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EDITORIALE

Massimo Maggini, Presidente ILSA

Questo numero di LIA ospita un interessante contributo di Cresti e Moneglia sulla compren-
sione dell’Italiano L2 nella varietà orale. In particolare i due studiosi propongono l’utilizzo a 
fini didattici dei corpora di parlato spontaneo1.

La didattica dell’Italiano L2 ha da tempo rivolto la sua attenzione verso gli aspetti segmenta-
li e soprasegmentali dell’italiano parlato. Numerosi studi e ricerche si sono sviluppati nel corso 
degli ultimi venti anni sull’italiano parlato2.

Il Gruppo di Studio sulla Comunicazione Parlata (GSCP) è uno dei tre gruppi di interesse della 
Società di Linguistica Italiana (SLI), nato nel 2003 in seguito al crescente interesse per il parlato, 
divenuto punto di incontro di aree di studio diverse. Esempi di questo interesse e della centralità 
del tema della comunicazione parlata sono l’attenzione per il locutore e per le basi biologiche del-
la comunicazione, lo studio delle strategie implementate dai parlanti negli scambi comunicativi, 
le ricerche sui disturbi del linguaggio, quelle sull’espressione prosodica di emozioni e sentimenti 
e sugli atti linguistici, le applicazioni informatiche relative al trattamento automatico del parlato, 
l’emergere di nuove professionalità (periti fonici giudiziari, esperti in ingegneria linguistica, lin-
guisti computazionali) e lo sviluppo di professioni come foniatri e logopedisti.

Nonostante sia aumentata l’attenzione dei ricercatori verso la lingua parlata, nei manuali di 
insegnamento dell’Italiano L2/LS lo spazio accordato alla fonetica, alla fonologia e soprattutto 
alla prosodia è ancora ridotto rispetto alla morfologia e alla sintassi. Talvolta si trascura l’adde-
stramento fonetico-fonologico dei discenti stranieri con la presunzione che nella nostra lingua 
non ci sia bisogno di uno studio sistematico dei fonemi italiani. In realtà, anche in italiano la 
corrispondenza tra grafemi e fonemi non è sempre biunivoca, benché, rispetto ad altre lingue 
come l’inglese e il francese, la nostra lingua presenti minori problemi di pronuncia.

È importante distinguere la fonetica dalla fonologia. La prima studia e descrive le modalità 
con cui si realizzano concretamente i suoni linguistici e le loro caratteristiche fisiche. In parti-
colare, la fonetica articolatoria analizza gli aspetti legati all’articolazione e alla produzione dei 
suoni distintivi all’interno di un sistema linguistico (fonemi). La fonologia, invece, tratta delle 
modalità mediante le quali i fonemi si organizzano e funzionano nelle lingue per creare unità 
distintive come i morfemi e le parole. L’unità di analisi della fonologia è il fonema.

Per quanto concerne la lingua italiana è necessario che i docenti si interroghino sul modello 
di lingua al quale fare riferimento nelle esercitazioni fonetico-fonologiche e prosodiche che 
propongono in classe. Si deve proporre l’italiano standard, cioè considerare la pronuncia ortoe-
pica dell’italiano, una pronuncia normata e trasmessa dai manuali e dai corsi di dizione, oppure 
si devono considerare le varietà regionali dell’italiano?

La pronuncia standard dell’italiano fa parte del repertorio di un numero molto ridotto di 
parlanti, come, per esempio, di chi per professione deve utilizzare la pronuncia ortoepica, quali 

EDITORIALE

1 LABLITA, unità di ricerca dell’Università di Firenze, ha raccolto un grande corpus di parlato italiano spontaneo disponi-
bile in Rete.

