmente seguito dal soggetto 
dell’interrogazione: tale ordine comporta inevitabilmente delle conseguenze a livello tonale. Infatti il 
morfema wh- e il verbo appartengono allo stesso gruppo prosodico, ma solo uno dei due elementi 
presenta una prominenza53. Alla luce di ciò la marcatezza di questo tipo di domanda è data dall’aspetto 
formale intrinseco piuttosto che dalla variazione diatopica: ordine delle parole, elemento interrogativo 
e forza illocutiva formalmente distinguibile (Sorianello, 2014). 

 

L’asserzione 

L’enunciato assertivo presenta un’intonazione tendenzialmente conforme a ciò che è stato riscontrato 
anche per altre lingue, e cioè un contorno discendente. Variabile è invece il PA, in dipendenza sia 
diatopica sia del focus ampio o stretto (cfr. Figura 20). 

 

 

Figura 20. Cartografazione degli studi autosegmentali sull’assertiva (elaborazione dell’autore su dati di Sorianello, 2014). 

                                                        
51 Nelle domande brevi, la parola wh- è di norma prosodicamente forte ed è sede dell’unico accento intonativo presente. Nelle domande 

lunghe, si assiste alla presenza di più Pitch Accents, uno dei quali di regola collocato sull’ultima parola della domanda; l’elemento 
wh- può essere sia prominente che deaccentato. 

52 In special modo i monosillabi chi e che, ma anche dove e come risultano particolarmente inclini alla deaccentazione melodica; sul 
versante opposto si colloca perché, un elemento sempre associato ad un accento intonativo. 

53 Eccezione: perché che ha uno statuto prosodico forte e che differisce anche sul piano sintattico: permette infatti la presenza del 
soggetto prima del verbo. 
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In generale, come detto, l’intonazione ha un andamento discendente in tutte le varietà e toni di confine 
bassi. L’asserzione non marcata sembra dunque mostrare un pattern intonativo comune nel territorio 
nazionale. Per quanto riguarda gli enunciati con focus ampio, il PA nucleare, H+L*, è registrato per le 
varietà toscane di Firenze, Siena e Lucca e per quelle meridionali di Napoli, Bari e Palermo. A Roma, 
in cui si assiste a ricorsività di toni alti, il PA nucleare è basso L*+L e la trascrizione due target bassi 
informa di una declinazione tonale verso le frequenze più basse. A Milano, il PA nucleare varia tra L* 
(conclusione totale) e H*+L (con fenomeni di prominenza) (Sorianello, 2014). Quanto al focus ristretto, 
la configurazione del PA nucleare varia più consistentemente: se a Firenze, Palermo e Bari si ha H+L*, 
a Pisa cambia la sincronizzazione con l’elemento tonico H*+L; infine a Napoli cambia l’andamento 
tonale L+H*. 

Particolare è poi la configurazione intonativa nei casi di focus contrastivo: a Pisa si ha [L+]H*+L-L% 
(Gili Fivela, 2005); a Firenze, nel medesimo contesto, si riscontrano target alti in sillaba pretonica e 
tonica H+H*, o un PA ascendente L+H*: sembra che la selezione di una delle due possibilità dipenda 
da scelte personali dei locutori (Avesani, Vayra, 2004); a Siena si riscontra invece un PA in 
corrispondenza della parola contrastata, seguito da un andamento basso e monotono, e infine un secondo 
PA sull’ultima parola dell’enunciato (Bocci, 2003-04). Si evince, quindi, che nell’enunciato assertivo la 
configurazione melodica varia diatopicamente a tal punto da non fornire dei modelli univoci: basti 
pensare come nel focus ampio appena discusso, ci siano varietà anche geograficamente distanti che 
possono condividere schemi intonativi. Sebbene manchi la descrizione di gran parte dell’area 
settentrionale del Paese, ciò che si può finora sostenere è la presenza certa di un contorno finale 
discendente in (quasi) tutte le varietà54. 

 

Modalità imperativa 

Il gruppo di studi rivolti alla trascrizione fonologica ha riguardato la modalità imperativa e 
principalmente l’enunciato iussivo, esortativo, e quello contenente istruzioni nelle varietà toscane di 
Firenze, Lucca e Pisa e nella varietà di Napoli (cfr. Figura 21). 

 

                                                        
54 Sembra infatti che nell’area trevisana il contorno terminale assertivo sia invece discendente-ascendente H+L* H- (cfr. inglese 

settentrionale, rise-plateau-slumps) (Sorianello 2014). 
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Figura 21. Cartografazione degli studi autosegmentali sull’enunciato imperativo (elaborazione dell’autore su dati di Sorianello, 

2014). 

I lavori di Avesani (1995) illustrano come a Firenze la ricorsività di toni di demarcazione sia funzionale 
all’opposizione tra toni imperativi e toni vocativi. A Lucca il PA nucleare di enunciati imperativi ed 
esortativi è complesso e discendente (spesso realizzato all’interno della sillaba tonica), tale da 
raggiungere livelli frequenziali bassi al limite del range tonale e marcando così una forte variazione di 
f0 per poi mantenersi piatto fino al confine L-L% (Brigato, Marotta, 2002). A Pisa, in frasi con 
un’istruzione (instruct moves) – enunciati in realtà non imperativi ma direttivi – si presenta un medesimo 
movimento discendente del PA, ma trascritto H+L*. Il contorno si conclude in L-L% ma H-H% nei casi 
di incompletezza o interruzione (Gili Fivela, 2005). Infine a Napoli l’istruzione è spesso realizzata nel 
tono nucleare L* e in toni di confine bassi, L-L% (Giordano, Savy, 2003). 

In ultima considerazione, si ricorda che la versione ToBIt è lungi dall’essere completata: alla mancanza 
già accennata di studi sulle varietà settentrionali, bisogna aggiungere diverse (e in certi casi vistose) 
incongruenze nell’uso di questo metodo di etichettatura nei vari studi con approccio autosegmentale, 
che riguardano l’interpretazione per la sincronizzazione dei PA complessi, l’identificazione del PA 
nucleare e la trascrizione dei Boundary Tones. Tuttavia, non entriamo in merito a questioni teoriche e 
metodologiche e limitiamo la nostra analisi sul piano descrittivo. 
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3.2.3 Lo svedese: standard e variazione 

Lo svedese è la lingua ufficiale della Svezia e una delle ufficiali della Finlandia (e parlata in poche altre 
località sparse in Europa e Stati Uniti), parlato come lingua nativa da poco più di 8 milioni di persone, 
secondo i dati di Riad (2014). La varietà Centrale (Central Swedish, CSw), considerata la più vicina allo 
standard55, è quella parlata nella contea di Stoccolma e più in generale nella regione storica di Svealand 
(cfr. Figura 22b). 

 

 

Figura 22. In (a) e (b) riportiamo rispettivamente la divisione amministrativa svedese attuale in contee e la regione storica di Svealand 

(rielaborazioni dell’autore su dati da wikipedia.org); in (c) riportiamo la rielaborazione di Riad (2014) su dati di Elert (1994) della 

variazione diatopica dello svedese sulla base della tipologia prosodica tonale. 

 

La varietà centrale dello svedese è relativamente omogenea se consideriamo sia l’asse di variazione 
sociolinguistica della stratificazione sociale del parlato sia quello relativo alla differenziazione stilistica 
nei vari contesti. Come anticipa la Figura 22c, nello svedese si distinguono sette principali aree dialettali 
che sistemiamo nello schema proposto in Figura 23, sui dati di Bruce (2007) e Dahl & Edlund (2010): 
come si può notare gli standard regionali corrispondono grossolanamente alla divisione amministrativa 
mostrata precedentemente in Figura 22a. 

 

 

                                                        
55 Riad (2014) riporta che la varietà dello svedese considerata standard è quella trasmessa dai media (TV, radio, ecc.) e quella che 

generalmente si trova nei materiali di insegnamento dello svedese come L2 e basata principalmente sulla varietà centrale, come anche 
stabilito dall’autorità massima accademica Svenska Akademiens Grammatik (SAG, Teleman, Hellberg & Andersson, 1999). Tant’è 
che Eliasson (2010) riporta la denominazione di Svedese Standard Centrale (Central Standard Swedish). 

a b c

Svealand
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Principali divisioni dialettali dello svedese 

Norrländska mål Svedese settentrionale 

Mälardalssvenska, Sveamål, Uppsvenska, Mellansvenska Svedese centrale 

Dalamål, Dalabergslagsmål Svedese di Dala 

Götamål, Västsvenska Svedese occidentale 

Sydsvenska Svedese meridionale 

Götlandska, Gutamål, Gutniska Svedese di Gotland 

Finlandssvenska, Östsvenska Svedese orientale 

Figura 23. Le principali divisioni dialettali dello svedese (traduzione dell’autore su dati di Bruce, 2007, Dahl & Edlund, 2010). 

 

È interessante notare come la suddivisione di queste aree dialettali si basa principalmente su criteri di 
tipo prosodico che includono l’intonazione (con il focus segnalato o meno da un accento tonale separato 
e dalla forma che il contorno intonativo assume intorno ad esso) e la realizzazione dell’accento tonale 
alto (H) o basso (L) della parola lessicale: ciò rende la variazione prosodica piuttosto marcata. Alla 
variazione diatopica contribuiscono inoltre le proporzioni della quantità segmentale nelle sillabe 
accentate (si veda più avanti), che danno vita a tre tipi di realizzazioni e che seguono un andamento 
coerente all’interno diverse regioni. Bisogna comunque considerare anche aspetti strettamente 
segmentali che sì coincidono con alcuni confini amministrativi ma non sono omogeneamente distribuiti 
in maniera tale da far raggruppare i vari dialetti in modo distinto nelle diverse regioni, come invece 
percepito da molti parlanti nativi. 

Lo svedese appartiene al gruppo delle lingue germaniche settentrionali ed è strettamente imparentato 
con il norvegese e il danese. A queste lingue si legano fenomeni fonologici tipici del ceppo di lingue 
germaniche come la tolleranza di gruppi triconsonantici e un ampio sistema vocalico ma esistono 
fenomeni del tutto limitati e peculiari all’area più settentrionale, che non si riscontrano nel resto delle 
lingue germaniche e sulle quali concentriamo la nostra discussione. Tra questi fenomeni vi è quello della 
quantità sillabica, fenomeno che prevede valori costanti nelle sillabe accentate degli enunciati e che è 
dovuto al condizionamento prosodico (cfr. Stress-to-Weight, Prokosch’s law, Venneman, 1988). A 
livello segmentale tale condizione è soddisfatta sia in vocali (V) isolate sia in combinazioni 
V+C(onsonante). Più dettagliatamente, nella sillaba accentata vi è un solo elemento che risulta allungato 
(vocale o consonante), ma non è prevista la simultaneità in entrambi gli elementi: per tali ragioni si dice 
che la quantità segmentale è complementare. Tale distinzione a livello segmentale è pertanto determinata 
dal peso prosodico richiesto sulle sillabe accentate. 

Le vocali e le consonanti del sistema svedese si distinguono quantitativamente e si classificano in due 
varianti, ossia breve e lunga (cfr. Appendice B e C). Per quanto riguarda le vocali, esistono differenze 
qualitative tra le coppie breve/lunga ma solo alcune di esse56 presentano radicali distinzioni di questo 
tipo e più generalmente ad una vocale lunga si contrappone una vocale breve57. Per quanto riguarda le 
consonanti, invece, la distinzione qualitativa è di gran lunga meno evidente. La quantità sillabica delle 
                                                        
56 Più precisamente le vocali /ɑ/, /e/, /ʉ/. 
57 Si noti però la neutralizzazione delle vocali brevi /e/ e /ɛ/. 
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sillabe accentate è foneticamente e fonologicamente ben definita e contiene sempre due more58, ossia è 
bimoraica. A seconda della quantità segmentale si definisce pertanto uno schema combinatorio della 
sillaba accentata così come segue: 

 

 

Figura 24. Le possibili combinazioni in sillaba accentata (indicata con il simbolo σ*) dello svedese. 

 

Da tale schema si evince come una sillaba accentata debba contenere una vocale lunga (Vː) o una 
combinazione di vocale breve e consonante lunga (V + Cː). 

Secondo la posizione di Riad (2014), la quantità è un tratto distintivo nelle consonanti, sebbene si 
possano presentare delle variazioni a livello lessicale e grammaticale, in cui alcune consonanti subiscono 
variazioni (in allungamento o accorciamento) a seconda della sillabazione – quantità che varia tra l’altro 
in dipendenza dalla posizione e spostamento dell’accento. Per quanto riguarda le vocali la quantità è 
predicibile dalle circostanze prosodiche di sillaba accentata e di informazione lessicale e/o posizionale 
sulla quantità della consonante che segue. Pertanto, la complementarietà quantitativa risulta dalla 
lunghezza distintiva nelle consonanti e dal fatto che lo Stress-to-Weight è obbligatorio59. 

Non forniamo una descrizione approfondita del livello segmentale nel nostro lavoro, tuttavia riteniamo 
opportuno ricordare che nello svedese si distinguono 9 coppie di vocali lunghe/brevi e che, a differenza 
di altre lingue germaniche, si mantiene la distinzione qualitativa tra alcune vocali in sillabe non accentate 
(es. [a] vs. [ɛ] in sillabe post-accentate)60. Il sistema consonantico prevede 18 fonemi (cfr. Appendice 
B) che si distinguono qualitativamente – e in gran parte anche quantitativamente nelle loro varianti – in 
consonanti brevi/lunghe, in cui risalta la doppia distinzione tra i fonemi /p, t, k/ e /b, d, ɡ/ che, 
fonologicamente, secondo alcuni studiosi (Beckman et al., 2011) sono piuttosto caratterizzate dai tratti 
sordo/sonoro rispettivamente. Com’è evidente già da questa prima e superficiale analisi, i due sistemi 
fonologici in questione (svedese e italiano) differiscono in maniera sostanziale, suggerendo una serie di 
elementi di potenziale transfer (negativo) in L2: tuttavia non continuiamo nella descrizione a livello 
segmentale in quanto crediamo che per apprendenti avanzati (oggetto del nostro studio) sia piuttosto un 

                                                        
58 Con mora si indica un’unità di suono che determina la quantità di una sillaba e di conseguenza l’accento. 
59 Tali proprietà sillabiche sono evidenti cause di transfer negativo nella pronuncia di molti svedesi in produzioni in inglese (Riad, 

2014). 
60 Forniamo in Appendice il quadro completo dei sistemi vocalico e consonantico svedesi. 

Quantità sillabica

vocale lunga
bimoraica

vocale breve
monomoraica

consonante lunga
monomoraica

consonante breve
non-moraica

σ*

[Vː] [V] [Cː] [C]

[Vː] [V] + [Cː]



35 
 

livello più alto (prosodico) maggiormente determinante nella produzione in L2 e quindi percezione dei 
nativi. 

Di seguito introduciamo dunque elementi melodici tipici del sistema prosodico svedese. Il primo 
elemento da considerare è la parola prosodica (prosodic word)61, che rappresenta un importante punto 
di allineamento delle strutture morfologica e prosodica. Indipendentemente dal modello teorico di 
riferimento in letteratura si definisce ‘parola prosodica’ un’unità più grande della sillaba (o di un piede 
fonologico) che rappresenta il dominio di varie generalizzazioni fonologiche62. La rappresentazione più 
tipica e comune è quella di una relazione tra parola prosodica e altre unità prosodiche con le quali si 
allinea nel costituire una gerarchia più ampia. Seguendo pertanto il modello della Prosodic Hierarchy 
Hypothesis (PHH) (Hall, 1999) (Figura 25) la parola prosodica rappresenta il costituente più in basso 
nella gerarchia e spesso, ma non necessariamente sempre, collide con la parola grammaticale: in questo 
modo si delinea una significativa interazione tra morfologia e fonologia (cfr. Nespor & Vogel, 2007). 

 

La gerarchia prosodica 

Enunciato fonologico (Phonological Utterance, U) 

  

Sintagma intonativo (Intonation Phrase, IP) 

  

Sintagma fonologico (Phonological Phrase, 𝜑) 

  

Parola fonologica (Phonological Word, 𝜔) 

  

Piede (Foot, F) 

  

Sillaba (Syllable, 𝜎) 

Figura 25. Schema adattato dall’autore sull’originale di Nespor & Vogel (2007). 

 

La sillaba e il piede forniscono un’informazione puramente fonologica, laddove il sintagma fonologico, 
il sintagma intonativo e l’enunciato fonologico sono carichi di informazione sintattica e sono costituiti 
da diverse parole grammaticali (cfr. Nespor & Vogel, 2007). Come si può notare, la sillaba costituisce 
il livello più basso della gerarchia prosodica e la definizione di questo costituente permette la descrizione 
di particolari modelli tonali della varietà standard dello svedese. Secondo il modello di Itô & Mester 
(2006, 2007, 2011) la proiezione minima e massima della parola prosodica si presentano così come 
illustrato in Figura 26: 

 

                                                        
61 Indicata in letteratura nelle varianti di p-word o phonological word. 
62 In genere i domini per regole fonologiche, generalizzazioni fonotattiche e vincoli prosodici minimi. 
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La parola prosodica 

𝜔$%& 

 

𝜔' 

 

 𝜔$() 

Figura 26. Schema adattato dall’autore sull’originale di Riad (2014). 

 

Quanto allo svedese il dominio sia per la sillabazione – ma com’è tra l’altro tipico di altre lingue 
germaniche – sia per l’accento si colloca all’interno della parola minima prosodica (minimal prosodic 
word). Se nelle forme semplici e flesse vale l’equipollenza ωmin = ωmax, ossia la forma coincide con una 
singola parola prosodica (Culminativity, cfr. Riad 2014:196), nelle strutture lessicali più complesse, 
come composti e talune forme prefissate, la proiezione massima sarà costituita da più di una parola 
minima prosodica. Ad ogni parola prosodica si assegna una testa: sia la proiezione minima e sia quella 
massima avranno pertanto una testa che se nella prima si manifesta come accento di parola, per la 
seconda si manifesta come accento tonale. Seguendo la schematizzazione di Riad (2014:120) risulta 
come segue: 

 

 

 

 

Figura 27. La distribuzione degli accenti nelle proiezioni minima e massima di parola prosodica (adattato da Riad, 2014). 

 

La parola minima prosodica è il dominio entro cui, tra altri, si definisce e si esprime un tono lessicale 
(lexical tone), un aspetto tonale che è inerente alle radici oppure ai suffissi. Nel caso di questi ultimi, il 
suffisso in sé non reca accento ma si incorpora in una parola minima con un precedente morfema 
accentato, creando una singola sillabazione: all’interno di questo dominio il tono viene assegnato dal 
suffisso atono alla radice. I suffissi flessivi e derivazionali danno luogo a realizzazioni di un accento 
particolare, definito accento 2 (si veda più avanti). Alla realizzazione dell’accento 2 si deve la struttura 
integrata della prominenza intonativa e del tono lessicale, laddove per l’accento 1 è la sola prominenza 
intonativa ad agire. Gli accenti tonali hanno un peso di rilievo nell’intonazione poiché modellano la 
prominenza degli elementi in cui occorrono. L’accento tonale si realizza nel dominio della parola 
prosodica massima, in cui è permesso uno ed un solo accento: si vedano ad esempio più avanti i composti 
in cui appaiono due o più parole minime prosodiche ma mai più di un singolo accento tonale, 
indipendentemente dalla loro lunghezza. 

La parola prosodica massima può coincidere, come detto in precedenza, con la parola minima prosodica, 
oppure può risultare da un raggruppamento di più parole minime (come nei composti) o dall’aggiunta 
di elementi all’unità minima (come nei prefissi). Nella varietà di svedese centrale l’accento dei composti 
regolari è invariabile e assume lo schema dell’accento 2 (più avanti), come l’accento lessicale, ossia il 
tono alto H si allinea con l’accento principale. Tuttavia questo tono si assegna secondo regole 

 testa  

𝜔$%& Accento tonale (accent) 

𝜔$() Accento di parola (stress) 
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prosodiche, quindi successivamente a regole lessicali e fa riferimento al numero di accenti o di parole 
minime prosodiche piuttosto che al costrutto morfologico di ‘composto’ (Riad 2014:127). 
Generalizzando si può dire che le parole contenenti due o più accenti ricevono un tono H post-lessicale 
sulla sillaba principale accentata (accento 2). La prima parte del contorno intonativo (H*) si allinea con 
l’accento primario, mentre la seconda parte (L*H) si allinea con l’ultimo accento. Dalla Figura 28 si 
evince come cambia la relazione tra forme semplici e forme composte: 

 

 

Figura 28. La differente relazione tra accento tonale e forme semplici e composte (adattata da Riad 2014:128) 

 

Dagli esempi riportati si nota come il fatto che esistano diversi accenti comporti la disponibilità di più 
unità tonali, condizione soddisfatta dall’associazione post-lessicale dell’accento 2: l’associazione tonale 
è legata alla proiezione massima prosodica, che può avere anche una certa lunghezza (per quanto 
gestibile). Come si nota, inoltre, l’accento 2 è composto dal tono H* lessicale o post-lessicale e il focus 
intonativo LH. Nell’accento 1 e nell’accento 2 dei composti il focus LH può assumere il valore intonativo 
di L*H, dato che in questi due casi non ci sono disponibili altre unità tonali rilevanti63. Nel caso 
dell’accento 2 semplice il focus fluttua, dato che l’unica unità dotata di accento tonale è assorbita 
dall’accento lessicale 2. 

