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COMPRENDERE L’ITALIANO PARLATO: 
SCENARI D’USO DEL CORPUS LABLITA E DELLA TEORIA DELLA LINGUA IN 

ATTO NELLA DIDATTICA DELL’ITALIANO L2

Massimo Moneglia, Emanuela Cresti, Dipartimento di Lettere e Filosofia,
Università di Firenze

1. Introduzione

Questo contributo è dedicato alla comprensione dell’Italiano L2 nella varietà orale, tema che 
si pone drammaticamente in tutti i processi di apprendimento linguistico appena lo studente 
interagisce con i parlati madrelingua. Il parlato interattivo è infatti difficile da comprendere per 
gli apprendenti, che necessitano di un lungo processo di pratica per poter affrontare relazioni 
orali ordinarie con i madrelingua.

In estrema sintesi possiamo dire che il parlato spontaneo pone un problema di riconoscimento. 
Le unità di parola sono spesso apprese in isolamento e non nelle condizioni olistiche di enuncia-
zione in cui si verificano nel linguaggio ordinario. Ne deriva in primo luogo una difficoltà nell’as-
segnazione di porzioni di speech a unità informative minime (parole) e poi, come vedremo, una 
difficoltà di segmentazione del parlato in unità significanti più ampie della parola (enunciati). In 
termini generici, se anche qualche parola l’apprendente la coglie, “perde il filo”. Questo avviene 
certamente anche a causa dei caratteri specifici della produzione orale spontanea:

– alta velocità di locuzione;
– frequente co-articolazione delle parole;
– aferesi, elisioni, troncamenti;
– disfluenze;
– scarsa prominenza fonetica degli elementi morfologici.

L’utilizzo delle risorse linguistiche attualmente disponibili per facilitare l’interazione con parlanti 
madrelingua nei contesti naturali faccia a faccia deve quindi essere posto esplicitamente (Conrad 2006; 
Tyne 2009; Nicolás 2012; Sammarco, Voghera 2021). LABLITA1, unità di ricerca dell’Università di 
Firenze, ha raccolto un grande corpus di parlato italiano spontaneo, pubblicato in varie forme negli 
ultimi venti anni2 e attualmente messo a disposizione in Rete, che può costituire la base per attività 
didattiche dedicate allo sviluppo della capacità di comprendere l’italiano nella sua varietà orale.

Non sono però solo i caratteri dell’esecuzione linguistica a dover essere considerati, ma an-
che la strutturazione specifica del parlato rispetto alla rappresentazione scritta del linguaggio, 
fondata sulla frase e sul periodo, che l’apprendente incontra in genere in tutto il suo processo 
formativo. Il parlato, diversamente dallo scritto, contiene una informazione prosodica cruciale 
per la sua interpretazione e si struttura in enunciati che corrispondono ad atti linguistici inter-
pretabili pragmaticamente (Austin 1962). Sebbene gli studenti vogliano apprendere la seconda 
lingua e non la linguistica dei corpora (Kilgarriff et al. 2015), alcune nozioni sono necessarie.

In questo lavoro vedremo in particolare come la disponibilità di corpora orali e alcuni stru-
menti di analisi linguistica forniti dalla Teoria della Lingua in Atto (L-AcT) (Cresti 2000; Cre-

1 Per il sito Internet dell’unità di ricerca LABLITA, cfr. https://www.lablita.unifi.it/.
2 Il Corpus di italiano parlato (Cresti 2000), la parte italiana del Corpus C-ORAL-ROM (Cresti, Moneglia 2005), il  

Corpus Stammerjohan (Scarano, Moneglia 2008).
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sti, Moneglia 2018) possono consentire al docente di lingua di creare attività finalizzate a evi-
denziare la strutturazione pragmatica e prosodica dell’orale supportando l’apprendente nel suo 
processo di avvicinamento bottom up all’interazione orale in L2.

2. Il Corpus LABLITA e lo sfruttamento didattico della variazione diafasica del parlato: 
il monologo

Il Corpus LABLITA ha la forma di un corpus di riferimento3 e presenta una notevole varia-
zione diafasica, aspetto che può essere molto utile ai fini del suo sfruttamento nell’insegnamen-
to dell’Italiano L2.

Figura 1. Variazione diafasica del Corpus LABLITA e sua consistenza in campioni.