2 Ricordiamo l’importante convegno internazionale tenutosi a Pavia nel 2013 su aspetti prosodici, pragmatici e interazionali 
del parlato in interlingua, nel corso del quale sono state analizzate alcune caratteristiche del parlato di apprendenti di varie L2 
(italiano, inglese, tedesco e polacco), aventi diverse L1 (p. es. inglese, tedesco, spagnolo, cinese, italiano). Il convegno faceva 
parte del Programma di ricerca cofinanziato PRIN 2009 «Lingua seconda/Lingua straniera nell’Europa multilingue: acqui-
sizione, interazione, insegnamento» (2011-2013), coordinato a livello nazionale da Giuliano Bernini (Università di Bergamo).
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gli speaker radio-televisivi, attori e poche altre professionalità. L’italiano parlato dagli italiani è 
caratterizzato dalla presenza di una consistente variazione diatopica, gli italiani pertanto utiliz-
zano le varietà regionali. Le differenze regionali sono particolarmente percepibili proprio nella 
pronuncia, cioè a livello fonetico-fonologico dove è più forte l’influsso dei dialetti sottostanti. 

Di tutto questo dobbiamo tenere conto quando scegliamo che cosa insegnare a livello foneti-
co-fonologico: per esempio, più della metà degli italiani regionali usa solo cinque fonemi vocalici 
/i/, /e/, /a/, /o/, /u/ anche in posizione tonica, perché non distinguono /e/ da /ɛ/ e /o/ da /ɔ/. Perciò 
molto spesso nella comunicazione la distinzione tra i fonemi vocalici avviene solo in base al si-
gnificato contestuale.

Date tali considerazioni, potrebbe essere utile seguire il consiglio di Canepari (1979), secon-
do cui conviene utilizzare un sistema minimo per un insegnamento pratico agli stranieri, che 
abbiano nella loro lingua o solo [e], [o] oppure [e], [ɛ], [o], [ɔ], ma con distribuzioni diverse. 
Anche per alcuni fonemi consonantici bisogna fare le stesse considerazioni: poiché [s] e [z] 
hanno un bassissimo rendimento funzionale, in pochi esempi in posizione intervocalica e solo 
nell’italiano della RAI e in quello toscano, non vale la pena di stabilire due fonemi fricativi 
dentali. Il medesimo ragionamento va effettuato per l’opposizione [ts] e [dz], che hanno ugual-
mente un ridotto rendimento funzionale, limitato solo all’italiano radiofonico e centrale.

Per gli apprendenti adulti di una L2 sicuramente l’acquisizione degli aspetti fonetico-fonolo-
gici e ritmico-prosodici rappresenta uno dei principali ostacoli al raggiungimento di una compe-
tenza linguistico-comunicativa elevata. Il parlato in una L2 è, infatti, caratterizzato dalla presenza 
di deviazioni segmentali e soprasegmentali dalla pronuncia standard e questo aspetto rende ri-
conoscibile la parlata di uno straniero da quella di un madrelingua. Quale delle due componenti 
(fonetico-fonologica o prosodica) abbia la preminenza nella percezione di “accento straniero” da 
parte dei nativi è motivo di discussione fra gli studiosi che offrono pareri diversificati3.

All’ambito prosodico appartengono elementi diversi, quali la sillaba, l’accento, il tono, il 
ritmo e l’intonazione. I domini di analisi superiori al singolo segmento, come per esempio, il 
fonema, sono di pertinenza della prosodia. Pertanto la sillaba è un’unità che interessa più di un 
segmento, l’accento ha come dominio la sillaba in senso stretto e la parola in senso comparati-
vo, il tono si manifesta sulle sillabe mentre il ritmo e l’intonazione coinvolgono generalmente 
gli enunciati rivelando le intenzioni comunicative dei parlanti (le illocuzioni). 