All’interno della parola prosodica massima di un composto non si presentano prominenze metriche tra 
gli accenti tonali periferici (cfr. Figura 29). Questo comportamento conduce ad una ‘piattezza’ (flatness) 
nella varietà svedese causata dunque dalla mancanza di marcatezza tonale all’interno della struttura 
intonativa interna. 

 

                                                        
63 Essendo l’unico accento nell’accento 1 e l’ultimo accento secondario del composto accento 2. 

2ˈ(sommar) 2ˈ((sommar)ω(ˌlovs)ω(teˌater)ω)ωmin/max ωmax

H*LHL% L*HL%H*

‘estate’ ‘teatro delle vacanze estive’
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Figura 29. La ‘piattezza’ (flatness) intonativa nello svedese centrale nel composto “uppmarksamhetssplittring”, traducibile in italiano 

con ‘divisione dell’attenzione’ (immagine adattata da Riad, 2014:129). 

 

Nel caso di prefissi, la proiezione massima della parola prosodica assume un’altra forma, dovuta ad una 
formazione asimmetrica (dove ωmin ≠ ωmax) e si ha un solo accento, assegnato “post-lessicalmente” 
(Riad, 2014:129), che corrisponde al tipo 1: 

 

𝜔$%& 

 

𝜎                   𝜔$() 

be-              ˈtal-a 

‘pagare’ 

 

È interessante notare come tali prefissi si inseriscano in unità lessicali che, nella forma sciolta, avrebbero 
un accento di tipo 2. Esiste dunque una certa conflittualità tra gli accenti lessicali indotti dai suffissi e 
ciò che sembra essere una proprietà dei prefissi. L’assegnazione dell’accento post-lessicale segue 
pertanto lo schema del tipo: 1 accento lessicale = accento tonale di tipo 1; 2 accenti lessicali = accento 
tonale di tipo 2. L’assegnazione del tipo 1, tra l’altro, si applica a tutte le altre forme atone che 
contengono solo un accento “post-lessicale”. In generale si può dire che, quando proiezione minima e 
massima della parola prosodica non coincidono, l’accento tonale è assegnato da questo principio post-
lessicale. 

 

 

 

ωmax

ωminωminωmin ωmin ωmin
2(ˈupp)(ˌmark)(ˌsam)(ˌhets)(ˌsplittring)
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Piede ritmico e schemi accentuali 

Secondo Riad (2014), data la natura della sillaba accentata invariabilmente bimoraica, il piede ritmico 
occorre solo dove cade l’accento, ovvero una volta per parola minima prosodica: finché ci saranno altre 
prominenze all’interno della parola minima prosodica, esse si considereranno ritmiche piuttosto che 
fonologiche. Pertanto il piede occuperà sempre uno spazio corrispondente alla singola sillaba 
accentata64, che ne diventa dunque la proprietà principale. Conseguentemente parole semplici 
polisillabiche non presentano una piena rappresentazione ritmica. Qualora appaia più di un piede in una 
parola, significa che è presente più di una parola minima prosodica e perciò si innesca la regola del 
composto: si assegna quindi un tono H* al primo accento nella parola, facendolo diventare accento 
primario. Nello svedese centrale, se l’intera struttura è in una posizione focale all’interno dell’enunciato 
allora il resto del contorno L*H65 si associa all’ultimo accento (si veda più avanti). Come 
precedentemente detto, in tali composti le sillabe accentate che si trovano fra quelle marcate tonalmente 
non presentano invece alcuna prominenza. Si veda: 

 

 

Lo schema generale per l’accento in svedese prevede una coincidenza dell’accento fonologico in ogni 
parola minima prosodica. Se due accenti si trovano adiacenti all’interno della parola, il secondo subisce 
una riduzione, assumendo l’accento 2. Se la seconda sillaba di un composto o derivato con suffisso 
accentato contiene una vocale lunga, la qualità (e quantità) della vocale si conserva66, si veda ad esempio 
l’opposizione: 

 

kvarskatt [ˈkvɑːˌʂkat] ‘tassa residuale’ VS. forskat [ˈfɔʂːkat] ‘ricercato’ 

 

Il sistema di accentazione svedese viene determinato per lo più a livello morfologico: è infatti nel lessico 
dove si annida l’informazione necessaria alla determinazione del piede ritmico, sia attraverso quelli che 
vengono definiti dallo studioso come morfemi tonici (tonic morphemes) sia attraverso affissi pretonici e 
postonici67. A tali considerazioni bisogna aggiungere una serie di morfemi prosodicamente non 
specificati che innescano la regola generale dell’accento finale: l’approccio utilizzato da Riad (2014) 
per la determinazione dell’accento è quello di una negoziazione tra l’informazione morfologica e i 
requisiti fonologici (denominati Culminativity e Exhaustive parsing) in cui ‘tutte le sillabe sono 

                                                        
64 Come in tutte le lingue germaniche esistono irregolarità a diversi livelli per quanto riguarda la collocazione dell’accento, alcune delle 

quali dovute a motivi morfologici altre a motivi ancora non del tutto chiariti (Riad, 2014:133). 
65 Definito spesso “tono di prominenza”. 
66 Nel parlato normale, tuttavia, se la vocale è breve la seconda sillaba si neutralizza con la sillaba atona. 
67 Esistono quattro tipi di morfemi che permettono la predizione combinatoria di talune formazioni come ‘ben formate’ rispetto ad altre: 

tali tipi sono detti tonici, pretonici, postonici e prosodicamente non-specificati (prestiti). Nei casi in cui l’accento non fosse allineato, 
la pratica fonologica assegna la prominenza all’estremità destra della parola (General stress rule, ALIGN-R (FT, PRWD), cfr. Riad 
2014:200), in cui comunque un morfema postonico può spostare l’accento alla sillaba precedente sensibilmente alla specificazione 
prosodica lessicale. Tale sistema permette (o no) la combinazione nel sistema svedese dei morfemi di origine germanica e dei prestiti 
romanzi. 

kvälls+tid-ningmag+skjuk-dom
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analizzate nella struttura prosodica’ (Riad, 2014:207) ossia tutte le sillabe devono essere incorporate in 
parole prosodiche che pertanto necessitano di un accento. 

Oltre all’accento fonologico assumono importanza le prominenze ritmiche di catene sillabiche atone 
precedenti l’accento primario: in questi casi la sillaba iniziale è generalmente quella ritmicamente più 
prominente, anche se ciò non accade sempre. Ad esempio esistono alternanze ritmiche degli elementi 
accentati, come nei composti di radici monosillabiche. A ciò bisogna aggiungere una serie di forme che 
oscillano tra l’accento finale primario e quello iniziale primario e si categorizzano in due tipi, a seconda 
di quale accento assume la forma iniziale accentata (per maggiori dettagli si rimanda a Riad 2014:145). 
Inoltre un gruppo di parole appartenenti a prestiti romanzi assume un accento iniziale. Infine un altro 
gruppo di parole assume sì una forma iniziale accentata ma non lo schema accentuale 2 (cfr. Riad, 2014). 

Come già anticipato in più punti, nella sua varietà standard e in gran parte delle sue varietà substandard 
lo svedese prevede un sistema di due accenti tonali di parola, meglio noti come accento 1 e accento 2: 
tali termini si riferiscono all’intero contorno tonale delle parole, ossia incluso l’accento assegnato 
dall’intonazione. Di seguito riportiamo lo schema della distinzione degli accenti tonali (Figura 30): 

 

Accento 1  Accento 2  

ˈand-en   ‘l’anatra’ a ˈande-n   ‘lo spirito’ 

ˈsteg-en   ‘i passi’  ˈstege-n   ‘la scala’ 

ˈsyrak   ‘arrabbiato’ b ˈelak   ‘cattivo’ 

ˈketchup   ‘ketchup’  ˈsenap   ‘senape’ 

   

Figura 30. Lo schema tonale in svedese: esempi adattati da Riad (2014). 

 

Gli esempi in (a) della Figura 30 potrebbero apparire come vere e proprie coppie minime se non per il 
difetto di avere una struttura morfologica differente, poiché le forme con l’accento 1 sono tipiche di 
radici monosillabiche, laddove le forme con l’accento 2 sono tipiche di radici bisillabiche. Gli esempi 
in (b) mostrano invece meglio la distinzione lessicale tra le forme, poiché vengono rappresentate parole 
sì non identiche dal punto di vista segmentale ma costituite da un solo morfema, appartenenti alla stessa 
classe e semanticamente vicine. 

La differente pronuncia dei membri delle coppie in Figura 30 dimostra come ci sia tra di loro una 
distinzione lessicalmente rappresentata, che causa appunto la differenza tonale. Il tono lessicale (o post-
lessicale) dell’accento 2 si deve associare alla sillaba tonica primaria. Nel caso dell’accento 1, non 
essendoci un tono lessicale, i toni accentuali sono forniti dall’intonazione e perciò possono essere 
associati alla sillaba dell’accento primario. Inoltre, l’accento di tipo 2 occorre in parole che possiedono 
una sillaba successiva a quella accentata, laddove l’accento di tipo 1 non ha questa limitazione68. 

L’assegnazione dell’accento 2 avviene in due modi: il primo è attraverso la marca lessicale di morfemi 
con un tono lessicale nella radice o più frequentemente nei suffissi; il secondo attraverso un processo 
prosodico/post-lessicale. Nella varietà standard dello svedese centrale così come in molte altre varietà 

                                                        
68 I monosillabi e le forme con accento finale presentano unicamente l’accento di tipo 1. 
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l’accento 2 è regolare in qualsiasi struttura che contenga due accenti (come i composti e derivati): la 
configurazione è la stessa ma con una differenza nello schema associativo, dovuta alla presenza di più 
di un accento – ad esempio nei composti. 

Spesso gli accenti sono realizzati nel contorno intonativo, ma esistono due livelli di prominenza nei 
quali gli accenti sono realizzati (Bruce, 1977; Heldner, 2001): in questo modo, la presenza di un accento 
su una sillaba significa che una data parola prosodica riceve un certo livello di prominenza. Esistono 
due livelli di prominenza tonale, quella accentata (accented) e quella focalizzata (focused) (Bruce, 
2007), la cui distinzione si realizza ad ogni livello. Pertanto il primo livello di prominenza è definito 
“accento di parola” (word accented) e il secondo “accento del focus” (focus accented), così come 
schematizzato nella Figura 31: 

 

Livello di 
prominenza 

Accento 1 Accento 2 Accento 2 (composti) funzioni 

Accento del focus L*H H*LH H*L*H Focus informativo, contrastivo 

Accento di parola HL* H*L H*L Materiale fornito (post-focus), nuovo 

materiale (non-finale nel sintagma) 

Figura 31. Lo schema dei livelli di prominenza nella varietà standard dello svedese (adattato da Riad, 2014): in grassetto si evidenzia 

il materiale tonale distintivo. 

 

I due accenti tonali possiedono distinte proprietà melodiche e differenti schemi associativi ad entrambi 
i livelli che comportano caratteristiche differenze nel tempo di esecuzione tra le identiche parti intonative 
(si veda Bruce 1977, 2007). Questa differenza dei tempi di elocuzione si ripresenta in quasi tutte le 
varietà dialettali: infatti, sebbene esistano delle variazioni diatopiche, la realizzazione degli accenti 
tonali rimane sostanzialmente stabile lungo la sua distribuzione nel lessico, tant’è che alcune proprietà 
fonologiche di base – ad esempio il punto di allineamento dell’accento primario e il requisito 
dell’accento 2 solo in parole disillabiche – sono infatti condivise tra i dialetti. 

Infine gli accenti tonali forniscono informazioni utili sulla formazione di domini, sia a livello di parola 
prosodica sia a livello di sintagma intonativo. L’accento 2 si allinea solo all’interno della parola minima 
prosodica, e a strutture più complesse si assegna l’accento secondo pratiche prosodiche post-lessicali. 
In questo modo, e conformemente a quanto avviene nei composti, l’accento 2 viene assegnato a strutture 
lessicali che contengono più di un accento, laddove in strutture lessicali che contengono un solo accento 
l’accento post-lessicale che viene assegnato è l’accento 1. 

 

Realizzazioni tonali 

A livello di prominenza del focus le realizzazioni degli accenti si presentano così come negli esempi 
della Figura 32. Come si può notare, i composti presentano due punti di allineamento: sul primo accento, 
ovvero nel punto di allineamento del tono dell’accento 2 (H *), e sull’ultimo accento del composto, in 
corrispondenza del tono di prominenza L*H. Nella varietà dello svedese centrale L* si sposta verso H*, 
provocando quindi un chiaro contorno discendente proprio dopo H*. 
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Figura 32. I contorni tonali a livello di prominenza del focus (immagine adattata da Riad, 2014). 

 

L’opposizione accento 2 (lessicale) Vs. accento 1 (senza specificazione lessicale) si distribuisce 
uniformemente nei vari dialetti, così come i toni centrali obbediscono ad uno schema di alternanza (H 
precede L e viceversa). Inoltre, parte del contorno tonale assume una funzione identica tra i dialetti, tanto 
che i toni cruciali appaiono nello stesso ordine: il tono lessicale (ovvero l’accento 2) si allinea sempre 
alla sillaba primaria accentata. 

Esistono tuttavia delle variazioni nella durata del tono di prominenza rispetto al tono lessicale a sinistra 
e al tono di confine a destra. Altre variazioni riguardano l’estensione dell’allineamento tonale: se nello 
svedese centrale si hanno due toni allineati nei composti, nello svedese meridionale se ne presenta solo 
uno (cfr. Figura 33). 

 

 

Figura 33. La variazione diatopica dei toni lessicali e dei punti di allineamento tonale (rielaborazione grafica da Riad 2014). 

 

 

 

Accento 1 Accento 2 Accento 2 · composti

tono lessicale L in accento 2

tono lessicale H in accento 2

accento 2 nei composti 
(due punti di allineamento)

variazione dell’accento nei composti 
(un punto di allineamento)



43 
 

Intonazione 

Gli studi sull’intonazione dello svedese sono ancora incompleti per poter dare una descrizione esaustiva, 
anche se negli ultimi anni hanno conosciuto una sostanziale accelerazione, con una particolare 
attenzione verso la varietà centrale, ossia quella standard. 

In generale possiamo affermare che il sistema intonativo risente della presenza dell’accento di parola 
visto nello schema in Figura 31. Sebbene il sistema accentuale possa sembrare (anche percettivamente) 
limitativo in considerazione dello spazio di variazione prosodica, recenti studi (tra altri: Hansson, 2003; 
Roll, 2006; Ambrazaitis, 2009; Myrberg, 2010) dimostrano che in realtà si è abbastanza lontani da una 
completa comprensione del fenomeno. 

Possiamo ricordare sostanzialmente che gli accenti 1 e 2 forniscono un fortissimo contributo 
all’informazione intonativa: i due livelli di prominenza visti in precedenza69, ossia accento di parola 
(word accent, WA) e accento focale (focus accent, FA) corrispondono rispettivamente alla testa della 
massima parola prosodica e alla testa del sintagma intonativo. I due livelli si distinguono dai cambi nella 
forma del contenuto melodico. Tali accenti si allineano solo e unicamente a sillabe accentate e 
presentano proprietà distinte ad entrambi i livelli. 

In particolare l’accento 2 è (intonativamente) più ricco in gran parte dei casi e nella maggior parte delle 
varietà substandard. A livello focale, la natura privativa della distinzione dei due accenti è 
particolarmente evidente, in quanto l’accento 2 possiede un tono iniziale (H) che assume precedenza 
nell’allineamento (cfr. Figura 34). A livello di accento di parola, l’informazione melodica è più simile 
anche se il timing (allineamento temporale) è differente (Bruce, 1977): nell’accento 1 il gruppo tonale 
discendente HL precede il punto di allineamento con un tono H; nell’accento 2 il tono comprovante 
l’esclusività è sempre H, che in tutti i casi precede nell’allineamento altri toni seguenti. 

L’accento focale è assegnato (quasi obbligatoriamente) alla parola più a destra di un costituente 
informativo così come nei casi di topicalizzazione contrastiva. In aggiunta ai fattori di distribuzione 
dell’accento focale determinati da struttura informativa e sintattica, bisogna considerare anche 
variazioni individuali come stile, velocità d’eloquio e preferenze personali. 

 

 

Figura 34. La diversa realizzazione dei due accenti al livello di focus sull’oggetto della domanda: “Che cosa ha fatto (lei) ieri?” 

(adattato da Riad 2014:255) 

 

                                                        
69 Denominati da Myrberg “livello di prominenza 1” e “livello di prominenza 2” (2010). 

Accento 1 Accento 2
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Nello svedese centrale esistono tuttavia dei contorni intonativi iniziali che caratterizzano l’estremità 
sinistra dei sintagmi intonativi, riprendendo lo schema della parola accentata, e che sono stati definiti 
accenti di inizializzazione70 (Initiality accent, IA) (Myrberg, 2010), in Figura 35. Tuttavia, sebbene del 
tutto simili all’accento focale, gli accenti di inizializzazione hanno una funzione differente poiché non 
dipendono dalla struttura dell’informazione, bensì da una base esplicativa puramente prosodica che 
segnala l’inizio del sintagma intonativo, nel quale ha appunto il proprio dominio. 

 

 

Figura 35. L’accento di inizializzazione a sinistra del costituente intonativo (da Myrberg 2010:54). 

 

L’accento di parola (word accent, WA) rappresenta, come detto, il livello di prominenza minore marcato 
intonativamente, e si interpone ad un livello intermedio tra accento semplice (che ha primariamente 
correlati non-tonali) e accento focale71, caratterizzando per default qualsiasi elemento non marcato 
dall’accento focale così come qualsiasi elemento dato e non topicalizzato (unfocused given material)72. 

Una particolare e prominente realizzazione intonativa dell’accento focale è costituita dalla formazione 
del plateau (Plateau formation), in cui l’ultimo tono (H) del contorno (L*H/H*LH) forma appunto un 
piano stabilizzato coerentemente con l’accento di parola successivo (HL*/H*L) (cfr. Figura 36). 

 

 

Figura 36. La particolare realizzazione intonativa del plateau, che in questo esempio si estende lungo diverse parole non accentate 

(unaccented) (immagine riadattata da Riad 2014:265). 

                                                        
70 Traduzione degli autori. 
71 Sebbene la gran parte delle parole accentate (stressed) contengano un accento di parola (accented), esistono delle eccezioni che sono 

etichettate come deaccented. In questa categoria rientrano: verbi (e più spesso ausiliari); elementi precedenti avverbi, preposizioni, 
nomi in sintagmi lessicalizzati; verbi frasali; aggettivi e pronomi in posizione attributiva. 

72 Esistono casi in cui l’accento di parola marca anche elementi topicalizzati (pre- e post-nucleari): è il caso speciale del focus di seconda 
occorrenza (Second occurrence focus, SOF) (cfr. Riad 2014:263). 

Formazione plateau
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Confini intonativi 

Il sintagma intonativo si conclude spesso con un contorno L%, direttamente dopo un accento focale, 
come nella topicalizzazione stretta (cfr. §3.1.2). Tuttavia, per non creare contrasti tra accento di 
inizializzazione e accento focale, spesso il primo è seguito sempre da un’interpolazione verso un tono H 

(realizzata in un plateau o in un’assimilazione tonale), mentre il secondo può essere seguito da un 
plateau o da un contorno di confine. Il contorno L% è generalmente molto regolare in gran parte di tipi 
di enunciati, comprese le domande, mentre H% può indicare un contorno di continuazione e talvolta 
alcuni tipi di domanda (cfr. Figura 37). 

