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Quante e quali varietà di italiano condividono studenti, 
docenti e personale tecnico-amministrativo di un dipartimento 
universitario? Un dipartimento può diventare il campo di un’in-
chiesta sociolinguistica? 

Nel 2018, nel Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Uni-
versità di Trento, è stata fatta una campagna di raccolta su un 
campione di un centinaio di informatori, con interviste audio- 
video registrate, di cui qui si pubblicano i  primi risultati, affron-
tando i dati da diversi punti di vista: tradizionali, come l’analisi 
sociolinguistica delle autobiografie date spontanea mente a voce 
dagli intervistati; o innovativi, come l’indagine sociofonetica 
sperimentale, lo studio dei gesti e dei modi di raccontare (e rac-
contarsi) o della proiezione della cultura letteraria nel parlato, 
l’uso ludico delle registrazioni (far indovinare l’origine delle pro-
nunce e vedere quali siano le più riconoscibili). 

A differenza di quanto avviene normalmente, questa è 
un’indagine non sul radicamento territoriale, ma sullo sradica-
mento, dove, cioè, emerge la varietà di parlati portata da perso-
ne che hanno differente origine geografica e occasionalmente si 
trovano nello stesso luogo a lavorare insieme, rivestendo diversi 
ruoli sociali. Scopo del progetto è stato quello di fotografare, 
in un anno qualsiasi, la varietà degli italiani parlati compresenti 
nell’edificio dove si svolge la nostra attività, dove ci incontriamo, 
ci parliamo, ci lasciamo messaggi. 

Il DVD allegato (CHISONO) contiene frammenti di 20 se-
condi presi da ogni intervista. Lo si potrà usare anche per conti-
nuare il gioco delle pronunce da indovinare.

€ 15,00
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Serenella Baggio

Nell’anno 2018 avevo da poco concluso con un team di dialet-
tologi lo studio di voci dialettali italiane registrate col fonografo 
nei campi di prigionia austriaci alla fi ne della Grande Guerra e 
riscoperte inaspettatamente nel Phonogrammarchiv di Vienna in 
occasione del centenario di quel confl itto. La scoperta, insieme a 
una analoga nel Lautarchiv di Berlino, aveva retrodatato di alcu-
ni decenni la nostra conoscenza sonora di quei dialetti, e si può 
immaginare con che emozione ci eravamo dati il compito di ac-
compagnare la pubblicazione in digitale con un apparato di saggi 
che misurassero criticamente la distanza temporale intercorsa.1 

Pensai allora quanto fosse utile documentare l’esistente, fi s-
sandone un’immagine, un’istantanea sonora, nel fl usso continuo 
del parlato. Scelsi il mio ambiente di lavoro, un dipartimento 
universitario, che trova la sua unità nell’essere contenuto den-
tro i muri di un edifi cio e, linguisticamente, nel fatto di essere 
un luogo di relazioni intrattenute da tre gruppi sociali (docenti, 
personale e studenti) composti da italiani, stranieri, alloglotti, bi-
lingui o plurilingui, con uno stesso strumento comunicativo, la 
lingua italiana. In questo spazio ogni persona porta dall’esterno 

1 Sound Documents from the Phonogrammarchiv of the Austrian Academy 
of Sciences. The Complete Historical Collections 1899-1950. Series 17/6: Re-
cordings from Prisoner-of-War Camps, World War I. Italian Recordings, edi-
ted by Gerda Lechleitner and Christian Liebl, co-edited by Serenella Baggio, 
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2019 (Audio 
CD; Data Disc).
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una diversa storia linguistica che si rifl ette in un proliferare di va-
rietà d’uso dell’italiano, marcate geografi camente, socialmente, 
ma anche da diff erenze generazionali e di genere. Con la collabo-
razione competente di un tecnico del Dipartimento, il documen-
tarista  Claudio Del Frari,2 cominciai una serie di audiovideoregi-
strazioni che portai alla fi ne al numero di 102. 

Non era mia intenzione isolare acusticamente i parlanti per 
raccogliere esecuzioni ottimali per una successiva analisi fone-
tica strumentale. Piuttosto desideravo mantenere al parlato una 
certa naturalezza, pur con i limiti di una situazione insolita di 
intervista su temi linguistici davanti a una telecamera. Chiesi agli 
informatori una narrazione libera e una del genere di quello che 
chiamiamo ‘autobiografi a linguistica’. Ne sono usciti testi raccol-
ti con sistema di elicitazione simile a quello etnografi co con cui si 
ottengono etnotesti. Considero a ogni buon conto gli universitari 
del Dipartimento una comunità, con caratteri sociali pertinenti: 
divisione di ruoli, gerarchie, relazioni simmetriche e asimmetri-
che. Ho dato, come si vedrà, un particolare valore diagnostico 
alle loro storie linguistiche personali e familiari, partecipi delle 
grandi linee evolutive del Novecento italiano. Ogni dipartimento 
è una combinazione particolare, casuale e instabile di componen-
ti; ecco perché ho parlato di istantanea.

Le interviste costituiscono un corpus del tutto singolare, che 
non credo abbia termini di confronto nella sociolinguistica nazio-
nale. Si conceda, quindi, all’iniziativa una buona dose di speri-
mentalità. È possibile, e auspicabile, che stimoli inchieste simili 
in altri atenei e che ne nascano occasioni di comparare i risultati.

Fin da ora, però, ho voluto provare a sottoporre questo mate-
riale ad alcuni giovani studiosi che, altrettanto sperimentalmen-
te, si sono cimentati in diversi modelli di analisi – sociofonetica 

2 Allora responsabile tecnico del Laboratorio Audio Video e Multimedialità 
dell’ateneo sito nel Dipartimento di Lettere. Oltre a lui ringrazio altri tecnici 
che contribuirono al successo delle iniziative pubbliche: Stefano Bernardini, 
Luca Cigalotti e Paolo Chistè.
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(Giovanni Abete, Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’), 
psico-sociodiegetica (Gloria Gagliardi, Università degli Studi di 
Napoli ‘L’Orientale’), sociocinesica (Claudio Nobili, Università 
di Salerno) – caratterizzate tutte, come si vede, da una primaria 
attenzione alla variabilità sociale. Si sono aggiunti a questi gli 
studi del collega Davide Astori (Università di Parma) sul tema 
del riconoscimento dell’identità delle persone dal loro accento, 
tema centrale dell’inchiesta; e di Paola Baratter, contrattista nei 
corsi di Scrittura argomentativa del Dipartimento, sul tema a lei 
caro della punteggiatura, visto però, paradossalmente, nelle rica-
dute sulle pause di un parlato accademico autocontrollato e men-
talmente pianifi cato.

Nell’anno dell’inchiesta mi piacque coinvolgere gli studenti 
del mio corso triennale che risposero con grande entusiasmo alle 
mie proposte. Studiammo insieme i tratti caratteristici delle pro-
nunce regionali e rifl ettemmo sulle variabili dell’italiano e sulla 
storia postunitaria, soprattutto contemporanea, della nostra lin-
gua. In due occasioni pubbliche di quell’anno (Trento Smart City 
e La Notte dei Ricercatori) lasciai a un gruppo di loro, partico-
larmente vivace e motivato, il compito di organizzare e condurre 
il gioco di far indovinare le pronunce al pubblico che si avvici-
nava al nostro stand.3 Usarono spezzoni molto brevi (20″) delle 
interviste, abilmente montati dal tecnico in una lunga sequenza 
audio-video mobile (il ‘serpentone’ CHISONO?), e tennero conto 
ordinatamente delle risposte che ricevevano, per dedurne quali 
fossero le pronunce regionali più facilmente identifi cabili, quelle 
indicate genericamente per macroaree e quelle del tutto fraintese. 
L’esperimento del gioco fu portato poi, per tirocinio, anche nelle 
scuole superiori di Trento, dove si testarono le percezioni socio-
fonetiche di diverse tipologie di studenti. Ne nacquero due tesine, 
da cui derivano i saggi che qui propongo di Caterina Moretti, 

3 Ne ricordo i nomi: Emma Barbacini, Claudio Barcellari, Elisa Gottardi, 
Filippo Luchi, Caterina Moretti, Silvia Vazzana. Le due iniziative ebbero, per 
loro merito, un grande successo di pubblico.
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allora studentessa veneziana a Trento, sulla sua autobiografi a fa-
miliare, e di Silvia Vazzana, studentessa trentina di origine ca-
labrese, sugli stereotipi sociali legati all’ascolto delle pronunce. 
Sul secondo tema avemmo quell’anno anche una bella lezione di 
Silvia Calamai dell’Università di Siena. 

Concludo ringraziando i miei informatori, tutti volontari, ge-
nerosamente disponibili a farsi intervistare e a farsi studiare.4 
Arrivavano all’intervista con un po’ di preoccupazione, ma su-
bito capivano, entravano nel tema e collaboravano, anche loro 
con entusiasmo. Non sono del resto molte le occasioni che si 
off rono di parlare di sé in Dipartimento, per nessuna delle tre 
componenti. Complessivamente ci conosciamo poco, perché 
non sappiamo quasi niente di quello che ha preceduto l’ingresso 
di ognuno nella nostra comunità dipartimentale. Il libro che qui 
si pubblica ha anche questa ambizione, di averci resi tutti un po’ 
più noti agli altri.

4 Due di loro ci hanno lasciati. Molte altre cose sono cambiate nel Diparti-
mento. Il libro, a soli tre anni dall’inchiesta, è già memoria di ‘come eravamo’.
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1. L’inchiesta

Le inchieste linguistiche (dialettali, sociolinguistiche) si sono 
fatte, di norma, o stendendo una rete più o meno fi tta di punti su un 
territorio per costruire carte e atlanti geolinguistici, o all’interno 
di una comunità, nello spessore stratigrafi co del punto d’inchiesta, 
evidenziando dinamiche variazionali fi siologiche alla convivenza 
di più generazioni, di diverse classi sociali, di diversi tipi di radi-
camento sul territorio e conseguenti ‘fedeltà linguistiche’. 

Nel 2018 ho svolto un’inchiesta linguistica sperimentale nel 
Dipartimento di Lettere e Filosofi a dell’Università di Trento dove 
insegno Storia della lingua italiana. Che comunità linguistica è un 
dipartimento di Lettere? A diff erenza di quanto avviene normal-
mente, questa è un’indagine non sul radicamento territoriale, ma 
sullo sradicamento, dove, cioè, emerge la varietà di parlati porta-
ta da fi gure che hanno diff erente origine geografi ca e occasional-
mente si trovano nello stesso luogo a lavorare insieme. Ho con-
siderato, dunque, il mio luogo di lavoro il campo dell’inchiesta 
e coloro che vi operano – studenti, docenti e personale tecnico- 
amministrativo – la comunità sociale entro cui avrei reperito gli 
informatori. Scopo del progetto è stato quello di fotografare, in 
un anno qualsiasi, la varietà degli italiani parlati compresenti 
nell’edifi cio dove si svolge la nostra attività, dove ci incontriamo, 
ci parliamo, ci lasciamo messaggi. 

Più attenti alle lingue straniere, quelle che qui vengono inse-
gnate e quelle che fanno parte del repertorio di molti di noi, o alle 
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lingue di minoranza, che tanto peso hanno nella politica linguisti-
ca della provincia autonoma trentina, rischiamo di non vedere il 
fenomeno macroscopico di un italiano che ci lega tutti e in tutte 
le relazioni sociali comunicative, ogni giorno e in ogni parte di 
questo edifi cio. 

L’italiano è la lingua prima per la maggioranza di noi, la se-
conda per una minoranza non irrilevante, sia perché siamo in una 
regione di confi ne plurilingue sia perché l’ateneo di Trento, e il 
nostro dipartimento in particolare, ha sviluppato una politica di 
internazionalizzazione effi  cacemente attrattiva. Per i nostri cor-
ridoi, nelle nostre aule e nei nostri uffi  ci non si sente parlare, 
certo, solo l’italiano; per motivi diversi l’inglese e il tedesco sono 
abbastanza frequenti. Ma chi parla inglese o tedesco parla anche 
italiano, con altri interlocutori o in altre situazioni comunicative. 
Mi è parso dunque che fosse arrivato il momento di occuparsi 
dell’italiano e di capire cosa poteva uscire interrogando questa 
comunità universitaria.

L’oggetto dell’inchiesta è un dipartimento di Lettere, dunque 
un’istituzione pubblica della cultura umanistica. Nel 2018 que-
sto dipartimento è stato riconosciuto «dipartimento di eccellen-
za» dall’agenzia di valutazione ministeriale ANVUR, insieme ad 
altri sette dell’Università di Trento (in Italia a pari merito con altri 
dieci, con la votazione massima, per l’Area 10; in ateneo a pari 
merito con altri tre con votazione massima). Gli immatricolati 
del 2018 sono stati 520 (374 le donne) su un totale di ateneo di 
3277 (1614 le donne); studenti della laurea di 1° livello 1830, di 
2° livello 646; laureati di 1° livello 402, di 2° livello 164, di 3° 
livello 16. I docenti in organico erano 80 (35 le donne) sui 643 
dell’ateneo (180 le donne): 19 professori ordinari (6 le donne), 
45 associati (21 le donne), 16 ricercatori (8 le donne). Il persona-
le tecnico-amministrativo dell’ateneo ammontava a 692 persone 
(430 le donne): 65 a tempo determinato (44 le donne) e 627 a 
tempo indeterminato (386 le donne).1

1 Cfr. Università degli Studi di Trento 2018.
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L’ateneo è di misura media; nella classifi ca valutativa  CENSIS 
degli atenei medi nel 2018 occupava il terzo posto in Italia.2 Nel 
2018 la provenienza degli studenti è stata per il 34% dal Trentino, 
per il 20,76% dalle province venete limitrofe di Verona e Vicenza, 
per il 16,89% dall’Alto Adige e dalle province di Belluno, Treviso 
e Brescia; in percentuali inferiori si sono iscritti studenti siciliani, 
pugliesi, abruzzesi, marchigiani, laziali, emiliani, piemontesi.

Trento è una città medio-piccola (118.288 i residenti di Trento 
nel 2018; saldo naturale negativo, migratorio positivo), capoluo-
go di una regione di confi ne, montana, plurilingue (1,07 milioni 
di abitanti con l’Alto Adige; 541.098 la provincia autonoma di 
Trento), divisa in due province autonome dotate di un largo mar-
gine di autogoverno. Sono giuridicamente riconosciute le mino-
ranze linguistiche tedesca dell’Alto Adige-Südtirol, ladina delle 
valli sellane, e cimbra di Luserna. Anche la provincia autonoma 
di Bolzano ha un suo ateneo, la Libera Università di Bolzano. 
Alloglossia a parte, l’area dialettale trentina è divisa longitudinal-
mente tra parlate occidentali di tipo lombardo, un tempo estese 
fi no al capoluogo e oltre, e parlate orientali e meridionali di tipo 
veneto (affi  ni al veronese, al vicentino e al feltrino); Trento città 
rappresenta il tipo trentino centrale, con particolarità fonetiche 
ancora caratteristiche, tra cui una riconoscibile articolazione fri-
cativa di «z» e l’apertura di «è» davanti a nasale (Trènto). Una 
delle questioni aperte dall’inchiesta ha riguardato l’attrattività 
della città universitaria, della sua pronuncia e del suo dialetto, su 
parlanti di altre provenienze regionali, un problema, quindi, di 
prestigio culturale e linguistico.3

L’inchiesta si è svolta nel Laboratorio Audio Video e Multi-
medialità dell’ateneo, sito a piano terra del dipartimento. Il tecni-
co Claudio Del Frari ha eff ettuato le videoregistrazioni e montato 

2 Cfr. Censis 2018.
3 Va ricordato che Trento, accogliente e gradevole, è sempre in vetta alle 

classifi che sulla qualità della vita nelle città d’Italia elaborate da «Il Sole 24 
Ore»: sesta nel 2018, è terza nel 2019 e nel 2020.
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i materiali in due forme: (a) integrale, a uso della ricerca, di-
sponibile solo a persone autorizzate; (b) selezione di 20″ di ogni 
registrazione e montaggio dei frammenti in una lunga sequenza 
usata per le occasioni pubbliche in cui si è proposto il gioco di 
indovinare le pronunce (CHISONO?) per verifi carne il grado di 
riconoscibilità nell’ambiente trentino.4 

Sono state intervistate 101 persone, 102 con la responsabi-
le del progetto.5 Docenti e personale amministrativo sono stati 
informati tutti dell’iniziativa; gli studenti dei tre livelli, invece, 
sono stati contattati personalmente. La partecipazione è stata li-
bera, su base volontaria. Questo ha reso più casuale il campione 
e meno equilibrato il peso delle tre componenti. In conclusione 
sono stati registrati 59 docenti, 27 studenti e 15 amministrativi; 
12 di loro erano stranieri.

L’intervista era articolata in tre parti. Ogni intervistato ha rac-
contato per tre minuti un fatto curioso accadutogli nella vita, senza 
nominare il proprio luogo d’origine, che doveva poi essere indovi-
nato dalla sua pronuncia. A seguire ha dichiarato chi era e da dove 
veniva. Infi ne ha spiegato in cinque minuti la storia linguistica 
della sua famiglia, a partire dalla generazione dei nonni materni 
e paterni, informando sui modi in cui si è comunicato all’inter-
no della stessa generazione e tra diverse generazioni, parlando 
di contatti, conguagli, compromessi, evitamenti, lessici familia-
ri, code-switching, politiche di educazione linguistica all’interno 

4 Il gioco CHISONO? è stato proposto in maniera effi  cace e divertente da 
sei studenti del mio corso triennale di Storia della lingua italiana del 2018 a 
Trento Smart City, alla Notte dei Ricercatori e in alcune scuole. Delle reazio-
ni raccolte è stata tenuta documentazione scritta e sonora; quella relativa alle 
scuole è confl uita nella tesi triennale di Silvia Vazzana, Il progetto CHISONO? 
nelle scuole. La percezione degli italiani regionali nei ragazzi delle scuole su-
periori di Trento, a.a. 2018/2019; si veda Vazzana in questo volume (pp. 237-
275). I frammenti video di 20″ realizzati per questi eventi sono riportati nel 
DVD allegato al presente volume.

5 L’intervista numero 102 (S_28), essendo stata fatta in un periodo succes-
sivo, non è entrata nel corpus a cui si riferiscono gli studi di questo volume; 
anche di questa è però presente un frammento di 20″ nel DVD allegato.
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della famiglia. L’intervista, dunque, è durata programmaticamen-
te dieci minuti (3′ + 2′ + 5′), ma i tempi non sono stati imposti 
rigidamente, sia perché ci possono essere state diffi  coltà iniziali 
a entrare nell’argomento, sia perché a volte gli intervistati ave-
vano piacere di raccontare più ampiamente di sé e della propria 
famiglia o, non richiesti, off rivano prove della loro competenza 
non solo in lingua, ma anche in dialetto, un fatto rilevante su cui 
torneremo più avanti. Quando l’informatore appariva impacciato 
o troppo sbrigativo lo si è incoraggiato con domande, in modo da 
avere comunque una testimonianza comparabile a quella di altri. 

L’intervistato era stato informato preventivamente della scan-
sione in tre parti dell’intervista e aveva avuto il tempo (da qualche 
minuto a poco più) di pensare all’aneddoto da raccontare in moda-
lità blind; non si tratta, quindi, quasi mai di narrazioni improvvisa-
te, anche se l’attenzione era stata rivolta più al plot che alla forma 
del racconto. Nel complesso si può dire che ne sono uscite narra-
zioni orali abbastanza spontanee; la restrizione riguarda anche il 
tempo di esecuzione e la modalità davanti a telecamera, che può 
indurre forme di insicurezza e un eccesso di autocontrollo. Poiché 
non si cercava la spontaneità (altro avrebbe dovuto essere il cam-
pione, altre le circostanze comunicative) il racconto autogestito 
dall’informatore diceva molto, al contrario, della letterarietà della 
sua cultura, fatto non irrilevante in un dipartimento umanistico, e 
del suo uso non ingenuo e non casuale della lingua (lessico, sin-
tassi, argomentazione, climax narrativo). Nei docenti, inoltre, era 
possibile osservare un rifl esso del loro stile espositivo didattico, 
quindi di un’abitudine alla pianifi cazione dei tempi e all’interazio-
ne programmata dei piani verbale, mimico e prossemico nell’atto 
comunicativo.

Dichiarata la sua identità, l’intervistato era di nuovo libero di 
riferirsi a luoghi e competenze linguistiche che nel racconto lo 
avrebbero fatto riconoscere. I suoi dati li aveva comunque conse-
gnati a una semplice scheda biografi ca, compilata prima dell’in-
tervista insieme alla liberatoria per l’uso didattico e scientifi co 
controllato della registrazione.
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Di fatto la terza sezione, quella dell’autobiografi a linguistica 
familiare, è risultata la più libera da vincoli e la più entusiastica-
mente partecipata. Come si è detto, anche in questo caso era chiaro 
lo scopo della richiesta e gli informatori avevano ricevuto a voce 
indicazioni sui temi da trattare. Ma è scattato lo stimolo che ve-
niva dalla convinzione di avere una vicenda non comune e quindi 
interessante da raccontare. Tale convinzione era legata al presup-
posto che l’inchiesta cercasse le pronunce regionali o addirittura la 
padronanza del dialetto nelle loro forme più ‘pure’; l’informatore 
si giustifi cava, quindi, di non corrispondere alle attese e spiegava 
le ragioni, valorizzando però la propria ‘diversità’ e la complessità 
di una storia familiare linguisticamente non rettilinea (in realtà la 
complessità è la regola, non l’eccezione). Anche in questo caso va 
detto che non si cercava la ‘purezza’ delle pronunce e dei dialet-
ti; l’inchiesta riguardava l’italiano e non i dialetti, e se si fossero 
cercate pronunce regionali più riconoscibili si sarebbero dovute 
cercare nei luoghi di provenienza, in livelli sociali più bassi, in 
parlanti più anziani e residenziali di quelli che off riva una struttura 
universitaria ospite. Al contrario, qui interessava la percezione che 
di sé avevano gli informatori; il giudizio che, da persone colte, 
davano della propria vicenda linguistica nel confronto fra le ge-
nerazioni; le peculiarità accademiche della loro mobilità sociale 
e geografi ca con le inevitabili conseguenze sull’ampliamento del 
loro repertorio linguistico; i tratti regionali conservati anche nello 
sbiadimento progressivo; gli indizi di usi avanzati dell’italiano 
d’oggi, in persone colte, spesso anglicizzanti per ragioni profes-
sionali e più generalmente per apertura internazionale. 

Comunque gli intervistati hanno sempre focalizzato il tema 
del rapporto tra dialetto e italiano nella loro storia personale e 
alcuni, come ho detto, spontaneamente, hanno voluto ricordare 
parole dialettali in disuso o aggiungere un’appendice dialettale 
alla loro intervista in italiano. Ancora oggi, insomma, e anche in 
un ambiente accademico esposto come pochi altri all’internazio-
nalizzazione e all’anglicizzazione, il nodo storico più sentito è la 
diff erenza linguistica rispetto alle generazioni precedenti, su cui 
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si aprono preoccupazioni di perdita, ansie di recupero, volontà di 
memoria. L’italiano non ha ancora sostituito i dialetti (che sono 
anzi piuttosto vivi in varie zone d’Italia, Trentino compreso) e se 
ne sentono i limiti quando già si è pronti a sostituirlo, in numerose 
situazioni comunicative, con l’inglese globale. 

Il campione degli stranieri ha aggiunto altre prospettive: sto-
rie linguistiche familiari comparabili; vicende di standardizza-
zione linguistica simili o diverse nei loro paesi; le ragioni che 
hanno attratto questi stranieri verso l’italiano lingua di cultura e 
verso l’Ita lia, dove adesso lavorano e spesso vivono con le loro 
famiglie, italianizzandosi e imparando a volte i nostri dialetti, ma 
anche facendosi un’opinione precisa e originale della situazione 
linguistica attuale dell’Italia.

2. L’Italia in cifre

2.1. P

Nel 1861, all’Unità d’Italia, gli italiani erano 22.182.000; età 
media: 24 anni. Parlava italiano – toscani, romani, scolarizzati 
oltre la licenza elementare – il 2,5% (stima De Mauro),6 o il 10% 
(stima Castellani),7 poco più di 2.000.000. 

Era analfabeta circa il 75-80% della popolazione adulta, con 
percentuali vicine a 100 nel Meridione e tra le donne in particola-
re. Già dal 1911 l’analfabetismo scese al 40% grazie all’obbligo 
della frequenza scolastica fi no a 9 anni (legge Coppino, 1877).

Nel gennaio 2019 gli italiani sono 60.391.000, con un calo 
demografi co rispetto al gennaio 2018 (-90.000, -1,5‰); 1,29 fi gli 
per donna. I cittadini italiani sono in calo (-3,3‰), i residenti 
stranieri in aumento (+17,4‰).8

6 Cfr. De Mauro 1963, 43.
7 Cfr. Castellani 1982. Per un bilancio aggiornato degli interventi sulla que-

stione, cfr. D’Onghia 2018.
8 Cfr. ISTAT 2019.
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2.2. T  

Il calo demografi co va di pari passo con l’invecchiamento 
della popolazione italiana, un caso estremo di transizione demo-
grafi ca.

Nel 2018 l’indice di vecchiaia è 168,9.9 Il saldo naturale è 
negativo: nascite 449.000 (-9000), decessi 636.000. L’età media 
è di 45 anni. Età media del parto: 32 anni. La speranza di vita è in 
aumento: per gli uomini 80,8 anni, per le donne 85,2.

La popolazione appare così divisa, in fasce d’età:

0-14 15-64 65+ Totale

2018 8.080.176 38.759.434 13.644.363 60.483.973

2.3. U

L’Italia ha una storia antichissima di urbanizzazione, che ri-
sale al periodo preromano. Spesso le città dell’Italia preromana 
sono diventate città romane e molte di queste sono sopravvissute 
all’Alto Medioevo o sono rinate nel Basso Medioevo per arrivare 
fi no ai giorni nostri. Questo ha determinato il tipico policentri-
smo del Paese; intorno ai centri maggiori si sono formati gli Stati 
regionali durati fi no all’Unità, che fu eliminazione di confi ni eco-
nomici e politici e, per la prima volta, costruzione di uno Stato 
centralizzato, unito anche linguisticamente.

Fino alla seconda guerra mondiale siamo stati un paese pre-
valentemente rurale. Nel 1861 i due terzi della popolazione risie-
deva in centri con meno di 10.000 abitanti. Napoli era la città più 
popolosa con 450.000 abitanti, più di Roma, Genova, Torino e 
Milano. Nei 15 comuni maggiori viveva il 7,5% della popolazio-
ne (1.600.000 abitanti).

Nel 2018 risulta che in Italia ci sono 5496 comuni sotto i 5000 
abitanti, che rappresentano il 69,45% del numero totale dei co-

9 Si intende il rapporto percentuale tra ultrasessantacinquenni e giovani sot-
to i 14 anni; nel nostro caso ogni 100 giovani ci sono 168,9 anziani.
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muni italiani. Piemonte e Lombardia sono le regioni col più alto 
numero di questi comuni. In questi piccoli comuni (paesi, bor-
ghi) vive il 16,31% della popolazione italiana. Indici più alti della 
loro presenza si trovano nelle regioni montane: Valle d’Aosta 
(72,99%), Trentino-Alto Adige (41,27%), Piemonte (29,18%), 
Friuli Venezia Giulia (22,96%); e nel Sud: Molise (47,92%), 
Basilicata (34,45%), Calabria (31,38%), Sardegna (31,03%), 
Abruzzo (26,20%).

Oggi sono due le grandi metropoli: Roma (2.872.800 abitanti) 
e Milano (1.366.180); superano i 500.000 abitanti Napoli (vicina 
al milione), Torino, Palermo e Genova; superano i 300.000 abi-
tanti Bologna, Firenze, Bari, Catania; superano i 200.000 abitanti 
Venezia, Verona, Messina, Padova, Trieste. Altre trenta città su-
perano i 100.000 abitanti. Nelle città metropolitane (Roma, Mi-
lano, Napoli, Torino, Palermo, Bari, Catania, Firenze, Bologna, 
Venezia, Genova, Messina, Reggio Calabria, Cagliari) vivono 22 
milioni di abitanti, pari al 36,3% degli italiani. 

Vive in città di misura media (medio-grande, medio-piccola) 
il restante 47,39% degli italiani. Queste città conservano tradizio-
ni locali provinciali e, in genere, un dialetto cittadino.