Il termine «prosodia» si collega tradizionalmente alla metrica classica, in riferimento alla 
struttura dei componimenti poetici. Nelle lingue classiche come il greco e il latino è basilare la 
distribuzione degli accenti e la quantità di sillabe nel verso poetico. Invece in linguistica il ter-
mine si riferisce alla lingua parlata, poiché gli accenti, il ritmo e l’intonazione sono parti essen-
ziali della lingua parlata. Una delle funzioni fondamentali della prosodia riguarda la segmenta-
zione della catena fonica nei suoi elementi costitutivi, cioè gli enunciati, ognuno corrispondente 
a una precisa intenzione comunicativa (un’illocuzione) interpretabile anche in isolamento. le 
sillabe, le parole, i sintagmi. Questa funzione può essere espressa o mediante l’utilizzo dei vari 
elementi soprasegmentali che il parlante controlla, con maggiore o minore consapevolezza, 
quali la durata4, l’intensità5, la frequenza6, oppure tramite l’introduzione di pause. Durante il 
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3 Per una trattazione esaustiva dell’argomento, cfr. Ulbrich, Mennen 2015.
4 La durata è il parametro articolatorio relativo al tempo necessario per compiere i gesti articolatori nella realizzazione di 

un segmento o di una sequenza fonica.
5 L’intensità o ampiezza è il parametro che indica la grandezza delle vibrazioni sonore.
6 La frequenza corrisponde alla velocità di vibrazione delle corde vocali. La proprietà fisica basilare del segnale linguistico è la 

frequenza fondamentale (F0). A livello articolatorio, il valore di F0 è determinato dal numero di aperture e chiusure della glottide 
in un’unità di tempo.
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processo comunicativo un locutore generalmente realizza alcune “pause”, percepite dall’ascol-
tatore come brevi interruzioni o cambiamenti nell’andamento intonativo di ciò che è detto nel 
flusso sonoro. Esistono due tipologie di pause: pause silenti o vuote e pause non silenti o piene. 
La pausa silente coincide con un intervallo di effettivo silenzio che può verificarsi durante l’e-
loquio, mentre la pausa non silente identifica i vari fenomeni di vocalizzazione che modulano i 
vari momenti dell’eloquio in base alle diverse intenzioni comunicative (p. es. nel passaggio da 
un’asserzione a un’altra, o da un’asserzione a una richiesta di conferma, o anche da una risposta 
a una successiva domanda).

Per quanto concerne la lingua italiana, che è una lingua accentuale e non tonale (come, p. es., 
il cinese mandarino), è soprattutto l’intonazione l’aspetto prosodico al centro dell’attenzione 
non solo degli studiosi, ma anche degli insegnanti di L2. La rilevanza del fenomeno intonativo 
nel processo di acquisizione linguistica da parte dei bambini, fin dai primi anni di età, è sta-
ta sottolineata dalla letteratura scientifica sull’argomento7. L’intonazione può essere descritta 
come l’andamento melodico espresso da una sequenza fonetica che corrisponde di norma a un 
enunciato. Il domino dell’intonazione, come quello del ritmo, è ampio e di solito non è limitato 
alle singole parole.

Le grammatiche normative hanno attribuito all’intonazione un valore sintattico, mentre nella 
linguistica contemporanea si sono sottolineate le funzioni pragmatiche ed espressive dei feno-
meni intonativi. In una lingua come l’italiano l’intonazione può assumere sia valore di demar-
cazione sintattica che di funzione pragmatica ed espressiva. Per distinguere nella lingua parlata 
gli enunciati dichiarativi da quelli interrogativi, per esempio, l’intonazione è fondamentale: 
diventa discendente nella parte finale dell’enunciato dichiarativo, diventa invece ascendente 
nella parte finale di quello interrogativo. La nostra lingua, infatti, per caratterizzare i due tipi 
di enunciato non ricorre a espedienti come l’ordine delle parole o a determinati elementi mor-
fosintattici, come accade, per esempio, per l’inglese o il francese. L’intonazione può anche 
rendere espliciti aspetti della struttura sintattica dell’enunciato, contribuendo così a risolvere 
casi di ambiguità strutturale8.

Lo studio dell’intonazione ha conosciuto uno sviluppo notevole soprattutto a partire dall’ul-
timo ventennio del Novecento, grazie alla crescita degli studi di pragmatica e al ricorso sempre 
più frequente all’analisi acustica che ha permesso un approccio più scientifico all’analisi dei 
contorni melodici. La ricerca internazionale sulla prosodia in L2, cioè sugli aspetti sopraseg-
mentali del parlato in L2, è stata preceduta da quella sugli elementi segmentali, cioè sullo 
sviluppo fonetico e fonologico in L2, notoriamente piuttosto difficoltoso e soggetto a transfer.