 

 

Figura 37. I contorni intonativi per la domanda polare “Hai visto qualche segno?” (a sinistra) e quella Wh- “Allora cosa significa 

tutto questo in svedese semplice?” (a destra) (immagini e traduzioni adattate dall’autore da Riad 2014:266). 

 

  

Domanda Wh-Domanda polare
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4 Percezione e L2 
 

4.1 Cenni sul sistema percettivo 
A differenza della produzione, il processo di decodifica della percezione presenta delle caratteristiche e 
dei meccanismi che possono essere analizzati solo “internamente” e che comprendono livelli sia 
sensoriali/neurologici sia psicologici. Inoltre, tali meccanismi hanno una natura profondamente diversa 
da quella dei processi produttivi su tutti i livelli e negli ultimi anni hanno via via ricevuto sempre più 
attenzione gli studi riguardanti la percezione uditiva che il parlante ha della propria voce e la 
propriocezione, ossia la percezione che il parlante ha sul movimento articolatorio durante la propria 
percezione (Albano Leoni & Maturi, 2012). 

Il dibattito scientifico maturato negli ultimi decenni ha interessato anche un aspetto che diventa un 
elemento chiave nella nostra ricerca, ossia il ruolo non solo delle caratteristiche fisiche del segnale 
acustico ma anche delle pre-conoscenze (linguistiche, culturali, pragmatiche, co- e contestuali, ecc.) 
dell’ascoltatore necessarie all’interpretazione e alla previsione del messaggio in una data situazione 
comunicativa (Albano Leoni & Maturi, 2012). 

Il meccanismo percettivo è un processo estremamente complesso. Qui limitiamo e sintetizziamo 
l’esposizione dei dettagli anatomici e fisiologici del processo, evidenziando solamente i punti cardine 
per la comprensione. Quanto all’anatomia facciamo riferimento alle varie parti rappresentate in Figura 
38.  

 

 

Figura 38. L'anatomia del sistema uditivo umano (da Treccani.it). 

 

In riferimento alla fisiologia diamo una schematizzazione del fenomeno percettivo in Figura 39. Come 
osservabile, i primi cinque stadi del processo di percezione del segnale avvengono nelle tre parti 
(esterna, media e interna) che formano l’organo dell’orecchio e rappresentano la fase periferica del 
processo. Il sesto e ultimo stadio avviene invece internamente e include le rappresentazioni mentali e la 
conseguente interpretazione del messaggio ricevuto: a questo stadio del processo si attribuisce il nome 
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di fase centrale. Nella fase periferica del processo assume un ruolo chiave l’organo del Corti, il vero e 
proprio responsabile della trasformazione del segnale (ormai già) meccanico in impulso nervoso. 

 

 

Figura 39. Schematizzazione lineare del processo percettivo di un segnale acustico. 

 

Senza dare dettagli sulla complessa fisiologia del processo, ci pare importante segnalare alcuni punti del 
fenomeno uditivo. Le vibrazioni che si propagano internamente alla coclea (cfr. Figura 38) producono 
delle oscillazioni di diversa ampiezza e stimolano punti differenti nella membrana basilare, al di sotto 
dell’organo del Corti. In altre parole, a seconda della frequenza del segnale si può prevedere la zona di 
stimolazione e reazione della membrana e allo stesso modo si può procedere inversamente risalendo 
dalla reazione della membrana alla frequenza del segnale ricevuto: questo è il fenomeno della 
tonotopicità ed è rappresentato in Figura 40. Nel caso dei segnali complessi, le diverse formanti 
stimolano i diversi punti della coclea in corrispondenza delle frequenze proprie e proporzionalmente 
alle rispettive ampiezze (Albano Leoni & Maturi, 2012:140). 
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Figura 40. Il fenomeno della tonotopicità. 

 

In pratica le estremità nervose sono stimolate e generano reazioni in maniera speculare al segnale 
acustico e alle proprie caratteristiche fisiche. Da qui il segnale viene infine trasmesso in forma di impulso 
bioelettrico al nervo acustico e infine alla corteccia uditiva. 

Le stimolazioni acustiche arrivano da entrambi i padiglioni auricolari, incrociandosi ripetutamente, per 
far sì che l’informazione arrivi ai due emisferi cerebrale in maniera simultanea. In modo identico alla 
rappresentazione dello stimolo lungo le pareti cocleari, il segnale viene rappresentato lungo diverse aree 
neuronali che corrispondono alle diverse frequenze: queste aree sono ordinate dalle frequenze più alte 
alle più basse e conservano dunque la tonotopicità (Albano Leoni & Maturi, 2012). 

Le relazioni tra dimensioni acustiche e psicologiche del suono, oggetto di studio della psicoacustica, 
stabiliscono che il limite inferiore del campo di udibilità di un orecchio umano sia dato dalla soglia 
dell’udito, la cui intensità varia in dipendenza dalla frequenza del suono (il minimo è 3.500 Hz, con 
intensità fino –4 dB), laddove il limite superiore (soglia del dolore) sia costante al variare delle 
frequenze, con un valore di circa 140 dB. Il campo di udibilità si presenta sotto forma di continuum 
acustico in frequenza come in intensità e la soglia differenziale rappresenta il minimo differenziale tra 
due suoni percepibile all’orecchio umano. Per l’intensità la soglia differenziale è compresa tra 0,5 e 1 
dB e qualitativamente di ha una migliore capacità di discernimento tra due suoni simili nella soglia tra 
20-100 dB e 1.000-3.000 Hz. In riferimento alla frequenza, la soglia differenziale è invece calcolata in 
percentuale (tra 0,1% e 0,2%) poiché il rapporto è più significativamente determinante rispetto alla 
differenza tra i valori e può variare anche sostanzialmente al variare di frequenza, intensità e durata del 
segnale (Albano Leoni & Maturi, 2012). 

Percettivamente l’analisi acustica compiuta dall’orecchio umano è realizzata su bande di filtri (bande 
critiche) variabili a seconda della larghezza di banda: pertanto quando il suono è percepito a frequenze 
basse agiranno dei filtri a banda stretta che si allargano man mano che le frequenze del suono percepito 
aumentano: tale comportamento determina l’abilità di percepire piccole variazioni in bassa (ma non in 
alta) frequenza. 

Per descrivere il fenomeno che determina una differente sensazione di percezione del dato acustico ai 
differenti livelli di intensità, nel campo della piscoacustica sono state elaborate delle unità di misura. In 
base all’intensità, sebbene i suoni presentino dei valori acustici oggettivi di intensità sonora e di 
frequenza, la sensazione di suoni diversi restituisce in realtà effetti simili sull’udito, con un andamento 
che determina appunto delle curve, ovvero le curve di isofonia (Figura 41a). Queste curve uniscono i 
vari punti in cui il suono è percepito come simile, in altre parole definiscono il livello di sensazione 
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sonora (misurato in phon). Mentre il rapporto tra sensazione sonora e frequenza del suono definisce 
l’unità di misura mel73 (cfr. Figura 41b). 

 

 

Figura 41. a) Le curve di isofonia e i livelli di sensazione sonora simile; b) relazione frequenza-sensazione di altezza 

 

La differente percezione di altezza è segnalata dall’ottava, data dalla distanza tra due frequenze in cui 
la frequenza maggiore è di valore doppio di quella minore. In questa distanza si delineano 12 semitoni, 
con variazione di frequenza tra di loro del 6%74. Tuttavia queste scale fanno riferimento a toni semplici 
e costanti: i suoni linguistici sono infatti costituiti da una complessa variabilità e aperiodicità. A riguardo 
sono state ideate delle scale ad hoc, come il bark per le frequenze udibili e una versione complessificata 
della scala in semitoni per la variazione della f0 (Albano Leoni & Maturi, 2012). 

Nel campo della percezione dei suoni linguistici gli studiosi si avvalgono di strumenti investigativi quali 
varie forme di test percettivi: ad esempio test di discriminazione, che hanno l’obiettivo di valutare 
l’abilità dell’ascoltatore nell’individuare le differenze di suoni diversi e quindi permettono di stabilire 
anche soglie di discernimento tra suoni simili; altro tipo di test sono quelli di identificazione, che hanno 
lo scopo di classificare i suoni secondo le valutazioni dell’ascoltatore lungo uno stimolo continuativo 
che varia, permettendo quindi di stabilire i limiti percettivi medi tra un fono e l’altro (Albano Leoni & 
Maturi, 2012:150). In tali tipi di test è consuetudine utilizzare stimoli creati ad hoc nei laboratori 
fonetici. 

 

 

 

                                                        
73 Convenzionalmente un suono di 1.000 Hz e 40 dB presenta un valore di 1.000 mel. 
74 Un valore quindi relativo alla frequenza di riferimento. 
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4.2 Panorama teorico della percezione linguistica 
La complessità del fenomeno della percezione è tale che non si è ancora raggiunta una descrizione 
soddisfacente dal punto di vista teorico. I vari modelli che si sono affermati negli ultimi decenni si 
inseriscono in due principali filoni d’orientamento scientifico: quello delle teorie passive e quello delle 
teorie attive75. 

Le teorie passive assegnano appunto un ruolo passivo dell’ascoltatore, il quale si limiterebbe ad una 
decodifica del segnale acustico, ricco in sé di tutta l’informazione necessaria all’interpretazione del 
messaggio, senza apportare alcun tipo di mediazione. Tra le principali posizioni teoriche appartenenti a 
questo filone, troviamo la teoria acustica (Fant, 1960) che assume come concetto di base quello del 
tratto distintivo. Le caratteristiche fisiche del segnale (tratti) sono dunque cariche dell’informazione 
utile al ricevente per ricostruire dapprima i segmenti e poi via via gli altri costituenti fino alle frasi: 
tipicamente è un processo bottom-up, dal livello unitario più basso fino al livello più alto, processo che 
si rende ancor più evidente nel passaggio dalla fase periferica a quella centrale (quest’ultima appunto 
passiva). Le teorie che fanno capo a questo filone considerano dunque i processi di produzione e 
percezione come distinti e inversi (Albano Leoni & Maturi, 2012). 

Le teorie attive, di contro, assumono l’ascoltatore come un agente attivo nell’interpretazione del 
messaggio attraverso il confronto tra segnale acustico ricevuto e le caratteristiche acustiche memorizzate 
attraverso l’esperienza, apportando perciò un fondamentale contributo di mediazione. Tra le teorie che 
più hanno ricevuto consensi vi sono la teoria motoria (Liberman, 1967, 1988 e 1996) e l’Analysis-by-
Synthesis (Halle & Stevens, 1962). A differenza della posizione delle teorie precedenti, la teoria motoria 
considera l’esistenza di un legame molto forte tra percezione e produzione nel locutore: il 
riconoscimento del segnale avverrebbe infatti nel momento in cui le caratteristiche acustiche del 
messaggio vengono confrontate con le caratteristiche articolatorie da assumere per poter produrre tale 
segnale. La conseguente ricostruzione dei gesti articolatori permetterebbe dunque il riconoscimento del 
messaggio. Punto cardine di questa teoria è l’assenza di invarianza acustica: i segnali acusticamente 
diversi ma prodotti dagli stessi comandi neuromotori del sistema centrale possono essere disambiguati 
solo dopo il confronto tra il segnale percepito e i comandi necessari alla riproduzione dello stesso. 
L’invarianza pertanto è da associare agli schemi neuromotori e non acustici del segnale. Tale 
procedimento è evidentemente di natura opposta a quello visto per la teoria motoria e pertanto assume 
una natura di tipo top-down. Della stessa natura, il modello Analysis-by-Synthesis prevede diversi livelli 
di analisi: uno iniziale uditivo sul segnale per l’individuazione della sequenza fonica; un secondo in cui 
vengono setacciate le sequenze foniche immagazzinate che potrebbero essere associate al segnale 
percepito; infine ad un livello linguistico viene selezionata la sequenza fonica più adeguata a quella udita 
nel segnale (Albano Leoni & Maturi, 2012). 

Nella percezione del parlato continuo avvengono fenomeni ben diversi da quelli del parlato controllato, 
canonicamente usato per i test percettivi: ipoarticolazione, maggiore velocità d’eloquio, fenomeni di 
coarticolazione, caduta di tratti o foni interi sono alcuni dei fenomeni che rendono il processo 
estremamente complesso anche dal punto di vista descrittivo. Dal punto di vista percettivo, ciò che 
permette la perfetta intelligibilità del parlato continuo è il rispetto delle attese (foniche) da parte 
dell’ascoltatore sulla base di quanto conosce già dall’interazione in corso: in altre parole, l’ascoltatore 
non fa altro che verificare le proprie attese sulla base delle sequenze ricevute rispetto a quanto previsto 

                                                        
75 Ci si riferisce spesso ai due filoni teorici anche con i termini rispettivamente di teorie non-mediate e teorie mediate. 
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dai modelli fonici interiorizzati. In questo senso assumono un ruolo fondamentale ritmo e prosodia 
nell’interpretazione del parlato continuo (Albano Leoni & Maturi, 2012). 

 

4.3 Variazione della percezione e percezione di L2 
Nel processo di elaborazione del segnale bisogna considerare anche le strategie individuali adottate dagli 
ascoltatori. In un lavoro interessante di Cangemi et al. (2015) si mostra infatti come uno stesso parlante 
sia percepito in modo diverso, o meglio in modo più o meno intellegibile rispetto alla media a seconda 
dell’ascoltatore. Attraverso una serie di task percettivi, gli autori documentano una sensibilità 
dell’ascoltatore alle strategie produttive relative a particolari parlanti, rispecchiata nella relazione tra i 
risultati migliori nel test di percezione da parte dell’ascoltatore ed elementi di robustezza fonetica nelle 
produzioni del parlante. Inoltre si documenta una certa variabilità negli ascoltatori nella decodifica dei 
contrasti intonativi a seconda del parlante, rispecchiata nella diversa identificazione delle strutture di 
focalizzazione realizzate dai parlanti. Pertanto Cangemi et al. ipotizzano un’interazione tra le strategie 
specifiche individuali sia in fase di produzione sia in fase di percezione. 

L’adattamento percettivo rispetto alla variazione del parlante è stata oggetto di studio anche in altri 
lavori, come in quello di Eisner (2015), in cui si stabilisce come l’abilità di adattamento dell’ascoltatore 
sia infatti essenziale per una comprensione efficace. All’apprendimento di questo adattamento 
l’ascoltatore è guidato da una serie di fattori, tra i quali si annoverano in letteratura il contenuto 
linguistico dell’enunciato o indizi sul viso del parlante relativamente all’articolazione e, una volta 
acquisite, le proprietà percettive di un determinato parlante vengono poi riutilizzate per successivi 
incontri. La plasticità della mappatura delle proprietà acustiche in categorie percettive definisce pertanto 
l’abilità dell’ascoltatore nell’adattarsi rapidamente alle caratteristiche individuali del parlante. La 
posizione di Eisner è pertanto a favore di un sistema in cui tali tendenze di adattamento ricettivo si 
integrino in processi di tipo bottom-up (cfr. §4.2) in relazione alle proprietà del segnale. 

Ancora nel filone di studi riguardanti le variazioni individuali della percezione si inserisce il lavoro 
interessantissimo di Smith (2015). Sulla base del modello della Polysystemic Speech Perception 
(Hawkins and Smith, 2001; Hawkins, 2003, 2010), l’autrice sostiene come l’ascoltatore possa 
apprendere dalle realizzazioni specifiche di un parlante qualsiasi tipo di struttura linguistica, da elementi 
fonetici a strutture prosodiche, fino a interi turni conversazionali. La variazione all’interno delle 
produzioni di un parlante include fattori di vario tipo (stati fisici ed emotivi, contesto fisico 
dell’interazione, compito svolto, vincoli strutturali della conversazione e aspetti intersoggettivi) così 
come dipendenza da diverse variabili (sesso, genere, età, personalità, variazione regionale, status socio-
economico, ecc.), pertanto la comprensione dello spazio percettivo del locutore include sia la variazione 
interna del parlante sia le caratteristiche in gruppi di parlanti che condividono caratteristiche sociali e 
personali simili. 

Negli studi inerenti la percezione in L2 è interessante a nostro avviso ricordare il lavoro di Torregrossa 
(2015), in cui produzione e percezione sono concepiti come processi autonomi. L’autore parte dal 
panorama scientifico di cui già abbiamo dato sguardo precedentemente, riguardo all’interferenza dei 
tratti fonetici e prosodici della L1 che conferiscono il cosiddetto ‘accento straniero’ difficilmente 
eliminabile nel parlato in L2, e ponendo la questione se l’imprecisione sia dovuta piuttosto ad una 
carenza percettiva della L2. Verso tale ipotesi si inserisce Flege (1993) in cui l’accuratezza nella 
produzione è in relazione con l’adeguatezza della rappresentazione mentale dei suoni, compatibilmente 
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con quanto sostenuto da Best (1995), in cui l’aspetto percettivo e produttivo sono considerati 
appartenenti al medesimo dominio cognitivo. 

Quanto alla prosodia e più specificatamente all’acquisizione di interrogative e dichiarative in L2 si 
delineano due teorie. Da un lato si inserisce la teoria universalista (cfr. Bolinger, 1978; Gussenhoven - 
Chen, 2012; Ohala, 1983) in cui il contorno intonativo (ascendente vs discendente) e la funzione 
(modalità interrogativa vs dichiarativa) rappresentano un universale linguistico, per cui non esiste 
acquisizione quanto piuttosto un’associazione dei profili sia nella percezione sia nella produzione. 
Dall’altro si inserisce la teoria lessicalista (cfr. Lieberman, 1975), in cui esiste un lessico intonativo 
specifico per ogni lingua e pertanto esiste un processo di acquisizione. L’autore attraverso una serie di 
test sulle interrogative polari in inglese L2, dimostra come i due processi, quello produttivo e percettivo, 
indichino una netta autonomia cognitiva e le cui rappresentazioni articolatorie vs acustiche non possono 
essere riducibili l’una all’altra: dai suoi dati si presume infatti che gli errori nel test percettivo siano da 
ascrivere ad una prematura insensibilità degli apprendenti ai contorni intonativi della L2. 

Oltre alla variazione individuale della percezione e alla discussione sulla questione scientifica se i 
processi di produzione e percezione siano inerenti a medesime configurazioni cognitive, bisogna 
ricordare che l’interferenza da parte della L1 non avviene solo nella produzione dell’apprendente, come 
abbiamo avuto modo di vedere già nel capitolo introduttivo e in quello relativo alla produzione 
prosodica. Infatti Chini (2015) ci ricorda che già dagli studi di De Bot (1986) si è potuto constatare che 
l’interferenza avviene anche a livello percettivo. Inoltre, Munro & Derwing (1995) hanno indicato come 
interferenze a livello prosodico più di quelle a livello fonetico-fonologico siano state determinanti per 
un giudizio percettivo (negativo) di comprensione e di accettabilità da parte di parlanti nativi. Oltre a 
elementi di carattere produttivo, tra le cause di difficoltà Rasier & Hiligsmann (2007) annoverano anche 
elementi riguardanti la percezione “di significati linguistici e paralinguistici sulla base di indizi 
prosodici” (in Chini, 2015:11). 

A riguardo, nello studio di Cheang & Pell (2013) riguardo la codifica prosodica del sarcasmo in inglese 
e cantonese è emerso come ascoltatori nativi abbiano percepito accuratamente produzioni native ma 
meno quelle non-native: il test somministrato prevedeva l’identificazione della maniera in cui 
l’enunciato veniva pronunciato su un set di quattro opzioni possibili (sarcastico, sincero, neutrale o 
umoristico). La difficoltà di codifica e focalizzazione prosodica del sarcasmo in L2 emerge anche nel 
lavoro di Chen & De Jong (2015) sull’inglese L2 di nederlandesofoni, particolarmente evidente nella 
percezione di apprendenti non avanzati: in questo caso i nativi (di entrambe le lingue) giudicavano 
conversazioni telefoniche simulate tra apprendenti e nativi. Tra gli studi in italiano L2 ricordiamo i 
lavori di Maffia, Vitale et al., De Meo & Xu e Avesani et al. tutti inclusi nella raccolta curata da Chini 
(2015). In maniera più specifica lo studio Maffia si concentra sull’acquisizione della codificazione 
intonativa e ritmica dell’italiano L2 in apprendenti senegalesi provenienti da due tipologie di scuole 
(coraniche e francesi), il cui compito era quello dell’imitazione elicitata di tre atti linguistici (asserzioni, 
domande e ordini), ossia la riproduzione immediata di modelli di enunciati non appena ascoltati: nello 
studio è quindi seguita un’analisi acustica delle produzioni effettuate. I risultati mostrano come gli 
apprendenti con maggiore familiarità con attività didattiche di ripetizione e memorizzazione (scuole 
coraniche) appaino avvantaggiati nello sviluppo della competenza ritmica e prosodica in confronto agli 
altri abituati ad una didattica imperniata su attività di tipo letterario. 