La Figura 1 mostra nel dettaglio la variazione del corpus, che riguarda in primo luogo la 
distinzione tra testi di parlato informale (free turn taking) e parlato formale (regulated turn 
taking), sia in contesto naturale che attraverso i media. Entrambe le varietà sono documentate 
nelle interazioni faccia a faccia, che si svolgono nei principali contesti sociali d’uso linguistico 
orale (family, private, public, public institutional) e tenendo conto delle diverse situazioni inte-
rattive in cui il parlato spontaneo si inserisce (monologue, dialogue, multi-dialogue).

La documentazione dei vari contesti diafasici è interessante dal punto di vista acquisiziona-
le in quanto questi manifestano gradi di difficoltà diversi in relazione alla velocità di eloquio, 
all’identificabilità di un argomento, al grado di testualità realizzata nel prodotto orale e soprat-
tutto in relazione al grado di interattività del contesto. Il Corpus LABLITA fornisce inoltre una 

3 Per la nozione di «corpus di riferimento», cfr. Cresti, Panunzi 2013. Il corpus non ha variazione diatopica, ma rappresenta 
un taglio delle varietà che possono co-occorrere a Firenze e in Toscana.
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grande varietà di contesti pragmatici che veicolano il lessico italiano e documentano le scelte 
lessicali dei parlanti madrelingua e le modalità con cui queste si realizzano nella lingua d’uso.

Il parlato interattivo non è finalizzato alla realizzazione di un testo, ma ha scopi pratici. In 
altri termini, il dialogo interattivo ha natura eminentemente pragmatica e corrisponde a un 
cambiamento continuo di argomenti e di prospettive, dovuto all’interazione tra i parlanti e alle 
loro finalità, che non sono rivolte alla costruzione di un testo. Il parlato in contesto interattivo 
si caratterizza per avere enunciati brevi e veloci, e produce sequenze nelle quali l’argomento 
cambia di frequente. In particolare, la conversazione a più voci è di solito anche più rapida e 
frammentata e costituisce sicuramente il contesto più difficile. Al contrario, il monologo, oltre a 
essere più lento del dialogo, tende alla costruzione testuale (Panunzi, Scarano 2009) e permette 
la realizzazione di enunciati più lunghi, come peraltro avviene per il parlato dei media, che ha 
una velocità minore e una lunghezza degli enunciati maggiore, necessarie ad articolare un di-
scorso e a produrre testi nei quali è sviluppato un argomento4.

Nel processo di apprendimento è quindi possibile modulare la tipologia dei testi orali da 
proporre agli apprendenti, consentendo un loro progressivo avvicinamento alla lingua italiana 
parlata dai contesti più semplici ai più complessi:

– monologhi in ambito formale;
– emissioni media;
– monologhi informali;
– parlato dialogico interattivo in contesto naturale;
– conversazioni a più voci private e familiari.

I contesti monologici, più lenti e tematicamente omogenei, possono essere la base di parten-
za per lo sviluppo di attività basate sulla varietà orale. Il docente può sceglierle e modularne 
l’utilizzo a vari livelli di difficoltà, il primo dei quali è la segmentazione di una trascrizione in 
unità di riferimento superiori alla parola, gli enunciati. A tal fine è sufficiente un sound editor 
(p. es. Audacity) e un testo in trascrizione “nuda” che l’apprendente deve segmentare.

Il testo seguente è un monologo tratto da un racconto di avventure in Africa, raccolto in una 
situazione privata. La narrazione descrive una festa di matrimonio e sviluppa quindi un argo-
mento definito, che l’apprendente può, in teoria, facilmente rappresentarsi (cfr. file audio 00 
https://app.box.com/s/qnuowef32s82xgesgrqb8u19vaa4ngiy/file/1018693327887).

io vidi la sposa interessante bellina tutta vestita bardata dentro la capanna con lo sposo e l’altre donne che facevano 
festa cantavano c’erano + Lorenzo ha registrato un po’ di queste cose e si torna giù a al alla missione e dopo verso le 
sei si sente sparare vai dico è cominciata la festa sicché dico si ritorna su tanto c’era un’oretta da camminare non di 
più e Lorenzo e l’altro dissero no erano stanchi invece venne il vecchio il vecchio disse io vengo lo portai lassù capirai 
quando s’arriva lassù c’era questo nugolo di donne nere che ballavano con degli incendi perché loro &in &in danno 
fuoco a al a alle steppe per fare per per il pascolo eccetera co’ una luna dietro in questa maniera queste africane che 
cantavano quando lo vedano gli si buttano tutte addosso perché i vecchi i vecchi hanno un rispetto incredibile