È stato sottolineato in precedenza come sul piano fonologico segmentale vi siano fenomeni 
di variazione che dipendono dalla varietà di italiano parlata dal locutore. La stessa variabilità si 
riscontra anche a livello prosodico, soprattutto intonativo, pertanto possiamo dire che il feno-
meno intonativo nell’italiano assume la funzione di un vero e proprio marcatore sociolinguisti-
co. Numerosi sono gli studi sul nesso tra intonazione e varietà regionali dell’italiano9.

Oggetto di indagine a livello prosodico sono stati non solo i tradizionali enunciati (asser-
tivi, interrogativi e iussivi o direttivi), ma anche le particolari costruzioni tipiche del parlato 
spontaneo, come le dislocazioni (a sinistra e a destra). Nonostante la variazione diatopica con-
traddistingua alcuni aspetti correlati ai profili intonativi dell’italiano, è stata rilevata anche una 

7 Per il ruolo della prosodia nel processo di acquisizione linguistica, cfr. in particolare, Crystal 1973.
8 L’enunciato, per esempio, «Vedo il ragazzo con il cannocchiale» può significare sia «Vedo il ragazzo mentre usa il can-

nocchiale» sia «Vedo il ragazzo che ha un cannocchiale»; l’intonazione ci aiuta così a disambiguare il senso dell’enunciato.
9 In particolare segnaliamo il saggio a opera di Gili Fivela et al. 2015.
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base comune a livello prosodico condivisa da tutte le varietà10. Essa consiste, per esempio, nei 
seguenti tratti: il profilo discendente negli enunciati assertivi, l’intonazione ascendente nella 
parte finale degli enunciati interrogativi polari (sì o no), il profilo rapidamente discendente 
degli enunciati iussivi, l’intonazione ascendente per le dislocazioni a sinistra e quella piatta o 
discendente per le dislocazioni a destra. Si tratta di caratteristiche comuni a molte altre lingue, 
pertanto, secondo gli studiosi, di tendenze universali.

La variabilità dei profili intonativi dell’italiano non è caratterizzata solo sul piano diatopico, 
ma anche su quello diafasico, dato che, di solito, nei registri stilistici più informali si registra 
una maggiore variabilità.

Nonostante un insegnamento esplicito dei profili intonativi dell’italiano sia carente nella 
didassi di classe dell’insegnamento dell’Italiano L2/LS, tuttavia, tanto i docenti quanto gli ap-
prendenti possono contare su una gamma di risorse tecnologiche e informatiche molto più vasta 
rispetto al passato, per migliorare la pronuncia e l’intelligibilità delle produzioni in L2.

Il Web offre risorse nel campo della didattica della fonetica della L2, mediante i cosiddetti 
sistemi di insegnamento della pronuncia assistiti dal computer o Computer Assisted Pronuncia-
tion Teaching (CAPT). Tali sistemi, che presentano innumerevoli vantaggi per chi intende lavo-
rare sulle abilità orali, propongono infatti percorsi didattici personalizzati, fruibili in ambienti 
di apprendimento rilassati e meno ansiogeni rispetto alla classe di lingua, calibrati sui tempi e 
i modi di apprendimento del discente. Non meno rilevante è la possibilità offerta dai CAPT di 
fornire agli apprendenti feedback correttivi mirati.