Vitale et al. studiano entrambe inglese e italiano come L2, concentrandosi sull’atto linguistico della 
richiesta: ad un’attività di parlato letto di un dialogo, è quindi seguito un test percettivo da parte di nativi 
delle rispettive lingue riguardo l’andamento intonativo. Lo scopo maggiore delle autrici è quello di 
fondere nell’Indice di Comparazione Prosodica (ICP) i valori dei vari indici prosodici (in questo caso 
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relativi all’intonazione interrogativa), in modo tale da poter effettuare una misurazione globale delle 
divergenze rispetto al modello nativo: i risultati mostrano come gli apprendenti di inglese L2 si 
avvicinino al modello di riferimento per le domande aperte e alternative ma meno rispetto alle domande 
chiuse. In De Meo & Xu le lingue seconde sono invece cinese e italiano e l’atto linguistico studiato è la 
menzogna in apprendenti avanzati (livello C1 del CEFR): in questo caso si è proceduto ad un 
interessante metodo per la nostra ricerca: infatti si è condotta un’intervista in cui i partecipanti non erano 
a conoscenza del reale obiettivo scientifico e inoltre lo schema ripetuto nelle varie registrazioni ha 
permesso di ottenere una serie di testi confrontabili pur mantenendo il carattere di produzioni spontanee. 
Infine, chi intervistava aveva il compito di giudicare l’efficacia comunicativa e persuasiva di tutti i 
partecipanti su una scala di tre punti. 

Il lavoro di Avesani et al. 2015 si concentra invece sull’interazione tra prosodia e informazione nelle 
produzioni in italiano L2 da parte di tedescofoni e di tedesco L2 da parte di italofoni e, più 
specificatamente, sulla codificazione dello statuto informativo nuovo, dato e contrastivo. In questo caso 
si è svolto un gioco-dialogo in coppia in cui si elicitavano conversazioni semi-spontanee basate su una 
situazione in cui lo statuto pragmatico di un Aggettivo e di un Sostantivo veniva sistematicamente 
cambiato all’interno dello stesso sintagma nominale. I risultati mostrano i già citati fenomeni di transfer 
più evidenti negli apprendenti italofoni che non deaccentano elementi dati (a differenza dei nativi 
tedescofoni) mentre per gli apprendenti tedescofoni si registra una maggiore efficacia, conferendo in 
questo modo maggiore evidenza del concetto di marcatezza (Eckmann, 1977). 

In ultima analisi, citiamo il lavoro di D’Imperio et al. (2014) in cui il target scientifico non è più la 
lingua L2, bensì la variazione all’interno del sistema dell’italiano, di cui abbiamo già ampiamente 
discusso nel §3.2.1. In questo caso ci sembra interessante osservare il metodo in cui si sono adottati i 
compiti di riferimento (baseline) rispetto a produzioni elicitate nella propria varietà di italiano nativa e 
di imitazione (imitation) di un enunciato pronunciato in un dialetto “non familiare” (senza esplicitare 
quale). Lo scopo dello studio era quello di testare l’ipotesi di un cambio repentino dell’allineamento 
tonale nell’imitazione del contorno prosodico di una varietà d’italiano differente, esattamente come 
succederebbe con qualsiasi altro elemento fonetico: i risultati mostrano infatti modificazioni sui diversi 
livelli sia fonetico che prosodico. 

Gli studi sulla percezione di italiano L2 appena visti contribuiscono alla nostra ricerca, fornendo 
importanti spunti metodologici per l’indagine sociolinguistica svolta e che prendono corpo dapprima 
nel capitolo §5 successivo attraverso le nostre domande e ipotesi di ricerca e successivamente nei 
capitoli §6 del metodo e §7 dei risultati. 
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5 Scopo e ipotesi di ricerca 
Questo studio si concentra sulla percezione di produzione orale elicitata di una specifica tipologia di 
apprendenti, vale a dire adulti nativi svedesi con un’alta competenza in italiano e nel contesto di 
apprendimento dell’Università di Stoccolma. Le ipotesi di ricerca si basano principalmente sulle 
indicazioni trovate in Greco, Pauletto e Bardel (in preparazione). Nello studio citato si è valutata la 
produzione orale di apprendenti svedesi avanzati – facenti parte del corpus Interita (Bardel, 2004), cfr. 
§6 – da parte di nativi italiani nelle varietà di Treviso e Lecce. Il test qualitativo, composto da spezzoni 
di interazioni semi-spontanee registrate, ha mostrato curiosamente delle valutazioni abbastanza 
discordanti tra i nativi italiani: infatti, se da un lato alcuni apprendenti svedesi sono stati valutati come 
nativi con accento regionale, parallelamente dall’altro alcuni nativi italiani (facenti parte del gruppo di 
controllo) sono stati giudicati invece come parlanti con “accento straniero”. 

La scelta di tali apprendenti per il test di giudizio percettivo si è basata su una precedente valutazione 
“informale” e personale delle registrazioni: a livello di ascolto globale, infatti, la maggior parte dei 
soggetti svedesi non presentava particolari elementi segmentali o di altra natura (sintattica, morfologica, 
ecc.) che potessero fornire un’indicazione della reale provenienza o per lo meno facessero dubitare sulla 
natura della pronuncia. 

I risultati raccolti nello studio sopracitato hanno suggerito anche domande sul reale sistema fonologico 
di riferimento dei valutatori nativi italiani, che potrebbe ricondursi ad una gamma di possibilità 
oscillante tra l’italiano standard, l’italiano regionale e un terzo sistema non nativo qui imprecisabile ma 
associabile a lingue straniere studiate o con cui si è venuto a contatto. La varietà quindi del sistema 
fonologico di riferimento per la valutazione percettiva di un parlante italiano da categorizzare come 
nativo o non-nativo ha giocato un ruolo assolutamente determinante. Oltretutto, lo studio di Greco et al. 
(in preparazione), principalmente orientato verso finalità di tipo qualitativo e quindi privo di analisi 
quantitativa a livello fonetico o fonologico, non chiarisce se la percezione sia frutto di valutazioni 
dell’ascoltatore di tipo segmentale o soprasegmentale.  

Il nostro studio vuole pertanto estendere lo stesso test valutativo ad altre varietà di italiano, includendo 
non solo la varietà nord-orientale (Treviso) e meridionale estrema (Lecce) ma anche quella meridionale 
(Chieti) e quella centrale (Rieti), vicina alla varietà romana, ed ottenere dunque una visione più ampia 
del panorama percettivo di italiano semi-spontaneo L2. Il motivo di tale decisione risiede nella necessità 
di poter confermare/smentire le valutazioni ottenute nei due gruppi di nativi precedenti e quindi 
corroborare le domande che seguono: 

- la percezione di tali apprendenti presenti in Greco et al. presenta una simile variazione di giudizi anche 
nelle varietà centrale e meridionale dell’italiano regionale? La nostra ipotesi è quella che la percezione 
nelle altre due varietà di ascoltatori nativi segua parametri prosodici e psico-acustici dei sistemi 
fonologici di riferimento, quindi italiano regionale o altre varietà sub-standard, e pertanto mostri 
altrettanti risultati discordanti lungo l'asse di variazione diatopica. 

- in che percentuale gli apprendenti sono giudicati non come stranieri e dunque presentano un livello di 
accettabilità da parte di nativi? La nostra ipotesi è che la stessa variazione dell’italiano permetta un grado 
di accettabilità elevato e dunque il modello standard non è il solo modello di riferimento in chiave 
didattica in L2. 
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6 Metodo 
Il nostro studio è organizzato metodologicamente in un unico momento di raccolta dei dati di tipo 
qualitativo a cui seguono calcoli statistici sulla rappresentatività e significatività delle tendenze e 
variazioni del dato stesso. Come già anticipato nel capitolo precedente, abbiamo deciso di seguire il 
medesimo test di valutazione percettiva presente in Greco et al. (in preparazione) per esplorare il grado 
di accettabilità di produzioni in L2 da parte di apprendenti avanzati secondo i giudizi percettivi di nativi. 

Abbiamo anche già detto che nelle produzioni degli apprendenti studiati, e in particolar modo negli 
spezzoni selezionati, non erano palesi elementi a livello segmentale che smascherassero produzioni non-
native: in Greco et al. (in preparazione) alcuni apprendenti sono stati valutati come nativi laddove 
locutori nativi sono stati curiosamente associati ad un “accento straniero”. Alla luce di queste indicazioni 
abbiamo dunque deciso di sottoporre il medesimo questionario a ulteriori nativi italiani, ampliando il 
raggio dell’analisi sulla variazione diatopica della percezione e includendo in questo modo la varietà 
centrale e quella meridionale dell’italiano, oltre a quelle nord-orientale e meridionale estrema già 
affrontate dallo studio precedente. 

Prima di procedere alla descrizione della procedura della ricerca, ci sembra importante premettere alcune 
limitazioni e atipicità del nostro lavoro. Innanzitutto una grande limitazione è dettata dal fatto che non 
siamo in possesso di produzioni in L1 degli apprendenti: come si vedrà nel paragrafo successivo il 
corpus di produzioni è stato creato all’interno di un progetto (cfr. Progetto InterIta, Bardel, 2004) in cui 
mancano registrazioni degli stessi apprendenti nella lingua materna e ciò ha impedito la realizzazione di 
analisi incrociate sulla percezione in L1. 

Inoltre, dato lo spazio ristretto di questo lavoro, non conduciamo analisi acustiche sulle produzioni, 
nonostante il focus investigativo presupponga fenomeni a livello prosodico. Naturalmente un’analisi 
acustica darebbe una visione più completa e oggettiva delle differenze prosodiche tra parlanti. A titolo 
d’esempio in diversi lavori sulle produzioni e l’analisi prosodica in L2 (cfr. Pellegrino et al. 2014; De 
Marco et al. 2014) sono stati approfonditi diversi parametri: le curve intonative; le differenze negli 
intervalli della f0 (pitch range); differenza tra i valori massimi e minimi della f0 in semitoni (ST)76  (o 
range tonale, RT); la velocità di articolazione (VdA)77; la velocità d’eloquio (VdE)78, in quanto può 
costituire indice oggettivo di differenza tra i tipi di frase rapportati appunto al tempo d’eloquio79; 

                                                        
76 Generalmente si adotta la normalizzazione in semitoni dei valori in Hz per eliminare le differenze dipendenti dalle diverse 

conformazioni anatomiche dei parlanti (cfr. Pellegrino et al. 2014). 
77 Corrispondente al rapporto sill/s, vale a dire tra il numero delle sillabe e la durata delle catene foniche. 
78 Corrispondente al rapporto sill/s, vale a dire tra il numero delle sillabe realizzate e il tempo impiegato a produrle. 
79 In De Marco et al. (2014) nel confronto della velocità di eloquio (VdE) tra nativi e non nativi è emersa una differenza che ha coinvolto 

diversi indici prosodici (ritmo, distribuzione della durata dell’accento lessicale, distribuzione delle prominenze, modulazione tonale e 
configurazione dei contorni intonativi e disfluenza). La pronuncia quindi è risultata essere più lenta negli apprendenti coinvolgendo 
entrambi i piani segmentale e soprasegmentale, interessando quindi elementi come coesione prosodica, pausazione ed articolazione. 
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percentuali di silenzio e disfluenze; la fluenza80; la frequenza in percentuale dei contorni tonali81 nucleari. 
Rimandiamo pertanto un’analisi di questo tipo ad un lavoro di più ampio respiro, sebbene non 
disponiamo di produzioni in L1 degli stessi apprendenti per poter effettuare calcoli in prospettiva 
contrastiva. 

Infine, oltre alle limitazioni appena ricordate, vogliamo aggiungere un elemento di atipicità del nostro 
lavoro. Come abbiamo anche visto nel §4.3, la prassi metodologica per studi di questo tipo vuole che le 
registrazioni e la raccolta di produzioni avvengano generalmente in ambienti preparati (come ad esempio 
il laboratorio linguistico) e sotto forma di dato elicitato, creato ad hoc: conversazioni telefoniche 
simulate, imitazioni elicitate, parlato letto, gioco a mo’ di dialogo, lettura di dialoghi, baseline task sono 
solo alcune delle metodologie adottate nel panorama scientifico. Il motivo della riproduzione di un 
parlato strutturato in questo modo risiede nella creazione di produzioni comparabili e analizzabili, 
eliminando variabili che renderebbero i dati suscettibili di variazione e quindi inutilizzabili. Tuttavia 
ribadiamo che il nostro interesse si rivolge piuttosto alla produzione e percezione di parlato spontaneo, 
nella forma che più si avvicini ad un dialogo naturale: il dato naturalistico è infatti ciò che rappresenta 
la realtà ma che è anche il meno studiato, data appunto la complessità intrinseca dell’oggetto di ricerca. 
In tal senso i dati a nostra disposizione rappresentano una raccolta di parlato sì elicitato ma nella forma 
di intervista e/o di argomentazioni, senza la riproduzione di un testo precedentemente elaborato, e 
pertanto si possono considerare come produzioni spontanee. A sostegno di ciò, ricordiamo che il lavoro 
di De Meo & Xu (2015) (cfr. §4.3) ha un carattere simile al nostro lavoro, in cui le argomentazioni di 
apprendenti avanzati seguono sì uno schema prestabilito di intervista (generando quindi testi 
comparabili), ma le produzioni rimangono spontanee. Nel lavoro di De Meo & Xu si è poi proceduto 
all’analisi acustica di catene foniche, numero di sillabe, durata delle pause silenti e piene, valori di f0 e 
tempo di reazione silente/pieno tra la fine della domanda e l’inizio della risposta, e al calcolo degli indici 
prosodici di VdA, VdE, fluenza, percentuale di pause piene e vuote, e range tonale: tali calcoli sono 
stati condotti sia nelle produzioni di L2 sia in quelle di L1 degli informanti. Alla luce di quanto detto, 
con la consapevolezza delle limitazioni e dell’atipicità, esponiamo nei paragrafi che seguono i dati e la 
procedura adottata nella nostra ricerca. 

 

6.1 Dati 
 

6.1.1 Il corpus Interita 

La composizione dei dati utilizzati per la realizzazione del questionario e delle analisi acustiche si basa 
su materiale proveniente dal corpus Interita (Bardel, 2004; Bardel, Gudmundson & Lindqvist 2012), già 
preso in considerazione nell’ambito di uno studio sull’acquisizione della morfologia in italiano L2 (cfr. 

                                                        
80 Corrispondente al rapporto sill/CF, vale a dire tra il numero delle sillabe e il numero di catene foniche. È attestato in letteratura che 

la fluenza nella produzione sia un valore influenzato da diversi livelli (dalla variazione diafasica alla variazione motivata da 
componenti emotive nel parlante) (cfr. De Marco et al. 2014). La velocità di esecuzione per quanto riguarda l’italiano sembra attestarsi 
sul ritmo di 6 sillabe/secondo ma, complessivamente, con un’alta variazione nel parlato spontaneo sul piano della dimensione diafasica 
(Pettorino & Giannini 2005). Nelle produzioni dei non nativi, invece, gli indici pertinenti la fluenza sembrano avere dei valori più 
bassi, tuttavia con un progresso della VdE proporzionale al grado di progresso della competenza e al tempo di esposizione nella L2 
(cfr. De Marco et al. 2014). 

81 Configurazioni tonali annotate in ToBIt (De Marco et al. 2014). 
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Gudmundson, 2012). Concepito all’interno del dipartimento di Studi romanzi e classici e sviluppato 
successivamente nel dipartimento di Didattica delle lingue dell’Università di Stoccolma, il corpus è 
costituito da registrazioni effettuate tra il 2001 e il 2015 e realizzate con l’intento di una ricerca 
longitudinale sull’acquisizione dell’italiano da parte di apprendenti svedesi. La struttura del corpus 
include registrazioni sui vari livelli di competenza linguistica: principianti, intermedi/intermedi-avanzati 
e avanzati, oltre al gruppo di controllo di nativi, costituito da studenti Erasmus. 

Per alcune delle registrazioni facenti parte del corpus sono state effettuate seguendo lo schema di 
interviste guidate tra apprendente e intervistatore (nativo italiano) con task di retelling: la medesima 
formula è stata ripetuta nei diversi momenti di registrazione – in media tre punti di raccolta dati, avvenuti 
durante il corso degli studi, fornendo pertanto un’ottima visione dello sviluppo diacronico 
dell’apprendimento linguistico. Questo tipo di registrazione è stato adottato per i livelli principianti (20 
partecipanti), intermedi (24), nativi (10) e per una parte del livello avanzati (8). Per il resto del gruppo 
degli avanzati (18 registrazioni), di nostro diretto interesse, si aggiungono inoltre dialoghi e interazioni 
semi-spontanee con un tema prefissato e a schema d’interazione variabile: queste sono distribuite 
uniformemente in dialoghi di gruppo, in cui si distinguono task diadici e multiparty, in cui due o più 
partecipanti sono oggetto di studio. Il totale del corpus Interita per i tre livelli di competenza e il gruppo 
di controllo comprende circa 200 registrazioni. 

Le interazioni sono state registrate in formato di alta qualità82, utilizzando diversi software nel corso 
degli anni 2001-2015 e diversi microfoni professionali per registrazioni in ambienti non acusticamente 
isolati. Tra i software, Adobe Audition è stato utilizzato nel periodo 2013-2015 sia per le registrazioni 
dei principianti sia per varie operazioni di editing dell’intero corpus. Come detto, le registrazioni sono 
state realizzate in diversi locali dell’università che, sebbene non abbiano assicurato un totale isolamento 
acustico da rumori di fondo e rumori casuali esterni, tuttavia hanno avuto luogo in ambienti in cui erano 
presenti solo i partecipanti e offrono una buona qualità sonora. Quanto alle trascrizioni delle interazioni, 
si è utilizzato il software CLAN e il protocollo di trascrizione CHAT (MacWhinney, 2000 e 2017). La 
ragione per la scelta di tale corpus in una ricerca di questo tipo risiede nel fatto che, nonostante le 
produzioni dei partecipanti siano sollecitate da un intervistatore o da un tema di discussione, tali 
registrazioni forniscono comunque un alto grado di interazioni semi-spontanee (quindi non 
completamente elicitate nel caso degli avanzati) e soprattutto rappresentano dei materiali altamente 
omogenei nella loro natura e per questo opportunamente confrontabili. 

 

6.2 Procedura 
Il nostro studio consiste pertanto di un’investigazione qualitativa che riutilizza le registrazioni di 
apprendenti avanzati svedesi già presenti nel questionario di Greco et al. (id.). La ragione per la 
valutazione del grado di competenza della pronuncia negli apprendenti svedesi risiede nel fatto che ad 
un primo ed intuitivo ascolto alcuni degli apprendenti hanno ingannato il giudizio degli autori, 
suggerendo pertanto un altissimo livello di competenza in italiano. 

In particolare, nella costruzione del questionario si è proceduti alla selezione di 10 apprendenti svedesi 
sulla base di giudizi percettivi preliminari sulla loro produzione orale in L2. In generale i frammenti 
selezionati includono produzioni neutrali, ossia prive di elementi di riconoscimento di una diversa L1, 

                                                        
82 Si sono utilizzati i formati audio .wav e in parte .mp3 (con campionamento a 48 kHz, 32 bit, 192 Kbps). 
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e rappresentano pertanto esempi di alto livello di competenza. In maggiori dettagli innanzi tutto si è 
prestata attenzione all’assenza di riferimenti espliciti da parte del parlante a situazioni/luoghi/nomi che 
rimandassero o potessero far supporre indicazioni geo-logistiche di riferimento per l’origine e/o la 
provenienza. 

Oltre alla neutralità informativa, si è prestata attenzione anche al livello linguistico delle produzioni: in 
questo caso si sono scartate produzioni che contenessero elementi che nei diversi livelli d’analisi 
(morfologico, sintattico e fonetico) potessero chiaramente mostrare o indicare marcatamente tratti non 
pertinenti al sistema dell’italiano. A livello prosodico, infine, per poter dare congruità ai dati e possibilità 
di confronto, il tipo di enunciato scelto rispetta un andamento tipicamente assertivo83. 