Come sarà evidente al lettore, la pura e semplice trascrizione del parlato (testo nudo) non è 
significativa per desumere l’informazione veicolata nell’orale, perché la struttura del testo non 
è determinata sintatticamente, come sarebbe nel periodare della lingua scritta, e il testo risulta 
frammentato alla lettura. L’accesso all’informazione acustica è quindi ovviamente il requisito 

4 Per i dati relativi alle variazioni di lunghezza e velocità degli enunciati nei contesti diafasici del parlato in italiano e nelle 
lingue romanze, cfr. Moneglia 2005.
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minimo per lo sfruttamento dei corpora che riportano l’esecuzione linguistica orale (Sinclair 2004).
L’apprendente può essere introdotto al parlato e alle modalità con cui si realizzano gli enun-

ciati in modo semplice, sulla base di alcune nozioni necessarie, in particolare relative alla pro-
sodia, che è il carattere differenziale dell’oralità, assente nella varietà scritta.

La Teoria della Lingua in Atto definisce che l’unità naturale di interpretazione del parlato 
(unità di riferimento) non è la «Frase», come nello scritto, ma l’«Enunciato». Costituisce enun-
ciato ogni sequenza minima di parole interpretabile pragmaticamente. L’enunciato è segnalato 
dalla prosodia ed è identificato nel flusso del parlato da break prosodici percepiti come termina-
li (Moneglia 2005). Il primo carattere specifico che un apprendente deve considerare accostan-
dosi al parlato è dunque la corrispondenza delle unità superiori alla parola, gli enunciati, con le 
sequenze di espressioni che sono percepite come prosodicamente terminate.

In questa linea è possibile orientare l’apprendente alla percezione dei profili prosodici con-
clusivi (terminal breaks «//»). Tale percezione produce in questo caso una scansione del tessuto 
narrativo in 10 unità significanti, che consentono la sua interpretazione. Nel testo si alternano 
enunciati lunghi5 (1; 3; 9; 10), che permettono di apprezzare lo sviluppo dell’argomento, ed enun-
ciati brevi, che esemplificano la modalità diretta specifica dell’interazione orale. Il testo, oscuro 
alla lettura, diventerà così comprensibile e l’apprendente potrà interiorizzare la realizzazione orale 
delle parole da lui riconosciute con soddisfazione, realizzando un primo rapporto con l’oralità e, in 
particolare, la centralità della scansione prosodica per la sua interpretazione (cfr. file audio 01-10 
https://app.box.com/s/qnuowef32s82xgesgrqb8u19vaa4ngiy?page=1).

Sarà ovviamente possibile evidenziare le frammentazioni (qui marcate dal segno «[/]») che 
i testi orali sempre contengono, ma che, se isolate all’interno di unità rilevanti, non ne compro-
mettono l’interpretabilità.

Utilizzando questo tipo di testi l’apprendente potrà essere invitato a notare fenomeni importanti 
legati alla realizzazione prosodica sempre partendo da fatti semplici da osservare. Per esempio, a 
livello della strutturazione del discorso, si può rilevare che la prosodia marca le parentesi (sottoline-
ate nel testo sopra), separandole in unità prosodiche diverse dal piano principale del discorso (Tucci 
2010; Saccone, Trombetta 2021). A livello lessicale, si potrà segnalare la presenza di tipologie lessi-
cali specifiche del parlato: i segnali discorsivi e gli introduttori locutivi di discorso riportato (eviden-
ziati in corsivo neretto), elementi lessicali non presenti nella lingua scritta e facilmente distinguibili 

[1] io vidi la sposa / interessante / bellina / tutta vestita bardata / dentro la capanna / con lo sposo / e l’altre 
donne / che facevano festa / cantavano / c’ erano +

[2] Lorenzo ha registrato / un po’ di queste cose // 
[3] e / si torna giù / a [/] al [/] alla missione / e dopo / verso le sei / si sente sparare //
[4] vai / dico / è cominciata la festa //
[5] sicché dico / si ritorna su / tanto c’ era un’oretta da camminare / non di più //
[6] e Lorenzo e l’altro dissero / no / erano stanchi //
[7] invece venne / il vecchio //
[8] il vecchio disse / io vengo //

[9]
lo portai lassù / capirai / quando s’ arriva lassù c’era / questo nugolo di donne / nere che ballavano / con 
degli incendi / perché loro &in [/] &in [/] danno fuoco / a [/] al [/] a [/] alle steppe / per fare [/] per [/] 
per il pascolo / eccetera //

[10] co’ una luna / dietro / in questa maniera / queste africane che cantavano / quando lo vedano / gli si buttano 
tutte addosso / perché i vecchi / i vecchi / hanno un rispetto / incredibile //