2.4. D  

L’Italia è un paese fortemente antropizzato, con un grande 
consumo di suolo. La densità abitativa è alta: 201 abitanti per 
chilometro quadrato (Francia: 122; Spagna: 92).

La distribuzione è però sempre più ineguale, a causa dello 
spopolamento delle aree montane interne, soprattutto appenni-
niche, che sono zone di forte emigrazione, soggette a degrado 
idrogeologico e a rinselvatichimento.

2.5. E  

Si calcola che dal 1861 al 1970 si siano spostati dal loro luogo 
d’origine, con migrazioni interne, 27.000.000 di italiani.



Serenella Baggio12

Dal 1958 al 1963, anni cruciali dell’industrializzazione dell’eco-
nomia italiana, lasciarono il Meridione 1.300.000 abitanti. Si veri-
fi cò un fl usso dalle campagne e dal Sud verso il triangolo industria-
le Torino-Milano-Genova e verso il Lazio. Il 30% degli emigrati 
meridionali (calabresi, pugliesi, siciliani) si spostò a Milano. 

Dal 1968 al 1970 partì dal Sud una nuova ondata migratoria 
stimolata soprattutto dall’occupazione nella Fiat di Torino. Dalla 
seconda metà degli anni Novanta, anni di crisi incipiente, è ripresa 
l’emigrazione dal Sud verso il Centro-Nord.

2.6. E  

Nella ‘grande migrazione’ degli anni ’80 dell’Ottocento, du-
rata fi no al primo confl itto mondiale, 9.000.000 di italiani cerca-
rono fortuna oltreoceano, nei Paesi dell’America settentrionale e 
dell’Ame rica Latina che chiedevano manodopera per le fabbri-
che, per grandi imprese ferroviarie e viarie, per le miniere, per 
le bonifi che e l’agricoltura. Solo in Trentino si calcola che sia 
migrato un abitante su tre. Il rifl esso positivo dell’emigrazione 
sull’alfabetizzazione e sulla diff usione dell’italiano è illustrato da 
Tullio De Mauro.10

Altre forti migrazioni estere si ebbero nel secondo dopoguer-
ra, negli anni Cinquanta-Sessanta, verso Germania, Svizzera, 
Francia, Belgio, Inghilterra. Saldi migratori: 1951 (-201.153 di 
cui 95.765 in Europa), 1952 (-180.635 di cui 71.947 in Europa), 
un trend che durò con cifre simili fi no al 1962 compreso. Migra-
zioni extracontinentali si diressero verso Argentina, Canada, Stati 
Uniti. Emigrarono 2.900.000 italiani.

Il fenomeno migratorio si è riaccentuato con la grande reces-
sione del 2008. Tra 2010 e 2017 si è avuta migrazione soprattut-
to giovanile (-400.000; 50% in Europa, 30% in America Latina, 
10% tra USA e Canada).

Nel 2018 sono oltre 5 milioni gli stranieri residenti in Italia 

10 Cfr. De Mauro 1963, 53-63.
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(8,7%) e quasi altrettanti (4.900.000) gli italiani residenti all’este-
ro. In dieci anni sono emigrati 800.000 italiani; per il 53% sono 
diplomati e laureati.11

2.7. F   

Un particolare tipo di migrazione ha caratterizzato gli ultimi 
anni. Dal 2013 al 2017 sono migrati all’estero 244.000 giovani 
over 25, di cui 64% con titolo di studio medio-alto (156.000); 
nel 2017 sono stati 28.000 i laureati (+4% rispetto al 2016, ma 
+41,8% rispetto al 2013). Vengono detti expat (‘espatriati’). Il 
numero di expat più alto si registra in Lombardia. Le nazioni più 
attrattive sono Regno Unito, Germania, Stati Uniti e Canada, 
Francia e Svizzera.

Il fenomeno migratorio colpisce soprattutto il Meridione. In 
un decennio 250.000 giovani del Sud di cultura medio-alta sono 
emigrati nel Centro-Nord. Emilia e Romagna e Trentino-Alto 
Adige sono le regioni più attrattive. L’Associazione per lo Svilup-
po dell’Industria nel Mezzogiorno parla di 2.000.000 meridionali 
emigrati negli ultimi 15 anni (2002-2017), ‘la vera emergenza’ 
del Sud, segno tangibile della sua recessione. Saldo migratorio 
negativo: -852.000. Nel solo 2017 sono emigrati 132.187 meri-
dionali, per il 50,4% giovani, di cui il 33% laureati.12

La Fondazione Migrantes (rapporto Italiani nel mondo),13 
quantifi ca a 2.000.000 gli italiani migrati all’estero dal 2006 al 
2019, con un incremento del 70,2%. Gli italiani all’estero sono ora 
5.300.000 e per il 48,9% sono di provenienza meridionale. Paese 
ambito è il Regno Unito, pur con i dubbi sugli eff etti della Brexit. 
Unione Europea e America centro-meridionale contano il mag-
gior numero di presenze italiane all’estero. Negli ultimi anni si è 
manifestata la tendenza a rendere durature le residenze all’estero.

11 Cfr. ISTAT 2019.
12 Cfr. SVIMEZ 2019.
13 Cfr. Fondazione Migrantes 2019.
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2.8. O

Nel 2018 il tasso di disoccupazione è sceso (10,3%) rispetto al 
2017, ma il tasso di disoccupazione giovanile è al 31,9% (durante 
la crisi del 2008 era arrivato al 43,3%). Cresce l’occupazione a 
termine e crescono gli inattivi tra i 25 e i 34 anni.

Sono più preoccupanti i dati della disoccupazione, soprattutto 
giovanile, al Sud, in crescita inarrestabile. Questo accentua il gap 
occupazionale tra Nord e Sud.

2.9. S   

Nel 1963 si è avuto l’elevamento dell’obbligo scolastico a 14 
anni con l’istituzione della scuola media unifi cata. Nel 2007 l’ob-
bligo è stato portato ai 16/18 anni, con diploma di scuola secon-
daria superiore.

Nel 1969 è stato liberalizzato l’accesso a tutte le facoltà uni-
versitarie, indipendentemente dalla scuola superiore di prove-
nienza. L’università è stata riformata nel 2001, quando si è varato 
l’ordinamento 3 + 2 (laurea triennale + laurea magistrale; due 
cicli, ovvero due livelli). Sono restate a ciclo unico Medicina e 
Giurisprudenza. Le riforme mirano a superare il gap del numero 
di laureati rispetto alla media europea. Oggi l’accesso libero si 
ha solo nei dipartimenti e nelle facoltà che non abbiano messo il 
numero chiuso con test d’accesso selettivo.

Le lauree in materie umanistiche in Italia arrivano al 39% 
(> media europea del 23%); questo comporta anche eff etti sulla 
redditività delle lauree (v. sotto) perché le professioni cui si acce-
de con le lauree umanistiche sono pagate meno.

2.10. L  ’

I dati ISTAT sui livelli di istruzione del 2018 danno il 60,9% 
della popolazione tra 25 e 64 anni in possesso di laurea o almeno 
titolo di studio secondario superiore (< media europea 77,5%), 
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con un forte aumento dei diplomati negli anni 2008-2017. Del 
60,9% le donne sono la maggioranza (63%); sono le donne e i 
giovani che hanno il livello d’istruzione più alto. Il maggior gap 
rispetto all’Europa riguarda il numero dei laureati: 18,7% in Italia 
(< media UE 31,4%); l’Italia è penultima nell’Unione Europea, 
prima della Romania.

Circa 4 persone su 10, dunque, hanno al massimo la licenza 
di terza media. Resta ancora rilevante in Italia l’abbandono sco-
lastico precoce (dispersione scolastica), al 12,1%, ma 18,5% nel 
Meridione. Un ragazzo su sette si ferma alle medie. Il 14% dei 
giovani tra 18 e 24 anni lascia lo studio senza concludere; uno su 
tre lavora. I NEET da anni sono intorno al 23% dei giovani.

I trentenni (30-34 anni) in possesso di laurea o titolo analogo 
terziario sono il 26,9% della loro fascia d’età (< media europea 
39,9%; grave ritardo italiano); nel Sud, 21,6%. Fra i trentenni 
sono laureati una donna su tre, un uomo su cinque. Le donne 
hanno superato gli uomini nella percentuale dei laureati che da 
una decina d’anni si è attestata al 58,7% del totale dei laureati. 
Le donne si laureano prevalentemente nei gruppi insegnamento 
(dove costituiscono il 93,3%), linguistico (83,8%), psicologico 
(80,4%) e professioni sanitarie (70,3%); molto meno degli uo-
mini in ingegneria (26,6%), gruppo scientifi co (26,9%), educa-
zione fi sica (32,7%). Nel gruppo medicina e odontoiatria sono 
il 53,3%.

Nelle situazioni di svantaggio (essere donne, vivere nel Sud) 
conta il titolo di studio; il possesso di un diploma di scuola supe-
riore aumenta del 19,1% le possibilità di occupazione, la laurea 
del 9,7%. Col titolo di studio aumenta anche il livello di retri-
buzione, ma molto meno che nel resto dei Paesi OCSE: in Ita-
lia i laureati guadagnano in media il 38% in più dei diplomati 
(< media OCSE 55). Inevitabile il fenomeno della ‘fuga dei cer-
velli’ all’estero.

I giovani con un titolo di studio medio o alto che non lavorano 
e non studiano sono il 21,4% (erano il 28,3 nel 2014). A 3 anni 
dalla conclusione degli studi, il tasso di occupazione è al 48,4% 
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per i diplomati (< 74,1% media europea), al 62,7% per i laureati 
(< 84,9% media europea); l’occupazione è tornata ad alzarsi, ma 
è forte l’attrazione dei Paesi stranieri, soprattutto europei.

Il livello d’istruzione degli stranieri in Italia è nettamente più 
basso di quello degli italiani (nel Regno Unito avviene l’inverso); 
è più alto l’abbandono scolastico, più bassa la percentuale dei 
diplomati e dei laureati, e il divario cresce con le ultime correnti 
migratorie.

2.11. C  

Tullio De Mauro, particolarmente attento ai problemi della 
formazione, distingueva tre tipi di analfabetismo: strumentale 
(non saper leggere e scrivere), di ritorno e funzionale.

Gli analfabeti strumentali, grande problema dopo l’Unità 
d’Italia, risolto con la scolarizzazione di massa, sono oggi (dati 
ISTAT sul censimento 2011) circa 600.000; altri 4.300.000 non 
hanno la licenza della scuola elementare; 11.300.000 hanno solo 
la licenza elementare.

L’Italia è quarta al mondo per numero di analfabeti funzionali 
(low-skilled) secondo l’indagine OCSE-PIAAC:14 28% della po-
polazione (in Europa un numero simile, 22%, è solo ancora della 
Francia). Sono persone che sanno leggere e scrivere, ma faticano 
a comprendere testi come le istruzioni d’uso di un cellulare o di 
un oggetto da montare, e a risolvere problemi logici e matematici; 
basso livello di literacy e di numeracy. Sono in gran parte anziani 
55+ (pensionati, lavori ripetitivi e a basso reddito) e giovani che 
hanno lasciato gli studi e non cercano lavoro. Le zone più toccate 
dal fenomeno sono il Meridione e il Nord- Ovest, che insieme ar-
rivano al 60% degli analfabeti funzionali. Il 73% dei low-skilled 
proviene da famiglie che hanno meno di 25 libri in casa.

14 Programme for International Assessment of Adult Competencies; i risul-
tati sono illustrati in OCSE 2013.
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Analfabetismo di ritorno e perdita di competenze sono legati 
anche al tempo del distacco dagli studi scolastici e alla mancanza 
di esercizio (lettura, scrittura). 

In Italia si legge troppo poco: nel 2018 hanno letto almeno un 
libro (non scolastico, non professionale) solo 4 persone su 10, 
nonostante l’industria editoriale conti più di 1500 editori (ma il 
90% delle tirature è dei grandi editori). I lettori più forti sono 
giovani tra i 15 e i 17 anni (5,5 su 10), soprattutto ragazze tra 11 
e 19 anni (6 su 10). Leggono più le donne degli uomini, ma sono 
forti lettori gli uomini giovani e deboli lettrici le donne anziane.

Gli ultimi dati ISTAT sono i più preoccupanti; solo il 30% 
degli italiani avrebbe competenze adeguate alla complessità della 
società moderna raggiungendo almeno il terzo dei sei livelli di 
profi ciency OCSE-PIAAC, e questo mette l’Italia all’ultimo gra-
dino della classifi ca OCSE.

Nondimeno il successo dei diplomati e dei laureati italiani 
all’estero (‘cervelli in fuga’) mostra l’effi  cacia del nostro siste-
ma formativo e la sua competitività.15 Formare un laureato costa 
164.000 euro, un dottore di ricerca 228.000; è un investimento 
statale che va perduto.

2.12. S   ’

L’UE denuncia che l’Italia spende per l’istruzione meno che 
per gli interessi sul debito pubblico; l’istruzione è una delle ul-
time voci del bilancio ed è stata frequentemente colpita da tagli, 
anche nei settori della ricerca e della formazione universitaria. 

La spesa per l’istruzione è passata dal 3,6% del PIL del 2018 
al 3,5% del 2019, a fronte della media OCSE del 5% e UE del 
4,7%; l’Italia è tra i Paesi europei che meno investono su ricerca 
e formazione. Nel 2017 si sono spesi 66,1 miliardi di euro per 
l’istruzione, di cui 5,5 per l’università,16 cioè lo 0,3% del PIL 

15 Cfr. QS World University Rankings 2019.
16 Dati OCPI 2019.
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(< media europea 0,7; Italia penultima in Europa). I tagli sono 
solo parzialmente giustifi cabili col calo demografi co.

Nondimeno per 44 discipline su 48 le università italiane sono 
presenti nei QS World University Rankings (classifi ca del feb-
braio 2019), quarta per l’Europa e settima per il mondo. L’Uni-
versità di Trento nel 2018 occupa il 426° posto nella classifi ca 
mondiale, risalendo una ventina di posizioni rispetto all’anno 
prima (la prima università italiana in classifi ca, il Politecnico di 
Milano, è al 170° posto; quattro università italiane sono tra le 
prime 200 al mondo). Nella classifi ca CENSIS 2018 delle univer-
sità italiane, Trento è al terzo posto degli atenei statali medi; punti 
di forza: borse, servizi digitali e internazionalizzazione.17

2.13. L’  

La scuola è sempre meno un ‘ascensore sociale’, come mostra 
per il 2018 la XX Indagine di Almalaurea.18 Conta molto, ancora, 
il background culturale e sociale d’origine.

Il liceo classico resta una scuola d’élite se vi si diplomano 
per quasi il 46% i rampolli della classe elevata; la stessa classe 
sociale produce diplomati di istituti professionali per industria e 
artigianato in ragione del 12,6%. Poco meno elitari sono gli altri 
licei. Questo spiega perché nel 2018 il 55% degli studenti di terza 
media opta per l’iscrizione a un liceo.19

Appena il 2% dei laureati possiede un diploma di istituto pro-
fessionale e il 19% un diploma di istituto tecnico. Quasi 8 laureati 
su 10, dunque, provengono da licei (1,6 dal classico); erano quasi 
7 nel 2008. I laureati di Medicina e Giurisprudenza sono ex licea-
li al 90%.

Figli di genitori laureati si iscrivono in massa all’università 
(84%); molto meno i fi gli di genitori solo diplomati (65%), men-

17 Cfr. CENSIS 2018
18 Cfr. AlmaLaurea 2019.
19 Dati MIUR 2018. 
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tre superano di poco il 40% i fi gli di genitori con un titolo di 
studio basso. La diff erenza è ancora più sensibile se si guarda al 
secondo livello delle lauree 3 + 2. 

Nel 2018 sono il 21,6% i laureati fi gli di operai e impiegati, 
ma la percentuale scende al 15,4% per i laureati in Medicina e in 
Giurisprudenza, lauree che per il 33% vanno a fi gli delle famiglie 
di status sociale molto alto (per il 42,9% a fi gli di laureati). In 
generale 3 laureati su 10 hanno almeno un genitore laureato, ma 
la percentuale cresce nelle magistrali biennali e nelle magistrali a 
ciclo unico. 

Ragioni sociali e economiche spiegano non solo la scelta del 
percorso di laurea, ma anche dell’università, più o meno ‘vicino 
a casa’; meno della metà dei laureati del 2018 (45,9%) ha preso il 
titolo nella stessa provincia dove aveva frequentato la scuola su-
periore. Cresce la mobilità geografi ca degli studenti universitari, 
attratti dalle sedi più prestigiose. Il 25,9% si è spostato in una pro-
vincia vicina. La ‘migrazione per ragioni di studio’ riguarda il re-
stante circa 30%, che ha scelto sedi lontane; il dato medio coincide 
perfettamente con quello specifi co del gruppo letterario e linguisti-
co che qui più ci interessa. Ma gli studenti meridionali migrano più 
degli altri e spesso restano a lavorare dove hanno studiato.

Cresce anche la presenza di studenti stranieri, che nel 2018 
costituiscono il 3,5% dei laureati in Italia; ma il 43,5% di loro è 
fi glio di immigrati e ha un diploma di scuola superiore italiano, 
il che prova la scarsa attrattività dell’università italiana per stra-
nieri non immigrati. Più della metà dei laureati stranieri proviene 
dall’Europa, soprattutto da Albania e Romania. Cresce la percen-
tuale di laureati cinesi, arrivata al 9,2%, e di africani, al 12,8%.

Solo il 13% dei laureati del 2018 ha fatto esperienze di studio 
all’estero, in gran parte col programma Erasmus e altri dell’UE; 
la percentuale è sensibilmente più alta nelle lauree a ciclo unico.

Il 6,1% dei laureati è stato studente-lavoratore regolare nel 
corso degli studi universitari; il 59,2% ha avuto delle esperien-
ze di lavoro non continuative. A causa della crisi è diventato più 
diffi  cile per gli studenti trovare dei lavori per mantenersi. Questo 
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incide anche sull’aumento della frequenza delle lezioni, regolare 
per quasi il 70% dei laureati 2018.

L’età media della laurea si è notevolmente abbassata negli ul-
timi dieci anni, cioè dopo la riforma: è a 24,6 anni per la laurea 
di primo livello, 27,3 per la laurea di secondo livello, 27 per la 
laurea a ciclo unico. Più del 50% degli studenti fi nisce nei tempi 
previsti.

2.14. L’   

Dai dati ISTAT disponibili20 risulta che il 45,9% della popo-
lazione dai 6 anni in su (26.300.000) in famiglia usa prevalente-
mente l’italiano; il 32,2% l’italiano o il dialetto, o fa code- 
switching; il 14% prevalentemente il dialetto; il 6,9% un’altra 
lingua: non sono solo parlanti di madrelingua straniera,  perché 
è in aumento l’uso in famiglia di una lingua straniera fra i 
 25-34enni, arrivato al 12,1%.

I dialettofoni, 8.069.000, corrispondono al 14% degli italiani 
che usa prevalentemente dialetto in famiglia, il 12,1% anche con 
gli amici e il 4,2% addirittura con estranei. Il dialetto è in calo, 
soprattutto nell’uso con estranei (nel 1987/1988 era al 13,9%). La 
quota dei dialettofoni si era dimezzata, fra 1988 e 2006, dal 32% 
al 16%. In parte il dialetto si recupera nell’uso misto in famiglia 
(cresciuto al 32% nel 2015) e tra amici (cresciuto fi no al 32,1% 
nel 2015).

La dialettofonia, soprattutto quella esclusiva, è soprattutto degli 
anziani: i 75+ sono dialettofoni al 32% (parla solo o prevalente-
mente dialetto in famiglia); valore ancora stabile, ma in calo: nel 
2006 erano il 37,1%. È legata a un titolo di studio basso (scuola 
dell’obbligo o meno): in questo caso il 24,8% parla dialetto in fa-
miglia, il 33,7% con gli amici. Tra chi possiede un titolo superiore 
il 3,1% usa il dialetto in famiglia, il 2,7% con gli amici. Le donne 

20 Cfr. ISTAT 2017 (periodo di riferimento: 2015; dati basati su autodichia-
razioni).
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preferiscono l’italiano, soprattutto le più giovani (fi no a 34 anni); 
tra i più anziani invece non c’è diff erenza tra uomini e donne.

L’italofonia è più diff usa nel Nord-Ovest e nel Centro. In To-
scana, Liguria, Lombardia e Lazio, invece, si parla prevalente-
mente italiano in famiglia. L’uso del dialetto in famiglia è forte 
in Campania (75,2%), Basilicata (69,4%), Sicilia (68,8%), Cala-
bria (68,6%); nel Centro si distinguono le Marche (56,3%); nel 
Nord si distingue la zona di Nord-Est: Veneto (62%) e Trenti-
no (54,9%). Nelle regioni più dialettofone il dialetto è frequente 
anche nel luogo di lavoro.

Il 60,1% degli italiani dichiara di conoscere almeno una lin-
gua straniera; sotto i 34 anni si arriva fi no all’80%; alte percen-
tuali nel Nord-Ovest (66,2%) e Nord-Est (65,7); più bassa a Sud 
(50,6%). Il 48,1% conosce l’inglese, il 29,5% il francese, l’11,1% 
lo spagnolo. In aumento. Tra i laureati di 25-44 anni la quota 
sale al 96,1%; ma è alta anche nei laureati più anziani (nei 65+ 
arriva all’87,6%). Migliorano le competenze attive delle lingue 
straniere, soprattutto la conversazione, specie tra i giovanissimi 
e tra i giovani (25-34 anni), in particolare le donne. Il 7,2% degli 
italiani dichiara di possedere un livello ottimo di inglese.

3. Il nostro campione

3.1. L  

Dal punto di vista generazionale le tre componenti sociali 
considerate – docenti (D), personale tecnico-amministrativo (P) 
e studenti (S) – non sono omogenee.21 La fascia d’età dei giovani 
(20-40 anni) riguarda D, P e S, mentre quella degli adulti (40-60 
anni) esclude S. Nel 2018 i nostri studenti più giovani erano i nati 
nel 1999; tra docenti e personale, tutti impiegati pubblici, i più 

21 Gli informatori saranno indicati – sia nel volume sia nel DVD – dalla 
sigla della categoria d’appartenenza (D, P o S) seguita da un numero d’ordine 
che ha relazione solo con la lista degli intervistati.
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anziani erano nati comunque dopo il 1947, ascrivibili, dunque, 
alla fascia dei baby boomers (nati fra 1945 e 1964).

Le autobiografi e linguistiche spaziano dalla generazione dei 
nonni degli attuali adulti (nati a fi ne Ottocento o ai primi del No-
vecento) a quella dei fi gli dei giovani (spesso nati del nuovo mil-
lennio). Questi racconti familiari descrivono, quindi, un arco di 
tempo grossomodo coincidente col secolo passato, ma già orien-
tato nel secolo presente. Distinguiamo al suo interno cinque gene-
razioni: dei nonni (nonni degli adulti), dei genitori (genitori degli 
adulti), degli adulti, dei giovani, dei giovanissimi (fi gli dei giova-
ni). Gli informatori, come si è detto, appartengono o alla terza o 
alla quarta generazione. Se qualcuno di loro nel racconto è risalito, 
di sua iniziativa, addirittura ai bisnonni, questo è avvenuto spora-
dicamente e non ha alterato i dati generali.

La generazione dei nonni, nei racconti raccolti, è quasi esclusi-
vamente costituita da dialettofoni, anche puri, con una sola varietà, 
popolare e regionale, di italiano. Di cultura rurale, radicati nel loro 
territorio, svolgevano mestieri contadini e artigianali. La scolariz-
zazione era bassa, ma compensata dall’autodidassi; era diff usa la 
lettura, molto meno l’abitudine alla scrittura. Sono ricordati casi 
di emigrazione all’estero. Solo nei racconti di toscani è diffi  cile 
che si parli di dialettofonia dei nonni; i toscani si attribuiscono va-
rietà di lingua, sia pure rurali e arcaiche, non dialetti. Ma i colleghi 
toscani più consapevoli della diff erenza delle loro parlate dall’ita-
liano standard (es. D_42) possono sorridere di quest’abitudine.

La generazione dei genitori è stata protagonista del cambia-
mento sociale, economico e linguistico dell’Italia postbellica. Ha 
vissuto in massa l’esperienza dell’inurbamento, spesso della mi-
grazione da zone rurali del Sud o del Nord-Est verso le grandi 
città industriali del Nord-Ovest o verso i Paesi più industrializzati 
dell’Europa centrale. Uscita da famiglie contadine, ha optato per 
la modernità, cambiando stile di vita (il consumismo del mira-
colo economico); e, con un titolo di studio medio o un diploma 
professionale, ha trovato impiego nelle fabbriche o nel terziario. 
Ha trasformato la tradizionale diglossia italiano-dialetto in un 
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bilinguismo funzionale, parlando dialetto coi propri genitori ma 
programmaticamente italiano coi fi gli, convinta (le madri, soprat-
tutto) che la promozione sociale passasse attraverso la buona ac-
quisizione della lingua nazionale. Il dialetto era rimasto relegato, 
quindi, all’ambito familiare, amicale e comunitario, soprattutto 
alla conversazione con anziani e al code-switching. L’italiano, 
connotato da tratti regionali ancora molto marcati, rendeva rico-
noscibile la provenienza geografi ca; si trattava poi spesso, negli 
inurbati, di una varietà popolare cittadina di basso prestigio socia-
le. La dialettofonia era sentita come retaggio del passato e della 
condizione di ignoranza della generazione precedente.

Gli adulti, i baby boomers, sono cresciuti in italiano, in una 
scuola che ha garantito l’istruzione di massa e ha fatto da ascensore 
sociale. Può capitare che siano i primi laureati in una famiglia in cui 
i nonni avevano scolarità elementare (a volte solo di un paio d’an-
ni) e i genitori un diploma medio inferiore o superiore. È la prima 
generazione cresciuta con la televisione. Raro, tra loro, il dialetto 
passivo, rarissimo l’attivo. In compenso possiedono un ricco reper-
torio di varietà dell’italiano (privo però, ormai, delle varietà popo-
lari che nelle generazioni precedenti erano il frutto dell’autodidassi 
combinata con la bassa scolarizzazione) cui aggiungono la cono-
scenza di una o più lingue straniere. Aumenta il tempo dedicato 
allo studio; nel nostro campione la formazione va oltre la laurea, al 
dottorato, a master, a esperienze di formazione e di lavoro all’este-
ro, nel segno di una forte mobilità (cambi di residenza legati allo 
studio e ai posti di lavoro, cambi di attività, adattamento a nuove 
situazioni anche in età matura). L’investimento familiare sommato 
alla determinazione e alla passione individuale ha portato i baby 
boomers alla carriera universitaria fi no ai più alti livelli.

I giovani del nostro campione sono cresciuti monolingui in ita-
liano, ma spesso recuperano il dialetto o per comunicare in ma-
niera espressiva coi coetanei o come una forma di riconoscimento 
del raggiungimento della condizione adulta in ambito familiare. 
Soprattutto nel Meridione e nel Nord-Est la vitalità dei dialetti 
è documentata anche dai giovani e dai giovanissimi. Quella dei 
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giovani è la generazione che ha avuto computer e social e con 
questi, più che coi libri o con la televisione, passa gran parte del 
tempo. È stata esposta a un precoce apprendimento di lingue stra-
niere, facendo soggiorni all’estero prima dell’università; quindi 
padroneggia meglio delle generazioni precedenti le altre lingue 
e le parla con disinvoltura, a volte anche in famiglia. Si può con-
siderare il risultato dell’integrazione di diverse istituzioni forma-
tive, in un mondo dove l’europeismo (generazione Erasmus) e la 
globalizzazione hanno aperto i confi ni nazionali e dove, quindi, è 
più facile pensare a un trasferimento lavorativo anche defi nitivo 
in un diverso Paese. 

3.2. O     

La componente P (personale tecnico-amministrativo) è fra le 
tre considerate la più omogenea linguisticamente visto che il re-
clutamento avviene sul territorio, attraverso concorsi provinciali. 

Questo non esclude, però, che alcuni membri del personale ab-
biano storie familiari non trentine o non interamente trentine. Per 
ragioni di attrattività lavorativa, diplomati o laureati meridionali 
si sono trasferiti a Trento e hanno trovato impiego nell’ammini-
strazione universitaria. Quelli intervistati vi risiedono ormai defi -
nitivamente e con soddisfazione, da molti anni, e hanno in genere 
attenuato i caratteri originari della loro pronuncia, ma senza pren-
dere l’accento della città ospite. Possono essere percepiti, quindi, 
meno ‘fedeli’ linguisticamente dai conterranei, ma all’orecchio 
dei non meridionali la loro provenienza resta riconoscibile, alme-
no per macroaree. Il caso limite è stato quello di P_01, romano, 
con parenti trasteverini e ciociari, trasferitosi da giovane a Trento 
per lavorare. L’anno dell’intervista è stato il suo ultimo di lavoro 
prima del pensionamento. Anche in lui si nota l’integrità della 
pronuncia romana.