In tal modo, dal corpus InterIta sono stati scremati 10 spezzoni di enunciati prodotti dagli apprendenti 
avanzati svedesi a cui se ne sono aggiunti altrettanti da 10 nativi italiani per la creazione del gruppo di 
controllo. La durata degli spezzoni rientra nell’ordine di circa 20-30 secondi. Ottenuta quindi una lista 
di 20 produzioni divise equamente tra nativi e non-nativi, tali selezioni sono state quindi inserite nel 
questionario percettivo consegnato ai nativi per il giudizio sul livello di competenza. Il questionario 
ottenuto ha pertanto la struttura di un sondaggio a risposta multipla, sistemato in una lista casuale di 
produzioni e con una possibilità di scelta fra tre possibili risposte. 

 

6.3 Questionario percettivo 
Il questionario valutativo si presenta in linea con i metodi di ricerca di risposta elicitata adottati in 
acquisizione di L2 (cfr. Gass & Mackey, 2011) e, come detto, è composto sia da enunciati prodotti dagli 
apprendenti di livello avanzato presenti nel corpus InterIta sia da parlanti nativi costituenti un gruppo di 
controllo. Il questionario ha un formato elettronico che ha garantito estrema flessibilità in termini sia di 
proponimento (sia attraverso un computer portatile sia attraverso un tablet) sia portabilità (un unico 
dispositivo). Il modello del questionario è costruito su un foglio elettronico del software Numbers (un 
equivalente di Excel, per dispositivi Apple). Per assicurare un certo margine di isolamento acustico 
durante gli ascolti, abbiamo fornito delle cuffie professionali dotate di sistema hardware di cancellazione 
di rumori esterni84. 

I 20 ascolti selezionati e sistemati nel foglio elettronico di valutazione appaiono finalmente sistemati 
così come mostriamo in Appendice (A). Qui di seguito (Figura 26) mostriamo l’interfaccia mostrata 
all’informante per il singolo ascolto di uno degli enunciati proposti. Come si può notare nella griglia, il 
valutatore visualizza, a partire da sinistra, il file audio (nel formato audio .mp385), accessibile con una 
semplice selezione del cursore. Alla sezione centrale corrisponde la griglia di valutazione percettiva, in 

                                                        
83 Tuttavia potrebbe essere interessante cercare nel corpus produzioni in linea con lo studio di De Marco et al. (2014) in cui sono state 

considerate anche le intonazioni di domande polari ed escamative –wh: in tale investigazione, specie nelle esclamative, è stato rilevato 
un dislivello tonale nelle produzioni dei non nativi tale da caratterizzare la percezione di tali produzioni come “straniere”. In italiano, 
infatti, la melodia di una domanda polare è sottoposta ad un’alta variabilità diatopica e diafasica (cfr. Savino, 2012; Gili Fivela et al., 
2015). 

84 Nello specifico le cuffie Bose QuietComfort® 25 Acoustic Noise Cancelling. 
85 La scelta di tale formato per gli ascolti cade sul presupposto di conferire fluidità al test da sottoporre, in quanto un elevato peso del 

file Excel – che contenga diversi file audio – potrebbe causare un rallentamento generale dell’esecuzione. In ogni caso ciò non 
compromette la bontà dell’ascolto in quanto i file originali sono stati realizzati in alta qualità (.wav) e quelli derivati (.mp3) hanno 
frequenza di campionamento di 48 kHz a 32 bit e qualità audio di 192 Kbps. 
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cui compaiono 3 possibili risposte in quest’ordine: (a) italiano con accento romano; (b) italiano con altro 
accento; (c) italiano con accento straniero. 

 

 
Audio Lingua/Accento  

 italiano con accento romano ☐	

 italiano con altro accento ☐ 
 italiano con accento straniero ☐ 

 

Figura 42. L’interfaccia grafica del questionario elettronico per ognuno degli enunciati proposti. 

 

Come abbiamo anticipato il punto (a) indica una varietà (quella romana) dell’italiano. Il motivo di tale 
scelta risiede in ragionamenti di carattere sociolinguistico. Da un lato il romano si può considerare 
sociolinguisticamente marcato sebbene, dall’altro, rappresenti spesso la varietà modello di 
(neo)standard nei media di comunicazione. Dal punto di vista della diffusione degli usi orali i media 
sono sempre più spesso specchio dell’italiano corrente medio, denso per quanto riguarda elementi e tratti 
di una pronuncia non propriamente standard. Inoltre, a molte tra le fonti mediatiche si associa spesso un 
certo prestigio culturale e sociale che legittima molti dei tratti proposti e, in alcuni casi, li candida a vere 
e proprie forme normative del neostandard86. Nel caso del romano e più in generale del tratto 
mediano/centro-italiano, questo modello di italiano ha una certa prestigio per il motivo di essere una 
varietà parlata da “nativi” mediaticamente influenti (come giornalisti, politici, artisti, ecc.) originari della 
capitale ma anche da chi si è trasferito e ha dovuto affrontare un ambito sociolinguistico «caratterizzato 
da un parlato di tipo colto romano e centro italiano» (Maturi, 2014:120). 

Il questionario, come detto, è stato già proposto a 29 nativi di due varietà di italiano in Greco et al. (id.): 
16 nativi appartenenti alla varietà settentrionale orientale (Treviso)87 e 13 appartenenti a quella estrema 
meridionale (Lecce)88. In questo lavoro abbiamo voluto estendere il test anche alle varietà centrale 
(Rieti) con 10 partecipanti e meridionale (Chieti) con 14 partecipanti. La procedura ha previsto il 
medesimo iter: ascoltato l’enunciato una sola ed una sola volta, i partecipanti hanno potuto scegliere 
una risposta (la più pertinente a livello percettivo) fra quelle proposte. 

Nella nostra analisi abbiamo implementato un’organizzazione in tabelle e grafici dei giudizi ottenuti nei 
quattro punti di raccolta dati. A ciò è seguita una serie di analisi statistici che includono: il calcolo 
dell’errore standard della media dei giudizi per ognuno degli ascolti; la deviazione standard della media 
nel gruppo di valutatori per ogni città; una serie di test 𝑧 delle proporzioni nel confronto a coppie per 
città; test del 𝜒, per il calcolo della significatività della variabile “città” per ogni ascolto. Pertanto nei 
due capitoli che seguono mostriamo i risultati del questionario e infine la discussione. 

 

                                                        
86 Si rimanda ai lavori di Berruto (2015) e Grassi et al. (2007) per una descrizione approfondita delle varietà. 
87 Raccolta dei dati condotta dal collega Franco Pauletto. 
88 Raccolta dei dati condotta dall’autore. 
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7 Risultati 
Presentiamo in questo capitolo i risultati della nostra ricerca e più precisamente i dati sul questionario 
percettivo somministrato nelle località di Rieti e Chieti e, allo stesso modo, offriamo un rimando ai 
precedenti risultati ottenuti presso Treviso e Lecce (cfr. Greco et al., id.). 

7.1 Risultati secondo le varietà di Treviso e di 
Lecce 

 

Treviso 

Nel test condotto a Treviso hanno partecipato 16 informanti (7 di sesso femminile, 9 di sesso maschile, 
età media M=40,5). La tabella 1 mostra i risultati globali per le 20 registrazioni proposte: evidenziamo 
con la sigla “NN” i 10 ascolti corrispondenti alle produzioni target dei non-nativi. Da questi risultati 
globali risulta evidente un dato, che definiremo successivamente con maggiore precisione, ossia quello 
che solo un 28% delle valutazioni globali siano state indirizzate verso una pronuncia straniera, quando 
già sappiamo che la metà degli ascolti appartiene a produzioni non-native. Come è evidente dal grafico 
relativo alla tabella, il resto delle percentuali si distribuisce nelle altre due risposte possibili (accento 
romano 20% e altro accento 52%). Curiosamente tre nativi hanno ricevuto alcuni giudizi di parlanti 
stranieri: 8 dei giudizi a favore di un accento straniero sono stati attribuiti infatti a parlanti nativi, di cui 
il solo ascolto 13 ne ha raccolti più della metà. 

 
Treviso romano altro straniero 

ascolto 1 · NN 0 0 16 
ascolto 2 6 10 0 
ascolto 3 2 14 0 
ascolto 4 3 13 0 
ascolto 5 0 15 1 
ascolto 6 · NN 1 6 9 
ascolto 7 16 0 0 
ascolto 8 · NN 2 11 3 
ascolto 9 · NN 0 14 2 
ascolto 10 · NN 0 10 6 
ascolto 11 13 3 0 
ascolto 12 · NN 0 3 13 
ascolto 13 0 11 5 
ascolto 14 8 8 0 
ascolto 15 · NN 0 3 13 
ascolto 16 0 14 2 
ascolto 17 · NN 3 4 9 
ascolto 18 · NN 4 10 2 
ascolto 19 · NN 1 8 7 
ascolto 20 6 10 0 
TOT 65 167 88 

Tabella 1. Le valutazioni globali nel test percettivo condotto a Treviso. 

 

Se osserviamo i dati riguardanti l’accuratezza delle risposte limitatamente alle produzioni non-native 
(Tabella 2), nella globalità dei risultati solo la metà (50%) dei giudizi è stata associata correttamente ad 

romano altro straniero

ascolto 1 · NN 0 0 16

ascolto 2 6 10 0

ascolto 3 2 14 0

ascolto 4 3 13 0

ascolto 5 0 15 1

ascolto 6 · NN 1 6 9

ascolto 7 16 0 0

ascolto 8 · NN 2 11 3

ascolto 9 · NN 0 14 2

ascolto 10 · NN 0 10 6

ascolto 11 13 3 0

ascolto 12 · NN 0 3 13

ascolto 13 0 11 5

ascolto 14 8 8 0

ascolto 15 · NN 0 3 13

ascolto 16 0 14 2

ascolto 17 · NN 3 4 9

ascolto 18 · NN 4 10 2

ascolto 19 · NN 1 8 7

ascolto 20 6 10 0

TOT 65 167 88
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un parlante non-nativo. In maggiori dettagli si può osservare come ben 5 produzioni – relative agli 
ascolti 8, 9, 10, 18 e 19 – non hanno raggiunto la metà dei consensi percettivi, anzi in tre casi (8, 9, 18) 
i parlanti target hanno raggiunto un abbondante porzione di giudizi a favore di accento nativo. Un solo 
ascolto (1) è stato giudicato unanimemente (e quindi correttamente) come produzione di parlante non-
nativo. Osservando ancora la tabella, possiamo aggiungere che nella distribuzione dei giudizi a favore 
di un accento nativo ha prevalso un accento non romano (86%) nei cinque casi di incertezza (ascolti 6, 
8, 17, 18 e 19), a parte l’ascolto 17 che sembra risultare ambiguo sotto questo punto di vista.  

 
Treviso 

italiano straniero 
romano altro   accuratezza 

ascolto 1 · NN 0 0 0 16 1,00 
ascolto 6 · NN 1 6 7 9 0,56 
ascolto 8 · NN 2 11 13 3 0,19 
ascolto 9 · NN 0 14 14 2 0,13 
ascolto 10 · NN 0 10 10 6 0,38 
ascolto 12 · NN 0 3 3 13 0,81 
ascolto 15 · NN 0 3 3 13 0,81 
ascolto 17 · NN 3 4 7 9 0,56 
ascolto 18 · NN 4 10 14 2 0,13 
ascolto 19 · NN 1 8 9 7 0,44 
 11 69 80 80 0,50 

Tabella 2. I risultati per gli ascolti relativi ai non-nativi e la relativa accuratezza nell’inchiesta a Treviso. 

 

Analogamente, ci sembra interessante osservare cosa è accaduto per i giudizi sul gruppo dei nativi. Dalla 
Tabella 3 è evidente che nella quasi totalità dei casi i nativi sono stati “intercettati” in maniera corretta. 
Tuttavia risultano casi in cui anche parlanti nativi hanno ricevuto consensi a favore di un accento non 
madrelingua, e più precisamente gli ascolti 5, 13 e 16: in maniera sorprendente nel caso dell’ascolto 13 
il parlante nativo ha ricevuto per ben 5 volte un giudizio di accento straniero. Un altro dato da segnalare 
è la distribuzione dei giudizi di accento italiano con un 36% globale a favore di un accento di Roma che, 
curiosamente, è distribuito sì nei vari ascolti ma non risulta negli ascolti visti pocanzi, ossia in quelli 
relativi a giudizi di accento straniero. 

 
Treviso 

italiano 
straniero 

romano altro  
ascolto 2 6 10 16 0 
ascolto 3 2 14 16 0 
ascolto 4 3 13 16 0 
ascolto 5 0 15 15 1 
ascolto 7 16 0 16 0 
ascolto 11 13 3 16 0 
ascolto 13 0 11 11 5 
ascolto 14 8 8 16 0 
ascolto 16 0 14 14 2 
ascolto 20 6 10 16 0 
 54 98 152 8 

Tabella 3. I risultati per gli ascolti dei nativi nell’inchiesta a Treviso. 

 

 

 

 

Chieti
italiano

straniero
romano altro

ascolto 2 1 13 14 0

ascolto 3 0 14 14 0

ascolto 4 1 12 13 1
ascolto 5 0 12 12 2
ascolto 7 11 3 14 0

ascolto 11 11 3 14 0

ascolto 13 0 13 13 1
ascolto 14 5 9 14 0

ascolto 16 0 12 12 2
ascolto 20 4 10 14 0

33 101 134 6

Rieti
italiano

straniero
romano altro

ascolto 2 0 8 8 2
ascolto 3 0 10 10 0

ascolto 4 0 9 9 1
ascolto 5 0 9 9 1
ascolto 7 9 1 10 0

ascolto 11 9 1 10 0

ascolto 13 1 7 8 2
ascolto 14 2 8 10 0

ascolto 16 0 7 7 3
ascolto 20 3 6 9 1

24 66 90 10

Lecce
italiano

straniero
romano altro

ascolto 2 1 12 13 0

ascolto 3 0 13 13 0

ascolto 4 0 10 10 3
ascolto 5 1 12 13 0

ascolto 7 13 0 13 0

ascolto 11 8 5 13 0

ascolto 13 0 13 13 0

ascolto 14 2 11 13 0

ascolto 16 0 13 13 0

ascolto 20 2 11 13 0

27 100 127 3

Treviso
italiano

straniero
romano altro

ascolto 2 6 10 16 0

ascolto 3 2 14 16 0

ascolto 4 3 13 16 0

ascolto 5 0 15 15 1
ascolto 7 16 0 16 0

ascolto 11 13 3 16 0

ascolto 13 0 11 11 5
ascolto 14 8 8 16 0

ascolto 16 0 14 14 2
ascolto 20 6 10 16 0

54 98 152 8
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Lecce 

L’indagine di Lecce è stata condotta su 13 partecipanti (2 di sesso femminile, 11 di sesso maschile, con 
età media M=35,1) e possiamo anticipare che ha mostrato risultati diversi da quelli riguardanti Treviso. 
Sebbene apparentemente la percentuale dei giudizi globali (27%) si avvicini alla proporzione dei risultati 
precedenti, in realtà osservando attentamente la Tabella 4 si può notare come i giudizi siano distribuiti 
in maniera diversa. In quest’analisi preliminare del dato di Lecce risalta innanzi tutto il dato riguardante 
un solo parlante nativo (ascolto n°4) che è stato giudicato (e per tre volte) come non madrelingua, 
pertanto il resto delle produzioni dei nativi sono state etichettate (correttamente) come native. 

 
Lecce romano altro straniero 

ascolto 1 · NN 0 2 11 
ascolto 2 1 12 0 
ascolto 3 0 13 0 
ascolto 4 0 10 3 
ascolto 5 1 12 0 
ascolto 6 · NN 1 7 5 
ascolto 7 13 0 0 
ascolto 8 · NN 0 7 6 
ascolto 9 · NN 0 10 3 
ascolto 10 · NN 0 9 4 
ascolto 11 8 5 0 
ascolto 12 · NN 0 0 13 
ascolto 13 0 13 0 
ascolto 14 2 11 0 
ascolto 15 · NN 0 4 9 
ascolto 16 0 13 0 
ascolto 17 · NN 2 8 3 
ascolto 18 · NN 0 5 8 
ascolto 19 · NN 0 7 6 
ascolto 20 2 11 0 
TOT 30 159 71 

Tabella 4. Le valutazioni globali nel test percettivo condotto a Lecce. 

 

Osservando di conseguenza i risultati sull’accuratezza nei giudizi sui parlanti-target (Tabella 5), si può 
notare come è l’ascolto 12 ad avere l’unanimità di consensi, diversamente da Treviso, in cui invece 
raggiunge una proporzione dell’81%. Tuttavia, in maniera simile l’ascolto 1 raggiunge comunque un 
consenso elevato ma non unanime (85%). Di nuovo, a Lecce il numero di apprendenti che hanno 
raggiunto alte percentuali di giudizio a favore di accento nativo (a partire da circa il 70%) è di 3 (n°9, 
n°10 e n°17), come a Treviso ma solo uno coincide (n°9). Infine la distribuzione dei giudizi come nativi 
con accento diverso da quello di Roma aumenta in percentuale arrivando al 95% ed è aggiudicata a solo 
due degli ascolti (contro i cinque di Treviso). 

 

 

 

 

 

 

 

romano altro straniero
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ascolto 4 0 10 3
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ascolto 8 · NN 0 7 6
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ascolto 10 · NN 0 9 4

ascolto 11 8 5 0
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ascolto 15 · NN 0 4 9
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TOT 30 159 71

ASCOLTO 1

27%

61%

12%

romano altro straniero

ASCOLTO 2 ASCOLTO 3 ASCOLTO 4 ASCOLTO 5

ASCOLTO 6 ASCOLTO 7 ASCOLTO 8 ASCOLTO 9 ASCOLTO 10

ASCOLTO 11 ASCOLTO 12 ASCOLTO 13 ASCOLTO 14 ASCOLTO 15

ASCOLTO 16 ASCOLTO 17 ASCOLTO 18 ASCOLTO 19 ASCOLTO 20

�1



63 
 

Lecce 
italiano straniero 

romano altro   accuratezza 
ascolto 1 · NN 0 2 2 11 0,85 
ascolto 6 · NN 1 7 8 5 0,38 
ascolto 8 · NN 0 7 7 6 0,46 
ascolto 9 · NN 0 10 10 3 0,23 
ascolto 10 · NN 0 9 9 4 0,31 
ascolto 12 · NN 0 0 0 13 1,00 
ascolto 15 · NN 0 4 4 9 0,69 
ascolto 17 · NN 2 8 10 3 0,23 
ascolto 18 · NN 0 5 5 8 0,62 
ascolto 19 · NN 0 7 7 6 0,46 
 3 59 62 68 0,52 

Tabella 5. I risultati per gli ascolti relativi ai non-nativi e la relativa accuratezza nell’inchiesta a Lecce. 

 

L’ultima Tabella (6) per i risultati raccolti a Lecce è inerente ai nativi e indica, come già anticipato, che 
un solo parlante madrelingua ha ricevuto giudizi di accento straniero (ascolto n°4), che tra l’altro non 
coincide con Treviso. Anche in questo gruppo, come in quello dei non-nativi, la distribuzione dei giudizi 
per un accento italiano ma diverso da quello di Roma aumenta fino al 79% – diversamente a Treviso si 
attesta al 64%: tuttavia, l’ascolto 7 anche qui riceve l’unanimità dei giudizi come parlante nativo con 
accento di Roma. 

 
Lecce 

italiano 
straniero 

romano altro  
ascolto 2 1 12 13 0 
ascolto 3 0 13 13 0 
ascolto 4 0 10 10 3 
ascolto 5 1 12 13 0 
ascolto 7 13 0 13 0 
ascolto 11 8 5 13 0 
ascolto 13 0 13 13 0 
ascolto 14 2 11 13 0 
ascolto 16 0 13 13 0 
ascolto 20 2 11 13 0 
 27 100 127 3 

Tabella 6. I risultati per gli ascolti dei nativi nell’inchiesta a Lecce. 