5 Chiamati «Stanze» nella Teoria della Lingua in Atto (Saccone 2020; Cresti 2000, 2008).
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dalle parti di testo che costituiscono la narrazione. Sia le parentesi che i segnali discorsivi, infatti, 
risultano sempre marcati da segmentazioni prosodiche all’interno dell’enunciato (non terminal-bre-
aks «/»). Più in generale l’apprendente, già in un approccio a testi monologici così semplici, potrà 
comprendere e verificare concretamente il rapporto essenziale che sussiste nella realizzazione orale 
tra unità prosodiche e unità di informazione, ovvero i segmenti di parlato che corrispondono alle 
unità di pensiero realizzate via via dal parlante nel corso dell’enunciazione (Chafe 1992).

La corrispondenza con le unità prosodiche risulta essenziale. Vediamo infatti che la prima 
sequenza del testo precedente potrebbe, in teoria, costituire una unità di informazione rappre-
sentabile come segue:

io vidi la sposa interessante

Dal punto di vista linguistico, «interessante» costituirebbe allora una modificazione agget-
tivale di «sposa», ossia un complemento predicativo dell’oggetto. Ma non è questo il caso: la 
separazione prosodica non consente questo rapporto predicativo perché isola la frase «io vidi la 
sposa» e poi inserisce in un parentetico la valutazione «interessante».

In sintesi, questo tipo di testi esemplifica bene lo sviluppo sincrono tra flusso di pensiero e 
flusso di parola, e la corrispondenza tra unità rappresentabili (idee) e unità prosodiche. Questo 
tipo di analisi consente all’apprendente di focalizzare su due proprietà essenziali della produ-
zione orale: la sua segmentazione in enunciati, in corrispondenza ai break prosodici terminali e, 
all’interno degli enunciati stessi, la corrispondenza tra unità prosodiche e unità di informazione.

3. Contesti interattivi del Corpus LABLITA e sfruttamento dell’informazione in Rete

L’attività svolta dal parlante nel monologo narrativo è sempre la medesima: raccontare. Nei 
contesti orali interattivi come i dialoghi e le conversazioni a più voci, al contrario, non c’è di 
solito lo sviluppo di un argomento e, anche se le interazioni si svolgono intorno a un tema o a un 
obiettivo pratico da raggiungere, il risultato non è la creazione di un testo che l’apprendente si 
può rappresentare, ma solo uno scambio dialogico nel quale si susseguono enunciati di diversa 
valenza pragmatica. Generalmente gli enunciati sono brevi, i turni dialogici cambiano in modo 
molto rapido, a volte sovrapponendosi, e l’insieme risulta sia poco comprensibile che poco 
significativo. Nondimeno sono questi i contesti che meglio rappresentano l’oralità e che per gli 
apprendenti è difficile affrontare nel mondo reale. Questi testi del corpus costituiscono dunque 
una chiave formativa più complessa, ma unica per l’apprendente.

L’esempio seguente, ancora proposto in trascrizione nuda, è tratto da un dialogo tra due don-
ne che parlano di un amico che ha una nuova relazione (cfr. file audio 11 
https://app.box.com/s/qnuowef32s82xgesgrqb8u19vaa4ngiy/file/1018671878929)

MAR: l’unica cosa che c’ha di bello che questa c’ha gli occhi verdi aspetta questa è un’industriale
IDA: lei

MAR: di Brescia separata da tre anni quindi tipo questa fa affari da miliardi
[...]

IDA: ma lui ti stava parlando mentre ritornava a casa
MAR: no no no già era ritornato
IDA: ah

MAR: era ritornato in quel momento a Firenze dice &nie dice che ne pensi allora dico Antonio guarda Pretty 
Woman esiste in televisione e Cenerentola è ’na favola
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In questo caso, la successione tra i turni e degli enunciati dentro il turno è rapidissima e, seb-
bene si parli sempre dello stesso argomento, la comprensione necessita di un supporto. Il puro 
accesso all’informazione acustica attraverso un sound editor come Audacity, ancora bastante 
nel caso del monologo, non è più sufficiente. Infatti, avere l’informazione acustica da un lato 
e la visualizzazione del testo corrispondente dall’altro risulta un esercizio frustrante, perché i 
tempi della lettura e i tempi dell’ascolto non sono sincroni. Il parlato è troppo veloce, i parlanti 
interagiscono e l’apprendente non si forma una rappresentazione testuale. La Teoria della Lin-
gua in Atto fornisce la chiave per rendere simultaneo l’apprezzamento di informazione acusti-
ca e testuale, e rende quindi sfruttabili i corpora di parlato dialogico a fini acquisizionali. In 
particolare, l’interfaccia di Rete del Corpus LABLITA propone una trascrizione dei testi orali 
già allineata al suono. In questo modo l’utente può ascoltare porzioni di testo separatamente, 
diminuendo via via la difficoltà di riconoscimento dell’informazione acustica nella trascrizione.