Trentini nativi sono invece in maggioranza i loro colleghi, seb-
bene la storia delle loro famiglie attraverso le generazioni mostri 
quasi sempre commistioni di elementi regionali diversi, anche 



Chi siamo, come parliamo 25

orizzontali, a dispetto della divisione verticale, per valli, del ter-
ritorio. A volte la diff erenza dialettale nelle coppie di trentini è 
tanto grande da doversi neutralizzare con l’uso dell’italiano o del 
dialetto più prestigioso. Diversi sono, soprattutto, i cittadini di 
Trento dai valligiani, e tra questi i trentini occidentali, più simili 
ai lombardi, sono diversi dai trentini orientali, simili ai veneti.

Gli impiegati del personale sono prevalentemente donne, con 
un lavoro a tempo indeterminato, sposate e con fi gli. Alla loro 
professionalità uniscono un tratto di cortesia nel rapporto inter-
personale che si è potuto notare anche nelle interviste. Solidali 
all’interno del loro gruppo, dove li si sente usare regolarmente il 
dialetto (di media quello cittadino), si rivolgono sempre a docenti 
e studenti in italiano, e italiano corretto e formale. Sono persone 
dunque ben radicate nell’ambiente locale, che conoscono in ge-
nere meglio di docenti e studenti. Nondimeno il contatto con chi 
studia li stimola a sviluppare interessi di lettura, il gusto di impa-
rare lingue straniere e di viaggiare, e li spinge anche a laurearsi 
in discipline del Dipartimento. Più spesso diplomati che laureati, 
parlano dialetto in famiglia, ma coi genitori più che con i fi gli. Nel 
loro repertorio hanno, in genere, oltre all’italiano e a una o più 
lingue straniere, due lingue locali: il dialetto cittadino (di koinè) e 
il dialetto del loro paese (patois) o una lingua di minoranza.

Al loro radicamento territoriale fa da contrapposto lo sradica-
mento di una buona parte degli studenti e soprattutto della mag-
gioranza dei docenti.

4. Storie comuni

4.1. S

Pochi, pochissimi degli intervistati vivono in una comunità che 
sia stata di entrambi i loro genitori e di tutti i loro nonni. Una si-
tuazione di questo tipo rappresenta, dunque, l’eccezione, come è 
eccezionale che ci sia continuità linguistica tra le generazioni (lo 
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stesso tipo dialettale, pur se evoluto verso forme italianizzanti). 
Coppie miste, inurbamenti e migrazioni hanno reso sempre più 
debole il legame con le tradizioni e diffi  cile l’identifi cazione con 
un luogo preciso, persino con una regione precisa. L’italiano che 
parliamo è un idioletto, risultato (a sua volta mobile) di vicende fa-
miliari e personali irripetibili, e questo spiega quanto possa essere 
interessante confrontare, come ho cercato di fare in questa inchie-
sta, il parlato individuale con l’autobiografi a linguistica familiare 
e l’intero repertorio di ognuno, esteso fi no a comprendere dialetti, 
lingue antiche e lingue moderne. La scelta di informatori appar-
tenenti in varia forma e misura al mondo accademico dà un peso 
particolare alla variabile della scolarizzazione. Il titolo di studio è 
sempre alto in S, D e P (diploma, laurea o più). Ma, con l’elevarsi 
della scolarizzazione, cambiano le professioni e le frequentazioni, 
cambia lo stile di vita, aumenta la precarietà dei rapporti di lavoro 
e dei rapporti sociali in genere, si allenta il legame col luogo d’ori-
gine. Abbiamo visto che, sempre più spesso, si sceglie una sede 
universitaria lontana da casa, anche risalendo la penisola, e che è 
facile che dopo la laurea ci si fermi a lavorare dove si è studiato. 
Un dottorato, un master, un assegno, un contratto possono indurre 
altri movimenti, cui si aggiungono le esperienze all’estero. Una 
carriera universitaria è caratterizzata da questi spostamenti e da 
un alto numero di pendolarismi, a volte anche di lunga distanza.22 
Si può facilmente intuire che in un ateneo come quello trentino, 
abbastanza lontano dai grandi centri italiani e dalle più prestigiose 
istituzioni culturali, sono numerosi i docenti ‘fuori sede’.

Se questo non avviene e si hanno, al contrario, anche per fi -
gure di universitari, la sedentarietà, una forte identifi cazione col 
luogo delle radici familiari e la continuità linguistica, varrà la 
pena di chiedersi dove e perché questo avvenga. 

A diff erenza del personale tecnico-amministrativo, reclutato 
localmente, come abbiamo detto, sono minoritari i docenti di 

22 Una rifl essione fortemente ironica sulla condizione del professore uni-
versitario si trova in Pivato 2015. Più seriamente, cfr. Rossi 2016. 
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famiglia trentina attivi nell’ateneo e in particolare nel Diparti-
mento. Una di questi, D_53, descrivendo la propria storia fami-
liare, l’ha dichiarata di una disarmante ‘purezza’: per arrivare 
a un antecedente non cittadino di Trento si deve risalire a una 
bisnonna nonesa. Dichiara di aver reagito a questa omogeneità, 
sentendo una spinta personale a uscire dalla morsa del bilingui-
smo italiano- dialetto della sua famiglia. Ha studiato con passione 
diverse lingue straniere facendo lunghi soggiorni all’estero e ha 
scelto un’università diversa da Trento, Bologna. I suoi studi, le 
sue letture, la capacità di parlare e scrivere in diverse lingue la 
fanno sentire meno legata al Trentino in cui lavora e vive. Della 
città d’adozione le è rimasta, le pare, un po’ di cantilena. Ma è 
soprattutto col dialetto di casa che ha fatto i conti: una «lingua 
prescolare» con cui non riesce a dire le cose che per lei hanno 
valore, una lingua senza spessore intellettuale.

Come vedremo, sono invece le comunità di minoranza lin-
guistica, forti di una legislazione autonomistica particolarmente 
favorevole, che hanno sviluppato concetti di purezza etnica, di 
identità linguistica e di legame esclusivo col loro territorio. Il col-
lega D_35, noneso, ritiene una lingua il suo dialetto di paese, pro-
prio perché si è diff uso anche in Val di Non il sentimento di una 
diversità linguistica ladina su base etnica; l’‘unità ladina’ trove-
rebbe nel segmento superiore della valle l’anello di congiunzione 
tra la ladinità grigionese, a ovest, e quella delle valli sellane, a est. 
Diversamente da lui, una collega sarda, D_37, famiglia tutta della 
stessa località dell’Oristanese dove lei è nata e torna con regolari-
tà, non ha dubbi sulla classifi cazione della sua prima lingua come 
dialetto e non come lingua. Conosce le diff erenze dialettali tra 
paesi vicini che spesso provocano incomprensioni. Non indulge 
all’ipotesi autonomistica di un sardo generale, adatto a parlare 
di tutto, anche di scienza; per lei è netta la funzione intellettuale 
dell’italiano, distinta da quella socialmente coesiva e personale 
del dialetto. D_35, D_37 e D_58 (originaria di un paese mon-
tuoso del Cuneese) hanno raccontato di un’infanzia prescolare in 
dialetto stretto e di un apprendimento dell’italiano come lingua 
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straniera alle elementari, con grandi diffi  coltà di comprensione 
e necessità di traduzione, imbarazzi e frustrazioni iniziali. Forse 
per questo l’italiano è diventata per loro la lingua della cultura, 
che parlano con estrema correttezza e pochissimo accento.

In altre piccole comunità il dialetto può essere oggetto di ri-
scoperta, a volte di reinvenzione, tale è l’ansia di valorizzare la 
propria specifi cità (S_12). A questo sono spesso sensibili i giova-
ni del campione, gli studenti, animati dal desiderio di conservare 
e rinnovare la lingua dei nonni, in un clima di libertà linguistica 
che legittima globale e locale, arcaico e moderno. S_24, dotto-
rando a Trento, pensa e scrive in dialetto, nonostante i genitori 
e la scuola abbiano cercato di estirpare la sua dialettofonia; sa 
l’italiano, l’inglese, lo spagnolo, ma nel dialetto cerca, da storico, 
la fossilizzazione di vicende del passato. Abita nel Veneto, inten-
samente antropizzato, e il suo paese è poco più che la periferia di 
una grande città vicina. Diffi  cile capire se sappia distinguere tra il 
dialetto che ha ricevuto per via familiare e parla spontaneamente, 
e un ipotetico, ideologico ‘veneto’ comune.

4.2. I

È frequente il caso di adulti cresciuti in città da famiglie che si 
erano inurbate dalla provincia e portavano con sé dialetti locali. Il 
trasferimento di breve distanza in genere risaliva alla generazione 
dei nonni, dai primi decenni del Novecento fi no al secondo dopo-
guerra; quella generazione è stata, quindi, la più sensibile all’op-
posizione città-campagna: inurbarsi signifi cava diff erenziarsi dai 
parenti rurali e abbracciare uno stile di vita civile, acquistando 
prestigio e concependo nuove ambizioni. Nel trasferimento nonni 
e genitori avevano conservato il dialetto d’origine in casa, nella 
comunicazione familiare, escludendone però i fi gli nati in città. 
Questi fi nivano coll’assorbire la pronuncia e a volte anche il dia-
letto della città, sentito per strada o a scuola dai coetanei, e alla 
fi ne parlavano una varietà regionale di italiano più urbana di quel-
la dei genitori, mantenendo una competenza passiva di due tipi di 



Chi siamo, come parliamo 29

dialetto. Ciò ad esempio è accaduto al collega D_05, col dialetto 
piemontese di montagna dei nonni alessandrini e col dialetto di 
Genova, la città dove è nato e cresciuto. Il collega D_34, astigia-
no, con nonni e genitori inurbati da paesi non lontani dell’Ales-
sandrino e del Cuneese, è nato quando già i genitori avevano 
lasciato il dialetto d’origine limitato alla comunicazione con gli 
anziani, e quindi di quel dialetto ha conoscenze molto ridotte. Vi-
vendo in città (una città italofona), non si sentiva più l’esigenza di 
un’alternativa all’italiano; il dialetto era la lingua della campagna. 

Un collega toscano, D_42, descrive una situazione simile. I 
nonni paterni e materni si inurbarono a Siena nei primi anni del 
Novecento, provenendo da paesi vicini; nascevano contadini, ma 
si erano dati a mestieri artigianali (calzolaio, trasportatore di car-
bone su muli, muratore) e portavano con sé le loro parlate. La 
madre del collega, cresciuta in città frequentando un ambiente 
signorile e diplomatasi maestra, aveva fatto una scelta linguistica 
netta, a favore dell’italiano corretto, imposto agli allievi e ai fi gli. 
Reattivamente rispetto alla volontà della madre, però, il collega 
fi n da ragazzo aveva preferito il parlar sporco (trascurato), da ra-
gazzacci di strada, delle sue frequentazioni amicali in città, e il 
parlato dialettale nei paesi frequentati nell’infanzia, con le pro-
nunce marcate, sgradite in bocca sua ai genitori. Il legame fami-
liare mai reciso con la campagna e coi parenti che vi erano rimasti 
aveva quindi prodotto, per opposizione all’italiano, un recupero 
volontario di dialettalità che ancora si avverte nella pronuncia del 
docente, il quale ne è consapevole e perciò, come dice, per essere 
capito senza diffi  coltà dai suoi studenti trentini non può parlare 
liberamente ma deve «recitare». È notevole che questo avvenga 
per la Toscana, la regione da cui meno ci si aspetterebbe (i toscani 
per primi) un problema di comprensibilità fuori dal suo territorio.

In un altro contesto sociale si colloca il distacco dall’ambiente 
d’origine raccontato dalla collega D_22, per parte di padre di-
scendente da una famiglia di proprietari terrieri documentata nel 
Biellese fi n dal Cinquecento. Il padre se n’era allontanato per mo-
tivi di studio e di lavoro, aveva sposato una lombarda, era andato 



Serenella Baggio30

a vivere in Liguria. Ma, quando tornava dai parenti rimasti nella 
casa avita, in un ambiente paesano, colto, ben educato, molto tra-
dizionale, dove in famiglia ci si dava del «voi», si riappropria-
va del dialetto piemontese delle origini, parlando con le sorelle 
che, ironicamente, chiamava «indiane delle riserve». Una sorella 
del papà usava con la bambina il vezzeggiativo «bel pierìn» che 
D_22 ha capito più tardi derivare dall’ebraico-piemontese purìm, 
‘bambino’. Solo l’aff etto per il padre ha conservato nella collega 
dei piemontesismi familiari «fuori contesto», che le sono serviti 
in seguito, da dottoranda, per parlarne con un grande piemontese 
suo docente a Londra, Arnaldo Momigliano, intenerito all’idea 
di ritrovare, in quelle parole, qualcosa della sua ‘piccola patria’ 
lontana.23

Oltre il 16% degli italiani, come abbiamo visto, vive in centri 
di meno di 5000 abitanti e il numero di queste comunità è ancora 
molto alto (poco meno di 5500). Sono i luoghi, isolani o montani 
o costruiti in altura o esterni alle vie di collegamento, dove è più 
facile trovare una popolazione mediamente anziana, a fronte di 
un massivo inurbamento e di fenomeni di emigrazione.

L’Appennino è la zona che negli ultimi decenni è stata più 
soggetta a spopolamento e inselvatichimento. Molti paesi costi-
tuivano comunità chiuse, ben caratterizzate linguisticamente. Un 
collega, D_30, ricorda la sua infanzia a Ortonovo, in Lunigiana, 
tra Liguria e Toscana, prima di trasferirsi coi genitori, insegnanti, 
nella città vicina, Sarzana. Era sensibile la diff erenza di pronun-
cia e di cadenza tra il paese e la città (Sarzana è anche più ligure) 
e i parenti di paese li prendevano in giro per il sarzanese che 
avevano assorbito, come a suo tempo si era scherzato sulla pro-
nuncia dei suoi nonni paterni, tutti dello stesso paese ma vissuti a 
lungo in Toscana. Nelle piccole comunità vigeva un forte senso di 
lealtà linguistica, rispetto a cui ogni deviazione era stigmatizzata 
socialmente.

23 Momigliano – di Caraglio, nel cuneese – lasciò l’Italia a causa della per-
secuzione razziale fascista nel 1939.
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4.3. M   

Alcuni degli adulti intervistati hanno vissuto in prima persona 
– e, se più giovani, di rifl esso – l’emigrazione familiare degli anni 
Cinquanta-Sessanta per lavoro verso la Francia, la Svizzera e la 
Germania (D_26, D_39, D_42, P_12, S_12, S_18). Altri posso-
no risalire all’emigrazione dei nonni in California (D_19) o in 
Brasile (P_13). Dal punto di vista linguistico questa faticosa in-
tegrazione nel Paese straniero ha lasciato un segno in bilinguismi 
imperfetti o, anche a decenni di distanza, in un lessico familiare 
con forestierismi trascinati nel Paese nativo come rimesse di emi-
granti. Queste presenze sono state comunque spesso di stimolo 
per i fi gli a studiare lingue straniere e a soggiornare all’estero 
con ben diverse intenzioni di apprendimento e di ricerca. Solo 
in un caso (P_12) una diffi  cile infanzia da fi glio di Gastarbeiter 
in Germania ha lasciato un atteggiamento di rifi uto preconcetto 
verso il tedesco.

Va ricordato che alcune famiglie sono rimaste defi nitivamente 
divise e a volte i più giovani sono stati cresciuti dai nonni, in 
assenza dei genitori lontani, con un legame, dunque, più forte di 
quello normalmente riscontrabile nella loro generazione, con la 
comunità e col dialetto locale (S_12). All’estero, invece, i geni-
tori facevano gruppo con emigrati italiani perdendo progressiva-
mente i tratti caratteristici delle parlate di provenienza e trovando 
nella lingua italiana lo strumento per comprendersi. Se ritornava-
no, i genitori potevano parlarsi in intimità nella lingua straniera 
appresa, estraniando i fi gli dalla conversazione.

4.4. M  

Alle migrazioni estere si aggiungono quelle interne. Una col-
lega, D_49, racconta il diffi  cile impianto della famiglia paterna, 
istriana, in un Piemonte (l’Alessandrino) chiuso e conservatore, 
negli anni Trenta; il nonno – magistrato, cultura austroungarica, 
costretto per motivi politici all’esilio – ebbe sempre un atteggia-
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mento ostile verso il Paese ospite e conservò l’uso dell’istriano in 
famiglia. Aveva portato con sé una cospicua biblioteca in lingua 
tedesca che alimentò nel fi glio, prima, e poi nella nipote, cresciu-
ta in Toscana, una passione per il mondo tedesco, la sua lingua e 
la sua letteratura.

Anche uno studente genovese, S_21, ha un padre di origine 
istriana, ma giunto con la migrazione coatta dopo la guerra. Solo i 
fratelli più giovani del padre hanno imparato il dialetto genovese, 
integrandosi linguisticamente nella nuova città. Il ramo materno 
della famiglia è piemontese trasferito a Genova e anche in questo 
caso il genovese ha sostituito i dialetti di provenienza. S_21 è 
cresciuto a Genova e studia a Trento da tre anni senza che questo 
abbia modifi cato la sua pronuncia; cosa che invece è avvenuta ai 
suoi cugini, che vivono a Trento da quando erano piccoli e hanno 
perso l’accento genovese, nonostante l’abbiano i genitori.

I nonni di un collega, D_48, che vive in Alto Adige, vi si 
trasferirono al tempo del fascismo, quando venne incentivata 
l’italia nizzazione demografi ca dell’area tedescofona. Venivano 
da regioni limitrofe diverse, Veneto, Trentino e Lombardia orien-
tale, e fu inevitabile l’uso dell’italiano in famiglia. Nella fami-
glia di D_07, veneti migrati in Alto Adige alla fi ne della seconda 
guerra mondiale attratti dalle opportunità di lavoro, i nonni ma-
terni conservarono i rispettivi dialetti a dispetto di una doppia 
emigrazione, prima a Roma, negli anni Trenta, poi in Alto Adige, 
e li conservarono orgogliosamente perché, pur essendo nati a 
pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro, la nonna aff ermava 
la primazia del suo dialetto, cittadino, a cui il nonno non voleva 
sottostare rinunciando al proprio, più paesano e già di transizio-
ne verso un’altra varietà. Fu dunque determinante la dinamica di 
coppia, oltre a una sostanziale fedeltà alla regione di provenien-
za, raff orzata dal vincolo di solidarietà con altri veneti, compae-
sani e parenti, più o meno coetanei, che con loro avevano vissuto, 
in una sorta di cordata, le stesse due esperienze migratorie.

Nel racconto del collega D_01 è uscita la storia della sua fa-
miglia di provenienza, trentina di valle, dialettofona e molto tra-
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dizionalista (il padre dava del «voi» alla propria madre), geni-
tori dello stesso paese. Il lavoro del padre, primo laureato della 
famiglia, li costrinse a trasferirsi per qualche anno nella città di 
Mestre, vissuta come un melting pot: era passata rapidamente 
dai 31.000 abitanti del 192624 ai 210.000 degli anni Settanta, con 
l’arrivo massiccio di immigrati e una rapida trasformazione ur-
bana. Il collega e i suoi fratelli si trovarono in classe compagni 
meridionali e compagni stranieri e, in famiglia come a scuola, 
fu abbandonato il dialetto. Al ritorno in Trentino, nel paese da 
cui erano partiti, furono trattati da estranei da chi vi era rimasto, 
proprio perché parlavano solo in lingua. Impararono il dialetto, 
allora, ma usandolo solo alla necessità. Forse non a caso il col-
lega ha sposato una donna di un’altra regione, con la quale parla 
italiano e, a volte, inglese. L’esperienza di Mestre ha segnato il 
suo distacco dal mondo contadino arcaico dei nonni.

Tracce della migrazione meridionale si trovano nelle autobio-
grafi e di piemontesi e lombardi (D_23, D_41, S_05), dove com-
pare un nonno del Sud. Più vicina al fenomeno di massa degli 
anni Cinquanta-Sessanta è invece la vicenda raccontata da D_31, 
un collega nato a Milano da genitori pugliesi. La famiglia della 
madre, barlettana, si era trasferita nella metropoli lombarda, con-
servando l’uso del dialetto pugliese in casa; la madre, cresciu-
ta a Milano, parla un italiano con tratti regionali non lombardi; 
il collega si esprime in un italiano volutamente asettico, ma ha 
anche piena padronanza del dialetto salentino del padre, la cui 
famiglia, invece, non ha lasciato la zona d’origine e quindi è 
stata sempre, per il ragazzo, un altro punto di riferimento. La sola 
preoccupazione del collega è quella di correggere anche i pochi 
tratti fonetici salentini del suo italiano, tenendo ben distinti i due 
piani linguistici. Anche una dottoranda, S_11, nata a Taranto, ma 
cresciuta a Bergamo, è fi glia di pugliesi trasferiti al Nord, taran-
tina la madre, salentino il padre. Nella famiglia anziani e adulti 

24 Mestre fu incorporata in Venezia nel 1926, quando in età fascista fu crea-
to il polo industriale del petrolchimico di Porto Marghera.
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hanno conservato i rispettivi dialetti, ma i genitori hanno imposto 
ai fi gli di parlare l’italiano in casa; ora che sono cresciuti, però, 
anche i fi gli hanno accesso ai due dialetti, strutturalmente diversi 
tra loro, ma confusi nel loro uso di giovani educati lontano dalla 
terra d’ori gine dei genitori.

Adulti provenienti dalle zone più conservative del Meridione 
possono vivere una situazione di bilinguismo italiano-dialetto più 
simile a quella che nella maggioranza dei casi esaminati riguar-
dava la generazione precedente, dei genitori. Un adulto che si 
stacca da una famiglia di dialettofoni puri e intraprende studi uni-
versitari, con lunghi soggiorni in Paesi esteri, compie comunque 
un passo linguistico e culturale notevolissimo, compensato ad 
esempio da una certa tenerezza nella conservazione dell’uso del 
dialetto per conversare a distanza con la mamma anziana. Un no-
stro collega potentino (D_24) chiama ancora la mamma Signo’, 
‘Signora’. Spesso il distacco è stato favorito dalla condivisione 
con i fratelli o con i compagni di scuola di obiettivi nuovi. Nei 
primi anni di scuola le interferenze dialettali avevano pesato sul 
profi tto. La scolarizzazione maggiore, in seguito, aveva costretto 
a spostamenti di lungo periodo dal paese alla città e, a volte, dalla 
propria regione a un’altra. In casi come questi può generarsi una 
disaff ezione verso il dialetto, legato a una condizione di inferio-
rità da cui ci si è voluti emancipare.

Una volontà emancipativa aveva spinto anche D_37 a lascia-
re la Sardegna a metà degli anni Settanta per fare l’università a 
Trento. Il marito, conosciuto dal primo anno di università, pu-
gliese, recise i legami con la regione di provenienza e col dialetto 
nativo. Non così lei, cresciuta in una famiglia contadina di un 
piccolo paese, dove, fi no a tempi recenti, tutti parlavano sardo 
e la coesione era evidente fi n nella ripetizione degli stessi pochi 
cognomi. Uno zio, improvvisatore di canto popolare (mutettus, 
otadas), scriveva anche in sardo. A quelle tradizioni familiari e 
a quel dialetto (non lingua per lei, come abbiamo detto; lingua è 
l’italiano) lei resterà legata, ritornando in paese spesso nei mo-
menti critici della sua vita, prima di prendere decisioni importan-
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ti. Il sardo resta parte della sua identità, il suo modo spontaneo di 
esprimersi e di confi darsi, tanto da riuscire a condividerlo anche 
col marito, in famiglia. Nondimeno lo tiene ben distinto dall’ita-
liano che è la sua lingua intellettuale e scientifi ca, un ruolo che 
non attribuirebbe mai al suo dialetto.

Uno studente trentino, S_04, che ha padre di Trento e madre 
pugliese, persone entrambe con titolo di studio alto, ha notato 
un diverso atteggiamento dei genitori nei confronti delle proprie 
origini e del proprio dialetto. A diff erenza del marito, la madre a 
lungo ha avuto un atteggiamento di rifi uto verso una parlata me-
ridionale che le pareva rurale, un inceppo all’uso corretto dell’ita-
liano. Col tempo, però, adulta e ben integrata nell’ambiente tren-
tino, ha voluto riappropriarsi del suo pugliese, pur comprendendo 
di poterci riuscire ormai solo in parte, e ha introdotto, nel lessico 
familiare, una meridionalità anche più estesamente concepita, 
tratti napoletani e romaneschi in aggiunta ai pugliesi, idiomati-
ca, molto code-mixing. Questa famiglia si è creata uno strumento 
linguistico duttile e originale, a cui i genitori contribuiscono con 
le loro diverse regionalità e i fi gli con la propensione per gli slang 
giovanili.

Alcuni degli studenti intervistati sono residenti nella regione 
trentino-altoatesina, di famiglie meridionali trasferitesi defi niti-
vamente poco prima o poco dopo la loro nascita. È il caso di due 
studentesse, S_02 di famiglia calabrese e S_16 di famiglia sici-
liana. Colpisce in loro, pur cresciute in italiano, la conservazione 
della fonetica del luogo d’origine dei genitori; la coppia è lingui-
sticamente omogenea e in famiglia si usa il dialetto. L’educazione 
all’italiano non nasconde, quindi, l’origine meridionale, ma le si 
affi  anca, moltiplicando le competenze linguistiche, aperte anche 
verso altri dialetti e altre lingue. Entrambe le studentesse dicono 
che la rifl essione sulla ‘doppia identità’ è stata indotta in loro per 
la prima volta dai temi trattati in alcuni corsi all’università,25 con 

25 L’attenzione alle minoranze linguistiche in eff etti si traduce spesso all’Uni-
versità di Trento in discorsi sull’‘identità etnica’.
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qualche disagio iniziale quando si sono chieste quale fosse la loro 
eff ettiva appartenenza.

Anche tra il personale tecnico-amministrativo si trova un 
certo numero di casi di meridionali trasferiti in Trentino in modo 
praticamente defi nitivo. P_02, arrivata a 18 anni dalla Puglia 
vive a Trento da vent’anni e non ha perso il suo forte accento 
regionale barese, raff orzato dall’uso quasi esclusivo del dialet-
to nella famiglia di provenienza. Quando torna nella sua città, 
però, avverte la fatica iniziale di ritrovare la vecchia abitudine 
linguistica, mentre chi la sente parlare dialetto, curiosamente, 
percepisce una qualche sua estraneità al luogo, ma tende a veder-
ci una diff erenza intraregionale e ad attribuire la sua pronuncia 
mutata all’origine da un paese vicino. L’allontanamento dal Sud 
è compensato da un’intensa attività personale di studio e recupe-
ro di forme di canto popolare meridionale, che ha portato P_02, 
tecnica del suono, ad ampliare la sua conoscenza dei dialetti e 
delle lingue di minoranza del Sud, non solo pugliese.

P_12 ha vissuto da bambino l’emigrazione in Germania con 
i genitori, poi il trasferimento in una grande città del Nord, Bo-
logna, fi no a quando ha trovato lavoro e fatto famiglia a Trento. 
La sua famiglia d’origine aveva conservato il legame col paese 
di provenienza, comunità montana, chiusa, della Puglia, pros-
sima alla Campania; in casa si parlava, quindi, un patois con 
tratti locali marcati e per lui, nonostante tutto, questa è ancora 
la lingua in cui pensa, pur potendola usare ormai solo con pochi 
parenti e compaesani lontani. Come succede a chi se n’è andato, 
il suo dialetto ora è percepito «molto arcaico» dai compaesani: 
è rimasto quello stretto dei nonni e dei genitori, mentre in paese, 
nel tempo, il dialetto si è evoluto verso forme italianeggianti che 
sente estranee. 