 

È evidente da questi primi dati ottenuti nel lavoro di Greco et al. (in preparazione) come la percezione 
dei parlanti sia differente nelle due località analizzate e per alcuni degli ascolti ci siano differenze 
sostanziali. All’interno del dato riguardante i giudizi sui parlanti-target, la distribuzione sembra variare 
non solo per i singoli individui ma anche più in generale per gli apprendenti che sono stati correttamente 
individuati. Tuttavia ci sono dati che sembrano accomunare le valutazioni nelle due varietà dei valutatori 
nativi. Il primo dato è quello riguardante la percentuale globale di accuratezza: solo la metà dei giudizi 
degli intervistati è stata correttamente assegnata ai parlanti non-nativi (rispettivamente Treviso 50% e 
Lecce 52%); il secondo riguarda i giudizi con un grado più alto di accuratezza che coinvolgono gli 
ascolti 1 (in proporzione 100% e 85%), 12 (81% e 100%) e 15 (81% e 69%) in entrambi i questionari. 

Sulla base di queste confortanti considerazioni riguardanti i dati raccolti nello studio precedente, 
proponiamo di seguito i nuovi dati raccolti per la nostra ricerca, basati sullo stesso questionario 
percettivo, su un numero di partecipanti ed una età media simile al test appena analizzato. 

Chieti
italiano

straniero
romano altro

ascolto 2 1 13 14 0

ascolto 3 0 14 14 0

ascolto 4 1 12 13 1
ascolto 5 0 12 12 2
ascolto 7 11 3 14 0

ascolto 11 11 3 14 0

ascolto 13 0 13 13 1
ascolto 14 5 9 14 0

ascolto 16 0 12 12 2
ascolto 20 4 10 14 0

33 101 134 6

Rieti
italiano

straniero
romano altro

ascolto 2 0 8 8 2
ascolto 3 0 10 10 0

ascolto 4 0 9 9 1
ascolto 5 0 9 9 1
ascolto 7 9 1 10 0

ascolto 11 9 1 10 0

ascolto 13 1 7 8 2
ascolto 14 2 8 10 0

ascolto 16 0 7 7 3
ascolto 20 3 6 9 1

24 66 90 10

Lecce
italiano

straniero
romano altro

ascolto 2 1 12 13 0

ascolto 3 0 13 13 0

ascolto 4 0 10 10 3
ascolto 5 1 12 13 0

ascolto 7 13 0 13 0

ascolto 11 8 5 13 0

ascolto 13 0 13 13 0

ascolto 14 2 11 13 0

ascolto 16 0 13 13 0

ascolto 20 2 11 13 0

27 100 127 3

Treviso
italiano

straniero
romano altro

ascolto 2 6 10 16 0

ascolto 3 2 14 16 0

ascolto 4 3 13 16 0

ascolto 5 0 15 15 1
ascolto 7 16 0 16 0

ascolto 11 13 3 16 0

ascolto 13 0 11 11 5
ascolto 14 8 8 16 0

ascolto 16 0 14 14 2
ascolto 20 6 10 16 0

54 98 152 8
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7.2 Risultati dell’indagine nel Centro Italia  
 

Chieti 

A Chieti l’indagine percettiva è stata condotta su 14 ascoltatori nativi (5 di sesso femminile, 9 di sesso 
maschile, età media M=32,6). In Tabella 7 si possono osservare i risultati globali dei giudizi. Iniziamo 
indicando il dato globale del 32% delle valutazioni a favore di un accento straniero, di cui il 6% è andato 
a nativi stessi italiani, distribuito su 4 parlanti. 

 
Chieti romano altro straniero 

ascolto 1 · NN 0 1 13 
ascolto 2 1 13 0 
ascolto 3 0 14 0 
ascolto 4 1 12 1 
ascolto 5 0 12 2 
ascolto 6 · NN 0 3 11 
ascolto 7  11 3 0 
ascolto 8 · NN 0 8 6 
ascolto 9 · NN 0 12 2 
ascolto 10 · NN 0 5 9 
ascolto 11 11 3 0 
ascolto 12 · NN 0 1 13 
ascolto 13 0 13 1 
ascolto 14 5 9 0 
ascolto 15 · NN 1 1 12 
ascolto 16 0 12 2 
ascolto 17 · NN 0 8 6 
ascolto 18 · NN 1 5 8 
ascolto 19 · NN 0 11 3 
ascolto 20 4 10 0 
TOT 35 156 89 

Tabella 7. Le valutazioni globali nel test percettivo condotto a Chieti. 

 

Per quanto riguarda l’accuratezza dei giudizi assegnati agli apprendenti (Tabella 8), il dato globale dei 
giudizi correttamente assegnati (59%) è maggiore rispetto a quelli ottenuti precedentemente (ricordiamo 
rispettivamente 50% Treviso e 52% Lecce). Tuttavia ritorna un dato, ossia quello che indica che sono 
ancora gli ascolti n°1, n°12 e n°15 ad ottenere un grado più alto di accuratezza nelle risposte (nell’ordine 
93%, 93% e 86% delle proporzioni), sebbene anche l’ascolto 6 raggiunga una notevole percentuale 
(79%), molto più alta rispetto al 62% di Lecce e al 44% di Treviso. Per quanto riguarda invece il giudizio 
di accento italiano dato agli apprendenti, risaltano le percentuali dell’ascolto n°9 (86%, coerentemente 
con i dati precedenti) e quelle dell’ascolto 19 (79%, diversamente dai dati precedenti, più simili nel dato 
intorno al 45%). La distribuzione del dato accento italiano diverso da quello di Roma è ancora molto 
alta nelle proporzioni (96%, similmente al dato di Lecce), ed è assegnato a solo due dei parlanti e che 
non coincidono con quelli di Lecce e solo per un ascolto (il n°18) con quelli di Treviso. 
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Chieti 
italiano straniero 

romano altro   accuratezza 
ascolto 1 · NN 0 1 1 13 0,93 
ascolto 6 · NN 0 3 3 11 0,79 
ascolto 8 · NN 0 8 8 6 0,43 
ascolto 9 · NN 0 12 12 2 0,14 
ascolto 10 · NN 0 5 5 9 0,64 
ascolto 12 · NN 0 1 1 13 0,93 
ascolto 15 · NN 1 1 2 12 0,86 
ascolto 17 · NN 0 8 8 6 0,43 
ascolto 18 · NN 1 5 6 8 0,57 
ascolto 19 · NN 0 11 11 3 0,21 
 2 55 57 83 0,59 

Tabella 8. I risultati per gli ascolti relativi ai non-nativi e la relativa accuratezza nell’inchiesta a Chieti. 

 

I risultati per i nativi indicano un dato che si ripete ma comunque aspettato, ovvero l’altissima 
proporzione di giudizi favorevoli ad un accento italiano (96%) di cui la maggior percentuale va ad un 
accento diverso da quello di Roma, del tutto similmente ai giudizi precedenti. Osservando però la 
distribuzione dei giudizi, notiamo che assume un andamento dei valori molto più simili a Treviso che 
non a Lecce e ancora una volta con un favore maggiore per gli ascolti n°7 e n°11. 

 
Chieti 

italiano  
straniero 

romano altro  
ascolto 2 1 13 14 0 
ascolto 3 0 14 14 0 
ascolto 4 1 12 13 1 
ascolto 5 0 12 12 2 
ascolto 7  11 3 14 0 
ascolto 11 11 3 14 0 
ascolto 13 0 13 13 1 
ascolto 14 5 9 14 0 
ascolto 16 0 12 12 2 
ascolto 20 4 10 14 0 
 33 101 134 6 

Tabella 9. I risultati per gli ascolti dei nativi nell’inchiesta a Chieti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chieti
italiano

straniero
romano altro

ascolto 2 1 13 14 0

ascolto 3 0 14 14 0

ascolto 4 1 12 13 1
ascolto 5 0 12 12 2
ascolto 7 11 3 14 0

ascolto 11 11 3 14 0

ascolto 13 0 13 13 1
ascolto 14 5 9 14 0

ascolto 16 0 12 12 2
ascolto 20 4 10 14 0

33 101 134 6

Rieti
italiano

straniero
romano altro

ascolto 2 0 8 8 2
ascolto 3 0 10 10 0

ascolto 4 0 9 9 1
ascolto 5 0 9 9 1
ascolto 7 9 1 10 0

ascolto 11 9 1 10 0

ascolto 13 1 7 8 2
ascolto 14 2 8 10 0

ascolto 16 0 7 7 3
ascolto 20 3 6 9 1

24 66 90 10

Lecce
italiano

straniero
romano altro

ascolto 2 1 12 13 0

ascolto 3 0 13 13 0

ascolto 4 0 10 10 3
ascolto 5 1 12 13 0

ascolto 7 13 0 13 0

ascolto 11 8 5 13 0

ascolto 13 0 13 13 0

ascolto 14 2 11 13 0

ascolto 16 0 13 13 0

ascolto 20 2 11 13 0

27 100 127 3

Treviso
italiano

straniero
romano altro

ascolto 2 6 10 16 0

ascolto 3 2 14 16 0

ascolto 4 3 13 16 0

ascolto 5 0 15 15 1
ascolto 7 16 0 16 0

ascolto 11 13 3 16 0

ascolto 13 0 11 11 5
ascolto 14 8 8 16 0

ascolto 16 0 14 14 2
ascolto 20 6 10 16 0

54 98 152 8
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Rieti 

Infine, presentiamo i dati raccolti a Rieti, in cui i 10 valutatori nativi (4 di sesso femminile, 6 di sesso 
maschile, età media M=32,6) si allineano ancora una volta, con i valori già incontrati precedentemente, 
ovvero con un 29% dei giudizi globali assegnati come stranieri, sebbene si possa già osservare un dato 
curioso: ben il 17% di tali giudizi è stato assegnato in realtà a 6 nativi italiani (cfr. Tabella 10). 

 
Rieti romano altro straniero 

ascolto 1 · NN 0 3 7 
ascolto 2 0 8 2 
ascolto 3 0 10 0 
ascolto 4 0 9 1 
ascolto 5 0 9 1 
ascolto 6 · NN 1 7 2 
ascolto 7  9 1 0 
ascolto 8 · NN 2 5 3 
ascolto 9 · NN 0 7 3 
ascolto 10 · NN 0 4 6 
ascolto 11 9 1 0 
ascolto 12 · NN 0 1 9 
ascolto 13 1 7 2 
ascolto 14 2 8 0 
ascolto 15 · NN 1 1 8 
ascolto 16 0 7 3 
ascolto 17 · NN 0 8 2 
ascolto 18 · NN 0 5 5 
ascolto 19 · NN 1 7 2 
ascolto 20 3 6 1 
TOT 29 114 57 

Tabella 10. Le valutazioni globali nel test percettivo condotto a Rieti. 

 

Quanto all’accuratezza i risultati mostrano una percentuale globale inferiore (47%) rispetto ai gruppi di 
valutatori precedenti. Tuttavia sono ancora gli ascolti 1, 12 e 15 con i valori più alti di accuratezza 
(rispettivamente con il 70%, 90% e 80% delle proporzioni dei giudizi). Al contrario, sono ben 5 i 
parlanti-target (n°6, n°8, n°9, n°17 e n°19) che sono stati giudicati come nativi almeno nel 70% delle 
risposte dei valutatori: un comportamento che non sembra ripetersi costantemente negli altri gruppi, con 
l’unica eccezione del n°9. Dei giudizi di parlanti con accento italiano, ben il 91% è stato etichettato 
come diverso dalla varietà romana ma, dato curioso per la dimensione diatopica, assegnato a ben quattro 
parlanti non nativi. 

 
Rieti 

italiano straniero 
romano altro   accuratezza 

ascolto 1 · NN 0 3 3 7 0,70 
ascolto 6 · NN 1 7 8 2 0,20 
ascolto 8 · NN 2 5 7 3 0,30 
ascolto 9 · NN 0 7 7 3 0,30 
ascolto 10 · NN 0 4 4 6 0,60 
ascolto 12 · NN 0 1 1 9 0,90 
ascolto 15 · NN 1 1 2 8 0,80 
ascolto 17 · NN 0 8 8 2 0,20 
ascolto 18 · NN 0 5 5 5 0,50 
ascolto 19 · NN 1 7 8 2 0,20 
 5 48 53 47 0,47 

Tabella 11. I risultati per gli ascolti relativi ai non-nativi e la relativa accuratezza nell’inchiesta a Rieti. 

romano altro straniero

ascolto 1 · NN 0 3 7

ascolto 2 0 8 2

ascolto 3 0 10 0

ascolto 4 0 9 1

ascolto 5 0 9 1

ascolto 6 · NN 1 7 2

ascolto 7 9 1 0

ascolto 8 · NN 2 5 3

ascolto 9 · NN 0 7 3

ascolto 10 · NN 0 4 6

ascolto 11 9 1 0

ascolto 12 · NN 0 1 9

ascolto 13 1 7 2

ascolto 14 2 8 0

ascolto 15 · NN 1 1 8

ascolto 16 0 7 3

ascolto 17 · NN 0 8 2

ascolto 18 · NN 0 5 5

ascolto 19 · NN 1 7 2

ascolto 20 3 6 1

TOT 29 114 57

ASCOLTO 1

29%

57%

15%

romano altro straniero

ASCOLTO 2 ASCOLTO 3 ASCOLTO 4 ASCOLTO 5

ASCOLTO 6 ASCOLTO 7 ASCOLTO 8 ASCOLTO 9 ASCOLTO 10

ASCOLTO 11 ASCOLTO 12 ASCOLTO 13 ASCOLTO 14 ASCOLTO 15
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Concludiamo questo paragrafo dedicato alla presentazione dei dati raccolti con la Tabella (12) relativa 
ai giudizi sui nativi: se da un lato si ripete il dato di una valutazione globale di accento italiano (90%), 
e all’interno di questa categoria di una valutazione maggiormente a favore di un accento non romano 
(73%), con gli ascolti n°7 e n°11 maggiormente indicati, dall’altro risulta curiosa una diversa 
distribuzione delle valutazioni di accento straniero, che vede solo confermare l’ascolto n°2 e n°20 
coerentemente con gli altri tre gruppi di valutatori. 

 
Rieti 

italiano 
straniero 

romano altro  
ascolto 2 0 8 8 2 
ascolto 3 0 10 10 0 
ascolto 4 0 9 9 1 
ascolto 5 0 9 9 1 
ascolto 7  9 1 10 0 
ascolto 11 9 1 10 0 
ascolto 13 1 7 8 2 
ascolto 14 2 8 10 0 
ascolto 16 0 7 7 3 
ascolto 20 3 6 9 1 
 24 66 90 10 

Tabella 12. I risultati per gli ascolti dei nativi nell’inchiesta a Rieti. 

 

7.3 Accettabilità delle produzioni e significatività 
dei risultati 

Consideriamo ora gli stessi dati ma in una visione globale sul comportamento dei nativi e dei loro giudizi 
percettivi. Dalla Tabella 13 e dal relativo grafico sulle proporzioni dei risultati si può vedere come nel 
test somministrato nelle quattro città le stime percettive globali abbiano superato il 70% dei giudizi a 
favore di accenti italiani. Tuttavia questi dati non considerano eventuali differenze statistiche tra i 
campioni delle città esaminate, ma offrono un quadro generale di come si sono distribuiti i giudizi. 

 
 

 italiano 
straniero 

 romano altro  
Chieti 35 156 191 89 
Rieti 29 114 143 57 
Lecce 30 159 189 71 
Treviso 65 167 232 88 
TOT 159 596 755 305 

 

Tabella 13. I giudizi globali assegnati alle tre possibili risposte del questionario. 

 

Non-nativi 

In maniera più specifica se consideriamo l’accuratezza percettiva globale delle risposte per le produzioni 
dei non-nativi (Tabella 14) notiamo come solo il 52% delle risposte è andato effettivamente a favore di 
un accento straniero. Facendo un confronto molto superficiale dello stesso dato fra i quattro gruppi, le 

Chieti
italiano

straniero
romano altro

ascolto 2 1 13 14 0

ascolto 3 0 14 14 0

ascolto 4 1 12 13 1
ascolto 5 0 12 12 2
ascolto 7 11 3 14 0

ascolto 11 11 3 14 0

ascolto 13 0 13 13 1
ascolto 14 5 9 14 0

ascolto 16 0 12 12 2
ascolto 20 4 10 14 0

33 101 134 6

Rieti
italiano

straniero
romano altro

ascolto 2 0 8 8 2
ascolto 3 0 10 10 0

ascolto 4 0 9 9 1
ascolto 5 0 9 9 1
ascolto 7 9 1 10 0

ascolto 11 9 1 10 0

ascolto 13 1 7 8 2
ascolto 14 2 8 10 0

ascolto 16 0 7 7 3
ascolto 20 3 6 9 1

24 66 90 10

Lecce
italiano

straniero
romano altro

ascolto 2 1 12 13 0

ascolto 3 0 13 13 0

ascolto 4 0 10 10 3
ascolto 5 1 12 13 0

ascolto 7 13 0 13 0

ascolto 11 8 5 13 0

ascolto 13 0 13 13 0

ascolto 14 2 11 13 0

ascolto 16 0 13 13 0

ascolto 20 2 11 13 0

27 100 127 3

Treviso
italiano

straniero
romano altro

ascolto 2 6 10 16 0

ascolto 3 2 14 16 0

ascolto 4 3 13 16 0

ascolto 5 0 15 15 1
ascolto 7 16 0 16 0

ascolto 11 13 3 16 0

ascolto 13 0 11 11 5
ascolto 14 8 8 16 0

ascolto 16 0 14 14 2
ascolto 20 6 10 16 0

54 98 152 8

italiano straniero
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italiano straniero

italiano straniero

73%

27%
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proporzioni sembrano però variare: se Lecce e Treviso raggiungono livelli di accuratezza molto simili, 
qualcosa cambia invece per Chieti e Rieti (con una differenza tra loro di più del 10%). 

 

 
 italiano straniero 
 romano altro   accuratezza 
Chieti 2 55 57 83 0,59 
Rieti 5 48 53 47 0,47 
Lecce 3 59 62 68 0,52 
Treviso 11 69 80 80 0,50 
 21 231 252 278 0,52 

 
 Tabella 14. Accuratezza delle risposte per i quattro gruppi di valutatori nativi.  

 

Le proporzioni date finora necessitano tuttavia di un calcolo statistico per poter avere un riscontro 
effettivo sulla reale significatività dei risultati e delle differenze. In questo modo abbiamo sistemato, 
così come appare in Tabella 15, i risultati sull’accuratezza delle risposte fornite dai valutatori per i dieci 
ascolti-target. Innanzitutto, esaminando la variabilità delle risposte all’interno dei quattro gruppi, 
osserviamo come il calcolo della deviazione standard (𝑠) sulla proporzione dell’accuratezza ci restituisce 
un valore abbastanza ravvicinato per i quattro campioni, discostandosi dalla media in maniera quasi 
uniforme: Chieti (𝑠 = 0,29), Rieti (𝑠 = 0,27), Lecce (𝑠 = 0,26) e Treviso (𝑠 = 0,31). La differenza minima 
tra questi valori offre una lettura dei calcoli abbastanza rassicurante, in quanto possiamo dire che i 
risultati si distribuiscono in maniera abbastanza omogenea e mostrano dunque una certa affidabilità, 
considerando sia il dato singolo nei vari punti di rilevazione sia il livello globale. 

 
 
 Chieti Rieti Lecce Treviso totale 
popolazione 14 10 13 16 53 
età media   M=32,6 M=33,7 M=35,1 M=40,5 M=35,5 
 acc. Differenza 

rispetto alla 
media 

acc. Differenza 
rispetto alla 
media 

acc. Differenza 
rispetto alla 
media 

acc. Differenza 
rispetto alla 
media 

media dev. 
st. 

err.st. 

ascolto 1 0,93 0,06 0,70 -0,17 0,85 -0,02 1,00 0,13 0,87 0,13 0,06 
ascolto 6 0,79 0,30 0,20 -0,28 0,38 -0,10 0,56 0,08 0,48 0,25 0,13 
ascolto 8 0,43 0,08 0,30 -0,04 0,46 0,12 0,19 -0,16 0,34 0,13 0,06 
ascolto 9 0,14 -0,06 0,30 0,10 0,23 0,03 0,13 -0,07 0,20 0,08 0,04 
ascolto 10 0,64 0,16 0,60 0,12 0,31 -0,17 0,38 -0,11 0,48 0,16 0,08 
ascolto 12 0,93 0,02 0,90 -0,01 1,00 0,09 0,81 -0,10 0,91 0,08 0,04 
ascolto 15 0,86 0,07 0,80 0,01 0,69 -0,10 0,81 0,02 0,79 0,07 0,03 
ascolto 17 0,43 0,07 0,20 -0,16 0,23 -0,12 0,56 0,21 0,36 0,17 0,09 
ascolto 18 0,57 0,12 0,50 0,05 0,62 0,16 0,13 -0,33 0,45 0,22 0,11 
ascolto 19 0,21 -0,11 0,20 -0,13 0,46 0,13 0,44 0,11 0,33 0,14 0,07 
dev.st. 0,29  0,27  0,26  0,31     

 
Tabella 15. Tabella riassuntiva dei giudizi sui non-nativi nelle quattro città. 