La Figura 2 riporta il brano in questione così come è visualizzato in Rete: l’utente può ascol-
tare il testo in continuità e sentire l’audio mentre le parole nel testo si illuminano (continuous 
speech), eventualmente diminuendo la velocità d’eloquio (reading speed).

In questa modalità la comprensione del testo non è legata a una segmentazione da parte 
dell’apprendente, come nell’esercizio precedente. La segmentazione, come si può vedere, è 
predeterminata nell’interfaccia, che fornisce i confini di ciascun enunciato, oltre all’eventuale 
divisione interna in unità prosodiche. L’utente può focalizzare l’attenzione su ciascun enun-
ciato del turno, ottenendo così l’ascolto di una porzione breve ma compiuta del testo, in cui la 
sequenza di parole diviene riconoscibile. Può fare questo deselezionando «Continuous speech» 
e cliccando separatamente su ciascun enunciato.

Come dicevamo, mentre il monologo sviluppa una attività unitaria di tipo narrativo, l’intera-
zione dialogica si sviluppa su una continua variazione di azioni linguistiche, non solo asserzio-
ni, domande e risposte, ma precisazioni, esclamazioni, atti espressivi, discorso riportato, tutti 
atti la cui interpretazione è desumibile dall’ascolto, e in particolare dall’intonazione, piuttosto 
che sulla base di strutture sintattiche e predicative.

L’accesso agli enunciati consente di apprezzare la loro forma tipica nel parlato spontaneo. Per esem-
pio, la forma nominale, che risulta pienamente autonoma e portatrice di valori pragmatici quando è 
realizzata vocalmente nel modo e nel contesto adatto (lei ? di Brescia // separata da tre anni // ah !).

 

Figura 2. L’interfaccia di Rete del Corpus LABLITA.
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Il corpus pre-allineato permette al docente di osservare in modo riflesso, insieme agli appren-
denti, che il parlato spontaneo non mostra una struttura di periodo e deve essere segmentato in unità 
pragmaticamente indipendenti per prendere senso. A tale scopo, al discente può essere fornita la 
trascrizione nuda da segmentare in frasi, senza l’accesso all’audio, e solo successivamente, con l’ac-
cesso al corpus pre-allineato, egli potrà verificarne la correttezza e apprezzare quali sono gli aspetti 
percettivi che conducono alla assegnazione di una struttura che lega tra loro le unità di riferimento.

Si consideri in proposito la sequenza seguente, estratta dal brano dialogico in questione:

allora dico Antonio guarda Pretty Woman esiste in televisione e Cenerentola è una favola

L’assegnazione di struttura a priori, senza l’informazione acustica, risulta fortemente sot-
to-determinata. 

Procedendo da sinistra a destra potremmo immaginare di dividere sensatamente la sequenza 
in due frasi (F1, F2), una prima frase in cui è riportato un discorso diretto e una seconda formata 
da una coordinazione:

[allora dico «Antonio guarda Pretty Woman»] F1
[0 esiste in televisione e Cenerentola è una favola] F2

Diversamente, potremmo supporre una equivalenza con il testo seguente, in cui a una esor-
tazione fa seguito una coordinazione interrotta da un inciso (tra virgole):

allora, guarda Antonio! Pretty Woman esiste, in televisione, e Cenerentola è una favola.

La segmentazione reale (un introduttore di enunciato riportato seguito da due enunciati ri-
portati) necessita dell’informazione acustica (cfr. file audio 12-13 
https://app.box.com/s/qnuowef32s82xgesgrqb8u19vaa4ngiy?page=1), che determina la seg-
mentazione del testo attraverso l’interpretazione dell’intonazione:

In conclusione, l’apprendente potrà notare che è l’informazione prosodica che determina le 
strutture sintattiche possibili.

4. L’utilizzo di WinPitch e l’apprezzamento dell’informazione prosodica

4.1. L’allineamento degli enunciati

Uno sfruttamento del corpus a un livello più avanzato può essere raggiunto utilizzando stru-
menti tecnologici più sofisticati (technology enhanced learning) che consentono sia un migliore 
apprezzamento dell’informazione acustica, e prosodica in particolare, sia una analisi più pro-
fonda della struttura dell’enunciato naturale.