P_03, napoletana, madre trentina, padre potentino, è approda-
ta dopo gli studi a Trento, dove ha trovato lavoro nell’ammini-
strazione universitaria e ha costruito la sua famiglia. Parla un ita-
liano forbito perché nella famiglia di provenienza erano troppo 
diversi i dialetti per farne un uso comunicativo; riemergevano, 
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invece, nelle esclamazioni e nelle arrabbiature. P_03 conserva 
l’attaccamento a Napoli e parla il dialetto napoletano – «non 
sguaiato», dice, cioè civile – con parenti e amici campani, con 
cui entra subito in sintonia linguisticamente. Lo parla da sempre 
anche a Trento con le sue fi glie, ora grandi, perché vuole che 
«assorbano qualcosa della terra d’origine della madre». Sul suo 
italiano, moderatamente colorato di fonetica campana, non ha 
avuto presa la pronuncia trentina, nonostante qui si sia svolta la 
maggior parte della sua esistenza. Questo, come altri casi di cen-
tro-meridionali, pone il problema dell’attrattività della pronun-
cia trentina, soprattutto per chi proviene da grandi città e vede in 
Trento un centro minore, laterale.

L’emigrazione verso il Nord ricco e moderno può essere an-
cora oggi dovuta a ragioni di studio. Nel Dipartimento abbiamo 
studenti pugliesi, calabresi, siciliani e sardi il cui numero cresce 
di anno in anno. Trento, università con indici molto positivi, ha, 
come si è detto, una grande capacità di attrazione. Ma il fatto va 
considerato all’interno del fenomeno più generale, già ricordato, 
dell’esodo, negli ultimi dieci anni, di 250.000 giovani tra i 20 e 
34 anni di cultura medio-alta, che hanno lasciato il Sud trasfe-
rendosi nel Centro-Nord. Gli studenti intervistati sono apparsi 
contenti del trasferimento, ma anche orgogliosi della loro prove-
nienza e motivati a parlarne nelle registrazioni. Un dottorando, 
S_18, racconta di prese in giro scherzose fra dottorandi del Nord 
e del Sud, con ipercaratterizzazioni linguistiche. Una giovane 
ricercatrice di archeologia, D_17, di origine siciliana, ma che 
ammette di aver imparato il siciliano (trapanese) dagli operai 
con cui faceva gli scavi, sa di destare la curiosità dei colleghi a 
Trento, che le chiedono lumi sulla lingua del Montalbano di Ca-
milleri. Anche in D_16, casertano, giovane ricercatore, i colleghi 
trentini si divertono a notare che, al ritorno da un periodo passato 
in famiglia, la sua pronuncia si fa più campana («Ah, ma sei tor-
nato a casa!»); lui si sente «né cane né lupo». Ma è più facile che 
succeda il contrario, come a S_15, ragusana, che gli amici di giù 
chiamano «la trentina».
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4.5. M  :  

Ora c’è tolleranza collettiva verso i dialetti, non più pericolosi 
per l’aff ermazione dell’italiano, ma anzi percepiti in via di estin-
zione e quindi protetti; la diglossia si è convertita in bilinguismo 
e tra i bilingui italiano-dialetto più convinti ci sono proprio gli 
accademici intervistati. 

In una città internazionale com’è adesso l’area metropolita-
na di Milano (3.234.658 residenti di cui 459.000 stranieri, dati 
ISTAT 2018) non si sente quasi più parlare il dialetto, ancora 
vivo nella generazione dei ‘nonni’. Lo parlano però ancora tra 
loro i pendolari che giornalmente affl  uiscono in città soprattutto 
dal Sud di Milano, come i lodigiani che parlano un lumbard un 
po’ striminzì (testimonianza di D_40). Un vero milanese, ci dice 
D_41, come suo padre – dialettofono puro, operaio, a sua volta fi -
glio di un milanese – aveva coscienza di parlare un dialetto diver-
so e superiore rispetto a quelli delle altre città linguisticamente 
lombarde: i bergamaschi, quelli dell’Est e della montagna, erano 
i falchèt o i montagnùn e per passare da loro «ci voleva il passa-
porto» (il vecchio confi ne tra Milano e Venezia); quelli intorno a 
Milano, di Abbiategrasso, Binasco, Gorgonzola, erano milanesi 
ariùs, non veri milanesi; facevano ridere i varesotti, i büsìn; e da 
Alessandria venivano i mandrógn. D_40 non parla il milanese 
con la moglie, nata a Milano ma un po’ ariusa, perché di famiglia 
originaria dal Lago Maggiore. Come ricorda D_41, i milanesi ri-
valutarono il loro dialetto al tempo della grande migrazione degli 
anni Cinquanta-Sessanta (picco fra 1955 e 1963, come abbiamo 
visto), quando l’ondata di altri lombardi e veneti prima, di meri-
dionali poi, li spinse ad accentuare i caratteri originali della città. 
Oggi i cittadini di Milano parlano italiano, salvo che in rare oc-
casioni di code-switching e in qualche uso familiare. La loro pro-
nuncia è diventata un modello per tutto il Nord Italia e per l’Italia 
tout court: «lingua toscana in bocca ambrosiana», diceva Nora 
Galli de’ Paratesi, così intitolando un libro del 1985; e Giulio 
Lepschy, per molti anni docente di Lingua italiana all’Università 
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di Londra, introducendo il suo manuale rivolto agli studenti an-
glofoni, spiegava la sua scelta di off rire a modello la pronuncia 
settentrionale, più prestigiosa ormai di quella toscana.26 

Nondimeno due colleghi milanesi (D_40, D_41) hanno spon-
taneamente introdotto nell’intervista l’uso del dialetto mostrando 
di averne conservato con piacere una competenza parlata. 

D_40 spiega la cosa facendo riferimento all’uso familiare dei 
suoi nonni, contadini lodigiani analfabeti o quasi (solo il nonno 
paterno sapeva leggere e scrivere), inurbati a Milano in età gio-
littiana (secondo decennio del Novecento), uso trasmesso ai loro 
fi gli e praticato nella conversazione coi nipoti, dunque anche con 
lui. I suoi genitori parlavano tra loro dialetto, ma con lui l’italia-
no. La famiglia ha un forte legame col quartiere dove abita da 
un secolo, generazione dopo generazione. Lui, pur coltivando il 
dialetto milanese della grande tradizione poetica cittadina (Porta 
in particolare, che recita a memoria; «orecchieggio il dialetto»), 
non lo ha trasmesso al fi glio, né lo parla con la moglie, ariusa. 
La sua pronuncia, ben riconoscibile come milanese, non gli im-
pedisce di giudicare forbito il suo italiano; avverte del resto il 
bisogno che i dialetti non impediscano di compattare linguistica-
mente quel popolo frammentato regionalmente che è l’italiano: e 
qui cita Manzoni. 

D_41 viene da una famiglia operaia, con storie di migrazione 
nella generazione dei nonni: dalla Sicilia alla Toscana marinara; 
dalla Toscana montana a Milano; da un piccolo comune dell’Emi-
lia a Milano. Solo un nonno era milanese e lavorava in una casci-
na che oggi è conservata come monumento nel cuore della città. 
Tutti i nonni parlavano il rispettivo dialetto, ma la nonna piacenti-
na, trasferitasi giovane, aveva sostituito il più prestigioso dialetto 
milanese al suo nativo, un caso non raro nelle migrazioni interne. 
Era dialettofono anche il padre, mentre la madre, di famiglia to-
scana, lo educava in italiano e presto lo spinse anche a studiare 
l’inglese, una lingua che poteva essergli utile. L’italianità premia-

26 Cfr. Lepschy 2000, 2.
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va a scuola, dove anche i maestri parlavano volentieri dialetto pur 
leggendo I promessi sposi in quarta elementare per correggere i 
vizi dei dialettofoni. Ma in visita dai parenti toscani D_41 veniva 
preso in giro per la sua pronuncia e il suo dialetto.

Anche l’altra area metropolitana, quella di Roma, la città più 
grande e più popolosa d’Italia (4.355.725 residenti di cui 557.000 
stranieri, dati ISTAT 2018), è un luogo d’incontro di molte lingue 
e di molti dialetti, terminale di fl ussi migratori dal territorio cir-
costante per inurbamento, dalle regioni meridionali e centrali, dal 
Veneto, e sempre più, negli ultimi decenni, da Paesi extraeuropei. 
Anche qui si distingue il cittadino autentico (romano de Roma), 
romano da molte generazioni, da chi lo è diventato da poco. Qui 
però la distinzione la fa l’uso del romanesco, vivo e declinato 
secondo le classi sociali e i quartieri. 

Il collega D_02, salvo una nonna originaria di Bracciano, 
vanta un buon radicamento nella città. Nella sua famiglia d’ori-
gine si parlava un italiano pulito, perché la mamma era fi glia 
di un tipografo, e i tipografi  erano l’élite del ceto operaio. Lui 
imparò il dialetto fuori dalla famiglia, a contatto coi coetanei, e 
scoprì l’effi  cacia espressiva del romanesco che ancora oggi, inse-
gnando a Trento, usa quando vuole far sorridere i suoi allievi. Il 
dialetto o un italiano romanizzato gli serve anche per conversare 
informalmente col fi glio. Per quanto greve sia la parlata romane-
sca (D_60, tirolese, la trova sgradevole), D_02 la sente legata a 
modelli culturali che hanno dato a Roma una grandezza non ar-
cheologica, schiettamente popolare. La bella lingua ottocentesca 
del poeta dialettale di Roma, Gioacchino Belli, si poteva ancora 
sentire parlata dal padre di D_02, imparata in prigione (era dete-
nuto politico) da una guardia carceraria, con parole ormai uscite 
dall’uso. Più recentemente si è imposto un altro modello. Il cine-
ma caratterista di Carlo Verdone ha individuato personaggi delle 
periferie urbane che parlano un dialetto particolarmente becero e 
gergale, il cosiddetto ‘coattese’ (lingua di coatti, di microcrimi-
nali), che ormai viene studiato all’università come un fenomeno 
di interesse linguistico. 
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L’altro romano del campione, D_15, è anche legato aff ettiva-
mente alla città e alla sua parlata, sebbene venga da una famiglia 
meno romana. Nonni e genitori appartenevano alla colonia italiana 
di Tunisi, dove lui ha passato i suoi primi anni. A casa si udiva 
l’accento siciliano di una nonna o l’italiano colto del nonno gior-
nalista, si sentivano parlare l’arabo e il francese. Trasferito con i 
suoi a Roma è cresciuto nella realtà dialettofona della città senza 
voler imparare il dialetto, limitandosi a graduare la sua pronuncia 
romanesca dell’italiano secondo le necessità espressive del mo-
mento. Ricorda però che da adolescente ostentava la pronuncia più 
popolare, da maschio dominante; una pronuncia, quindi, un modo 
di esprimersi quasi dialettale, che premiava nel gruppo dei coe-
tanei. Questa osservazione torna anche in altre interviste; D_20, 
toscano, nota lo stesso atteggiamento nel fi glio adolescente che al 
cambio della voce unisce una fonetica grevemente dialettale.

4.6. M  :  

Le minoranze alloglotte rappresentano un caso di piccole co-
munità del tutto analogo a quello dei paesi dove si conservano 
dialetti locali (patois).

Nel campione, come nel Dipartimento, solo una lettrice di te-
desco rappresenta la tedescofonia tirolese (D_60), ma da parlan-
te nativa del Nord-Tirolo, quindi austriaca, anche se fi glia di un 
padre sudtirolese (venostano) nel cui dialetto ha sempre sentito 
tratti diff erenti. La sua idea è che il dialetto del Sudtirolo sia più 
arcaico e più grezzo del proprio. Racconta di una famiglia d’ori-
gine dove ci si parlava tutti in dialetto, un dialetto «più stretto» 
se parlavano gli anziani, «meno stretto» quando ci si rivolgeva 
ai fi gli. Sposata con un italiano in Trentino, lei oggi parla in ita-
liano col coniuge e in dialetto tirolese con le fi glie, che spesso le 
rispondono in italiano; l’italiano prevale nella conversazione se è 
presente il marito. Per lei il tedesco standard e l’italiano sono lin-
gue imparate, la prima ancora non bene fi no all’esame di maturità 
se lì le fu raccomandato di esprimersi in modo meno dialettale; la 
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seconda appresa da zero alla fi ne degli studi universitari, intensi-
vamente, quando scelse Trento per una borsa di studio in Italia, 
preferendo una città italiana vicina alla sua terra e con le monta-
gne. L’attaccamento al luogo d’origine è provato dalla fedeltà al 
dialetto familiare, nel tempo un po’ letterarizzatosi e divenuto più 
urbano durante il soggiorno universitario a Innsbruck. Per questo 
ha scelto di parlare alle fi glie in dialetto, la sua «lingua del cuore», 
anziché in tedesco standard; anche con la convinzione che cresce-
re trilingui (dialetto tirolese, tedesco e italiano) in una famiglia 
mista rappresenti un vantaggio per ogni altro apprendimento lin-
guistico. Oggi una sua fi glia studia all’Università di Innsbruck.

Della minoranza tedesco-tirolese nell’inchiesta abbiamo no-
tizie indirette da intervistati. I nostri casi sono emblematici. Nel 
primo (D_45) la donna si è spostata da bambina con la famiglia in 
Trentino dove è stata alfabetizzata in italiano; il trasferimento ha 
comportato per lei e per i suoi la perdita del tedesco, vissuta come 
l’eff etto di un’imposizione. Ha portato nella nuova famiglia alcu-
ni tedeschismi, per lo più dialettali, dei vecchi di casa, relitti no-
stalgici di una lingua dimenticata. Ci sono poi uomini che hanno 
sposato donne di lingua tedesca dell’Alto Adige. Nel nostro se-
condo caso (D_48) l’intervistato vive con la moglie, tedescofona 
tirolese, in Alto Adige; si parlano in italiano, ma crescono il fi glio 
bilingue con le loro rispettive lingue primarie, l’italiano lui, il 
dialetto tirolese lei. Lei insegna tedesco a scuola, ma conserva 
orgogliosamente il dialetto, peraltro ben diff uso e vitale nei rap-
porti interpersonali dell’ambiente d’appartenenza. Il fi glio adole-
scente, che frequenta scuole tedesche, parla soprattutto dialetto 
tirolese coi coetanei. La scelta della scuola è strategica: la madre 
impone il suo progetto linguistico ‘di minoranza’ vincolando il 
fi glio anche ideologicamente alla comunità locale.

Una segretaria trentina, P_06, è sposata con un madrelingua 
tedesco di Bressanone. La coppia vive a Trento e parla italiano, 
anche se lei capisce la lingua di lui. Hanno un bambino di quattro 
anni che viene cresciuto dalla mamma con l’italiano e dal papà 
col dialetto tedesco-tirolese, perché possa vivere in Trentino come 
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in Alto Adige; in più dai nonni materni sente parlare il dialetto 
trentino, normale nella famiglia di lei. Il bambino ha cominciato a 
parlare un po’ più tardi del previsto, ma ora gestisce bene la situa-
zione linguistica trilingue in cui è immerso. P_06 testimonia bene 
con la sua storia l’evoluzione della dialettofonia a Trento città: 
nonni tutti dialettofoni, genitori che parlano un dialetto italianiz-
zato, lei che parlava non bene il dialetto, in famiglia e coi coetanei 
adolescenti, e quindi ha optato defi nitivamente per l’italiano; del 
resto, dice, i più giovani il dialetto non lo sentono più parlare.

Nelle comunità di minoranza è forte la chiusura verso l’ester-
no. Questo avviene non solo tra gli alloglotti. Un’intervistata 
(P_07) ha passato l’infanzia in un’isola linguistica del Friuli, la 
Bisiaccheria, dove si parla un dialetto non friulano, ma veneto 
arcaico, il bisiacco; ci ha raccontato del suo papà, meridionale, 
che parlava in lingua e perciò veniva chiamato spregiativamente 
l’italian. Lei stessa, tornata nei luoghi dell’infanzia dopo anni di 
vita in città (prima Trieste, ora Trento), si sente dire: «Te parli 
italian, ’desso? Te gà perso un po’». 

Anche una studentessa di Cordenons (Pordenone), S_12, ap-
partenente a una comunità orgogliosa di parlare un dialetto friu-
lano particolare, il ‘folpo’, ha osservato che il nonno paterno, 
trevigiano, e persino il padre, fi glio di un trevigiano, sono trattati 
in paese come estranei, dei meneghei.27 Fin qui siamo di fronte 

27 Il termine è probabilmente gergale o almeno spregiativo e scherzoso dal 
nome Dominicus > dial. Menego, col diminutivo Menegheto/Menegheo. Nel 
Ruzante, Menego è il personaggio del contadino ingenuo e pigro, che fa il 
servitore, destinato a diventare una maschera comica, come il Meneghino mi-
lanese. Carlo Goldoni, Una delle ultime sere di Carnovale (1762), ricorda poi il 
gioco di carte detto della Meneghella, tutto veneziano, che riuniva fi no a sedici 
giocatori intorno a un tavolo stimolando la conversazione. Nella nota introdut-
tiva (L’Autore a chi legge) spiega di che si tratta: «Principiando dall’etimologia 
del nome, dirò che Menega in Veneziano vuol dire Domenica e Meneghella è 
il diminutivo, come chi dicesse Domenichella, o Domenichina. La carta che 
chiamasi la Meneghella è il due di spade». Sulla carta sono rappresentate due 
sciabole incrociate al centro delle quali c’è scritto il nome del produttore del-
le carte, Domenico Cartoler (cartolaio), per cui Goldoni pensa che da questo 
dipenda Meneghella, ma altri, libertini, davano una spiegazione più maliziosa, 
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a fenomeni noti della realtà sociolinguistica italiana, legati alla 
sua frammentazione: lo spirito di campanile, la lingua o qualche 
tratto linguistico caratterizzante usati per distinguersi e aff ermare 
la propria superiorità sui vicini, gli storici confl itti tra città e cam-
pagna, tra Nord e Sud. Nuovo, negli ultimi decenni, è l’aspetto 
ideologico e politico che questi sentimenti locali hanno assunto. 
Nelle zone alloglotte e nelle isole linguistiche la vergogna della 
lingua minoritaria o del dialetto ha lasciato il posto a un micro-
nazionalismo etnico, identitario, appoggiato alla diversità lingui-
stica, ma alimentato soprattutto da pulsioni autonomistiche. La 
politica locale ha trasformato una condizione di inferiorità (late-
ralità, arcaismo, ritardo) in un blasone da portare con orgoglio; 
qui il dialetto è inclusivo ed esclusivo insieme.

La quasi totalità degli intervistati, l’abbiamo detto, viene da 
famiglie disomogenee, geografi camente e socialmente. Il gruppo 
italiano dell’Alto Adige è composto di veneti e trentini in mag-
gioranza, ma anche di numerosi meridionali trasferitisi con un 
impiego pubblico; il confronto con il gruppo tedesco tirolese, 
indigeno, può produrre un senso di inferiorità causato dal mito 
della purezza e della conseguente coesione etnica. In realtà le mi-
noranze operano chiusure ‘etniche’ che costituiscono eccezioni 
marginali in una realtà dove la regola sono i contatti e le mesco-
lanze. Un’inchiesta come questa verifi ca infatti da una parte la 
complessità nella formazione delle famiglie e dall’altra l’impos-
sibilità di trovare pronunce regionali ‘pure’, esenti da ibridazioni 
e omologazioni. 

4.7. I   

Nel campione giovane dell’inchiesta capita di rado di trova-
re persone che dichiarino di sapere il dialetto, per essere state 
cresciute in dialetto, in una famiglia e in un ambiente di diff usa 

meno onesta, partendo dalla fi gura della carta (evidentemente ci vedevano una 
metafora sessuale).
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dialettofonia dove persino a scuola il dialetto alternava con l’ita-
liano. Questa situazione presuppone un tipo di famiglia transge-
nerazionale che resiste ormai solo nelle piccole comunità e in 
territori molto conservativi. 

Pur se raro, è però il caso di una dottoranda del Nord-Est ve-
neto (S_08), i cui nonni e i cui genitori le hanno sempre parlato in 
dialetto e ancora in dialetto si rivolgono oggi a suo fi glio. La stu-
dentessa ha una sorella molto più giovane, con la quale, invece, i 
familiari si sono sforzati di parlare italiano; ma questa ragazza è 
rimasta dove è nata e, a contatto con i compagni di scuola e i col-
leghi di lavoro, ha imparato il dialetto che ora parla abitualmente. 
La dottoranda invece si è trasferita in Trentino, ha un marito con 
una diversa storia dialettale e quindi ora parla italiano nella sua 
nuova famiglia, pur con un forte accento altovicentino.

Nei ricordi degli intervistati nasce da un rapporto stretto con 
un nonno (spesso una nonna) la competenza, attiva o passiva, del 
dialetto; l’anziano che non sapeva parlare in italiano comunica-
va col bambino nella propria lingua madre, sollecitando curio-
sità lessicali. Non solo; la cultura dei nonni, autodidatti e lettori 
per passione, onnivori, soprattutto le nonne, passava ai nipoti 
bambini – che li imitavano leggendo, avidi di storie – quello che 
trovavano nelle loro case: romanzi da Manzoni a Liala, dalla In-
vernizio a Dostoevskij o Hemingway, supplementi staccabili di 
riviste popolari come «Intimissimi» o «Confi denze», feuilleton 
(S_08). Le lunghe estati coi nonni erano particolarmente propi-
zie a questa trasmissione. Se poi le vacanze si trascorrevano coi 
nonni di una regione diversa e lontana (P_05) si poteva avere 
l’impressione di crescere sdoppiati tra i luoghi dell’estate e quelli 
dell’inverno, con qualche diffi  coltà nel passaggio da una comu-
nità all’altra, ma anche col piacere di sentirsi ‘bilingui’ al ritorno 
tra i ‘monolingui’.

Un caso molto particolare è stato raccontato da uno studente 
(S_14) il cui padre, fi glio di sordomuti, è stato formato linguisti-
camente dai propri nonni, risultando quindi più dialettofono dei 
suoi coetanei e potendo poi trasmettere ai suoi fi gli questa com-
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petenza con intercalari e code-switching, soprattutto conservando 
una marcata pronuncia regionale mantovano-cremonese. I nonni 
non erano orgogliosi del loro dialetto; spesso si scusavano di non 
saper parlare bene l’italiano. Sentivano bene anche la diff erenza 
tra la varietà civile del dialetto e quella rurale, la lingua del vil-
lano, stigmatizzata e ridicolizzata per i tratti fonetici distintivi 
(D_07). Se andavano a vivere in città, ad esempio veneti emigrati 
a Roma al tempo del fascismo, questa era per loro una promozio-
ne sociale, nonostante le diffi  coltà di adattamento; ma non per-
tanto diventavano italofoni, pur correggendo i tratti più locali del 
loro dialetto d’origine.

Si scusavano soprattutto di scrivere male l’italiano. Gli adulti 
di oggi ricordano con grande tenerezza le lettere che un nonno o 
una nonna, contadini, mandavano loro raggiungendoli nei paesi 
dove erano andati a studiare. Erano scritte, faticosamente, con 
grafi e elementari, in un italiano decoroso ma con molti dialetti-
smi, l’italiano popolare, e calavano sulla pagina il ritmo continuo 
del parlato colloquiale (D_20). Quei nonni, se vivi, patiscono an-
cora la soggezione verso le persone colte, siano pure parenti; la 
nonna del collega D_20, toscana, si rivolge ai fi gli del nipote con 
un «voi» di rispetto.

Ma se i nonni parlavano italiano o non vivevano in famiglia, il 
dialetto è perso. La collega riminese D_50 ammette di non averne 
nemmeno competenza passiva («non capisco neanche una parola 
di dialetto»), avendo sempre parlato italiano coi genitori, di cul-
tura umanistica, e non avendo praticamente conosciuto i nonni; 
il nonno materno, facendo il medico condotto, doveva saper par-
lare il dialetto, ma lei non l’ha conosciuto. Ricorda invece con 
divertimento i dialoghi tra sua mamma e il giardiniere, italofona 
lei che tentava di dialettizzare l’italiano, dialettofono l’operaio, 
che si sforzava di parlare italiano con esiti comici («erano scene 
fantozziane»).

La collega D_10, di Piacenza con una storia familiare compli-
cata da varie componenti regionali centro-settentrionali, ha sem-
pre parlato italiano, coi genitori come coi nonni; anche i nonni, 
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infatti, avevano trovato nella lingua nazionale lo strumento per 
superare le diff erenze regionali. Degli anni piacentini conserva 
solo qualche modo di dire e un po’ di lessico gastronomico.

4.8. U    

Un nonno o un genitore maestro, spesso arrivato da un’altra 
regione per aver vinto il posto «fuori casa», imponeva in fami-
glia l’uso dell’italiano corretto ai fi gli. Così una maestra siciliana, 
nonna di un collega (D_18), emigrò in Umbria per lavoro e qui 
si sposò; il fi glio, genitore del nostro collega, parlava italiano let-
terario con la madre e italiano regionale con il padre e i parenti 
umbri: inevitabile che poi, trasferendosi in altre regioni, a con-
tatto con altre parlate, abbia educato a sua volta in buon italiano 
i fi gli. In famiglie dove le linee della parentela selezionano com-
portamenti linguistici diversi, funzionali all’intercomprensione, è 
più facile che nascano atteggiamenti ludici, dal code-switching al 
pastiche linguistico, aperti nei più giovani anche alle lingue stra-
niere; una sorta di esercizio di abilità che sperimenta gli eff etti 
delle contaminazioni e dei falsi amici, potenziando la conoscen-
za viva delle lingue. Il collega (D_18) che nella sua famiglia di 
provenienza giocava facendo reagire italiano e dialetto, ora che 
pensa e scrive in inglese il pastiche lo fa con farciture in ingle-
se di parole e espressioni idiomatiche dei paesi dove ha vissuto; 
la moglie, avendo condiviso con lui quei lunghi soggiorni, gli è 
complice nel gioco linguistico.

Anche per un collega toscano (D_14) la calata non fi orenti-
na, toscana nord-occidentale, dei paesini della sua infanzia era 
un difetto che il babbo maestro correggeva nella pronuncia dei 
fi gli, facendo particolare attenzione al grado di apertura delle vo-
cali toniche, un tratto fra i più tipici tra quanti diff erenziano le 
pronunce regionali dell’italiano (sostenuto da un’ortografi a che 
non distingue «e» e «o» aperte e chiuse); il babbo stesso aveva 
stigmatizzato fi n da giovane la calata pisana di suo padre, meno 
scolarizzato di lui. Così i fi gli, a scuola e in paese, risultavano «un 
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po’ strani», per la pronuncia e per la scelta letteraria delle parole. 
Col tempo e con una vicenda culturale diversa il collega avreb-
be ridimensionato quella correttezza scolastica a toscano ‘degli 
stenterelli’,28 cioè a scolastichese. La sua curiosità per le correnti 
linguistiche che si sono incontrate nella Versilia e per la vicenda 
sociale dei paesi è cresciuta quando ebbe la fortuna di seguire 
un etnografo, Gastone Venturelli,29 nelle sue inchieste di campo 
in quei paesi, un’esperienza laterale rispetto alla disciplina che 
insegna, ma importante nella sua formazione personale.

Il collega D_06, classicista, è fi glio di due insegnanti uma-
nisti con cui ha condiviso passioni e studi in una piccola città 
dell’Abruzzo. Nella sua famiglia si è sempre parlato italiano: si 
esprimevano in una lingua più regionale i nonni, gente di paese 
scolarizzata, ma in un italiano «abbastanza sostenuto» i genitori, 
che defi nisce per questo «oltranzisti», sebbene il padre capisse 
il dialetto e ricorresse a espressioni dialettali quando il discorso 
diventava più passionale. La madre, invece, era dialettofoba: af-
fettava di non comprendere il dialetto.

Un dottorando di Letteratura italiana (S_05), che usa un ita-
liano preciso e pulito, fl uente, ma sempre articolato con cura, in 
controtendenza con la maggioranza dei coetanei, esce da una fa-
miglia dove il padre e i suoi genitori, lombardi della periferia di 
Milano, parlano tra loro dialetto, mentre la madre e i suoi, trasfe-
riti da Napoli, nonostante l’autorevolezza riconosciuta del dialet-

28 G. Carducci, Davanti a San Guido, vv. 81-88: «La signora Lucia, da 
la cui bocca, / tra l’ondeggiar de i candidi capelli, / la favella toscana, ch’è sì 
sciocca / nel manzonismo de gli stenterelli, / canora discendea, col mesto ac-
cento / de la Versilia che nel cuor mi sta, / come da un sirventese del trecento,  / 
piena di forza e di soavità» (recitato dall’intervistato nella registrazione). Si 
ricordi che sciocca signifi ca toscanamente ‘scipita’, ‘senza sale’.