I sistemi CAPT non esauriscono il loro campo d’azione all’insegnamento delle peculiarità 
segmentali della lingua oggetto di studio; il loro dominio applicativo si estende anche alla di-
dattica degli aspetti soprasegmentali, tra cui l’accento di parola, il pitch (o focus) intonativo di 
enunciato, il ritmo e l’intonazione11. Relativamente alla specifica dimensione prosodico-into-
nativa, le ricerche condotte nel settore della tecnologia della voce applicata all’apprendimento 
linguistico hanno dimostrato che semplici attività di ascolto e di imitazione delle produzioni 
native sono insufficienti affinché gli enunciati dei madrelingua possano trasformarsi in modelli 
prosodici interiorizzabili e riproducibili da parte dell’apprendente. Perché un tal tipo di input 
possa trasformarsi in intake, alcuni studiosi affermano che l’apprendente dovrebbe piuttosto 
essere esposto a una voce quanto più simile alla propria dal punto di vista prosodico12.

L’intonazione viene utilizzata per la comprensione e l’elaborazione del messaggio parlato, 
per segnalare il valore pragmatico degli enunciati e organizzare la loro struttura informativa, 
per risolvere problemi di ambiguità sintattica e referenziale, anche in associazione con gesti, per 
codificare e decodificare la natura comunicativa degli enunciati. Le difficoltà nell’acquisizione 
della prosodia in L2 riguardano13 soprattutto la manipolazione di componenti della fonologia 
prosodica di L2 (p. es. intonazione, accento, ritmo ecc.), la realizzazione delle entità fonologi-
che nel segnale parlato (p. es. la realizzazione fonetica di tono, accento e intonazione, l’espres-
sione e la percezione di significati linguistici e paralinguistici sulla base di indizi prosodici).

Negli ultimi anni si sono sviluppati studi sulla resa prosodica degli atti linguistici, (come, p. 
es. la richiesta in Italiano L2)14, sulla codificazione prosodica dello statuto informativo nuovo, 

10 Marotta e Vanelli (2021) descrivono con chiarezza i tratti prosodici comuni a tutte le varietà diatopiche.
11 Per una trattazione del rapporto tra i sistemi CAPT e la prosodia nell’insegnamento, cfr. Donaldson 2009.
12 I risultati dello studio di Probst, Ke, Eskenazi (2002) evidenziano infatti che quanto è maggiore la somiglianza fra le 

voci degli apprendenti e quelle dei parlanti nativi in termini di velocità di articolazione e di F0 (frequenza fondamentale), 
tanto più efficace risulta l’esercitazione.

13 Per un’analisi di tali difficoltà, cfr. Rasier, Hiligsmann 2007. 
14 Cfr., a tale proposito, Vitale, Pellegrino, De Meo, Rasulo 2016.
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dato e contrastivo in apprendenti avanzati di Italiano L215. Per quanto concerne la relazione fra 
intonazione e la forza illocutiva degli enunciati si sottolinea che nell’interazione comunicativa 
siamo abituati a esprimere volontà di diverso tipo: vogliamo convincere, chiedere, invitare, 
negare ecc. e possiamo usare queste espressioni con il proposito di suscitare qualche effetto, 
agendo sui sentimenti, sui pensieri e sulle azioni degli ascoltatori, del parlante o di altre per-
sone. Chi parla è al tempo stesso il realizzatore di un’azione linguistica a cui ci si riferisce col 
nome di «atto illocutivo» (Austin 1962; Searle 1969; Cresti 2000) o, più in generale, di «atto 
linguistico». Esso è una forma di comportamento governato da regole di tipo comunicativo 
(Grice 1975). L’intonazione ha un ruolo importante nell’espressione degli atti linguistici, e al-
cuni di essi, come già accennato, sono oggetto di studio nell’Italiano L2. L’intonazione svolge 
altresì l’importante funzione paralinguistica di comunicare l’atteggiamento del parlante, il suo 
stato emotivo16; per esempio, in italiano, e in altre lingue, quando il parlato esprime tristezza, 
l’intonazione è meno modulata e, in media, caratterizzata da bassi valori di frequenza (F0).

In conclusione, non possiamo che ribadire l’importanza nell’insegnamento dell’Italiano L2 
sia degli aspetti segmentali a livello fonetico-fonologico, sia degli aspetti soprasegmentali per 
la dimensione prosodica, suggerendo la massima attenzione didattica verso i suoi profili into-
nativi.
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