Gli apprendenti che abbiano già esperienza del parlato, almeno attraverso le modalità prece-
dentemente esposte, possono non solo osservare la sua segmentazione (riscontrando o meno le 
ipotesi fatte su un testo pre-allineato come nell’esercizio precedente), ma potranno determinare 
loro stessi le unità di allineamento.

In questo scenario l'apprendente non partirà dal testo già trascritto, ma dalla sorgente sonora, 

MAR: [1] allora dico / Antonio / guarda / Pretty Woman / esiste in televisione // [2] e Cenerentola è una favola //
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e orienterà progressivamente la propria percezione acustica a riconoscere il suono delle espres-
sioni di cui gli viene fornita la trascrizione nuda. L’obiettivo pratico da proporre all’appren-
dente sarà la segmentazione del flusso di parole in enunciati distinti e l’allineamento sull’onda 
della trascrizione. Dal punto di vista tecnico, l’allineamento può essere gestito da uno speech 
software (WinPitch), che è il programma usato per il trattamento dei corpora di LABLITA e 
consente di affrontare e ridurre progressivamente il problema della segmentazione del parlato 
spontaneo garantendo varie modalità di accesso alla sorgente acustica.

La Figura 3 riporta l’onda acustica e il tracciato delle sue variazioni di frequenza fondamen-
tale (F0) nell’audio degli ultimi due enunciati considerati (in verde su due righe di testo in alto, 
e in allineamento sull’onda in basso nelle barre viola e verde).

Osservando l’onda sonora l’apprendente potrà constatare che gli enunciati non sono divisi 
da pause ma sono comunque percepiti separati prosodicamente. In accordo con i principi della 
Teoria della Lingua in Atto, dovrà trovare i confini di ciascun enunciato discriminando i breaks 
prosodici terminali, dopodiché allineerà le sequenze di parole corrispondenti sull’onda, seg-
mentandola in relazione a tali confini. Dopo questa operazione, con sua notevole soddisfazione, 
gli diverrà possibile replicare a piacere il suono e riconoscere la sequenza di parole corrispon-
denti nel loro contesto semantico e pragmatico.

La segmentazione, come abbiamo visto, permette l’interpretazione, ma il lavoro di dettaglio 
sul suono permette l’interiorizzazione dei modelli di co-articolazione orale delle parole così 
come si realizzano nell’uso. Riconoscendo le espressioni e associandole all’esperienza acustica 
l’apprendente potrà poi ritrovarle nelle conversazioni del mondo reale o anche metterle in opera 
a livello produttivo con sicurezza.

 

Figura 3. Accesso all’informazione acustica e allineamento testo/suono con WinPitch.

4.2. La segmentazione degli enunciati e il principio del Comment

Il lavoro di dettaglio sul suono è probabilmente la parte meno esplorata dell’uso dei corpora 
orali a fini acquisizionali, anche se la pratica della trascrizione, in particolare da fonti dei media, 
è stata utilizzata a livello didattico, peraltro senza mediazioni, fin da quando sono a disposizione 
i magnetofoni. I corpora, ma anche le conoscenze teoriche sulla struttura del parlato spontaneo, 
oltre alla disponibilità di tecnologie informatiche che consentono di trattare il segnale acustico, 
possono però cambiare il quadro.
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In particolare, la conoscenza delle corrispondenze tra sequenze prosodicamente terminate ed 
enunciati pragmaticamente interpretabili e tra unità prosodiche e unità di informazione costitu-
isce uno strumento essenziale per rendere possibile l’analisi dell’orale. Tuttavia, la Teoria della 
Lingua in Atto mette a disposizione degli apprendenti un criterio di interpretazione dell’infor-
mazione orale e della sua relazione con la prosodia più specifico, la cui comprensione ed espe-
rienza può costituire una chiave effettiva per facilitare l’interazione orale in L2. In particolare, 
esiste un rapporto tra la scansione prosodica degli enunciati e la loro interpretabilità che va 
aldilà della segmentazione nel continuum fonico in corrispondenza alle interruzioni prosodiche 
percepite con carattere terminale. Gli enunciati, infatti, possono essere percepiti come terminati 
e interpretabili perché eseguono una azione linguistica (Austin 1962).