29 Su Gastone Venturelli si veda il doppio numero monografi co di «Lares» 
a lui dedicato (Franceschini - Giusti 2004). A Venturelli si deve tra l’altro la 
valorizzazione dei materiali dialettali raccolti nella stessa zona (Barga, Appen-
nino lucchese) da Giovanni Pascoli. Docente di Storia delle tradizioni popolari 
all’Università di Firenze, ha lasciato le sue raccolte di audio e video a Eglio di 
Molazzana, in Garfagnana.
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to napoletano, parlano solo e con molta correttezza l’italiano. Il 
ragazzo ricorda di aver sentito il nonno paterno storpiare l’italia-
no dicendo, ad esempio, semafero,30 e di aver avuto paura per sé 
delle interferenze dialettali, tanto da imporsi di scandire bene le 
parole in italiano. Entrambi i genitori sono insegnanti.

La presenza di insegnanti in famiglia è molto frequente nella 
generazione dei baby boomers approdati alla carriera universita-
ria; per i più anziani si trattava in genere di un maestro anziché di 
un insegnante laureato. Ancor oggi però, come si è visto, la cosa 
non è priva di conseguenze. Questa fi gura garantisce una politica 
formativa dei fi gli fondata sulla migliore padronanza dell’italia-
no, spesso con elementi di dialettofobia. Essa dà importanza allo 
studio delle materie umanistiche, al liceo e alla laurea.

Nell’inchiesta sono state descritte famiglie in cui questa per-
sona, l’insegnante, godeva della massima autorevolezza, tanto da 
assumere un ruolo direttivo nelle scelte culturali e, per quello che 
ci interessa, linguistiche. Intorno a lui c’era un contesto familiare 
e sociale più modesto, meno scolarizzato, rappresentato spesso 
dagli anziani e a volte anche dal coniuge, per cui, se ai fi gli era 
doveroso rivolgersi in italiano, il dialetto rimaneva invece la scel-
ta naturale nell’intimità di coppia e nei rapporti coi vecchi di casa.

In altre famiglie, invece, la presenza di modelli culturali di-
versi da quello scolastico, necessario all’educazione dei fi gli, ma 
di cui si vedevano anche i limiti, generava un’insoff erenza verso 
il modello più istituzionale rappresentato dall’insegnante di casa, 
magari facondo, eppure libresco. Questa è ad esempio l’esperien-
za descritta da D_32, mamma maestra e papà ingegnere minera-
rio fi glio di un padre che fece lo stesso lavoro in vari continenti, 
viaggiando molto. All’italiano forbito ed eloquente della mamma 
il papà contrapponeva una brevità incisiva, carica di humour 
all’inglese, a cui la mamma non sapeva rispondere a tono.

30 Forma dell’italiano popolare piuttosto che dialettale, comunque stigma-
tizzata come substandard.
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4.9. S   

Un ambiente bilingue può radicalizzare le scelte linguistiche 
all’interno della famiglia. Una coppia colta, universitaria, cresce 
sicuramente i fi gli con un progetto aperto a realtà globali, per 
dare loro opportunità di scelta in un orizzonte quanto mai aperto. 
Ma se la famiglia si trova in Trentino, e sia pure nel capoluogo, 
in presenza di un uso molto vivo ancora del dialetto locale, può 
capitare che di due fi gli uno prenda una strada opposta a quella 
dell’altro. 

Nel caso di un nostro collega (D_45), il suo primogenito, ma-
schio, fa la scelta di restare legato al territorio, svolgendo una 
professione utile alla conservazione dell’ambiente naturale, ma 
questo lo porta a reimparare il dialetto usandolo abitualmente sul 
posto di lavoro, sebbene coi suoi in famiglia parli l’italiano; sem-
bra una scelta regressiva, di fedeltà linguistica. La secondogenita, 
invece, e il genere gioca un ruolo, asseconda il progetto dei geni-
tori imparando lingue straniere, viaggiando e studiando in vista 
di una professione internazionale; il padre osserva che comunica 
spesso con gli amici in inglese, diventato un gergo tra i giovani. 
Risultato: la fi glia chat ta in inglese, il fi glio in dialetto trentino.

Il ritorno al dialetto è un fenomeno giovanile diff uso tra i teen-
ager, soprattutto maschi, alla ricerca di una lingua generazionale 
da ostentare anche vistosamente. Vari adulti ne parlano a pro-
posito dei loro fi gli adolescenti (P_13, trentina; D_20, toscano) 
guardando con simpatia a questo recupero di tradizioni locali in 
una forma nuova, resa moderna dagli strumenti tecnologici della 
comunicazione. Se i loro genitori li correggevano quando li sen-
tivano parlare in dialetto, ora lasciano ai fi gli questa alternativa, 
tutt’al più chiedendosi se si tratti di una fase di socializzazione 
transitoria. Ma il recupero ormai avviene attraverso l’italiano, e 
dei dialetti originari si conserva quasi solo la fonetica, a parte 
qualche blasone lessicale.

Una segretaria, P_10, ha avuto come prima lingua il dialetto 
della città di Trento parlato in famiglia dai nonni, dai genitori 
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e dai fratelli; l’italiano per lei è la lingua imparata a scuola, da 
usare con fi gli e nipoti. Si sente a disagio ora che un suo nipote, 
entrando alle superiori e frequentando un gruppo di coetanei che 
parla dialetto, le si rivolge in trentino sovvertendo improvvisa-
mente la loro forma normale di comunicazione e obbligandola a 
usare con lui una lingua che lei adopera in un altro modo e con 
altre età. La collega D_53, che ha reagito all’eccessiva purezza 
del dialetto parlato in famiglia, una famiglia compattamente tren-
tina, trasferendosi, imparando lingue e viaggiando, vede ora la 
fi glia reimparare un dialetto trentino non familiare, perginese, per 
ragioni di coppia.

Alcuni adulti giovani (componenti S e P, es. P_09) raccontano 
invece un’altra storia. Dopo aver sempre parlato in italiano coi 
genitori, diventati persone mature sono stati in qualche modo am-
messi alla comunità dei dialettofoni, acquistando in famiglia una 
posizione paritaria; i genitori sono tornati a parlare la lingua per 
loro più naturale, assolto il compito educativo, e il fi glio adulto ha 
convertito in attiva la competenza fi no ad allora passiva del dia-
letto. In queste famiglie sono in genere i nonni a tener vivo l’uso 
del dialetto, rendendolo disponibile per riprese e reimpieghi. Non 
è detto, però, che il fi glio sia sempre entusiasta di tornare al dia-
letto; per alcuni (P_09) è una lingua del passato in cui non si 
riconoscono, interessati piuttosto a imparare lingue straniere: un 
atteggiamento di questo genere sembra più diff uso tra le giovani 
donne.

Un entusiasta del dialetto è il dottorando (S_24), già ricordato, 
che vive alla periferia di Padova, con in casa i nonni e i genitori, 
tutti dialettofoni e tutti dello stesso paese. I genitori provarono a 
parlargli in italiano preoccupati del suo avvenire scolastico, ma la 
situazione era così innaturale che dovettero desistere dal proposito. 
Il giovane eff ettivamente dovette imparare a distinguere a scuola 
lingua e dialetto; ricorda di essere stato corretto per aver detto bra-
ghe e non aveva un’altra parola per dirlo. Ora è contento di essere 
perfettamente bilingue e di parlare un italiano corretto, pur con una 
forte cadenza veneta centro-meridionale. Ma, a diff erenza di altri 
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bilingui intervistati, dichiara di pensare in dialetto, la «lingua delle 
radici» e sua lingua prima, in cui anche scrive, sfi dando le diffi  col-
tà ortografi che del dialetto. Da storico gli piace darsi ragione delle 
parole che usa, cercandone l’origine etimologica. 

Un collega adulto (D_18) racconta di una full immersion nel 
dialetto di una zona diversa dalla sua nel periodo universitario, 
quando si mantenne agli studi facendo il vinifi catore. Per questo 
ristretto ambito lessicale la sua terminologia è rimasta dialettale. 
Sono infatti ancora molto diverse le tradizioni linguistiche dei 
mestieri tradizionali nelle diverse zone d’Italia, laddove la scuo-
la, i media, la grande distribuzione contribuiscono invece a uni-
formare e a unire.

4.10. L  

Non solo la dialettofonia, ma anche la pronuncia regionale 
dell’italiano espone a critiche. Una pronuncia facilmente localiz-
zabile è quasi sempre legata a una provenienza da piccoli centri 
o da periferie e a una condizione culturale e sociale di inferiorità 
(basiletto). 

Ma anche tra le pronunce regionali c’è una gerarchia di pre-
stigio. Un milanese che vada a vivere in una città del Veneto può 
voler conservare orgogliosamente pronuncia e geosinonimi che 
lo distinguano (D_07), perché non intende confondersi coi vene-
ti: aprirà «e» tonica in sillaba chiusa o fi nale in parola tronca; dirà 
ometto, fondina, erbette ecc. 

Un fi orentino, che si sente depositario della lingua italiana, 
distingue immediatamente pronunce toscane non fi orentine come 
dialettali. I lucchesi prendono in giro i toscani di montagna, i car-
rarini per la cadenza e i garfagnini perché sonorizzano le conso-
nanti intervocaliche, essendo più vicini ai dialetti settentrionali, 
ai liguri in particolare. La collega lucchese D_12 dice che i garfa-
gnini sono quelli che mangiano la gigia con gli spinagi; vengono 
trattati, cioè, con lo stesso atteggiamento di superiorità che si usa 
coi nonesi in Trentino.
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Diff erenze di pronuncia diventano blasoni che alimentano an-
tagonismi non solo tra paesi vicini, ma anche tra quartieri della 
stessa città. Questo fatto è particolarmente visibile nei territori di 
montagna, dove spesso una comunità con lo stesso toponimo si 
è divisa tra due aree abitative, quella alta, in genere più antica, e 
quella bassa, più intraprendente e moderna, ma a sua volta dotata 
di un centro storico. Una collega abruzzese, D_28, parla del suo 
paese nel Teramano in questi termini: in collina si pronuncia «o» 
quello che in basso, alla marina, suona «i»: l’esclamazione ‘Dio!’ 
in collina è Doi, in basso è Dii. Una segretaria di Trento, P_10, 
con un compagno cembrano scherza con lui sulla pronuncia tren-
tina di «z» (una fricativa dentale) in zó, cui corrisponde nel com-
pagno un più arcaico gió.

A Milano, racconta D_41, si diceva che c’era diff erenza di 
pronuncia tra il milanese parlato a ‘Porta Cica’ (Porta Ticinese), a 
Sud, e quello dei sciuri, dei signori, come nei tipi interpretati da 
Franca Valeri quando faceva la spüseta, la gagarela; diff erenza 
evidentemente più sociale che geografi ca.

A volte i blasoni popolari si perpetuano in forma di storielle. 
La collega piacentina D_10 racconta quella dei due cani: il più 
fortunato, quello di Parma, ha una bistecca in bocca, ma gli cade 
quando il cane di Piacenza gli chiede di dove è e risponde Pèrma, 
con la «e» aperta; invece il cane di Piacenza tiene stretta la carne 
tra i denti perché pronuncia il nome della sua città con la «e» 
chiusa. La rivalità con Parma, fl orida e famosa, è sempre stata il 
problema di Piacenza.

4.11. L  

L’apprendimento delle lingue straniere è entrato con molto ri-
tardo nel sistema scolastico italiano; i primi a godere di un’effi  ca-
ce didattica di L2 sono i giovani del nostro campione. Questi sono 
anche i primi ad aver frequentato a scuola classi con presenze 
signifi cative di ragazzi non italiani, tra cui molti di provenienza 
extraeuropea. Hanno avuto lettori madrelingua, possiedono cer-
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tifi cazioni linguistiche di buon livello, spesso hanno potuto fare 
un anno di scuola o almeno vacanze di studio in un altro Paese. 

Anche gli adulti del campione hanno imparato le lingue in 
prolungati soggiorni di studio o di lavoro all’estero, ma di loro 
iniziativa (D_46, P_11), dopo la scuola o dopo la laurea, con no-
tevoli diff erenze tra le fasce d’età. I più anziani della fascia adul-
ta, poi, raramente sono entrati in contatto con lingue straniere in 
famiglia; si è visto il caso, più popolare, dell’emigrazione, ma 
va considerato anche quello, socialmente alto, di un’educazione 
altoborghese. All’interno di una famiglia della buona borghesia 
lombarda un docente adulto di raffi  nata cultura classica (D_57) 
ha avuto da uno zio non sposato, medico radiologo, lo stimolo a 
imparare molto presto l’inglese, mentre con la mamma parlava 
un po’ il francese. Da sempre la sua vita si è rivolta all’Europa 
delle città d’arte e degli eventi culturali, dove la condivisione di 
passioni musicali gli ha consentito di stringere amicizie con per-
sone interessanti, di professione diversa dalla sua, con le quali, 
quando non bastavano le lingue apprese, ha usato il latino per 
dialogare, abitudine rimasta poi negli anni con alcuni di loro.

Alquanto più giovane, il collega D_23, torinese d’origine e 
di pronuncia ma non dialettofono, ha sentito precocemente il 
desiderio di imparare lingue: l’inglese, coltivato con particolare 
determinazione, il francese, lo spagnolo, molto meno il tedesco. 
Oggi è impegnato nella didattica dell’italiano, per correggere i 
vizi di una lingua presuntuosa e sciatta negli usi correnti, la «for-
bita lingua di pattumiera» dei giornali e della televisione, come la 
chiamavano Fruttero e Lucentini, ci dice. Agli studenti consiglia 
di imparare l’inglese; da una simbiosi tra le due lingue può uscire 
un italiano meno retorico, più onesto e chiaro, con cui esprimere 
il pensiero. Ma è diffi  cile disfarsi di un apparato retorico che per 
secoli ha abbellito una lingua di pochi, scritta e non parlata; ancor 
oggi, a centosessant’anni dall’Unità, è la lingua letteraria il col-
lante del Paese, mentre a parlarci ci scopriamo diversi.

Un altro collega, D_01, trentino, per anni ha usato l’inglese 
come lingua di coppia con la moglie per escludere i fi gli quando 
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erano bambini. Ammette di non padroneggiare benissimo quella 
lingua, sicché ora i fi gli, diventati più grandi, a sentirlo parlare in 
inglese lo prendono in giro. Le nuove generazioni hanno avuto 
occasione di impararlo meglio.

Molto più spinta ancora è la scelta linguistica della collega 
D_39, una trentina che fi n da bambina non era contenta di stare a 
Trento e nemmeno in Italia. Nei rami materno e paterno della sua 
famiglia, originari di due paesi della Valsugana divisi da un sottile 
confi ne linguistico, c’erano state migrazioni di prozii e zii verso la 
Francia già all’inizio del Novecento, poi verso Svizzera e Spagna; 
i parenti tornavano per le feste, ma alcuni avevano disimparato 
l’italiano. Forse da questo nacque in lei un intenso desiderio di 
imparare lingue e vivere altrove. Gli studi dopo la laurea, la ricer-
ca e l’insegnamento l’hanno portata a vivere a lungo in Germania 
e in Inghilterra, ma è stato decisivo un soggiorno di lavoro recen-
te negli Stati Uniti, una vera avventura vissuta da sola insieme 
col fi glio bambino. D_39 è stata una delle prime colleghe in Di-
partimento a insegnare in inglese; lo fanno anche D_23 o D_18, 
stimolati da analoghe esperienze nei dipartimenti scientifi ci e da 
un generale favore dell’ateneo per l’inglese. Ma D_39 ha fatto 
dell’inglese la lingua in cui pensa, sostituendola all’italiano: scri-
ve e parla quasi solo in inglese, e in inglese, non più in italiano, 
comunica con suo fi glio se suo marito non partecipa alla conver-
sazione. Questa è diventata dunque la lingua che ha scelto e che 
sente più sua perché la lega ai suoi studi e al suo bambino.

Un docente di inglese, D_20, abituato a porsi i problemi della 
traduzione, ha notato come a volte il dialetto abbia quelle solu-
zioni di economicità dei mezzi che mancano in italiano. Ha dato 
il caso dell’it. ‘da nessuna parte’, perifrastico, a fronte dei mo-
nolessematici ing. nowhere e tosc. occ. inverunato; più facile, a 
volte, tradurre l’inglese in latino o in dialetto, insomma.

La collega D_10 è sposata con un tedesco e vive da molti anni 
in Germania; racconta che per lei e il marito l’inglese è la lin-
gua neutra, equidistante, in cui arrabbiarsi e litigare. Coi fi gli ogni 
genitore parla la sua lingua madre, ma il quadro che ci descrive 
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è quello di una divertente mescolanza di lingue in famiglia, una 
situazione di libertà e creatività linguistiche felicissima, in cui le 
lingue presenti non solo si commutano l’una nell’altra, ma anche 
entrano l’una nel sistema dell’altra coniugandosi in neoformazioni 
italo-tedesche come lappóne (Lappen, ‘copertina’), mi rucciano le 
mutande (rutschen, ‘[mi] scivolano’), sono in una ferro di botte 
(invertendo l’ordine dei costituenti). Si accetta che il bilinguismo 
sia sempre imperfetto e si tollerano le interferenze di chi parla una 
delle due lingue come L2; tutto questo diventa lessico familiare.

D_27, francesista, alterna italiano e francese col marito, che 
ha vissuto alcuni anni a Ginevra; il francese è quindi un po’ la 
loro lingua di coppia, singolare tra due italiani che si sono cono-
sciuti in Italia e vivono in Italia, settentrionale lei, meridionale 
lui, trasferito al Nord coi genitori. I loro bambini sentono parlare 
in casa le due lingue oltre ai dialetti, veneto e pugliese, dei nonni.

Sembra dunque un fatto nuovo e rilevante il bilinguismo che si 
porta in casa senza la necessità che nasce dall’essere una coppia 
mista o dall’essersi trasferiti in un altro Paese. Di questa tendenza 
è probabile che gli accademici siano il fronte avanzato, sensi-
bili al mondo che cambia, all’apertura dei confi ni, alla mobilità 
e alla interculturalità. Tanto più convinti quando hanno dei fi gli 
che vogliono esporre al più presto alle lingue straniere dominan-
ti, off rendo loro l’opportunità cognitiva normalmente riservata ai 
bambini di coppie mistilingue (ben descritta, come proprio caso 
personale, da D_54). Questa è la nuova preoccupazione della 
politica educativa familiare e ha preso il posto dell’imposizione 
dialettofoba dell’italiano corretto tipica della generazione prece-
dente; ma la funzione è sempre quella di preparare i fi gli alle 
competizioni della vita con la più solida attrezzatura linguistica.

4.12. T :   ?

La situazione descritta dagli intervistati toscani è diversa da 
quella delle altre regioni, anche nell’uso dei termini. I fi orentini, 
soprattutto, ma più generalmente i toscani, descrivendo le loro 
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situazioni linguistiche familiari non parlano di dialetto, ma solo 
di vernacolo, cioè di una varietà popolare della lingua. La loro 
convinzione è quella di parlare naturalmente la lingua, sebbene 
la loro pronuncia, il loro lessico, soprattutto le loro espressioni 
idiomatiche siano fortemente distintivi all’ascolto dei non fi oren-
tini. D’altro canto vale per i fi orentini una gerarchia di valore che 
oppone la città alla campagna, il capoluogo regionale alle altre 
città e alle loro province; questione d’accento, prima di tutto. C’è 
a monte una antica storia di confl itti comunali e di campanilismo 
in cui le diff erenze fonetiche hanno pesato signifi cativamente.

Una collega di Firenze, D_29, ha una famiglia compattamente 
fi orentina, pur con qualche inurbamento, ad altezza dei nonni dal 
Mugello, da parte del padre da un paese della provincia fi orenti-
na. È cresciuta libera di parlare come le veniva spontaneo, senza 
essere corretta, a diff erenza della maggioranza degli italiani. Solo 
entrando in contatto con coetanei non fi orentini e non toscani ha 
scoperto di usare parole e espressioni locali, comprensibili solo 
nella sua città. Aveva peraltro notato nei suoi nonni una maggior 
ricchezza di idiomatica che nei suoi genitori, a suo parere anche 
poco favorevoli a modi che sentivano antiquati o popolari. Di 
usare queste espressioni invece lei non si vergogna, anzi le con-
sidera un patrimonio locale prezioso, che condivide con gli amici 
fi orentini, tra i più cari dei quali c’è anche un’attrice di teatro ver-
nacolare da cui continua a imparare parole oggi desuete. Come si 
vede, i fi orentinismi stretti, vernacolari, fanno qui la funzione che 
altrove hanno i dialettismi, sebbene il loro prestigio sia molto su-
periore visto che in essi si riconosce la nostra lingua letteraria del 
Trecento. D_29 porta l’esempio della parola testo – ‘vaso’, ‘pen-
tola’ –, da lei non capita nell’interlocuzione con l’amica attrice e 
confusa con ‘libro’; ai medievalisti, invece, evoca subito il Boc-
caccio della novella di Lisabetta da Messina (Decameron IV, 5).

Abbiamo visto come un babbo maestro, pisano, intervenisse 
sulla pronuncia dei fi gli, correggendo le vocali toniche e le calate 
versiliana o garfagnina, sebbene poi lui stesso, parlando, non po-
tesse evitare tratti distintivi della fonetica pisana come l’apertura 
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in nève (D_14). O come la dinamica lingua/dialetto sia vissuta da 
un giovane collega linguista della provincia lucchese, D_20, con 
piena coscienza della sua relazione con il cambiamento sociale 
che sta cancellando la cultura contadina nell’arco di due genera-
zioni, dai suoi nonni a lui.

Una collega di Lucca (D_12) è cresciuta in una famiglia dove 
hanno contato molto i nonni, spezzini quelli materni, lucchesi 
del contado, invece, quelli paterni. La vicinanza geografi ca della 
Lucchesia al Levante ligure spiega anche altri intrecci familiari e 
uno scambio di tradizioni fra le due regioni. D_12 ricorda che i 
nonni liguri avevano una pronuncia diversa da quella lucchese e 
che il nonno usava il suo dialetto ligure per scherzare e dire cose 
che la nonna disapprovava, per disfemismo, dunque, provocato-
riamente. In casa, poi, si potevano creare delle situazioni comiche 
di incomprensione; se il fratello di lei, parlando della pendola, di-
ceva: «la vedo vand’esco», ‘la vedo quando esco’, il nonno ligure 
trasformava (scherzosamente?) in «la vedova ’n desco». Anche 
D_12, come D_14 o D_29, ha sviluppato in età matura un vivo 
interesse per il dialetto conservato nel mondo contadino della sua 
zona, rappresentato per lei dalla parlata della suocera, memoria 
vivente di un ricco lessico antico, di espressioni e proverbi in 
disuso. Questa anziana contadina usa forme del toscano letterario 
con la naturalezza di una lunga tradizione orale: il raggio è una 
spera di sole, mettere attenzione è guardare a occhi vergenti. Il 
lessico vernacolare toscano, del resto, come ha osservato D_20, 
per la sua ricchezza può off rire addirittura soluzioni migliori 
delle italiane alla traduzione da lingue straniere.

Fuori dalla Toscana solo un romano di città, P_01, constata 
l’impossibilità di esercitare il code-switching nella capitale, es-
sendo il romano già lingua italiana. 

4.13. U        

Nel secolo scorso l’Italia ha bruciato le tappe della moder-
nizzazione. Nonostante la percentuale crescente di italofoni puri 
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abbia rovesciato una situazione di dominante dialettofonia, carat-
teristica del Paese fi no alla metà del Novecento, gli intervistati 
italiani hanno insistito tutti sul tema del dialetto con cui sentono 
comunque di dover fare i conti. 

La maggior parte delle interviste racconta di nonni, a volte 
ancora genitori dialettofoni e quindi di famiglie dove il dialetto 
si sente e si parla, anche in modo alterno, a seconda dell’inter-
locutore; dove si commutano lingua e dialetto o dove il dialet-
to lascia al lessico familiare espressioni scherzose e idiomatiche 
transgenerazionali. I nonni dialettofoni degli adulti di oggi erano 
per lo più contadini, semiletterati, legati a comunità paesane. Fu 
la generazione dei genitori a sposare la modernità e quindi a de-
cidere di educare i fi gli in italiano; quando i fi gli hanno tra loro 
una certa diff erenza di età si può notare in alcuni casi il cambio 
di orientamento educativo: coi primi si era parlato in dialetto, coi 
più giovani si passa all’italiano (ad es. D_28). 

Nelle comunità piccole e medie dove il dialetto è coesivo so-
cialmente, quindi ancora vivo e utile, gli adulti continuano a essere 
bilingui e anche i giovani educati in lingua possono scegliere di 
usare il dialetto o fuori casa, per la socializzazione coi coetanei o 
con i colleghi di lavoro, o in casa, per trovarsi alla pari con le gene-
razioni precedenti. Abbiamo visto quanto conti per la trasmissione 
del dialetto la presenza dei nonni in famiglia e in genere la fedel-
tà linguistica al luogo d’appartenenza, la ‘piccola patria’. Anche 
nelle città la conservazione del dialetto urbano ha una funzione 
coesiva, specie in presenza di fl ussi migratori in ingresso (Roma, 
Milano) o di vocazioni turistiche spinte (Firenze, Venezia).

Gli accademici che appartengono a comunità bilingui, come 
abbiamo visto, in genere possiedono il dialetto parlato nel loro 
repertorio e lo considerano una risorsa a cui sarebbe un pecca-
to rinunciare. Raramente, però, indulgono a pensarsi minoranza 
oppressa e a rivendicare forme di autonomia adducendo ragioni 
linguistiche; questo atteggiamento militante caratterizzava forme 
di impegno di anni passati, precedenti il riconoscimento giuridico 
delle comunità alloglotte (legge n. 482 del 1999). 
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Altri intervistati riscoprono il dialetto per via colta, appoggian-
dosi a studi di dialettologi, etnografi  e folkloristi, o semplicemen-
te alla frequentazione di chi coltiva la memoria linguistica locale. 
Raramente, invece, capita che una formazione alta disponga al 
rifi uto del dialetto; non a caso questo avviene nelle zone diffi  cili 
del Meridione, le meno urbanizzate, da cui più si emigra verso il 
Centro-Nord.

Per l’intellettuale l’italiano è indispensabile, ma non suffi  cien-
te. Il repertorio dell’accademico spazia dal dialetto alle lingue 
straniere, con inattesi cambi di posizioni: il dialettofono pensa in 
italiano, molti italofoni pensano ormai in quell’inglese globale in 
cui scrivono e insegnano. Abbiamo visto che l’inglese può sosti-
tuire l’italiano anche nelle famiglie di accademici, senza che lo 
richieda una condizione di coppia mista. Allo stesso modo capita 
che docenti italiani off rano corsi in inglese a studenti italiani.

4.14. S  

Sono stati intervistati quattro studenti stranieri e nell’intervi-
sta si è data importanza alla motivazione con cui studiano l’italia-
no e all’idea che si sono fatti della situazione linguistica italiana 
comparata con quella del loro Paese.

S_23 è una dottoranda tedesca in cotutela con la Technische 
Universität di Dresda. Ha cominciato a studiare l’italiano a 16 
anni, quando, caduto il muro fra le due Germanie, furono intro-
dotte nella scuola lingue occidentali e si diff use la moda del fran-
cese e dell’italiano. Identifi cò da subito l’italiano con una menta-
lità e una cultura che la aff ascinarono, tanto da determinare la sua 
scelta universitaria. Oggi si occupa dei regionalismi linguistici 
nel rap italiano e di fenomeni di attualità, nel teatro e nello spet-
tacolo; legge Calvino e De Carlo.

Con un Erasmus è venuto a Trento per sei mesi S_27, di 
Charleston in Virginia. La sua competenza dell’italiano è molto 
buona, curata nella pronuncia e nelle scelte lessicali. Aveva co-
minciato a studiare spagnolo e francese, ma l’italiano gli parve 
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più facile foneticamente e più interessante dal punto di vista let-
terario; la sua conoscenza iniziò dunque dalla lingua scritta e solo 
in un secondo momento si estese al parlato, sebbene il suo mag-
gior interesse vada all’italiano degli autori.

Il caso di S_25, studentessa proveniente da Makoua, nella Re-
pubblica del Congo, è un po’ particolare, perché si tratta di una 
persona trasferita col marito, anche lui congolese, e coi fi gli a 
Trento; in casa si parla il francese, tra coniugi e coi fi gli, e di 
francese lei è insegnante nelle scuole. Il marito, arrivato prima di 
lei, l’ha aiutata nell’apprendimento dell’italiano; altro aiuto le è 
venuto dalla somiglianza col francese e, nei primi tempi, dai corsi 
che il comune trentino di residenza off riva alle mamme straniere. 
Il parlato è venuto prima dello scritto, per motivi pratici, ma ora 
la sua conoscenza della nostra lingua è di livello universitario.