 

Per facilitare la procedura dell’analisi e del confronto tra i dati provenienti dai quattro campioni, 
forniamo in Figura 43 gli istogrammi relativi all’accuratezza per ogni ascolto con indicazione dell’errore 
standard della media. Ad un giudizio visivo e prematuro dei grafici, i valori di accuratezza sembrano 
variare in maniera decisa a seconda della città di rilevazione per ben 6 degli ascolti 6, 8, 10, 17, 18 e 19, 
con tendenze diversificate e che non sembrano seguire uno schema coerente: a volte i campioni 
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sembrano mostrare valori simili a coppie (sempre diverse) o a terzetti. Potremmo comunque dire che la 
maggiore accuratezza (globale) riscontrata a Chieti rispetto alle altre città (già evidente dalle proporzioni 
globali in Tabella 14) si può notare nei singoli ascolti – almeno per gli ascolti 6, 10, 15 e 18. 

 

 

Figura 43. Istogrammi inerenti all’accuratezza per i 10 ascolti sui non-nativi nei quattro punti di raccolta dati. 

 

Analisi di questo tipo, ripetiamo, rimangono a livello superficiale. Ancora, i quattro campioni sembrano 
però mostrare risultati più simili nell’accuratezza degli ascolti 1, 12 e 15: curiosamente in tutti e tre i 
casi mostrano livelli alti di accuratezza, a dimostrazione di qualche tratto distintivo89 di una parlata non 
associabile ad un accento nativo. Tuttavia, da test del 𝜒, con un margine di confidenza del 95 per cento 
che stabiliscono il valore limite di significatività di 7,82 con tre gradi di libertà, condotti sui dieci ascolti 
relativi agli apprendenti (quindi test non parametrici su campioni indipendenti), risulta esistere una 
differenza significativa tra le città solo nell’ascolto 6 (𝜒,= 9,10) e 18 (𝜒,= 9,21): quindi per questi 
ascolti la variabile della città sembra essere determinante. Gli ascolti 1 e 17 non mostrano significatività 
del dato, sebbene mostrino un valore abbastanza alto nel calcolo del 𝜒, (rispettivamente 𝜒,= 5,98 e 𝜒,= 
5,02) e delle variazioni apparentemente forti negli istogrammi. 

Per avere un maggiore riscontro sul calcolo delle differenze delle proporzioni abbiamo condotto infine 
un test sulla distribuzione z con un limite di confidenza del 95 per cento (a cui corrisponde 𝑧 = 1,96), 
considerando ogni coppia di città, per ogni ascolto. L’alto valore di 𝜒, nel test precedente per l’ascolto 
1 si concretizza nella differenza significativa della proporzione tra Treviso e Rieti (𝑧 = 2,07), 
riscontrabile anche nell’istogramma relativo. Altri risultati significativi sono quelli relativi all’ascolto 6, 
in cui si ribadisce il risultato già ottenuto con il test del 𝜒,: in maggiori dettagli, Rieti mostra una 
differenza significativa con tutte e tre le altre località (rispettivamente Treviso, 𝑧 = 2,04; Lecce, 𝑧 = 
2,30; Chieti, 𝑧 = 3,49). A conferma del valore calcolato precedentemente per l’ascolto 17 (𝜒,= 5,02), la 
differenza tra Treviso e Rieti è significativa (𝑧 = 2,04) e infine il valore ottenuto per 𝜒, nell’ascolto 18 
viene corroborato nel calcolo della differenza tra Treviso e tutt’e tre gli altri punti di raccolta dati 
(rispettivamente Lecce, 𝑧 = 3,09; Chieti, 𝑧 = 2,86; Rieti, 𝑧 = 2,10). 

 

 

 

                                                        
89 Per poter stabilire quale tipo di tratto possa influire nella percezione dovremmo procedere ad un’analisi acustica. 

italiano straniero

romano altro accuratezza

Chieti 2 55 57 83 0,59
Rieti 5 48 53 47 0,47
Lecce 3 59 62 68 0,52
Treviso 11 69 80 80 0,50

21 231 252 278 0,52

italiano straniero

Percentuali per i soli giudizi sui non-nativi

italiano
straniero

romano altro

Chieti 35 156 191 89

Rieti 29 114 143 57

Lecce 30 159 189 71

Treviso 65 167 232 88

TOT 159 596 755 305

italiano straniero

età media valutatori

Chieti 32,6

Rieti 33,7

Lecce 35,1

Treviso 40,5

35,5

Chieti Rieti Lecce Treviso totale

popolazione 14 10 13 16 53

età media M=32,6 M=33,7 M=35,1 M=40,5 M=35,5

acc. differenza* acc. differenza* acc. differenza* acc. differenza* media dev. st. err.st.

ascolto 1 0,93 0,06 0,7 -0,17 0,85 -0,02 1,00 0,13 0,87 0,13 0,06

ascolto 6 0,79 0,31 0,2 -0,28 0,38 -0,10 0,56 0,08 0,48 0,25 0,13

ascolto 8 0,43 0,09 0,3 -0,05 0,46 0,12 0,19 -0,16 0,35 0,12 0,06

ascolto 9 0,14 -0,06 0,3 0,10 0,23 0,03 0,13 -0,07 0,20 0,08 0,04

ascolto 10 0,64 0,16 0,6 0,12 0,31 -0,17 0,38 -0,10 0,48 0,16 0,08

ascolto 12 0,93 0,02 0,9 -0,01 1,00 0,09 0,81 -0,10 0,91 0,08 0,04

ascolto 15 0,86 0,07 0,8 0,01 0,69 -0,10 0,81 0,02 0,79 0,07 0,04

ascolto 17 0,43 0,08 0,2 -0,16 0,23 -0,13 0,56 0,21 0,36 0,17 0,09

ascolto 18 0,57 0,12 0,5 0,05 0,62 0,17 0,13 -0,33 0,46 0,22 0,11

ascolto 19 0,21 -0,12 0,2 -0,13 0,46 0,13 0,44 0,11 0,33 0,14 0,07

Ascolto 6

0

0,25

0,5

0,75

1

Chieti Rieti Lecce Treviso

Ascolto 8

0

0,25

0,5

0,75

1

Chieti Rieti Lecce Treviso

Ascolto 1

0

0,25

0,5

0,75

1

Chieti Rieti Lecce Treviso

Ascolto 9

0

0,25

0,5

0,75

1

Chieti Rieti Lecce Treviso

Ascolto 10

0

0,25

0,5

0,75

1

Chieti Rieti Lecce Treviso

Ascolto 12

0

0,25

0,5

0,75

1

Chieti Rieti Lecce Treviso

Ascolto 15

0

0,25

0,5

0,75

1

Chieti Rieti Lecce Treviso

Ascolto 17

0

0,25

0,5

0,75

1

Chieti Rieti Lecce Treviso

Ascolto 18

0

0,25

0,5

0,75

1

Chieti Rieti Lecce Treviso

Ascolto 19

0

0,25

0,5

0,75

1

Chieti Rieti Lecce Treviso

Chieti Rieti Lecce Treviso

ascolto 1 0,93 2,64 0,31 2,02
ascolto 6 2,44 2,24 0,81 0,61
ascolto 8 1,37 0,72 1,85 2,49
ascolto 9 1,49 2,49 0,75 1,74
ascolto 10 1,94 1,45 2,13 1,26
ascolto 12 0,51 0,25 2,29 2,54
ascolto 15 1,95 0,28 2,79 0,56
ascolto 17 0,88 1,82 1,47 2,40
ascolto 18 1,04 0,41 1,49 2,93
ascolto 19 1,66 1,80 1,87 1,59

Risultati globali

(*) differenza rispetto alla media totale

�1
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Nativi 

Analogamente per quanto fatto per gli ascolti dei non-nativi, riproduciamo lo stesso procedimento anche 
per i risultati riguardanti i nativi, alla ricerca di differenze significative tra i quattro campioni analizzati. 
Innanzitutto forniamo la Tabella 16 relativa al giudizio globale sulla percezione dei nativi. 

 

 
 italiano straniero 
 romano altro   
Chieti 33 101 134 10 
Rieti 24 66 90 6 
Lecce 27 100 127 3 
Treviso 54 98 152 8 
 138 365 503 27 

 

Tabella 16. I giudizi globali relativi agli ascolti dei nativi per i quattro centri di raccolta dati. 

 

Come già visto per le singole località, il dato a favore di un accento italiano per i nativi è schiacciante. 
Evidenziamo tuttavia una porzione dei giudizi (seppur piccola, del 5%) che indica una percezione di 
non-nativi. Questo dato ci ha incuriosito e abbiamo voluto condurre gli stessi calcoli statistici come per 
il gruppo target dei non-nativi. Incuriosisce ancor di più il fatto che le proporzioni di romano vs. altro 
rimangano pressoché costanti per due delle città in esame (Rieti e Chieti, con circa il 75%) ma si 
discostino maggiormente a Lecce (quasi l’80%) e Treviso (con il 64%). La Tabella 17 mostra più 
dettagliatamente i dati raccolti: in maniera simile al gruppo dei non-nativi, le deviazioni standard nei 
quattro gruppi mostrano una certa omogeneità dei risultati (Chieti, 𝑠	= 0,06; Rieti 𝑠	= 0,11; Lecce, 𝑠	= 
0,07; Treviso, 𝑠	= 0,10), anche se Rieti (con Treviso vicinissima) mostra una maggiore dispersione 
rispetto alle altre. Tuttavia, possiamo avere un certo margine di sicurezza sull’affidabilità dei risultati. 

 
 Chieti Rieti Lecce Treviso totale 

popolazione 14 10 13 16 53 
età media M=32,6 M=33,7 M=35,1 M=40,5 M=35,5 
 acc. Differenza 

rispetto alla 
media 

acc. Differenza 
rispetto alla 
media 

acc. Differenza 
rispetto alla 
media 

acc. Differenza 
rispetto alla 
media 

media dev. 
st. 

err.st. 

ascolto 2 1,00 0,05 0,80 -0,15 1,00 0,05 1,00 0,05 0,95 0,10 0,05 
ascolto 3 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
ascolto 4 0,93 0,03 0,90 0,00 0,77 -0,13 1,00 0,10 0,90 0,10 0,05 
ascolto 5 0,86 -0,07 0,90 -0,02 1,00 0,08 0,94 0,01 0,92 0,06 0,03 
ascolto 7 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
ascolto 11 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
ascolto 13 0,93 0,07 0,80 -0,05 1,00 0,15 0,69 -0,17 0,85 0,14 0,07 
ascolto 14 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
ascolto 16 0,86 -0,00 0,70 -0,16 1,00 0,14 0,88 0,02 0,86 0,12 0,06 
ascolto 20 1,00 0,03 0,90 -0,08 1,00 0,03 1,00 0,03 0,98 0,05 0,03 
dev.st. 0,06  0,11  0,07  0,10     

Tabella 17. Istogrammi inerenti all’accuratezza per i 10 ascolti sui nativi nei quattro punti di raccolta dati. 

 

Nella Figura 44 mostriamo gli istogrammi relativi alla Tabella 17: in questo caso la percentuale altissima 
di accuratezza nei risultati è ancor più evidente. Nonostante tali risultati, alcuni degli istogrammi 
mostrano una certa variazione: basti vedere i grafici relativi agli ascolti 2, 13 e 16 e in qualche maniera 
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nell’ascolto 4. Per questi quattro ascolti, abbiamo dunque deciso di procedere al calcolo di test del 𝜒, 
con un margine di confidenza del 95 per cento, che ci ha confermato una significatività nell’ascolto 2 
(𝜒,= 8,94) ma non negli altri tre, sebbene rimangano valori alti (rispettivamente: ascolto 4, 𝜒,= 4,59; 
ascolto 13, 𝜒,= 6,45; ascolto 16, 𝜒,= 4,46).  

 

 

Figura 44. Istogrammi inerenti all’accuratezza per i 10 ascolti sui nativi nei quattro punti di raccolta dati. 

 

Il successivo calcolo della distribuzione z al 95 per cento di confidenza (𝑧 ≥ 1,96) ha restituito valori 
significativi nel confronto fra Treviso e Lecce (𝑧 = 1,97) per l’ascolto 4; ancora fra Treviso e Lecce (𝑧 
= 2,69) e molto alti fra Chieti e ambedue Lecce (𝑧 = 1,58) e Treviso (𝑧 = 1,78) per l’ascolto 13; e infine, 
per l’ascolto 16, ancora differenze significative fra Lecce e Rieti (𝑧 = 2,07) e molto alte fra Lecce e le 
altre due (Treviso, 𝑧 = 1,51 e Chieti, 𝑧 = 1,52), mostrando dunque un comportamento percettivo diverso 
di Lecce rispetto alle altre località. Alla luce di questi dati, ricordando uno su tutti quello riguardo 
all’accuratezza globale sulla percezione dei non-nativi che si colloca intorno a valori poco superiori al 
50% delle risposte, procediamo nel capitolo successivo alla discussione dei risultati anche e soprattutto 
in base alle nostre domande di ricerca.  

Chieti Rieti Lecce Treviso totale

popolazione 14 10 13 16 53

età media M=32,6 M=33,7 M=35,1 M=40,5 M=35,5

acc. differenza* acc. differenza* acc. differenza* acc. differenza* media dev. st. err.st.

ascolto 2 1,00 0,05 0,80 -0,15 1,00 0,05 1,00 0,05 0,95 0,10 0,05

ascolto 3 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

ascolto 4 0,93 0,03 0,90 0,00 0,77 -0,13 1,00 0,10 0,90 0,10 0,05

ascolto 5 0,86 -0,07 0,90 -0,02 1,00 0,08 0,94 0,01 0,92 0,06 0,03

ascolto 7 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

ascolto 11 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

ascolto 13 0,93 0,07 0,80 -0,05 1,00 0,15 0,69 -0,17 0,85 0,14 0,07

ascolto 14 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
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8 Discussione 
In questo capitolo presentiamo la discussione sui risultati e le relazioni tra essi e le nostre domande di 
ricerca. Ricordiamo ancora una volta che la natura del nostro lavoro è puramente indicativa su tendenze 
(socio)linguistiche oltre che propriamente percettive e prosodiche: pertanto la nostra ricerca si configura 
piuttosto come un primo passo per un’investigazione più ampia, approfondita e correlata di una precisa 
analisi acustica dei parametri prosodici. A ciò bisogna aggiungere la consapevolezza di un metodo non 
canonico per questo tipo di ricerca scientifica nel campo della prosodia: generalmente si analizzano e si 
testano produzioni create ad hoc, di solito rappresentate da un tipo di parlato elicitato (ma si veda De 
Meo & Xu, 2015), in modo tale da avere a disposizione un corpus di dati coerenti e confrontabili. 
Tuttavia continuiamo a credere nella bontà di un tipo di analisi di un parlato spontaneo ma che rimane 
comunque confrontabile per il genere di testo orale, ossia quello di un’intervista, prodotto da un 
campione piuttosto omogeneo e selezionato di apprendenti e sistemato in una base di dati fondata su 
criteri scientifici, ossia il corpus InterIta (Bardel, 2004). 

Le motivazioni principali del nostro lavoro sono scaturite da precedenti risultati ottenuti in Greco et al. 
(in preparazione) e mirano ad una conferma di una variabilità percettiva nel panorama sociolinguistico 
italiano. Nella nostra discussione partiamo dall’osservazione dei risultati globali di tutti e quattro i 
campioni (Tabella 13), in cui si può notare come il gruppo di ascoltatori nativi in blocco abbia 
individuato nel 71% dei casi un accento italiano. Già di per sé questo dato ci conferma un’indubbia 
competenza altissima degli apprendenti e pertanto delle loro abilità fonologiche che hanno messo in 
‘difficoltà’ il giudizio percettivo dei nativi. 

Se osserviamo lo stesso dato del giudizio globale ma questa volta nelle singole città (Tabelle 1, 4, 7 e 
10) le proporzioni della percezione di un accento italiano (indipendentemente per ora se ‘accento 
romano’ o ‘altro accento’) nelle registrazioni mostrano come la stessa proporzione (circa il 70%) si 
ripeta individualmente per ogni località. A livello statistico, il calcolo della deviazione standard (nelle 
Tabelle 15 e 17) fornisce indicazioni riguardo il discostamento medio dei valori nelle singole città sia 
per il gruppo di ascolti dei nativi sia per il gruppo di ascolti dei non-nativi: ebbene con questi dati 
abbiamo avuto conferma della bontà del campione selezionato in quanto la variazione è pressoché 
costante nei quattro punti di campionamento e pertanto i nostri dati possono essere considerati 
diatopicamente coerenti. 

Stabilite in questo modo tendenze rassicuranti sia sulla competenza degli apprendenti avanzati sia 
sull’omogeneità dei valutatori, procediamo nel rispondere più direttamente alle domande di ricerca, 
considerando ora la variazione e differenze statistiche nei quattro centri di raccolta dati. I risultati 
provenienti da Greco et al. (in preparazione) in cui si evidenziavano alcune variazioni significative sono 
stati in qualche modo corroborati anche in questa ‘seconda fase’ di investigazione. 

Consideriamo per il momento gli istogrammi della Figura 43 relativamente all’accuratezza dei giudizi 
per gli ascolti dei non-nativi. A livello superficiale, sembra che solo per gli ascolti 9 e 15 ci sia un 
comportamento percettivo “comune” a tutti e quattro i gruppi di ascoltatori, mentre per il resto 
l’andamento grafico sembra non seguire un particolare schema in quanto, per certi ascolti, le città si 
accomunano in coppie o in trii di proporzioni simili: si vedano ad esempio i risultati di Chieti e Lecce 
per l’ascolto 8, Chieti e Rieti per l’ascolto 10, o ancora Chieti e Treviso per l’ascolto 17; ancora i risultati 
di Chieti, Rieti e Lecce per gli ascolti 8 e 18, oppure Chieti, Rieti e Treviso per l’ascolto 12. Abbiamo 
pertanto sottoposto a verifica statistica queste apparentemente enormi variazioni. Dai risultati di test del 
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𝜒, abbiamo dunque avuto conferma di un risultato che stabilisce una differenza statistica a seconda della 
città solo per gli ascolti 6 e 18, sebbene il valore del 𝜒, sia comunque alto anche per gli ascolti 1, 10 e 
17. Quindi quasi ben la metà degli ascolti dei nativi mostra una certa variazione anche se non sempre 
statisticamente significative: curiosamente in nessuno di questi cinque ascolti si registra un’accuratezza 
generale molto alta. Sembra dunque che la differenza diatopica riscontrata nell’accuratezza si associ ai 
giudizi dei parlanti che hanno dimostrato maggiore competenza, in quanto negli ascolti 1, 12 e 15 i valori 
di accuratezza sono abbastanza alti per tutti i gruppi di ascoltatori: questo dato ci fa pensare ad elementi 
fonologici particolarmente marcati che a quanto pare vengono associati ad un ‘accento straniero’. 

Osservando il dato ancor più da vicino, abbiamo considerato la differenza delle proporzioni nei vari 
ascolti. Il calcolo della distribuzione 𝑧 ha infatti mostrato che, nonostante per alcuni ascolti il valore del 
𝜒, non abbia restituito un dato significativo sulla variabile ‘città’, esistono in realtà differenze 
significative all’interno del confronto a coppie: questo vale statisticamente per otto combinazioni 
distribuite su quattro degli ascolti sui non-nativi sebbene, bisogna dire, abbiamo riscontrato valori alti e 
quasi al limite di confidenza distribuzionale per altre nove combinazioni. Considerando il campione 
molto piccolo su cui abbiamo elaborato i dati statistici, potremmo dire che non abbiamo a disposizione 
dati sufficienti che possano provare tali tendenze. Eppure, come dimostrano i test sulla variabile ‘città’ 
e sulla differenza delle proporzioni abbiamo riscontrato indicazioni su potenziali differenze diatopiche, 
almeno per la gran parte degli ascolti. 