Per osservare questo rapporto riproponiamo di seguito un esercizio pratico il cui schema era 
già stato proposto da Scarano (2005): se l’apprendente percepisce in isolamento la seguente 
unità prosodica tratta dal primo enunciato dell’esempio precedente (corrispondente alla parte 
di tracciato di F0 in nero nella Figura 3), potrà comunque assegnare un’interpretazione. La 
sequenza risulterà autonoma e compiuta e potrà essere interpretata come una asserzione, anche 
se ovviamente non si saprà che cosa questa riguardi. In altri termini, questa sequenza potrebbe 
costituire un enunciato pragmaticamente indipendente (cfr. file audio 14 
https://app.box.com/s/qnuowef32s82xgesgrqb8u19vaa4ngiy/file/1018694261684)

(a) esiste in televisione //

Ma noi sappiamo che l’enunciato è composto da più unità prosodiche, in particolare l’unità 
in (a) è preceduta da un’altra (che è il Topic dell’asserzione) e l’enunciato potrebbe essere com-
posto quindi da due unità prosodiche che costituiscono altrettante unità di informazione (cfr. file 
audio 15 https://app.box.com/s/qnuowef32s82xgesgrqb8u19vaa4ngiy/file/1018691683806)

(b) Pretty Woman / esiste in televisione //

Ripetendo l’argomento, noi sappiamo anche che la struttura in (b) è preceduta da un’altra unità pro-
sodica, che funge da supporto dialogico (conativo) e l’enunciato risulta quindi ancora più complesso 
(cfr. file audio 16 https://app.box.com/s/qnuowef32s82xgesgrqb8u19vaa4ngiy/file/1018690757138)

(c) guarda / Pretty Woman / esiste in televisione //

A sua volta (c) è preceduta da un allocutivo (d) e poi da un introduttore locutivo (e) (cfr. file 
audio 17-18 https://app.box.com/s/qnuowef32s82xgesgrqb8u19vaa4ngiy)

(d) Antonio / guarda / Pretty Woman / esiste in televisione //
(e) allora dico / Antonio / guarda / Pretty Woman / esiste in televisione //

Ora, dobbiamo notare che sebbene ogni unità abbia la propria funzione, contrariamente a 
quanto avviene con (a) nessuna di queste gode della proprietà di essere interpretabile in isola-
mento. Questo nonostante il fatto che, per esempio, le unità prosodiche composte da un nome 
proprio (Antonio; Pretty Woman) o da un verbo (guarda) potrebbero in linea di principio costi-
tuire enunciati, autonomi e pienamente interpretabili se intonati nella maniera opportuna.

Come abbiamo visto, enunciati monorematici possono essere risposte, domande, inviti ecc. 
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Potrebbero cioè avere una forza illocutiva. Vediamo quindi che queste unità fanno parte dello 
stesso enunciato perché non hanno forza illocutiva autonoma, altrimenti saremmo in presenza 
di più atti linguistici con valore pragmatico indipendente. Selezionando separatamente, all’in-
terno dell’unità di allineamento, le diverse unità prosodiche e percependo ciascuna in isola-
mento l’apprendente può appurare che nessuna, salvo l’unità in (a), risulta interpretabile prag-
maticamente e che parallelamente l’enunciato ha la forza illocutiva espressa dall’unità (a), che 
chiamiamo Comment dell’enunciato. Questo non è un caso, e corrisponde al principio centrale 
della Teoria della Lingua in Atto, ossia che dato un enunciato composto da più unità di infor-
mazione la forza illocutoria è espressa attraverso l’intonazione da una di queste, che quindi è la 
parte prominente della catena parlata, essenziale alla sua interpretazione perché ne determina il 
valore pragmatico.

Conoscere il principio del Comment e conseguentemente tramettere agli apprendenti il prin-
cipio della relazione tra indici prosodici e valore pragmatico dell’enunciato fornisce una chiave 
che può dare maggiore sicurezza nelle interazioni orali. L’apprendente saprà per esempio che 
nelle sequenze di unità prosodiche, anche lunghe, che percepisce in L2 ce ne sarà una il cui 
valore informativo è centrale per l’interpretazione. Comprendere gli enunciati e individuare il 
Comment è dunque una strategia pratica che può essere sostenuta nelle attività formative attra-
verso l’accesso e l’analisi dei corpora di parlato.

Riferimenti bibliografici

Austin, J. L. 1962. How to Do Things with Words. Oxford: Oxford University Press.
Chafe, W. 1992. Information Flow in Speaking and Writing. In P. A. Downing, S. D. Lima, M. 