Giapponese, S_22 è stato mandato a Trento da un professore 
dell’Università internazionale per stranieri di Tokyo per studiare 
le lingue di minoranza del Trentino; prepara una tesi di dottorato 
su fenomeni fonosintattici del ladino, che indaga con un’inchie-
sta sul campo. Nella sua università si off rono 26 lingue e la scelta 
dell’italiano la fece un po’ per caso, evitando lingue più gettona-
te. Ha avuto lunghi periodi di studio a Padova e, per i corsi di la-
dino, a Bolzano. Il suo professore di Tokyo a sua volta si interessa 
del friulano. Nel suo caso la scelta del Trentino, dunque, è mirata 
allo studio dell’alloglossia.

Quando si è trattato di confrontare con gli stranieri il panora-
ma linguistico italiano con quello del loro Paese di provenienza 
i risultati sono stati molto diversi, anche se in tutti gli intervistati 
si è manifestato il sentimento di stupore per la molteplicità e 
la vitalità dei dialetti italiani. S_23 viene da una famiglia dove 
si sono fusi dialetti tedeschi settentrionali e orientali (zona di 
Zittau, vicina ai confi ni cèco e polacco), tra loro molto diversi; 
spariti i dialetti, sono rimaste diff erenze regionali di pronuncia 
e soprattutto, con riferimento all’uso sassone di Dresda, polariz-
zazioni tra varietà alte, tipiche degli anziani colti, e varietà in-
formali diff use tra i giovani. S_27 valuta le varietà parlate nella 
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sua famiglia in relazione a variabili generazionali e sociali, non 
geografi che; i suoi nonni parlavano un inglese substandard, con 
fatti di pronuncia caratteristici dei meno colti e perciò stigma-
tizzati duramente a scuola (ad es. squash, ‘zucca’, pronunciato 
squarsh): scolarità e vita cittadina promuovono la standardizza-
zione. Anche S_22 sottolinea le diff erenze generazionali: i suoi 
nonni parlavano solo dialetto, i genitori un giapponese standard 
con un accento, una cadenza un po’ diversi dai suoi, perché lui 
è cresciuto nella capitale e ha fatto studi universitari. Richiesto 
sulle diff erenze regionali ne vede in Giappone piuttosto tra Est 
e Ovest che tra Nord e Sud, ma sempre meno riconoscibili, a 
diff erenza di quelle tra le varietà italiane; e le minoranze lingui-
stiche si riducono all’idioma ainu dell’isola di Hokkaidō, in via 
di estinzione. A queste tre situazioni di più avanzata standardiz-
zazione, si oppone, nel ragionamento di S_25, la complessità 
linguistica del centro congolese equatoriale di Makoua, dove, 
nella sua famiglia, si sono incontrati due dialetti bantu diversi, 
ma reciprocamente comprensibili, il kuyu e il langari, contami-
nandosi tra loro; si aggiunge una lingua locale standardizzata, 
il lingala del Nord del paese, sebbene il francese resti la lingua 
uffi  ciale e persino nel dialetto dei meno colti, anche degli analfa-
beti, si trovino francesismi. Ma S_25 distingue tra il francese che 
insegna e il francese che parla in famiglia, perché questo ha una 
dimensione locale (pidgin). Vede una somiglianza dell’italiano 
con il bantu nella trasparenza: sono lingue che si pronunciano 
come si scrivono.

4.15. D  

I colleghi stranieri sono tutti docenti della loro lingua madre, 
salvo un giurista tedesco, D_47, che è stato intervistato perché 
frequenta spesso il Dipartimento con cui condivide progetti di 
lavoro. Sono tutti residenti in Trentino, ma le loro storie mostra-
no una buona dose di casualità nella scelta di vivere in Italia e 
in particolare in questa regione; possono aver contato il lavoro, 
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o un legame aff ettivo, o una decisione familiare. Alcuni di loro 
avevano studiato l’italiano durante la formazione universitaria. 

D_56, che parla con naturalezza un italiano impeccabile, si 
laureò a Londra con una Combinated Major in Lingua e lingui-
stica italiana e inglese, alla scuola di un linguista d’eccellenza, 
Giulio Lepschy; solo verso i 30 anni, però, decise di trasferirsi in 
Italia. D_55, catalano, aveva maturato fi n dagli studi universitari 
la passione per la lingua italiana e i grandi autori del Trecento, di 
cui ha studiato la fortuna e le traduzioni nel Cinquecento spagno-
lo; incerto tra lo studio dell’italiano e del tedesco, si decise per 
l’Italia dopo aver vinto un soggiorno premio per Siena, ma al la-
voro in Italia giunse per gradi, dopo aver insegnato qualche anno 
nella vicina Slovenia. La sua competenza dell’italiano è alta, 
ma, dice, non tale da dargli sicurezza nella scrittura accademica. 
Anche D_51 giunse in Italia da Parigi per un lettorato e vive nel 
nostro Paese «con immenso piacere», apprezzando la lingua e la 
letteratura italiane; dice di pensare in italiano o in francese, se-
condo la situazione, ma di saper scrivere accademicamente solo 
nella sua lingua madre. Fu più casuale la scelta dell’italiano come 
terza lingua in D_43, portoghese; voleva studiare una lingua che 
non fosse il francese, troppo promosso dal regime salazariano. 
D_47, il giurista, coniugò studi di Giurisprudenza e di Romani-
stica all’Università di Regensburg e, compiuto un apprendimento 
intensivo dell’italiano, orientò la propria ricerca su temi di diritto 
comparato. Ha un vivo interesse per l’Italia e le sue istituzioni, fa 
lezione in italiano, pubblica in italiano. Un legame di coppia ha 
portato D_44, giornalista, ora docente di spagnolo, in Trentino; 
ma il rapporto con la sua lingua madre è rimasto più forte e quan-
do scrive poesie non lo può fare in italiano, perché «non sarebbe 
onesto». Anche D_59, londinese, è in Trentino per essersi spo-
stato nel luogo di provenienza della moglie. D_60, austriaca, e 
D_52, basca, sono sposate con italiani; la loro scelta è andata, più 
che all’Italia, al Trentino, in cui entrambe ritrovavano paesaggi 
montani familiari e un’ancor più familiare situazione di plurilin-
guismo, per la presenza di minoranze linguistiche riconosciute.
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Come e più dei loro colleghi italiani, questi docenti impegna-
ti a trasmettere la forma standard della loro lingua hanno storie 
linguistiche familiari tutt’altro che lineari e non sono monolin-
gui. Due docenti di spagnolo hanno per madrelingua rispettiva-
mente il catalano (D_55) e il basco (D_52), una docente di te-
desco (D_60) il tirolese settentrionale. I due docenti di inglese 
intervistati, entrambi formatisi a Londra, escono da famiglie che 
parlavano varietà non standard: una famiglia irlandese (Hiberno 
English), uno (D_59), varietà coloniali dell’inglese (New Zea-
land- e Australian English), l’altro (D_56), nipote di irlandesi 
migrati nel Pacifi co. La vita nella metropoli e gli studi superiori 
hanno fatto loro perdere gli accenti substandard dei genitori e dei 
nonni (già il padre di D_56, lavorando per la radio a Sydney si era 
corretto, adottando la received pronunciation); nondimeno sono 
coscienti che l’inglese che insegnano, asetticamente grammatica-
le, sia «piuttosto artifi ciale». Anche D_51, praticamente parigino 
(di Nantes), aveva nonni materni normanni che parlavano tra loro 
il patois. E, come i colleghi anglisti, ci tiene a dichiarare che la 
pretesa omogeneità linguistica della Francia esiste più nell’ideo-
logia politica che nella realtà, visto che in Francia ci sono ancora 
grandi diff erenze regionali. D_47, che visse da ragazzo in molti 
e diversi luoghi della Germania, spostandosi col papà militare di 
carriera, ha potuto valutare la distanza tra il suo tedesco standard e 
le parlate regionali dei Länder. Esperto di federalismo, confronta 
la situazione policentrica istituzionalizzata e stabile del suo paese 
con l’incertezza italiana tra accentramento e forme di decentra-
mento, dettata da una perdurante preoccupazione di unifi cazione 
nazionale; nella Germania del federalismo forte nessuno mette 
in dubbio il dogma dell’unità nazionale. Anche a lui il Trentino 
off re un osservatorio privilegiato. La collega basca, D_52, nota 
peraltro come il Trentino-Alto Adige assomigli ai Paesi Baschi 
dopo la caduta del franchismo.

Sposati con italiani o con connazionali, i docenti stranieri 
hanno conservato in famiglia abitudini linguistiche che la nasci-
ta dei fi gli ha richiesto di aggiustare. I fi gli sono almeno bilin-
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gui, ma più spesso trilingui o quadrilingui se si aggiungono, fi n 
dall’infanzia, i dialetti delle famiglie d’origine dei genitori, so-
prattutto quando uno dei genitori è trentino. Nelle coppie miste i 
genitori parlano ai fi gli nella propria lingua madre, attivando due 
canali comunicativi separati. Ogni genitore investe di aff ettività 
la trasmissione al fi glio della propria lingua, tanto più se è lon-
tano dalla sua terra d’origine. Ci sono fi gli che rifi utano il Paese 
dove sono nati, appropriandosi di quello del genitore straniero; si 
compie, allora, un movimento di ritorno che è prima linguistico, 
poi migratorio, spesso con un trasferimento defi nitivo: è stato no-
tato che questo avviene più facilmente col primo fi glio. Il geni-
tore straniero alimenta il bilinguismo del fi glio con esperienze di 
letture e di soggiorni estivi dai nonni. Ma D_44 si stupisce che le 
sue fi glie, pur sapendo parlare la sua lingua, lo spagnolo, si pon-
gano problemi ortografi ci per lei imprevedibili, e non tanto per 
interferenza con l’italiano, quanto per associazioni analogiche 
sbagliate, tipiche di chi non è familiare col sistema della lingua 
(«ochos, ‘occhi’, vuole l’h- iniziale?»; ma non è della serie delle 
parole che hanno «h-» per evoluzione di «f-»…). Non è facile, 
per il genitore straniero, mantenere la propria lingua su un piano 
di parità con quella del coniuge italiano in Italia. Alcuni coniugi 
(è spesso il caso del marito italiano) non si sforzano di imparare 
la lingua straniera. I fi gli subiscono la pressione della scuola e dei 
coetanei e già da adolescenti possono rifi utarsi di rispondere al 
genitore straniero nella sua lingua. Questo può portare alla margi-
nalizzazione del genitore straniero nella conversazione familiare, 
soprattutto se la sua padronanza dell’italiano non è buona. Più 
spesso nelle situazioni di compresenza (a tavola, ad esempio) le 
lingue si incontrano e si scontrano, si fanno code-switching e tra-
duzioni estemporanee, ci si diverte a ibridare e a giocare con le 
parole, costruendo con due lingue un idioletto familiare. Ci sono 
battute, dice D_56, che «fanno ridere solo noi cinque, perché gli 
estranei non le capiscono». Famiglie mistilingui sono una grande 
occasione per i fi gli, che ben presto si aprono con pari curiosità 
all’apprendimento di altre lingue.
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Per obbligo professionale (fare lezione e comunicare con gli 
studenti nella lingua che insegnano) e per affi  nità di gruppo (l’an-
glistica, l’ispanistica, la francesistica, ecc. al loro interno) i do-
centi stranieri ammettono di avere poche occasioni per parlare 
italiano in Dipartimento. Il forte impegno didattico toglie loro il 
tempo per vere conversazioni.

5. Tra passato e presente

L’inchiesta che ho condotto ha un valore relativo, è una foto-
grafi a presa in un posto preciso, in un momento preciso, con un 
gruppo di informatori volutamente casuale e un tipo di elicitazio-
ne che ha dato spazio all’autonarrazione e all’autovalutazione.

La città, Trento, ha pesato soprattutto perché rendeva inevita-
bile parlare di bilinguismo italiano-dialetto e di alloglossia. 

Il tempo, l’anno 2018, oggi appare solo uno fra i tanti prima 
dell’esperienza paralizzante e straniante della pandemia che ha 
cambiato, forse irreversibilmente, luoghi e modi della didattica 
universitaria. Ma aver raccolto le storie linguistiche in un anno 
poco signifi cativo, normale, ha permesso agli informatori di tira-
re le fi la della loro narrazione familiare senza essere condizionati 
da un’emergenza che detta oggi temi obbligati.

Il campione umano, pur nella sua casualità e nell’esiguità del 
numero, ha confermato riccamente l’incidenza sulla storia lingui-
stica italiana delle variabili geografi che, sociali e demografi che 
che ho voluto documentare con dati statistici all’inizio di questo 
saggio. Sono emerse vicende collettive e linee di tendenza che 
possiamo defi nire nazionali. Com’era prevedibile, nelle storie ha 
pesato particolarmente la diff erenza generazionale, indice di un 
cambiamento che, per tutto il Novecento, ma soprattutto dagli 
ultimi due decenni del secolo scorso, ha acquistato una velocità 
sempre maggiore.

Ma c’è in più un elemento, ancora poco indagato nella sua 
specifi cità quando si fa sociolinguistica dell’italiano: l’ambien-
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tazione accademica dell’inchiesta. In un dipartimento umanistico 
non si poteva non trovare un’attenzione intensa alla molteplicità 
delle lingue e delle varietà di lingua, tendente al confronto con-
tinuo tra vicende comuni e vicende individuali. Gli informatori, 
solo in minima parte linguisti, usano l’occasione dell’autobiogra-
fi a linguistica per condividere ricordi, osservazioni, percezioni, 
opinioni sulle lingue di cui hanno esperienza diretta. La cultu-
ra letteraria traspare attraverso le forme del racconto orale di un 
gruppo sociale abituato alla lettura; altrettanto evidente nei modi 
della narrazione è la familiarità con il monologo dialogante, so-
lidale, capace di sviluppo narrativo o di andamenti logico-argo-
mentativi ben sperimentati nel parlato accademico. Domina l’au-
tocontrollo, per educazione, per professione e, certo, anche per la 
novità della situazione comportata dall’intervista. Ma l’argomen-
to proposto alla rifl essione suscita sempre una risposta generosa, 
interessata, che ha la meglio sulla riservatezza personale.

Ho detto della mobilità geografi ca come di un tratto caratteristi-
co delle storie linguistiche degli accademici intervistati e del loro 
rapporto, spesso debole, con la sede ospite. Aggiungo qualche os-
servazione sulla loro carriera, e penso, evidentemente, soprattutto 
ai docenti. La generazione di quelli che ho chiamato «adulti» ha 
avuto un percorso scolastico lineare dove risultava un vantaggio 
la piena padronanza letteraria dell’italiano acquisita in famiglia. 
Raramente le famiglie potevano off rire anche altre lingue d’uso 
o investivano nel plurilinguismo. Questa è invece la situazione di 
partenza, e il vantaggio linguistico degli accademici più giovani, 
sollecitati dalla famiglia, dalla scuola e da molti altri istituti for-
mativi (rete, social, media) a entrare in circuiti linguistici inter-
nazionali, prevalentemente quelli dell’inglese globale, e abituati 
a sentirsi sempre meno giudicati, fi n dagli anni di scuola, sulla 
qualità letteraria del loro italiano. Sono cambiate le ragioni del 
successo scolastico e della carriera universitaria, come è apparso 
dal racconto delle strategie educative messe in atto dalle famiglie.

La nostra off erta didattica sembra polarizzata su due tipi di 
‘animale accademico’, uno più vecchio, l’altro più nuovo, ma 
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non è detto che gli ultimi arrivati nell’edifi cio, gli studenti, si 
schierino compatti col secondo, incerti, ancora, come sono, sul 
tipo di cultura di cui si vogliono appropriare.
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καὶ οὐ κατεύθυνε τοῦ λαλῆσαι οὕτως
[e non lo ha pronunciato nella maniera corretta]

1. Introduzione

Non basta oscurare il nome per distogliere l’interesse di chi 
ascolta dall’identità del suo interlocutore. Anzi, il bisogno, natu-
rale e cogente, di sapere con chi si sta parlando costringe a con-
centrare maggiormente l’attenzione sugli indizi che restano. Si 
può cercare di confondere molto, in un atto di parole, per depista-
re la natura e i tratti dell’emittente, ma il bisogno di sapere chi vi 
si celi dietro supera ogni ostacolo. Si può chiedere di non esplici-
tare il nome, ma questo non basterebbe. Bisognerebbe dissimula-
re la fi gura, e ancora molto tradirebbe comunque la performance. 
L’aspetto paralinguistico è talmente radicato nel momento comu-
nicativo, che non a caso si deforma la voce quando si intenda 
depistare l’identità del parlante: col rischio che chi lo conosce, 
più spesso lo riconosce ugualmente…

Questo ho immediatamente pensato scorrendo le prime in-
terviste dell’inchiesta CHISONO. Un’indagine straordinaria, 
che – fra le altre, e per restare alla logica delle righe che seguo-
no – sottolinea proprio (per assurdo, come si dice in matematica) 
quanto fondamentale sia la determinazione, e la defi nizione, e il 
riconoscimento degli attanti in un momento comunicativo, non 
ultimo proprio all’interno del piano para- ed extralinguistico.
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Della struttura delle interviste si deve in questa sede sottoli-
neare come la maggior parte degli aspetti extralinguistici, benché 
oscurati dalle riprese in studio, elaborate nel montaggio inserendo 
uno sfondo virtuale con i riferimenti al gioco, non possono essere 
del tutto spenti: e essi – guarda caso – ancora una volta passano 
dall’udito, e massimamente dai tratti legati all’accento. Perché a 
un’autobiografi a – anche, ma non solo, linguistica – si può toglie-
re via via ogni caratteristica identifi catoria dell’esecutore, ma il 
bisogno di ‘dare un nome’,1 nel senso almeno di un tratto di ap-
partenenza, è ineludibile: anche solo mossi dalla curiosità, come 
avveniva anni fa (ad esempio, per tradire la propria professione) 
sfogliando i libretti durante gli esami, alla ricerca della conferma 
della città di nascita dello studente, o facendo attenzione, in una 
trasmissione radio, all’accento dei locutori.

Si può operare addirittura, per dissimulare una fonte, sulle strut-
ture morfo-sintattiche, rifl ettendo sul fatto che ora alcune tecnolo-
gie riescono, con buona approssimazione, ad attribuire a un autore 
l’appartenenza di un testo,2 ma è estremamente diffi  cile – e per 
certi versi diventa una forma d’arte (anche popolare, se si pensa al 
successo degli imitatori nel mondo dello spettacolo) – riprodurre 
accenti diversi dal proprio, o anche solo stemperare la propria ‘ca-
denza’, che si presenta fra i tratti di più immediata riconoscibilità.

1 Nel senso quasi esoterico che l’antichità riservava a esso, come l’energia 
prima che informa ogni realtà: «Again in Ancient Egypt a paretymology gives 
a specifi c idea of the cultural climate in which the ‘power’ of a name develops. 
Aside from its phonetic realization,  rn ‘name’, sometimes accompanied by 
determinatives ( ,  ) can be seen as the composition of the two letters 
as primary ideograms of a mouth and a wave, and esoterically interpreted as 
a symbol for ‘a wave [of energy] emanating from the mouth [of the Creator]’. 
Fichtner 1956, 372 points out: “For the man of the ancient East eff ectual power 
resides in the word; and the name is not only a mark for the diff erentiation of 
diff erent entities, but a determination of the substance of the entities named, 
whether they be persons, localities or objects. As someone is called, so he is”»: 
Astori 2012, 38-39, n. 4.

2 Ho presente, fra gli altri, gli studi di Paolo Canettieri di attribuzione dan-
tesca sulla scorta di metodologie statistiche e frequenziali applicate ai testi per 
determinarne la paternità. Cfr. ad esempio Canettieri 2016.
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2. Accento e identifi cazione

Se è diffi  cile, per usare un eufemismo, tentare di defi nire una 
identità,3 certo l’accento è un tratto fortemente distintivo di ap-
partenenza.

‘Porre l’accento’ è di fondamentale importanza: fi sicamente, 
nella catena parlata, esso regola la prosodia ed è contributo fon-
damentale della natura della ‘sillaba’ e della sua imprescindibi-
le esistenza; metaforicamente, perché l’intensità della ‘caduta’ 
dell’attenzione (quasi l’energia psichica che Saussure sembrava 
individuare nella sua teoria di implosione/esplosione sillabica) 
determina il grado di attribuzione di valore che si dedica a ciò su 
cui si sta indirizzando il focus.

In un mondo che ama sempre più spacciarsi per omogeneo e 
standard, continuano – fortunatamente, almeno ad avviso dello 
scrivente – a coesistere diff erenze sensibili e signifi cative. La ten-
denza marcatamente glocal4 della contemporaneità testimonia la 
pluralità linguistica, che è anche – in senso più lato – pluralità di 
accenti. L’accento è la prima diff erenza, e forse l’ultima, dopo 
avere provato a smantellare tutto lo smantellabile.

3 «L’identità è una realtà complessa e composita: per parlare di me, io 
sono, allo stesso tempo, cremonese, italiano, europeo, cittadino del mondo; 
e la lingua segna il confi ne, è simbolica di un’identità che è inclusivamente 
multipla (contemporaneamente di gruppo / di minoranza, nazionale e sovrana-
zionale / EU - mondo) e potente strumento di inclusione/esclusione. […] Essa, 
aspetto fondante dell’identità individuale, comporta (etimologicamente) valori 
culturali e nazionali, che possono produrre ‘frattura interiore’. Saggiamente 
(si) domanda Steiner 1994, 156: “In quale linguaggio am I, suis-je, bin ich, io 
sono, nel più profondo di me stesso? Qual è la gradazione dell’io?”. La lingua 
non è solo strumento comunicativo, mezzo asettico, ma una ‘cartina al tornaso-
le’ del mondo interiore del parlante»: Astori 2014, 9.

4 Il termine glocal (fusione di global e local) appare per la prima volta nel 
Giappone degli anni Ottanta, per essere successivamente ripreso da Zygmunt 
Bauman, il teorico della «modernità liquida», che gli regala nuova fortuna. 
Agire in modo ‘glocale’, che signifi ca applicare una regola generale a un con-
testo particolare, mirerebbe a risolvere la dualità «globale-locale», delineando 
forse una terza via interpretativa della contemporaneità.
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Una delle prime attestazioni di una coscienza linguistica diff e-
renziale – minima, e di stampo più pragmatico – emerge dalla nar-
razione di un contesto di guerra, che così può essere sintetizzata:

The Shibboleth incident, as related in Judges chapter 12, verse 6, is em-
bedded in the wider story of the battle between the Ephraimites and the 
Gileadites in which the latter won overwhelmingly. The Ephraimites 
were forced to retreat but the Gileadites had captured the river cross-
ings. In attempting to pass over the fords, the retreating Ephraimites 
tried to disguise themselves as non-Ephraimites, but they were test-
ed by being asked to say the word šibbōlet. Those Ephraimites who 
were unable to pronounce the test-word šibbōlet, but said sibbōlet in-
stead, paid the price for their linguistic ineptitude by being promptly 
dispatched. According to the narrative, the Ephraimites lost forty-two 
thousand men in this campaign.5

Il passaggio-chiave (Iud. 12,6) recita in originale:6

 

Vi si testimonia l’uso di quella che sarà defi nita, duemila anni 
più tardi, prova di commutazione come strumento di riconosci-
mento e di identifi cazione etnica, tema di eccezionale attualità e 
rilevanza anche socio-politica: dal revival delle lingue minorita-

5 Marcus 1992, 95. Quanto al possibile eff etto di tale inabilità all’orecchio 
dell’ascoltatore, «Instead of saying “God save the Queen!” they say “God 
 shave the Queen!”» prova a rendere Marcus 1992, 101. La fonte originaria e 
sottaciuta è Emerton 1985, 155-156: «An old clergyman of my acquaintance 
used to say…». Ma ancora bene rende, in ambito germanofono, la seguente 
barzelletta sulla diffi  coltà di articolazione della dentale sorda aspirata inglese:

– Kapitän an Küstenwache: «We are sinking, we are sinking!». 
– Deutsche Küstenwache an Kapitän: «What are you sinking about?». 
Parallelo più serio e cogente (non solo dal punto di vista linguistico) nel 

clima di tensione nel Medio Oriente è la diffi  coltà di articolazione della coppia 
da parte dei rispettivi parlanti (ebraico e arabo).

6 Per il signifi cato, si rimanda da un lato all’interpretazione della Peshitta: 
meṭṭûl dəlā’ gēr meškaḥ həwā’ laməmallāhû hākanā’ («because he was not able 
to speak in this way» traduce Marcus 1992, 101, cui si rimanda per l’intero 
dibattito relativo al passo), dall’altro alla traduzione della Settanta riportata in 
esergo.
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rie ai movimenti separatisti (spesso sulla base di rivendicazioni 
linguistico-culturali).7

«Dialect diff erence is a sign of ethnic diff erence», aff erma 
l’appena citato Francis Landy, che così conclude l’articolo, ricco 
di suggestioni e approfondimenti anche di carattere simbolico:

Here at the river-crossing dialect expresses resistance to all incorpo-
ration. If, as Speiser8 and others suggest, what the Gileadites actually 
demanded was the ancient phoneme t, tûbbûlt, we have the vengeance 
of the archaic mother-language against its supercession, the provincial 
against the national, the spoken against the written. On the other side of 
the river we see our death as well as our life.9 

Il cosiddetto «shibboleth test»10 è il prototipo di altri casi fa-
mosi, che mostrano l’incidenza e le ricadute dell’aspetto articola-
torio, testimoniando nel complesso la volontà di riconoscimento 
dell’altro, fi no all’uso discriminatorio, come denuncia ad esem-
pio Tim McNamara, professore di linguistica applicata alla Mel-
bourne University, relativamente ai test linguistici in Australia: 

In the fi rst half century after Federation, Australia used language tests 
as a way of controlling the fl ow of immigrants and refugees. Arbitrary 

7 Di una bibliografi a a ragione defi nita «enormous» da Landy 1990, 98 
n. 18 ci permettiamo di segnalare il breve excursus contenuto in Astori 2009. 
Interessante poi, sul concetto di ‘nazionalismo linguistico’ nell’ottica specifi ca 
proposta qui, la lettura di Fellman 1980, 11-13.

8 Il riferimento è a Speiser 1967.
9 Landy 1990, 97. Il valore degli shibbolets come «boundary to the  ideals 

of cultural integration, a linguistic demarcation of ‘the other’ which may be 
impossible to hide», o ancora, «demonstration of how deeply ingrained our 
speech patterns are and how the formation of phone boundaries, while cul-
ture-dependent, is learned and deep rootes at an early age», nella loro fun-
zione di «form a simple biometric method of detecting that a person belongs 
to a particular group, allowing someone to pigeonhole a person they have 
 never met before», ben emerge dagli approfondimenti della particolare ottica 
di Andrew Senior e dal suo Shibboleth, «an interactive multimedia installation 
that explores the way that accents and the pronunciation of distinctive words 
convey our cultural identity», cfr. Senior 2004.

10 La prima defi nizione del fenomeno in questa forma risale a Landy 
1990, 95.
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dictation tests kept out people regarded as undesirable. In the 21st cen-
tury, language tests continue to play a crucial role in Australian social 
and political life. The question is: are they fair and appropriate (that is, 
are they developed, tested and applied by professional linguists), or are 
they as arbitrary as the old dictation test?11

Eccone solo tre esempi più famosi.12 
Il primo, più antico, chiama in causa i siciliani che, durante i 

Vespri, riconoscevano i francesi dalla loro impossibilità di pro-
nunciare la parola ceci: durante la ‘caccia ai francesi’, appena 
questi dicevano siseró, anziché ciciru, venivano uccisi.13 

Il secondo14 ricorda quella dei Brugse Metten: durante il 
massacro notturno, nella notte del 18 maggio 1302, dei francesi 
a Bruges per mano di insurrezionalisti capeggiati da Pieter de 
 Coninck e Jan Breydel, la tradizione vuole che, per distinguerli 
dai nativi, i fi amminghi facessero ripetere, come parola di ricono-
scimento, schild en vriend o des gilden vriend, stringhe foniche 
che producevano diffi  coltà di articolazione ai francofoni. 

L’ultimo, per spostarci in ambito contemporaneo, è il lolla-
palooza che nella seconda guerra mondiale faceva scoprire le 
spie giapponesi, incapaci di articolare compiutamente le liquide 
«r» e «l».