Simmetricamente il dato sull’accuratezza ci fornisce inoltre un forte indizio per l’accettabilità delle 
produzioni. Infatti, per diversi ascolti, il giudizio percettivo dei nativi non ha raggiunto il 50% 
dell’accuratezza, a dimostrazione del fatto che gli apprendenti hanno un livello di competenza avanzato 
e pertanto sono spesso giudicati come nativi, ovvero potremmo dire che le loro produzioni siano sotto 
questo punto di vista “accettabili”. Abbiamo presentato il dato generale sull’accuratezza in Tabella 14, 
in cui si può vedere come gli ascoltatori abbiano globalmente raggiunto solo il 52% dell’accuratezza dei 
loro giudizi nei confronti dei parlanti-target: un altro angolo della prospettiva circa la competenza 
generale di tali apprendenti. 

Il dato dell’accuratezza si distribuisce in maniera abbastanza omogenea all’interno dei risultati nelle 
quattro città, ovvero potremmo dire che tutti i punti di raccolta dati hanno avuto un comportamento 
(globale) simile, confermato tra l’altro dal precedente calcolo della deviazione standard. Quindi in 
questo senso non possiamo parlare di una differenza diatopica generale sull’accuratezza. Potremmo 
interpretare questo dato come un’ulteriore dimostrazione della competenza degli apprendenti, che hanno 
dunque dato un’indicazione di aver acquisito alcune caratteristiche fonologiche o alcuni parametri simili 
a quelli di parlanti nativi, poiché riconosciuti come tali (almeno nella maggioranza delle valutazioni) 
indipendentemente dalla località di somministrazione del test.  

I risultati sugli ascolti dei nativi stimolano alcune riflessioni a nostro parere interessanti. Globalmente i 
nativi sono stati riconosciuti come tali nel 95% delle valutazioni (Tabella 16), e anche in questi giudizi 
il comportamento dei quattro gruppi di valutazione è stato omogeneo, come risulta dal calcolo della 
deviazione standard. Eppure il restante 5% rimane un dato per certi versi degno d’attenzione. Se 
osserviamo gli istogrammi relativi agli ascolti (Figura 44) notiamo una certa variazione per alcuni degli 
ascolti 2, 4, 5, 13 e 16 che non sembra seguire nemmeno in questo caso un particolare andamento 
costante. Nel calcolo della significatività della variabile ‘città’, abbiamo infatti ottenuto conferma di una 
variazione significativa per l’ascolto 2 e valori abbastanza alti per gli ascolti 4 e 13. Questo dato sembra 
dunque confermare l’estrema variabilità della percezione e non solo durante l’ascolto delle produzioni 
di apprendenti ma anche durante l’ascolto delle produzioni di nativi. 
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Ancora più interessante è il risultato delle differenze sulle proporzioni dell’accuratezza nei confronti a 
coppie (naturalmente solo per questi ascolti appena citati). Dal calcolo della distribuzione 𝑧 riscontriamo 
infatti differenza significativa per l’ascolto 4 e l’ascolto 13 fra Treviso e Lecce, e fra Lecce e Rieti per 
l’ascolto 16. Inoltre, segnaliamo valori molto vicini al limite di confidenza per altri quattro confronti a 
coppie: curiosamente tutti questi confronti coinvolgono il gruppo di ascoltatori di Lecce che pertanto si 
distingue per questo dato rispetto alle altre località. Tuttavia, c’è da dire che è il solo gruppo di ascoltatori 
di Lecce che ha giudicato un solo parlante nativo (ma per ben tre volte) come non-nativo, mentre i 
restanti ascolti tutti sono stati giudicati correttamente come madrelingua. In ogni caso consideriamo 
questi risultati ancora una volta come forti indicazioni sulla variabilità della percezione in base al sistema 
fonologico di riferimento. 

Aggiungiamo un’ultima considerazione che non abbiamo citato nel capitolo dei risultati. Abbiamo 
effettuato un ulteriore calcolo del 𝜒, sui giudizi di ‘accento romano’ e ‘altro accento’ nei due gruppi di 
ascolti, per vedere se la variabile ‘città’ sia determinante. Di nuovo, abbiamo potuto notare un dato 
statisticamente significativo per il gruppo degli ascolti sui nativi e molto vicine al limite di confidenza 
per il gruppo degli ascolti sui non-nativi. Un successivo calcolo della differenza delle proporzioni nel 
confronto a coppie restituisce un dato che sembra ripetersi nei due gruppi, ovvero una differenza nei 
giudizi di Treviso rispetto a tutte le città, significativa con Lecce e Chieti per il gruppo di ascolti sui 
nativi e con Chieti (e molto alta con Lecce) per il gruppo di ascolti sui non-nativi. In altre parole, Treviso 
e Rieti (che presenta tra l’altro una varietà molto vicina a quella romana) hanno espresso giudizi molto 
simili nell’assegnazione di ‘accento romano’ in entrambi i gruppi di ascolti. 

Da questi risultati possiamo dunque trovare delle indicazioni positive per entrambe le domande di 
ricerca, ovvero che l’estrema variabilità percettiva riscontrata nel lavoro di Greco et al. (in preparazione) 
per le produzioni degli apprendenti sembra essere confermata anche in altre due località appartenenti a 
diverse varietà di italiano regionale e, in secondo luogo, che l’alto livello di competenza degli 
apprendenti sembra essere confermato dai giudizi percettivi, almeno nella maggioranza dei casi. Infatti, 
nonostante la proporzione globale dell’accuratezza dei giudizi sui non-nativi sia del 52%, in realtà solo 
in due o tre ascolti si raggiungono valori alti di proporzione: nel resto dei casi è riscontrabile una forte 
alternanza e variazione di giudizi che ci porta alla risposta per la seconda domanda di ricerca. 

Anche per la seconda domanda possiamo pensare a delle indicazioni di risposta positiva. Infatti l’alto 
livello di accettabilità nei giudizi dei nativi, ricavato dal dato sull’accuratezza, ci permette di avere forti 
indicazioni di elementi e parametri – a nostro avviso soprasegmentali e pertanto prosodici – ormai 
acquisiti da parte degli apprendenti. Tali parametri sono probabilmente condizionati da modelli di 
italiano regionale, ai quali i soggetti apprendenti sono stati in contatto: ciononostante possiamo dire che 
abbiano raggiunto una competenza linguistica tale da risultare o meglio ‘sembrare’ (acusticamente 
parlando) dei nativi. Queste considerazioni finali sui dati ottenuti nel nostro test ci permettono di 
elaborare delle implicazioni didattiche che esponiamo nella nostra Conclusione. 
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9 Conclusioni e implicazioni 
didattiche 

La competenza prosodica risulta essere, come visto, altamente condizionante nell’interazione e 
percezione, non solo in un’ottica comunicativa ma anche in una – più generale – sociolinguistica.  La 
resa efficace ed ottimizzata di tale abilità rientra innegabilmente come bisogno comunicativo sia di 
apprendenti principianti sia di avanzati. Abbiamo anche visto nei capitoli introduttivi §1 e §2 come, 
nell’apprendimento di una L2, la prosodia sia un livello acquisizionale particolarmente difficile: 
equivoci, fraintendimenti e incomprensioni comunicativi in L2 sono condizioni spesso legate a 
realizzazioni inaccurate. Il livello prosodico è poi particolarmente significativo in apprendenti di livello 
avanzato, in cui la conoscenza del livello segmentale è generalmente dato come acquisito. 

Il nostro studio, di carattere puramente indicativo, ha dunque voluto esplorare l’acquisizione di tali 
abilità prosodiche da parte di studenti svedesi di italiano come lingua straniera, grazie ai giudizi in un 
test percettivo da parte di nativi. Ricordiamo che lo scopo ultimo non è stato quello di giudicare 
esplicitamente il livello di nativeness degli apprendenti, ma più precisamente quello di stabilire una certa 
accettabilità da parte di ascoltatori nativi e quindi quello di determinare l’efficacia pragmatica nell’ottica 
dell’asse di variazione diatopica della percezione, dimostrando quanto in realtà essa possa essere 
variabile. Infatti, il modello di produzione degli apprendenti, seppur non propriamente standard, si è 
spesso rivelato efficace in termini percettivi e perciò si possono stabilire indicazioni particolarmente 
utili nell’ambito di una didattica della fonologia dell’italiano, rispetto alla variante standard, che 
sappiamo essere parlata da pochi nativi (cfr. Berruto, 2015). 

Sulla base di alcune interessanti indicazioni emerse nel lavoro di Greco, Pauletto & Bardel (in 
preparazione) in cui si evidenziavano variazioni percettive fra i valutatori di Treviso (varietà nord-
orientale) e Lecce (varietà meridionale estrema) sia sugli ascolti di apprendenti sia sugli ascolti del 
gruppo di controllo di nativi, abbiamo riproposto il medesimo test somministrandolo a ulteriori varietà 
di italiano, e più precisamente a nativi di Rieti e Chieti (rispettivamente varietà centrale e meridionale), 
ampliando quindi il raggio della dimensione diatopica della ricerca. Tra le possibili cause della 
variazione della percezione abbiamo menzionato il sistema fonologico di riferimento dei valutatori 
nativi: oltre infatti al punto di riferimento del sistema standard dell’italiano, ipotizziamo una forte 
influenza fonologica da parte della varietà regionale di appartenenza, che rimane comunque una 
componente importante nel definire la stessa competenza nativa dell’ascoltatore. 

Tuttavia c’è da dire che esistono delle forti limitazioni nel nostro lavoro che, dal punto di vista 
metodologico, potrebbero generare qualche critica. Innanzitutto bisogna chiarire che siamo consapevoli 
del fatto che il campione analizzato è troppo piccolo per poter stabilire dei chiari comportamenti 
attribuibili ai nativi dei quattro punti di somministrazione del test. Inoltre, dal punto di vista 
metodologico, questo tipo di lavori viene generalmente effettuato su materiale creato appositamente in 
laboratorio, in modo tale da poter disporre di un corpus di elementi confrontabili e coerenti sia 
strutturalmente sia fonologicamente. Infine, non disponiamo di un’analisi acustica sui parametri 
prosodici per poter stabilire cosa effettivamente i valutatori possano aver ascoltato. Eppure, nonostante 
tutto, possiamo affermare che il campione ristretto di valutatori ha presentato un comportamento 
omogeneo nei rispettivi gruppi e questo ci fa pensare che, sebbene non ci sia una rappresentazione 
adeguata del campione, possiamo delineare delle tendenze interessanti da poter ampliare in lavori 
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successivi: è infatti la natura stessa di questo lavoro, puramente indicativa, che ci spinge a voler 
proseguire in futuro integrando anche un’analisi parametrica dei dati. Quanto al tipo di materiale 
utilizzato costituito da produzioni spontanee (ma comunque omogenee dal punto di vista testuale), è 
indubbio che esso non rientra nei canoni finora utilizzati in letteratura ma la nostra intenzione è anche 
quella di ampliare i confini scientifici verso ciò che è il dato reale nella vita quotidiana – seppur con 
un’estrema complessità congenita del fenomeno –, ovvero il parlato spontaneo. 

Infatti i risultati, pur nella loro limitatezza, hanno comunque mostrato significatività statistica per alcune 
delle considerazioni che già apparivano superficialmente: da un lato l’elevatissima competenza 
(prosodica) degli apprendenti che solo nella metà dei giudizi globali sono stati accuratamente 
identificati; dall’alto l’estrema variabilità percettiva dei nativi italiani, che non è limitata ai soli 
apprendenti ma in alcuni casi sembra risultare significativa anche per gli stessi madrelingua. Come già 
accennato, la competenza nativa degli ascoltatori non è sicuramente limitata al sistema fonologico 
dell’italiano standard ma include anche l’interferenza interlinguistica del sistema della varietà regionale. 
In quest’ottica è possibile dunque rivedere la competenza produttiva di un apprendente, alla quale si può 
affiancare una competenza ed efficacia pragmatica, restituita dai giudizi di accettabilità. 

È infatti abbastanza plausibile che gli apprendenti avanzati presi in esame realizzino delle produzioni 
aventi dei valori prosodici affini all’italiano (standard) o a qualche varietà regionale. Rimandando 
dunque l’analisi acustica ad un lavoro più ampio e dettagliato, per il momento potremmo azzardare 
l’esistenza di parametri sonori che possano giocare – più di altri – un ruolo determinante a livello 
percettivo e che tali possano essere dunque ripresi e riproposti in applicazioni didattiche della prosodia 
dell’italiano, e di lingue straniere in generale, in contesti guidati. Infatti, secondo alcuni studi90 anche 
attraverso un’istruzione formale si può favorire l’acquisizione e di conseguenza sviluppare la 
competenza nella lingua target a livelli più alti (cfr. la digressione teorica dei principi del noticing e 
dell’awareness in Chini 2011). 

Indicazioni di questa natura potrebbero risultare di particolare utilità in scenari di un input debole della 
L291 (cfr. Giordano 2013), come appunto in un Paese diverso da quello in cui si parla quotidianamente 
la lingua target (come l’italiano in Svezia): in questi contesti, infatti, la limitatezza (anche oraria) 
didattica spesso induce alla selezione e all’ottimizzazione dei contenuti didattici, per cui la scelta di 
elementi di efficacia contrastiva e pragmatica risulta determinante per l’apprendimento92. In questo 
senso, l’analisi contrastiva sembra essere un ottimo strumento per la consapevolezza delle differenze 
esistenti nei sistemi linguistici nativo e di arrivo, così come strumento di riflessione sulla modulazione 
intonativa della stessa L1 (Romano & Giordano, 2014) e quindi di esplicitazione dei valori parametrici 
di rilievo per il confronto anche con altre lingue conosciute dagli apprendenti (Cardinaletti, 2010). 

Inoltre c’è da dire che negli ultimi anni l'insegnamento della competenza prosodica ha conosciuto un 
incentivo grazie a diversi lavori sperimentali su intonazione e al bisogno nella didattica delle lingue93, 
soprattutto considerando i già citati equivoci situazionali dovuti a parziale o totale insuccesso percettivo 
o produttivo nell’interazione non solo fra parlanti nativi ma più evidentemente tra parlanti nativi ed 

                                                        
90 Pavesi, 1986; Ellis, 1997; Doughty, 2003; Housen & Pierrard, 2005; Rastelli, 2009. 
91 Il ruolo dell’input è fortemente enfatizzato nei recenti approcci dell’acquisizione della L2, tra gli altri quelli della linguistica cognitiva 

(Robinson, 2001; Croft & Cruse, 2004; Robinson & N. Ellis, 2008), della linguistica costruttivista (N. Ellis, 2003), nonché quella 
funzionale, collegata alla neurobiologia dei processi acquisizionali (Sanz, 2005; Gullberg & Indefrey, 2006). 

92 Certamente un contesto di insegnamento dell’italiano L2 in Italia avrebbe molte più risorse (soprattutto extra-curriculari) per 
l’identificazione dei contorni prosodici informativi (Pellegrino et al. 2014). 

93 Cfr. Leather, 1983; Luthy, 1983; Pennington & Richards, 1986; Chun, 1988; Morley, 1991; Hurley, 1992; Wennerstrom, 1994, 1998. 
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apprendenti (De Marco et al. 2014). Oltre a ciò, lo sviluppo delle tecnologie sta indubbiamente 
cambiando sia l’ambiente di apprendimento sia quello di insegnamento linguistico94 (Carletti & Varani, 
2007; Villarini, 2010), e non ultimo quello inerente all’apprendimento/insegnamento della competenza 
prosodica, considerando sia processi induttivi sia espliciti nello stimolo del processo acquisizionale95 
(Ciliberti, 1994; De Marco, 2000). Infatti si attesta un progressivo interesse scientifico verso il Computer 
Assisted Language Learning (CALL), che ha permesso lo sviluppo di diversi software capaci di assistere 
e guidare l’apprendente nella produzione attraverso il confronto tra i contorni intonativi della propria 
produzione e quelli della lingua target. Altre applicazioni potrebbero interessare unità di apprendimento 
blended come quelle proposte in De Marco et al. (2014) o, alternativamente, le modalità di auto-
apprendimento (cfr. Romano & Giordano, 2014). 

A titolo d’esempio presentiamo due recenti lavori riguardanti la didattica della prosodia attraverso le 
nuove tecnologie. Dai risultati di Pellegrino et al. (2014) si è potuto constatare che: (1) l’ambiente di 
apprendimento nativo e guidato forniscono maggiori VdA e VdE rispetto ad un ambiente di e-learning; 
(2) è stata riscontrata poca differenza invece per quanto riguarda la fluenza; (3) una differenza 
significativa esiste per il range tonale tra gli apprendenti in contesto nativo e apprendenti in contesti LS 
ed e-learning. Ciò dimostra una maggiore incertezza nella modulazione tonale di questi ultimi e di 
conseguenza una maggiore cognizione del bisogno di modulare gli enunciati da parte degli apprendenti 
in contesto L2 con il proposito di rendere più efficace la comunicazione. Tuttavia il supporto 
tecnologico96 sembra aver contribuito efficacemente nel potenziamento della competenza prosodica 
anche in contesto di e-learning, ciò dimostrato dalla facoltà degli apprendenti nel dislocare le 
prominenze della f0, avvicinandosi al modello target. L’impiego dunque di un metodo di analisi 
strumentale sembra rappresentare un supporto per il miglioramento dei parametri intonativi in una L2. 

Nel lavoro di De Marco et al. (2014), lo scopo è quello di indagare il riconoscimento e migliorare 
l’apprendimento dei contorni intonativi dell’interrogativa polare e dell’esclamativa wh- attraverso 
tecniche sperimentali e l’adozione di una piattaforma open source97. Il metodo, supportato dai risultati, 
ha dimostrato che l’unità di apprendimento realizzata in ambiente virtuale ha permesso il miglioramento 
della VdE in entrambi i contesti prosodici. Sebbene per i contorni intonativi i risultati non abbiano 
dimostrato lo stesso trend di miglioramento, almeno in una forma coerente per i vari apprendenti, la 
stessa variabilità costituisce una dimostrazione di realizzata presa di coscienza sulla modulazione tonale. 
In definitiva in De Marco et al. si può vedere come un’appropriata progettazione didattica possa 
condurre ad un miglioramento percettivo e produttivo della competenza prosodica di apprendenti non 
nativi fino a rendimenti vicini a valori di nativi.  

Possiamo dunque concludere questo lavoro sottolineando il potenziale di tale ricerca, in particolare per 
quanto riguarda le indicazioni che si possono ottenere da un corpus ben composto e variegato di 
apprendenti di italiano L2, in un particolare contesto di L1 tipologicamente diversa. Oltre infatti a dati 
inerenti all’acquisizione e all’evoluzione dell’interlingua, si ribadisce l’interesse scientifico per 
importanti parametri quali la variazione diatopica dell’italiano e le conseguenti applicazioni didattiche. 
Nesso quest’ultimo, quello tra ricerca e applicazione, che sembra essere auspicato da più parti, al fine 
di una correlazione più robusta tra i due ambiti scientifici. 

                                                        
94 Si pensi ad ambienti virtuali come moodle, e-tutoring, webinars ecc. 
95 Richiamando quindi i diversi tipi di memoria procedurale o esplicita. 
96 Interazione a distanza con un e-tutor e utilizzo di materiale audio e video. 
97 Specificatamente il LAMS, integrato in Moodle (https://www.lamsfoundation.org). 
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Appendice 
A. Interfaccia grafica del questionario percettivo proposto su dispositivo tablet. Il layout è stato disegnato su 

un foglio di calcolo del software Numbers. 
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B. I sistemi vocalici di base di italiano standard e svedese centrale a confronto: le configurazioni articolatorie indicate 

in basso segnalano le vocali arrotondate anteriori /y, ʏ, ø/ – e relative differenze – e quella centrale /ʉ̟/ (immagini 

adattate da Canepari, 2013).  

 

 

 

C. I sistemi consonantici di base per italiano standard e svedese centrale a confronto. Evidenziamo nelle diverse tonalità 

di grigio i fonemi che non sono condivisi dai due sistemi fonologici dello svedese (più scuro) e dell’italiano (più 

chiaro). I fonemi non marcati sono presenti in entrambi i sistemi. Per ognuno fonemi dello svedese (ad esclusione di 

/h/ e /ɕ/) bisogna considerare la lunghezza come tratto distintivo: ogni fonema che riceve una mora si distinguerà 

pertanto dal corrispettivo senza (es. /p/ vs. /pµ/). 
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anteriori centrali posteriori

Sistemi consonantici a confronto

bilabiali labiodentali alveolari prepalatali velari

occlusive

affricate

fricative

fric. approssimanti
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