Noonan (eds.). The Linguistics of Literacy. Amsterdam. John Benjamins.
Conrad, S. 2006. Challenges for English Corpus Linguistics in Second Language Acquisition 

Research. In Y. Kawaguchi, S. Zaima, T. Takagaki (eds.). Linguistic Informatics and Spoken 
Language Corpora: Contributions of Linguistics, Applied Linguistics and Computer Science. 
Amsterdam. John Benjamins: 67-88.

Cresti, E. 2000. Corpus di italiano parlato. Firenze. Accademia della Crusca.
— 2009. La Stanza: un’unità di costruzione testuale del parlato. In A. Ferrari (ed.). Sintassi 

storica e sincronica dell’italiano. Subordinazione, coordinazione, giustapposizione. Atti del 
X Congresso della Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana. Firenze. Franco 
Cesati Editore: 713- 732.

Cresti, E., Moneglia, M. (eds.) 2005. C-ORAL-ROM Integrated Reference Corpora for Spoken 
Romance Languages. Amsterdam/Philadelphia. John Benjamins.

Cresti, E., Panunzi, A. 2013. Introduzione ai corpora dell’italiano. Bologna. Il Mulino.
Cresti, E., Moneglia, M. 2018. The Illocutionary Basis of Information Structure. The Language 

into Act Theory (L-AcT). In E. Adamou, K. Haude, M. Vanhove (eds.). Information Structure 
in Lesser-Described Languages. Studies in Prosody and Syntax. Amsterdam. John Benja-
mins: 360-402.

Kilgarriff, A., Marcowitz, F., Smith, S., Thomas, J. 2015. Corpora and Language Learning with 
the Sketch Engine and SKELL. «Revue française de linguistique appliquée» 20(1): 61-80.

Moneglia, M. 2005. The C-ORAL-ROM Resource. In E. Cresti, M. Moneglia (eds.). C-O-
RAL-ROM. Integrated Reference Corpora for Spoken Romance Languages, Amsterdam/Phi-

Emanuela Cresti, Massimo Moneglia - Comprendere l’italiano parlato



21

ladelphia. John Benjamins: pp. 1-70.
Nicolás Martínez, C. (ed.) 2012. C-Or-DiAL (Corpus Oral Didáctico Anotado Lingüísticame-

nte). Madrid. Liceus.
Panunzi, A., Scarano, A. 2009. Parlato spontaneo e testo: Analisi del racconto di vita. In L. 

Amenta, G. Paternostro (a cura di). I parlanti e le loro storie. Competenze linguistiche, stra-
tegie comunicative, livelli di analisi. Atti Del Convegno Carini-Valderice. Palermo. Centro di 
studi filologici e linguistici siciliani: 121-132.

Saccone, V. 2020. La stanza nella Teoria della lingua in atto. «CHIMERA», 7: 55-68.
Saccone, V., Trombetta, C. 2021. Parenthetical Units and Structures in Italian and German 

Spoken Language Prosodic and Textual Analysis. «CHIMERA» 8, 1-23.
Sammarco, C., Voghera, M. 2021. Ascoltare e parlare. Firenze. Cesati.
Scarano, A. 2007. L’accesso all’informazione prosodica in C-ORAL-ROM. Pragmatica e in-

segnamento delle lingue seconde. In C. Nicolas Martinez (a cura di). Ricerche sul corpus del 
parlato romanzo C-ORAL-ROM. Firenze. Firenze University Press: 81-95.

Scarano, A., Moneglia, M. 2008. Il Corpus Stammerjohann. Il primo corpus di italiano parlato, 
in rete nella base dati di LABLITA. In M. Pettorino (ed.). Atti del Congresso Internazionale 
“La comunicazione Parlata”. Napoli. Liguori: 1650-1685.

Sinclair, J. M. (ed.) 2004. How to Use Corpora in Language Teaching. Amsterdam/ Philadel-
phia. John Benjamins.

Tucci, I. 2010. «Obiter dictum». La funzione informativa delle unità parentetiche. In M. Pet-
torino, A. Giannini, F. Dovetto (a cura di). La Comunicazione parlata 3. Napoli. Università 
l’Orientale Press: 635-654.

Tyne, H. 2009. Corpus oraux par et pour l’apprenant. In A. Boulton (ed.). Des documents au-
thentiques oraux aux corpus: Questions d’apprentissage en didactique des langues. Nancy. 
Mélanges CRAPEL: 91-111.

Sitografia

Audacity: <https://www.audacityteam.org/>
Corpus LABLITA: <http://corpus.lablita.it/>
WinPitch: <https://www.winpitch.com/>

RIFLESSIONI