3. Fra letteratura e mistica

Verbum sonus factum est: sono i tratti paralinguistici a ‘far par-
lare’ la lingua. Nella sensibilità antica (ben testimoniata ad esem-

11 McNamara 2003. Per ulteriore bibliografi a, cfr. McNamara 2005.
12 La lista degli shibboleths è molto lunga e articolata (cfr. almeno www.

andrewsenior.com/shibboleth/list.html).
13 In Gaidoz - Sébillot 1884, 24 si riporta il detto n. 83: Manca ti fazzu diri 

ciciru, reso con: «Néanmoins je te ferai dire ‘ciciru’ (c.-à-d. je te tuerai sur 
l’instant, je ne te donnerai pas le temps de répondre), allusion provenant des 
Vêpres Siciliennes. Pour reconnaître les Français on leur fasait prononcer le 
mot ciciru, ‘pois chiche’, et quiconque le prononçait mal était aussitôt égorgé».

14 Altra «parallel folk-linguistic story», come defi nita in Swiggers 1981, 205.
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pio nel Mediterraneo orientale, e più specifi camente nell’Ebrai-
smo) la diff erenza fra consonanti e vocali stava proprio anche nel 
fatto che le prime davano la struttura di una realtà, le seconde 
insuffl  avano la vita.15

Se la langue è necessaria, essa non è in ogni caso suffi  ciente. 
Dalla parole passa di necessità l’incarnazione vera del pensie-
ro, e parole è in primis lo scarto paralinguistico, fondamentale 
nell’atto comunicativo al punto che più la scrittura rischia di per-
derlo, maggiori sono i rischi di fraintendimento.16 Per rimanere 
nell’àmbito della fascinosa sensibilità ebraica, recita un detto che 
«la musica su carta è musica di carta». Soltanto materializzando 
il suono gli si dà vita. 

Il piano fonetico è talmente ‘incarnato’ che la lallazione,17 
dopo le primissime fasi, suona già ‘in lingua’. L’accento ci marca 
da subito, segno involontario di identità, riconoscimento, traden-
do un’appartenenza.18

La storia della cultura si mostra ricca di rifl essioni a riguardo, 
dalla letteratura, alla mistica, alla creatività. Cerchiamone qual-

15 La tradizione cabalistica ebraica, ad esempio, sottolinea, nella polisemia 
delle radici consonantiche delle parole, la funzione della vocalizzazione come 
‘oggettivazione’, ‘identifi cazione’ semantica. Così la parola (e non casualmen-
te דבר, dāvār, signifi ca, in ebraico, insieme ‘cosa’ e ‘parola’) diventa realmente 
tale nel momento in cui il parlante la mette in voce, vocalizzandone la struttura 
consonantica. Emerge anche nella mitologia egizia il fatto che, per pronunciare 
le parole, tramite la cui nominalizzazione ha origine tutto (dèi inclusi), siano 
necessari denti e labbra. Sul valore della vocalizzazione nella Torah ho detto 
anch’io, in Astori 2017.

16 Dall’esigenza della punteggiatura al più recente uso delle emoticons, 
emerge chiaramente quanto imprescindibile sia tale aspetto della lingua. Si è 
rifl ettuto diff usamente sul tema in Astori 2015b.

17 Come prima indicazione bibliografi ca introduttiva alla questione si ri-
manda a Vayra 2017, in particolare 76, dove si fornisce una bibliografi a di base 
soprattutto sullo sviluppo dei suoni (compreso il babbling canonico).

18 Tanto sono radicati gli stereotipi (dell’accento) che molto vi si gioca an-
che in àmbiti che non ci si aspetterebbe: basti il caso, contemporaneo e più 
ludico, della traduzione italiana dei Simpsons, che trova, nella scelta di accenti 
regionali, una possibile soluzione alla resa delle caratteristiche identitarie rese 
nell’originale anche attraverso aspetti linguistici.
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cuno restando nel solco della tradizione occidentale, indagando 
due aspetti estremi, la voce del Male e quella del Bene.

Fra le varie forme di incarnazione è la caduta. Quando l’an-
gelo di luce si profanizza inizia a parlare. Anzi, conosce tutte le 
lingue.19 Per comunicare con l’uomo, e confonderlo. Forse anche 
perché si va facendo meno Dio e più uomo, appunto; e l’uomo, 
per comunicare, ha bisogno del ‘mettere in voce’.

Fra i tanti esempi più eloquenti, che senza alcuna velleità di 
completezza potrebbero rendere in qualche modo la materialità 
della voce del Male, anche in onore della curatrice del volume 
non possiamo non prendere abbrivio (visto anche il contesto del 
presente contributo) dalla creatività dantesca, che ben compen-
dia da un lato anche artistico la sensibilità teologica, culturale 
e mistica del suo tempo: quasi un accento è la «voce chioccia» 
di Pluto, il «maledetto lupo» custode del quarto cerchio (Inf. 
VII, 1), così come i «salmi» non più «dolci» di Nimrod, il co-
struttore della torre di Babele (Inf. XXXI, 67-69) che si rivolge 
contro Dio.20

19 L’idea che Satana conosca tutte le lingue – anche, e soprattutto, le più 
diffi  cili ed esotiche – emerge, a livello di grande pubblico, ad esempio nel 
cinema, dove un fi lm come The Exorcist (1973, diretto da William Friedkin 
e tratto dall’omonimo romanzo di William Peter Blatty) ha fatto scuola. Per 
limitarsi a due esempi più recenti, si può ricordare almeno l’ormai classico 
The Devil’s Advocate (1997, diretto da Taylor Hackford, basato sull’omonimo 
romanzo di Andrew Neiderman), in cui Al Pacino (John Milton/Satana) mostra 
questa caratteristica, o ancora in Lucifer, la serie tv di Netfl ix, la puntata 10 
della stagione 2 (Quid Pro Ho in originale, nella versione italiana L’avvocato 
del diavolo) presenta un diavolo che parla tutte le lingue.

20 Quanto a quest’ultimo, ben sottolineato in D’Ovidio 1901, 497 è il fe-
nomeno della parodia, con il signifi cativo esempio del riconoscimento, nel 
parlare dantesco di Nimrod, di «un non so che di semitico […] nelle dizioni 
componenti il verso»: tali forme di riecheggiamento si trovano anche in al-
tre produzioni letterarie, forse a sottolineare come la lingua dell’Altro (come 
pure la produzione mistica, vedremo successivamente) è straniante nel senso 
brechtiano, e ciò può essere reso da un punto di vista fonologico con rimandi, 
a volte anche subliminali, a lingue aliene, altre, lontane, forestiere (e di queste 
l’ebraico è ottima simbolizzazione, come pure lo pseudo-sanscrito di Hélène 
Smith, per tornare al mondo saussuriano).
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E ancora, per fare un altro esempio medievale, nel dramma del 
XIII secolo Le Miracle de Théophile, le ‘parole’ che lo stregone 
Salatin rivolge al diavolo per allontanarlo suonano, quasi omeo-
paticamente,21 così: 

Bagahi laca bachabé / Lamac cahi achababé / Karrelyos / Lamac lamec 
Bachalyas / Cabahagy sabalyos / Baryollas / Lagozatha cabyolas / Sa-
mahac et famyolas / Harrahya.22

Veniamo poi a un esempio contemporaneo: nella maestria del 
suo conlanger23 la «lingua babelica» dell’ex dolciniano – già ere-
tico, e dunque captivus (Diaboli) – Salvatore suona rumorosa, 
entropicamente disarmonica (come «la confusione» che Adso 
ravvisa alla sua base).

All’opposto, se Dio è kosmos, armonia, benessere, così è la sua 
lingua. Tanto perfetta da non esistere (Dio, a diff erenza dell’uo-
mo – e del Diavolo – non ha bisogno di parole), in quella ineff a-
bilità che è alla base della nostra tradizione mistico-religiosa, che 
deve ricorrere a paralleli metaforici, più spesso in riferimento al 
Suono, alla Melodia delle Sfere.24

21 Similia similibus curantur, proponeva Samuel Hahnemann. Così simile 
per allusioni foniche è, sempre per restare con il grande semiologo, la «litania 
demoniaca» proposta in Eco 1988, 109: «Kuabris Defrabax Rexulon Ukkazaal 
Ukzaab Urpaefel Taculbain Habrak Hacoruin Maquafel Tebrain Hmcatuin 
Rokasor Himesor Argaabil Kaquaan Docrabax Reisaz Reisabrax Decaiquan 
Oiquaquil Zaitabor Qaxaop Dugraq Xaelobran Disaeda Magisuan Raitak 
Huidal Uscolda Arabaom Zipreus Mecrim Cosmae Dequifas Rocarbis».

22 Per un’edizione di riferimento, cfr. Rutebeuf 2001.
23 Da un’attestazione quale quella in Eco 1980, 54 emerge chiaramente come 

l’accento, e per certi versi il fonosimbolismo collegato, incidano profondamen-
te su una personalizzazione: «Penitenziagite! Vide quando draco venturus est 
a rodegarla l’anima tua! La morttz est super nos! Prega che vene lo papa santo 
a liberar nos a malo de todas le peccata! Ah ah, ve piase ista negromanzia de 
Domini Nostri Iesu Christi! Et anco jois m’es dols e blazer m’es dolors… Cave 
el diabolo! Sempre m’aguaita in qualche canto per adentarne le calcagna. Ma 
Salvatore non est insipiens! Bonum monasterium, et aqui se magna et se priega 
dominum nostrum. Et el resto valet un fi go seco. Et amen. No». Lontano porte-
rebbe il discorso della creazione di lingue artifi ciali. 

24 All’interno di questa impossibilità del dire che sfocia nel silenzio o nella 
celestialità della musica come «suoni delle sfere», si può riprendere la nota si-
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Un esempio, degli innumeri possibili, è ancora di Dante, che 
nel De vulgari eloquentia I, v. 2, esplicita come

Deus omnia sine verbis archana nostra discernat etiam ante quam nos.

In una visione profondamente consonante all’espressione di 
frate Ivo nell’Epistola ad Severinum de caritate, IV, 1:

O dulcis confabulatio Dei in anima, quae sine lingua et labiorum for-
matur strepitu

recuperando la più antica concezione di un linguaggio divi-
no ‘senza segni verbali’ già sviluppata da Agostino, Ruperto di 
Deutz, Pietro Abelardo,25 Tommaso d’Aquino.26

gnifi cativa di Tommaso da Celano, primo biografo di san Francesco, testimone 
del fatto che il santo, nell’estasi, credesse di sentire una musica dolcissima dal 
suono simile al francese. Oggi è generalmente accettato che la Lingua Ignota è 
stata concepita come un linguaggio segreto, simile alla ‘musica inaudita’ di Il-
degarda, della quale ella avrebbe avuto conoscenza per ispirazione divina. Del 
rapporto fra glossolalia e musica si sono occupati, fra gli altri, i musicisti Edgar 
Varèse e François-Bernard Mâche (cfr. Yaguello 1984, 135 e n. 63).

25 Cfr. Corti 1981, 54 n. 32, da cui si traggono i rimandi che seguono: Agosti-
no, De Genesi ad litteram, l. VI, cap. VIII, Diffi  cultas de voce Dei ad hominem 
sexto die directa e l. VIII, cap. XXVII, Quomodo locutus sit Deus Adae (PL 
34, 246-466, e successiva edizione del Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum 
Latinorum); Ruperto, Liber Genesis (PL 167, 216); Abelardo, Expositio in 
Exaemeron (PL 178, 704).

26 Nell’articolo 1 della Quaestio V della Pars secunda secundae della 
sua Summa Theologiae, l’Aquinate sottolinea come Dio parli ad Adamo at-
traverso modi di ispirazione interna, così aff ermando: «Dicit enim Hugo de 
sancto Victore, quia homo oculum contemplationis non habet, Deum et quae 
in Deo sunt videre non valet. Sed Angelus in statu primae conditionis, ante 
confi rmationem vel lapsum, habuit oculum contemplationis, videbat enim res 
in verbo, ut Augustinus dicit, in II super Gen. ad Litt. Et similiter primus homo 
in statu innocentiae videtur habuisse oculum contemplationis apertum, dicit 
enim Hugo de sancto Victore, in suis sententiis, quod novit homo, in primo 
statu, creatorem suum non ea cognitione quae foris auditu solo percipitur, sed ea 
quae intus per inspirationem ministratur, non ea qua Deus modo a credentibus 
absens fi de quaeritur, sed ea qua per praesentiam contemplationis manifestius 
cernebatur. Ergo homo vel Angelus in statu primae conditionis fi dem non 
habuit» [Ugo di San Vittore aff erma: «L’uomo è incapace di vedere Dio e le 



Accento e identifi cazione 81

L’ineff abile, vera lingua di Dio, è momento di contemplazione 
e di silenzio.27 

Anche le esperienze di glossolalia più spesso si fondano su 
aspetti legati alla produzione e percezione dei suoni.28 

cose che sono in Dio, perché gli manca l’occhio della contemplazione». Ora, 
l’angelo, nel suo stato primitivo, cioè prima della confermazione o della ca-
duta, aveva l’occhio della contemplazione: poiché, a detta di sant’Agostino, 
vedeva le cose nel Verbo. Parimente l’uomo nello stato di innocenza pare che 
avesse l’occhio della contemplazione: infatti Ugo di San Vittore insegna, che 
nello stato primitivo «l’uomo conosceva il suo Creatore, non con la conoscenza 
che si ha dall’ascoltare soltanto dall’esterno, ma con quella che è fornita dalla 
contemplazione: cioè non con la conoscenza con cui adesso i credenti cercano 
Dio di lontano mediante la fede, ma con una conoscenza che lo faceva scorgere 
presente con la contemplazione». Dunque l’uomo e l’angelo nel loro stato pri-
mitivo non avevano la fede], e ribadendo al successivo articolo 3: «Apostolus 
dicit, ad Rom. X, quod fi des est ex auditu. Sed hoc locum non habuit in primo 
statu angelicae conditionis aut humanae, non enim erat ibi auditus ab alio. Ergo 
fi des in statu illo non erat neque in homine neque in Angelo» [L’Apostolo ha 
scritto, che la fede «viene dall’ascoltare». Ma questo nello stato primitivo non 
poteva esserci: perché nessuno aveva parlato].

27 Un signifi cativo esempio di rifl essione sul valore del ‘silenzio’ è Angelo 
Silesio, così sintetizzato in Steiner 1994, 93: «Ricollegandosi al misticismo di 
Eckhart, Angelus Silesius sostiene che Dio, dall’inizio del tempo, ha pronun-
ciato soltanto un’unica parola. In quella singola parola detta è contenuta tutta 
la realtà. La parola cosmica non si può trovare in nessuna lingua conosciuta; il 
linguaggio posteriore a Babele non può ricondurre ad essa. Il brusio delle voci 
umane, così misteriosamente diverse e così reciprocamente elusive, esclude la 
percezione del suono del Logos. Non esiste altro accesso oltre il silenzio. In tal 
modo, per Silesius, i sordomuti sono, fra tutti gli uomini viventi, i più vicini 
alla volgata perduta dell’Eden».

28 In quella «nebulosa di contenuto» – per fare nostra la felice defi nizione 
di Eco 1975, 248 – che è la produzione glossolalica, gli aspetti fonosimbolici e 
paralinguistici, accanto alla presenza di ripetizioni, balbettii ecc., sono fonda-
mentali. Così si sintetizza in Weiss 1988, 107: «La glossolalie est un langage 
dans lequel les relations entre le son et la signifi cation sont brisées. C’est le 
domaine intégral du son, la manifestation du langage dans sa pure matérialité. 
Mais ça ne veut pas dire que les énoncés glossolaliques n’aient pas de sens. 
Plutôt, leur sens résulte de fonctions non linguistiques, d’un usage contextuel, 
performativ, dramatique. Le rôle de celui qui parle ou de celui qui écrit des 
glossolalies détermine seul le sens – de langage jubilatoire ou d’injures atroces. 
Elles manifestent la pure expression, le geste et le langage faits corps; elles se 
comprennent dans le contexte du comportement qui leur est associé».
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Alessandro Bausani così glossa l’esempio celeberrimo di 
Is. 28,10:29

Il testo ebraico ci ha anche conservato queste parole: ṣāw lāṣāw, ṣāw 
lāṣāw, qāw lāqāw, qāw lāqāw, ze‘īr šām, ze‘īr šām, traducibili anche 
come «precetto dopo precetto, regola dopo regola, un po’ qui, un po’ 
là», ma in realtà imitazione maligna del linguaggio glossolalico del pro-
feta. Caratteristica tipica sembra esserne la ripetizione (cfr. lingue di 
alienati), la reduplicazione, il balbettio. Simili fenomeni, una specie di 
brontolio indistinto, introducono le preghiere degli australiani, e di altri 
popoli primitivi. Residui di grido glossolalico, estatico, sono i vari euoi, 
triumpe, om, rispettivamente delle baccanti, dei fratelli arvali, delle for-
mule cultuali antico-indiane, e in forma più articolata forse e rifl essa, i 
nostri halleluja, kirie elison ecc.30 

4. Conclusioni

Comunque si valutino le rifl essioni precedenti, più in generale 
anche nell’ambito della creatività linguistica si riscontra il valore 
del piano fonetico. E il suo approccio eterodosso31 è la contro-
prova validatoria delle positive occasioni sinergiche di approfon-
dimento che si ingenerano nella interrelazione fra quella e la più 
tradizionale materia della linguistica generale. 

Due soli esempi: per restare nell’ambito della creazione, si 
pensi al klingon (la lingua di una delle specie extraterrestri uma-
noidi dell’universo di Star Trek), concepito, a livello fonetico, 
come lingua aggressiva, belligerante, degna del popolo che la 
parla, ricalcando la distanza dell’umano con la produzione di 
suoni alieni; mentre, per venire alla naturalizzazione di una lin-
gua pianifi cata, l’esperanto dei nativi andrebbe addirittura nella 
drift di produrre, fi n dove possibile, un accento comune.32

29 ְ .
30 Bausani 1974.
31 Nel senso della fortunata defi nizione di Martinet di Interlinguistics come 

«the heterodox branch of Linguistics» (cfr. Martinet 1989).
32 Cfr. Astori 2015, 123-143.
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Ecco allora, per tornare alla fucina, insieme di sperimenta-
zione e teorica, del lavoro di Serenella Baggio, come anche una 
rifl essione così ‘aliena’ come quella off erta in queste ribadisce 
– quantomeno – la più ortodossa certezza della pienezza del va-
lore del piano fonetico del momento linguistico-comunicativo, 
inquadrato nelle sue imprescindibili ricadute. 

Resta, come ultimo ludus di provocazione conclusiva, almeno 
una domanda. Gesù un accento lo aveva sicuramente, anche se se 
ne sa poco; ma quale sarà, a questo punto, l’accento di Dio, alla 
fi ne dei tempi?
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1. Introduzione

In questo contributo si propone un’analisi fonetica qualitativa 
dei brani di parlato di due informatori del corpus CHISONO.1 
Entrambi sono di origine campana e, come gli altri informatori 
del corpus, lavorano presso il Dipartimento di Lettere e Filosofi a 
dell’Università di Trento. Come si vedrà, i parlanti selezionati non 
presentano le caratteristiche fonetiche tipiche della regione d’ori-
gine e si orientano piuttosto verso norme deregionalizzate,2 con 
soluzioni però sensibilmente diff erenti, che testimoniano la natu-
ra complessa e sfaccettata delle dinamiche in corso nel processo 
di ristandardizzazione dell’italiano parlato. L’obiettivo è studiare 
i fenomeni di livellamento degli italiani regionali e la formazio-
ne di uno standard pluricentrico,3 con particolare riferimento ai 
comportamenti e alle scelte linguistiche dei parlanti di origine 
meridionale che lavorano al Nord in un contesto socio-culturale 
elevato come quello universitario. Il corpus CHISONO si presta 
perfettamente a questo scopo, poiché dalle registrazioni condotte 
presso l’Università di Trento «emerge la varietà di parlati portata 

1 Il corpus CHISONO raccoglie interviste audiovisive a studenti, docen-
ti e personale tecnico-amministrativo del Dipartimento di Lettere e Filosofi a 
dell’Università di Trento. Per una presentazione, v. Baggio in questo volume 
(pp. 3-9).

2 Cfr. Vietti 2019, 4.
3 Cfr. Clyne 1992.
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da fi gure che hanno diff erente origine geografi ca e occasional-
mente si trovano nello stesso luogo a lavorare insieme».4

La presente ricerca si colloca dunque sullo sfondo delle tra-
sformazioni che stanno interessando l’italiano parlato negli ultimi 
decenni.5 Dopo la fase di sviluppo e diff usione degli italiani re-
gionali, sorti dal contatto tra i dialetti locali e la lingua nazionale, 
è ora in corso la formazione di una pluralità di varietà di prestigio 
che si irradiano dai centri urbani maggiori, come una varietà set-
tentrionale irradiata da Milano e una varietà centro-meridionale 
irradiata da Roma.6 La situazione è però particolarmente fl uida e i 
modelli di riferimento paiono ridefi nirsi continuamente, tanto che 
risulta spesso diffi  cile attribuire le scelte linguistiche dei parlanti 
a un singolo modello di pronuncia e si osserva, soprattutto nelle 
generazioni più giovani, la formazione di un italiano defi nibile 
come ‘composito’, i cui tratti cioè rimandano a realtà regiona-
li diverse.7 Inoltre, alle dinamiche ‘orizzontali’ di livellamento 
e ristandardizzazione si aggiungono dinamiche ‘verticali’ che, 
come osserva Vietti, generano un continuum di varietà che va 
dallo standard alle varietà più marcate in senso locale: «Along 
the continuum, interaction and competition of diff erent norms are 
likely to occur. Speakers defi ne their linguistic models and assign 
their social values through a continuous process of orientation 
either to the regional standard norm or to the local community».8

I parlanti selezionati per la presente ricerca off rono uno spacca-
to di queste dinamiche sociolinguistiche e consentono di cogliere 
da un lato la rimozione dei tratti più marcati in senso locale, dall’al-
tro l’adeguamento a modelli di pronuncia sovraregionali, seppur 
diversamente orientati. In entrambi i casi, inoltre, si osserva una 
forte tendenza alla ipoarticolazione che costituisce un ulteriore mo-

4 Baggio in questo volume (p. 3).
5 Cfr. Cerruti - Crocco - Marzo 2017.
6 Cfr. Vietti 2019, 4.
7 Cfr. Cerruti 2013, 5-6.
8 Vietti 2019, 6.
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tivo di interesse di queste interviste. A questo proposito, va segna-
lato che gli intervistati erano stati informati della struttura e delle 
fi nalità dell’intervista ed era stato loro chiesto preventivamente di 
pensare a un aneddoto da raccontare: «non si tratta, quindi, quasi 
mai di narrazioni improvvisate, anche se l’attenzione era stata ri-
volta più al plot che alla forma del racconto. Nel complesso si può 
dire che ne sono uscite narrazioni orali abbastanza spontanee».9 
Della specifi cità del contesto elicitativo si terrà conto in fase di 
analisi e interpretazione dei dati. I brani di parlato qui analizzati co-
stituiscono esempi diff erenti di uno stile di eloquio al tempo stesso 
‘controllato’ e ‘spontaneo’: gli intervistati sono portati a esprimersi 
in una varietà alta del proprio repertorio, ma al tempo stesso vo-
gliono risultare spontanei e disinvolti, come si conviene quando si 
racconta un episodio di vita personale in tono leggero. 

L’analisi si basa su trascrizioni fonetiche dettagliate, condotte 
con un metodo essenzialmente uditivo e impressionistico, integra-
to dall’ispezione visiva delle caratteristiche acustiche del segnale, 
in particolare della forma dell’onda e dello spettrogramma.10 Sono 
stati trascritti integralmente in IPA e vengono discussi in questo 
articolo i brani monologici nei quali, all’inizio dell’intervista, gli 
intervistati raccontano un episodio personale; si è invece fatto ri-
ferimento alle altre fasi dell’intervista in maniera sporadica qua-
lora l’analisi di un certo fenomeno richiedesse un supplemento di 
indagine.11 La scelta di imperniare questa ricerca sulla trascrizione 
fonetica impressionistica è funzionale a un’ana lisi qualitativa e 
globale dei molteplici aspetti di interesse che questi brani di parla-

9 Baggio in questo volume (p. 7).
10 Cfr. Heselwood 2013, §§5-6.
11 Ciascuna intervista presenta la seguente struttura: circa 3 minuti di rac-

conto personale; 2 minuti per indicare i propri dati biografi ci; 5 minuti per 
parlare della storia linguistica della propria famiglia (v. Baggio in questo volu-
me, pp. 6-7). Nella seconda e terza parte l’intervistatore interviene abbastanza 
frequentemente ponendo delle domande. Nel presente articolo mi riferirò alla 
prima parte dell’intervista come ‘intervista libera’ e al resto come ‘intervista 
sociolinguistica’.
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to presentano e consente di delineare agevolmente i profi li socio-
fonetici di questi parlanti.12

L’articolo ha la seguente struttura: dapprima si analizzano se-
paratamente i tratti di maggior interesse sociofonetico di ciascun 
parlante e si mettono in luce convergenze e divergenze; succes-
sivamente si prendono in esame i fenomeni di riduzione fonetica 
che accomunano entrambi i parlanti, mostrando come la tendenza 
alla riduzione si manifesti anche in contesti relativamente formali 
come quello in cui sono state svolte le interviste; infi ne, si tirano le 
somme dei fenomeni osservati e se ne propone un’interpretazione 
nel quadro dei processi di ristandardizzazione dell’italiano parlato.

2. Analisi delle interviste dei parlanti di origine campana

Il corpus CHISONO include due interviste a parlanti di ori-
gine campana, D_16 e P_03, che risultano particolarmente inte-
ressanti sia per l’analisi dei processi fonetici del parlato, sia per 
aspetti prettamente sociofonetici. D_16 è un giovane assegnista 
di ricerca originario di Caserta, che lavora all’università di Trento 
da diversi anni (a partire dal dottorato), mentre P_03 è una donna 
di mezza età, originaria di Napoli, impiegata come personale tec-
nico-amministrativo e residente a Trento da molto tempo. Ulte-
riori informazioni sui due parlanti saranno fornite in §3 in fase di 
interpretazione dei dati.

L’analisi che seguirà si basa sulle trascrizioni fonetiche det-
tagliate dei brani di parlato prodotti da D_16 e P_03 durante la 
parte monologica dell’intervista e dei quali sono presenti degli 
estratti nel DVD allegato a questo volume. Indico con ǁ le pause 
prosodiche maggiori, con (.) le pause silenti fi no a 1″, e con (..) le 
pause silenti superiori a 1″. Tra parentesi uncinate < > sono indi-

12 Sull’importanza della trascrizione fonetica impressionistica come stru-
mento di analisi del parlato, cfr. Kelly - Local 1989; Simpson 1992; Abete 
2021.
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cate le pause piene, ossia i segmenti (spesso vocalici) che vengo-
no allungati per fenomeni di esitazione. Con il simbolo + indico 
infi ne le brusche interruzioni, dovute a cause di varia natura come 
disfl uenze, false partenze, cambi di progetto. Per agevolarne la 
lettura, ciascun brano in trascrizione fonetica è accompagnato da 
una trascrizione ortografi ca in italiano.

Per l’uso dei simboli IPA si seguono le indicazioni fornite in 
Laver 1994. Qui mi limiterò a segnalare il valore di qualche dia-
critico meno comune. Con ◌̽ si indicano timbri vocalici parzial-
mente centralizzati; con ◌̬ e ◌̥ si indicano rispettivamente sono-
rizzazione e desonorizzazione. Quando usato in basso a sinistra di 
una consonante, il diacritico ◌̬ indica che la sonorizzazione coin-
volge solo la parte iniziale della consonante. I simboli in apice 
vanno letti come articolazioni secondarie: ad es. [ʷ] indica labia-
lizzazione. Con ◌̩ si indicano le consonanti sillabiche. I diacritici 
◌̰ e ◌̤ indicano rispettivamente creaky voice e breathy voice.13 Le 
vocali particolarmente lunghe sono seguite dal simbolo [ː], quelle 
mediamente lunghe dal simbolo [ˑ]; le vocali prive di diacritici 
sono da considerarsi brevi o molto brevi.14 Dove non diversamen-
te specifi cato, il luogo di [t] e [d] è da considerarsi dentale.

2.1. P    D_16

Nel brano che segue, D_16, assegnista di ricerca di origine 
casertana, racconta un episodio accaduto alle soglie della mag-
giore età, quando in gita con un gruppo di amici, per preparare 
delle patatine fritte, fu accidentalmente dato fuoco a una cucina. 
Il brano è breve ma ricco di materiale interessante dal punto di 
vista fonetico e sociofonetico. La velocità di articolazione è piut-
tosto alta, con una media di circa 7 sillabe al secondo. 

13 ‘Mormorio’ e ‘bisbiglio’ in Albano Leoni - Maturi 1995, 34.
14 In una prima fase, molte di queste vocali erano state trascritte con il dia-

critico  ◌̆; poi, per non appesantire troppo le trascrizioni, si è deciso di fare a 
meno di questo diacritico (ma v. nota 18).
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D_16 - I  :  

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ɦaˈloɾa̝ ǁ ʔe̠<e̠> ɦɛɾaˈvamɔ<ɔ> (.) ˈɦalɐ ˈfi ne ˈð̞elle<e> sʷp̌eˈɾjoɾɪ (..) ˈsjam 
ɐnˈda̝ti̞<i̞> in ˈdʒi̞tɐ<ɐ> (..) ˈkwattɾoˑ ˈtʃɪŋkw əˈmiʃ ǁ ˈɛˑssɔ̽ non ɾɪˈk̬oɾdo 
ˈbɛnɛ (..) ɦɛ<ɛ> ˈsjɐ ˈndat̬j ɐl ˈmaɾɛ (..) e<e> (..) bɔh ǁ  tʃ ˈɛɐ ˈsɛmpɾ ɨ 
ppɾɔˈblɛɐ ð̞ɪ ɣɪ<ɪ> (.) k̟ɪ doˈvesse k̬uʃɪˈnaˑɾɛ (..) ɛˑ+ nesˈsuno voˈlɛɐ maɪ 
k̬ʊʃɪˈnaɾɛ ǁ peɾˈke̞<e̞> lɐ ˈseɾə s̩ fɪˈniɐ ˈt̬aːɾdɪ<ɪ> e<e> (.) lã  mɐtˈtɪ nɛsˈsʊ 
voˈlɛ k̬uʃiˈnaɾɛ ǁ e̞ lla ˈseɾa uˈɡwalɛ (..) ɦe aˈloɾa̝<a̝> ˈʊna ˈseɾa ˈɪʃe̽ və 
ˈbbɛː ǁ un aˈmik̬o ˈdɪʃɛ ɐ bˈbɛˑ ǁ mˈmetto̽ ˈiˑɔ ǁ p̌ə̆ɾe̽ˈpaɾo̽ p̌ɐˈt̬ɐt̬e ˈfɾɪtte̽ 
p̌e̽ɾ ˈtʊttɪ (..) ˈlaʃʃa<a> (.) m̩ pentoˈlino di ˈɔljɔ<ɔ> bolˈlɛntɛ̽<ɛ̽> sʊl<l> 
sʏ f̬o̽rˈnɛllɪ (..) pe̞ˑr <ə> bɑχ (.) ˈsaɔ̃ sˈsat̬ɐ<ɐ> (.) mmedˈdzoˑɾɐ ǁ ppʰj o 
ˈmeno̽ (..) ˈʔɛɾa vˑɛɾaˈmɛntɛ̽ bolˈlɛnte ǁ ˈio pˈpassɔ d ʌbbʌsˈsa̝ɾ ʊm ˈpo 
l ˈfwok̬w e dˈdiɣɔˑ ǁ ɐttenˈtsjone̽ ǁ wəˈðɐt̬e k̬e̞<e̞> l ˈɔljo ɛ ddɐvˈvɛɾɔ<ɔ> 
dɪ ˈfwo̞k̬o̞ (..) e<e> (..) noŋkʊˈɾantɛ ǁ l aˈmik̬o k̬e̠ sˈsa̝a̝ k̬ʊʃĩ ̍nando ǁ si 
ˈdʒiɾa ǁ ḛ  pˈpɾende̽ le̽ pɐtəˈt̬i̞nɛ<ɛ> (..) ˈfɾitte̽ kondʒe̽ˈlaːt̬ɛˑ ǁ le bˈbuttɐ ɛl̃ 
pento̽ˈli̞ːnɔˑ (.) ɦe ɪn ʊn ˈattɪmɔ<ɔ> (.) ˈprende ˈfwoko̞ llɐ k̬ʊˈʃɪˑna<a> la 
ˈkappa̠ː ǁ nɛ lɐ ˈk̬a̝sɐ ŋː kxʷwɪ stɐˈva̠mɔ (..) pe ff o̽ɾˈtunaˑ (.) ˈɦɛɾa̝ a̝ ˈka̝sə 
dˈdello dˈdziˑɔ (.) di ˈk̬wəlo kə kˈkui̞<i̞>+ de k̟k̟i+ dɪ ˈkwe̽lo̽ k̬ ɐˈɛ k̬ɾeˈa̝t̬ ɘl 
kɐˈzino̽ (.) ˈkw̥ɪndɪ<ɪ> (..) ʧ̩ ˈsjamo ˈmolto̽ d̞ɪve̽ɾ̥ˈtɪtɪˑɦ ǁ ɦe<e> ɟ əbˈbjʌmo 
prət̬iˈk̬æ̃ˑnte̽ dɪsˈtr̩t ˈʊna̠ k̬ʊˈʃi̞na̝ (.) ma̠ː ǁ ˈkwesso ǁ ˈkap̌ɪtɐ (.) ˈkw̥ɐndo̽ sj 
ɛ rraˈɡattsɪ̥ (..)

D_16 - I  :  

Allora, eh, eravamo alla fi ne delle superiori. Siamo andati in gita, quat-
tro, cinque amici, adesso non ricordo bene. E siamo andati al mare. E… 
boh, c’era sempre il problema di chi… chi dovesse cucinare, e nessuno 
voleva mai cucinare, perché la sera si fi niva tardi e… la mattina nessu-
no voleva cucinare, e la sera uguale. E allora una sera dice «Vabbè», un 
amico dice «Vabbè, mi metto io, preparo patate fritte per tutti». Lascia 
un pentolino di olio bollente sul… sui fornelli per… bah, saranno state 
mezz’ora, più o meno, era veramente bollente. Io passo ad abbassare 
un po’ il fuoco e dico: «Attenzione, guardate che l’olio è davvero di 
fuoco». E… noncurante, l’amico che stava cucinando si gira e prende 
le patatine, fritte congelate, le butta nel pentolino e in un attimo prende 
fuoco la cucina… la cappa, nella casa in cui stavamo… Per fortuna 
era la casa dello zio… di quello che cui… di chi… di quello che aveva 
creato il casino, quindi… ci siamo molto divertiti, e… gli abbiamo pra-
ticamente distrutto una cucina, ma questo capita, quando si è ragazzi.

La trascrizione fonetica dettagliata di questo brano consente 
di rilevare una tendenza piuttosto avanzata all’ipoarticolazione. 
Le vocali atone (e talvolta le toniche in protonia sintattica) sono 
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caratterizzate da frequenti fenomeni di undershoot e presentano 
spesso una realizzazione meno periferica, pur senza giungere 
in genere a rese totalmente centralizzate (si veda la frequenza 
nelle trascrizioni del diacritico ◌̽ a indicare parziale centraliz-
zazione). Per il vocalismo tonico si segnalano le rese rilassa-
te di /i/ e qualche volta anche di /u/, come si può vedere ad es. 
in [ˈtʃɪŋkw əˈmiʃ] ‘cinque amici’ (D_16, 2), [p̌ɐˈt̬ɐt̬e ˈfɾɪtte̽ p̌e̽ɾ 
ˈtʊttɪ] (D_16, 7-8), [k̬ʊˈʃɪˑna] ‘cucina’ (D_16, 14), [d̞ɪve̽ɾ̥ˈtɪtɪˑɦ] 
‘divertiti’ (D_16, 17). L’impressione generale non è però quella 
di uno stile trascurato, ma piuttosto di un atteggiamento rilassato 
e spontaneo, adeguato al racconto di un episodio personale in 
tono informale.15 La resa delle vocali toniche medie è conforme 
a quanto previsto dall’italiano regionale campano, che per questo 
aspetto, come è noto, è molto vicino allo standard, con alcune 
deviazioni come per gli esiti semiaperti negli avverbi in -mente 
(es. [vˑɛɾaˈmɛntɛ̽] ‘veramente’ D_16, 10; [pratikaˈmɛnte] ‘prati-
camente’ nell’intervista sociolinguistica), o in [dɐvˈvɛɾɔ] ‘dav-
vero’ (D_16, 11). Ancora conformemente al modello campano, 
i dittonghi ascendenti hanno esito semichiuso, come si vede in 
[ˈfwoko̞] ‘fuoco’ (D_16, 14; v. anche D_16, 12) e in [stɾaˈnjeɾo] 
‘straniero’ nell’intervista sociolinguistica.16

 Il consonantismo si caratterizza per la lenizione delle occlusi-
ve sorde, che si presentano spesso come parzialmente sonorizza-
te,17 sia in posizione interna di parola che in fonosintassi, come 
in [ɾɪˈk̬oɾdo] ‘ricordo’ (D_16, 2), [ˈkap̌ɪtɐ] ‘capita’ (D_16, 18), 

15 Sulla tendenza alla centralizzazione delle vocali atone nell’italiano parla-
to cfr. Savy - Cutugno 1997. Lo studio mette bene in risalto come tale tendenza, 
nelle forme che qui si discutono, sia una caratteristica costitutiva del parlato 
spontaneo e dunque priva di sostanziali connotazioni diatopiche. 

16 Per le caratteristiche fonetiche dell’italiano regionale campano si vedano 
Telmon 1993, 105-116; Canepari 1979, 219-222; De Blasi - Fanciullo 2002, 644-
645; De Blasi 2006, 113-114; Maturi 2006, 88-105; De Blasi 2014, 103-104.

17 Da più parti si osserva come la sonorizzazione delle consonanti sorde 
nell’italiano regionale campano sia parziale e permanga comunque una cer-
ta diff erenza con le consonanti fonologicamente sonore (cfr. ad es. Canepari 
1979, 220; Maturi 2006, 96-97). 
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[k̟ɪ doˈvesse k̬uʃɪˈnaˑɾɛ] ‘chi dovesse cucinare’ (D_16, 4), [s̩ fɪˈniɐ 
ˈt̬aːɾdɪ] ‘si fi niva tardi’ (D_16, 5), [p̌ə̆ɾe̽ˈpaɾo̽ p̌ɐˈt̬ɐt̬e] ‘preparo pata-
te’ (D_16, 7; Fig. 1). 

Fig. 1 - Oscillogramma di [p̌ə̆ɾe̽ˈpaɾo̽] ‘preparo’ (D_16, 7). 
Si noti la presenza di periodicità dell’onda, 

indice di sonorizzazione, durante le realizzazioni di /p/.18

La /k/ è l’unica consonante a presentare in questo brano alcuni 
esiti fricativi sonori, caratteristici dunque di un grado più avanzato 
di lenizione: [ð̞ɪ ɣɪ] ‘di chi’ (D_16, 4), [e dˈdiɣɔˑ] ‘e dico’ (D_16, 11). 
Tra le sonore, anche la /d/ presenta una tendenza alla lenizione, con 
rese fricative o approssimanti, come in [ˈð̞elle] ‘delle’ (D_16, 1), 
[ð̞ɪ ɣɪ] ‘di chi’ (D_16, 4), [wəˈðɐt̬e] ‘guardate’ (D_16, 11). Compare 
inoltre un caso di sonorizzazione di /f/ in [sʏ f̬o̽rˈnɛllɪ] ‘sui fornelli’ 
(D_16, 9).19 Si mantiene invece generalmente sorda la /s/ intervoca-
lica, con l’eccezione di [kɐˈzino̽] ‘casino’ (D_16, 17; Fig. 2).20

18 L’oscillogramma evidenzia anche l’inserzione di un brevissimo schwa 
tra [ɾ] e la consonante precedente. In questo caso particolare utilizzo il diacriti-
co ◌̆, altrimenti omesso (v. nota 14).

19 Pattern di lenizione del tutto simili a quelli qui riscontrati sono stati de-
scritti in Vallone - Caniparoli - Savy 2002 per l’italiano parlato di un locutore 
napoletano del corpus AVIP. In questo studio, l’analisi quantitativa dei fenome-
ni di lenizione evidenziava una presenza massiccia di casi per le occlusive vela-
ri, seguite dalle alveolari e, in misura minore, dalle bilabiali. Vi si segnalavano 
inoltre le rese approssimanti di /d/. Tra le fricative risultava lenita soprattutto la 
/f/ e, sporadicamente, la /s/. Sulla particolare propensione di /k/ alla lenizione, 
ben nota in bibliografi a, cfr. ad es. D’Agostino 1997 e Marotta 2008.

20 Il caso di [kɐˈzino̽] potrebbe essere indizio di una tendenza incipiente alla 
sonorizzazione di /s/ intervocalica. Tale fenomeno si registra infatti nell’ita-
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Fig. 2 - Oscillogramma di [kɐˈzino̽] (D_16, 17). 
La resa sonora di /s/ intervocalica è evidenziata 
dalla presenza degli impulsi glottidali, che sono 

un chiaro indice di periodicità del segnale.21

Manca totalmente la sonorizzazione delle occlusive sorde 
in posizione postnasale, come si vede ad esempio in [pen-
toˈlino] ‘pentolino’ (D_16, 8), [bolˈlɛntɛ̽] ‘bollente’ (D_16, 8), 
[vˑɛɾaˈmɛntɛ̽] ‘veramente’ (D_16, 10), [prət̬iˈk̬æ̃ˑnte̽] ‘pratica-
mente’ (D_16, 18).

A diff erenza di quanto visto per le consonanti scempie, restano 
generalmente inalterate le consonanti doppie, ma si registrano casi 
di scempiamento di /ll/ nel segnale discorsivo allora (es. [ɦaˈloɾa̝] 
D_16, 1), e in parole funzione come in [ˈɦalɐ ˈfi ne] ‘alla fi ne’ 
(D_16, 1) e [ˈk̬wəlo kə] ‘quello che’ (D_16, 16).22 Si registrano, di 
contro, alcuni allungamenti di /m/ in posizione iniziale di parola, 
come in [mˈmetto̽ ˈiˑɔ] ‘metto io’ (D_16, 7) e in  [mmedˈdzoˑɾɐ] 

liano parlato a Napoli, negli stili più controllati, come ho spesso avuto modo 
di verifi care con colleghi dell’università e studenti. D’altra parte, già De Bla-
si - Fanciullo 2002, 644 segnalavano che «nell’italiano locale di alcune zone 
residenziali (Chiaia, Posillipo, Vomero) si nota al contrario un’insistenza sulla 
sonora (p. es. caza, razo) che suona come adesione a modelli esterni di presti-
gio». Ciò considerato, non è da escludere che la sonorizzazione in [kɐˈzino̽] sia 
fi nalizzata a ‘nobilitare’ attraverso la pronuncia una scelta lessicale connotata 
verso il basso. Sulla progressiva diff usione della pronuncia sonora di /s/ inter-
vocalica tra le varietà centrali e meridionali, cfr. Vietti 2019, 13 e la bibliografi a 
ivi citata.

21 Cfr. Nocchi - Filipponio 2012.
22 Su una certa tendenza allo scempiamento di /ll/, cfr. ancora Vallone - Ca-

niparoli - Savy 2002, 89.
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‘mezzora’ (D_16, 9). Il raddoppiamento fonosintattico è regolare, 
come si vede in [ɛ ddɐvˈvɛɾɔ] ‘è davvero’ (D_16, 11), [e dˈdiɣɔˑ] 
‘e dico’ (D_16, 11), [ḛ  pˈpɾende̽] ‘e prende’ (D_16, 13).

Dopo nasale, la /s/ viene aff ricata, come accade nelle sequen-
ze [non ˈtsono] ‘non sono’, [non tso] ‘non so’, [non ˈtsɛmpre] 
‘non sempre’ che compaiono nell’intervista sociolinguistica. Pre-
senta invece sistematicamente deaff ricazione la /tʃ/ in posizione 
intervocalica all’interno di parola: es. [əˈmiʃ] ‘amici’ (D_16, 2), 
[k̬uʃɪˈnaˑɾɛ] (D_16, 4), [ˈdɪʃɛ] (D_16, 7), [k̬ʊˈʃi̞na̝] (D_16, 14). Il 
modo aff ricato si conserva invece in posizione iniziale di paro-
la ad es. in [ˈkwattɾoˑ ˈtʃɪŋkw əˈmiʃ] (D_16, 2), [tʃ ˈɛɐ] ‘c’era’ 
(D_16, 3), [ʧ̩ ˈsjamo] ‘ci siamo’ (D_16, 17). La /r/ oscilla tra la 
resa vibrante e monovibrante alveolare, con larga prevalenza di 
quest’ultimo esito.

Dal punto di vista segmentale, oltre alle caratteristiche già evi-
denziate, è degna di nota l’assenza di alcuni tratti tipici dell’italia-
no regionale campano. Si pensi al mancato allungamento di  /dʒ/ 
intervocalica in [si ˈdʒiɾa] (D_16, 12-13), o alla resa scempia di 
/b/ in [non ɾɪˈk̬oɾdo ˈbɛnɛ] (D_16, 2-3), [ɨ ppɾɔˈblɛɐ] ‘problema’ 
(D_16, 3-4), [vˑɛɾaˈmɛntɛ̽ bolˈlɛnte] (D_16, 10). Tali forme sono 
di particolare interesse perché le rese allungate di /dʒ/ e /b/ in 
posizione intervocalica (e anche tra vocale e sonorante per quan-
to riguarda /b/) sono la norma nei dialetti campani e tendono 
spesso a emergere anche nelle produzioni in italiano.23 E in ef-
fetti un allungamento di /b/ compare in [le bˈbuttɐ] (D_16, 13), 

23 A proposito dell’allungamento di /b/ e /dʒ/ nell’italiano parlato al Sud, 
Lepschy ritiene che questo tratto sia usato «not only by the uneducated people 
but also by people who have a perfect grasp of the literary language. From this 
point of view, although they are felt to be non-standard in Tuscany and in the 
north, their use cannot be defi ned as belonging to popular Italian» (Lepschy 
2002, 57). Con specifi co riferimento all’italiano regionale campano, De Blasi 
e Fanciullo segnalano che l’allungamento di queste consonanti è «tanto più 
avvertibile quanto più si va verso pronunce informali e trascurate» (De Blasi - 
Fanciullo 2002, 644). Sebbene quindi le rese doppie di /b/ e /dʒ/ intervocaliche 
siano abbastanza comuni nell’italiano regionale campano anche in parlanti col-
ti, è possibile comunque ravvisare una tendenza a limitarne l’uso nei contesti 
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dove ha forse funzione espressiva, ma si tratta in ogni caso di una 
delle poche concessioni a un modello di pronuncia più marcato 
in senso locale. A questo proposito, si noterà che manca anche 
la ‘palatalizzazione’ di /s/ davanti a consonante non coronale,24 
anche se bisogna ammettere che in tutta la registrazione compare 
un solo contesto favorevole all’emersione del fenomeno, ossia 
[ˈspesso] nell’intervista sociolinguistica. 

Tra i fenomeni assimilatori, si segnala l’assimilazione pro-
gressiva /st/ > [ss] che si riscontra in [ˈsaɔ̃ sˈsat̬ɐ] ‘saranno state’ 
(D_16, 9; v. Fig. 5), [k̬e̠ sˈsa̝a̝ k̬ʊʃĩ ̍nando] ‘che stava cucinando’ 
(D_16, 12), [ˈkwesso] ‘questo’ (D_16, 18). Interessante anche 
l’assimilazione totale di /r/ o /l/ alla consonante successiva, che 
si osserva in fonosintassi quando la liquida è in posizione fi nale 
di articoli e preposizioni, come in [pe ff o̽ɾˈtunaˑ] ‘per fortuna’ 
(D_16, 15) e [ɨ ppɾɔˈblɛɐ] ‘il problema’ (D_16, 3-4).

Per il resto, il parlato di D_16 presenta frequenti elisioni e 
altri fenomeni riduttivi tipici del parlato che saranno trattati ap-
profonditamente in §2.3. Qui proverò invece a tirare le somme 
sugli aspetti di maggiore interesse sociofonetico. Se andiamo ad 
analizzare i tratti più caratteristici del parlato di D_16, risulta evi-
dente come il parlante di origine casertana lasci emergere certi 
tratti regionali selezionando però solo quelli che trovano riscon-
tro anche nei modelli di maggior prestigio. Restano esclusi i tratti 
più marcati in senso locale tanto che sarebbe diffi  cile identifi care 
la provenienza campana di D_16 sulla base della sola pronuncia. 
Il tratto più evidente è la deaff ricazione di /tʃ/ in posizione inter-
vocalica interna di parola, che è sì una caratteristica dell’italiano 

più formali. Il fenomeno è invece sistematico nei dialetti campani (cfr. ad es. 
Radtke 1997, 70).

24 È un tratto connotato come «basso o molto informale» nell’italiano di 
Napoli (De Blasi - Fanciullo 2002, 644). Poiché in gran parte della Campania 
la palatalizzazione di /s/ avviene prima delle consonanti labiodentali /f, v/, bi-
labiali /p, b, m/, velari /k, ɡ/, ma non prima delle alveolari /t, d, n/ (cfr. De Bla-
si - Fanciullo 2002, 644; Ledgeway 2006, 99), è suffi  ciente il tratto [- coronale] 
per descrivere la distribuzione del fenomeno. 
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regionale campano ma è anche un tratto del modello romano/to-
scano.25 Si tratta in eff etti di una variante di prestigio, che trova 
sempre maggiore spazio in Campania anche nei parlanti delle 
classi più elevate. Anche le altre caratteristiche dell’italiano re-
gionale campano che compaiono in questo parlante sono in gran 
parte comuni al modello romano.26 La lenizione delle occlusive 
sorde intervocaliche, ad esempio, è una caratteristica campana, 
ma lo è anche dell’italiano parlato nella capitale. Lo stesso può 
dirsi dell’aff ricazione di /s/ in posizione postnasale e dell’assi-
milazione /st/ > [ss]. Non sembrano invece essere accolti tratti 
specifi ci dell’italiano di Roma che non siano già presenti nell’ita-
liano regionale campano: si veda ad esempio la pronuncia semi-
chiusa del dittongo [je] da parte di D_16, in contrapposizione alla 
pronuncia semiaperta del modello romano.

Come abbiamo visto, mancano invece certe caratteristiche 
dell’italiano regionale campano che o sono più marcatamente 
locali, o sono comunque più connotate verso il basso, come la 
palatalizzazione di /s/ prima di consonante non coronale e la so-
norizzazione delle occlusive sorde in posizione postnasale. D_16 
tende inoltre a evitare l’allungamento di /dʒ/ e /b/ in posizione 
intervocalica e presenta sporadicamente la sonorizzazione di /s/ 
intervocalica, distanziandosi anche per questa via da pronunce 
tipicamente campane. A questo proposito, va anche segnalato che 
la tendenza alla parziale centralizzazione delle vocali atone che 
abbiamo riscontrato in questo parlante sembra confi gurarsi come 
un fenomeno del parlato tout court e dunque privo di particolari 
connotazioni diatopiche e diastratiche (v. nota 15). Anche da que-
sto punto di vista, quindi, il parlato di D_16 non risulta identifi -

25 Marotta 2008; Vietti 2019, 12.
26 I tratti comuni tra italiano romano e italiano regionale campano sono 

facilmente ricavabili dalla lista dei fenomeni regionali stilata in Telmon 1993, 
105-116, e dai paragrafi  dedicati alla Campania e al Lazio in De Blasi 2015 
(rispettivamente §4.6 e §4.2). Specifi camente sull’italiano regionale romano si 
vedano D’Achille 1995; D’Achille 2002. Per l’italiano regionale campano si 
rimanda ai lavori citati nella nota 16.
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cabile come campano, ma si orienta piuttosto verso un generico 
modello centromeridionale privo di connotazioni regionali speci-
fi che ed epurato di alcuni tratti di minor prestigio.27 

2.2. P    P_03

Si riporta di seguito la trascrizione del brano di parlato prodot-
to da P_03, una donna di circa sessant’anni, originaria di Napoli 
ma trasferitasi da molto tempo a Trento, dove lavora presso l’uni-
versità come personale tecnico-amministrativo. Dopo una breve 
premessa, P_03 racconta una piacevole gita presso un ristorante 
tipico e rifl ette sulla bellezza delle cose semplici. 

P_03 - I  :   

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

<click> ˈsɘno̽ ˈkwi sʊ ɾiˈkjeˑsta̠<a̠> dj ˈʊ̃ɜ d̺o̽ˈtʃe̞ ̃ː nte ke ssi ˈɔkkʊpa̠<a̠> (.) 
dj um prɘˈdʒe̞ˑttɘ ǁ ɾiɡwɐˈdaˑnte̽ ɐpˈpũ nto̽ le̞l <ɜ̰> d̰ḛ ḛ  pɾ̥ɘʋeˈnjɛːntse̞ ǁ dẽ  
ntɘnɘtˈtsjo̞ːne̞<e̞> <ɪ> ɪz+ ɪ̰z+ ɪ̰ˈsomɐ (.) ˈtuttɘ tˈtʃɔ ke nɘ ppəlˈlˠɐe̽ dj ˈʊnɐ 
pɘɾˈso̞ːnɐ<ɐ> ˈpo̞ss endɪˈka̝ɰ lɜ pɾo̽ʋe̽ˈnjḛ̞ːntsɐ̰ (..) e<e> mj ɛ sˈsɜt̬ə ˈdettɘ 
di<i> ɰɐkko̽nˈtaɾə nɐ  ̍kɔ̽ˬsɐ kwasˈsiɐ̰sɪ ǁ mə ˈkoe̞ ˈsɛ̽mpɾe̽ ɛkˈka̠ːde̞<e̞> 
<˷e> ˈkwɜndɘ si ˈk̟jeːde̽ di ˈɛ̽ssəɾe̽ dʒəˈnɛːɾɪʃɪ ǁ diˈvɛntɐ ˈse̽mpɾɘ pˈpjʊ<ʊ> 
difˈfi ˑtʃɪ̆le̽ tɾo̞ˈva̠ːɾɛ̽h (.) kʰɜlˠˈkɔːˬsɐ ɨnˈtsommɜ ke+ (.) ke sˈsjɐ<ɐ> 
dʒe̽ˈnɛːɾɪkɔˑ ǁ mɐ ˈne̽lo̽ ˈsɘsə ˈtɛmpɘ ǁ ˈzo̽mɐ ǁ kɘ ɾəppɾe̽ˈse̞ˑntɪ<ɪ> 
kwɐlˈkɔːsɐ̟ ǁ k̬e dˈdikɐ kwɐlˠˈkɔ̰ːsɐ (.) <click> (.) nə mmɨ ˈsənə ʋəˈnɵt 
ɪm ˈmẽ nte̽ bɐɾdze̽lˈlette̽ ǁ nɵ mmɨ ˈsənə ˈɵt ɪm ˈmentɪ ɾɜkˈkõ ːntɪ ǁ nɔ̃ɱ 
ˈʋʊtɪ mˈmentɪ njɛ̃ˑ nte̽ (.) e<e> stɐmɐtˈtiˑnɐ ɪn ʊfˈfi tʃɔ<ɔ> ɔ ppenˈtsa̠ːtɵ 
di̞<i̞> <m̰> dɨ ɾɜkkŋ̩ˈta̝ɾə mjɘ konsɪdəɾətˈtsjo̞ːnɛ (..) ˈdɔˑpo ˈʊnnã <ã > <ʊ̰> 
ˈʊnnɜ ˈdʒita<a> ɪn ˈʊnɵ dɪ kwø ˈpɔstɨ ˈd̺oʋe̽ sɪ ˈvann ɐ ttʃɘˈkaɪ ɪ loˈkɐ̟lɪ 
ˈtḭ pitʃɪ (..) <click> ɐlˈlo̞ːɾɜ ǁ so ɾɪˈvat ɪŋ ̍ kwe̽sto̽ pɵstɪˈtʃiːnɵ ǁ ̍ tipɪkɵ ̍ tipɪkɵ 
ˈtiˑpɪkɔ̰ ǁ e lɐ ˈkɔ̽zɐ pjʊ<ʊ> pʰjʊ kkaˈɾiːna (..) ɛ ˈstat̬ə ko̽ntsɪðɛ̽ˈɾaːɾe̞ ǁ k̟ 
ˈɛɰɐ talˈmente ˈtipiko̽ ǁ tɐlˈmente dɜˈta̠ːtɵ ǁ tɜlˈmẽ nte̽ ˈstɔːɾɪkɔ (..) k̟e<e> 
pɾ̥ɵβ̞ɐβimˈmẽ ˑntɪ ǁ kə le̽ ˈnwo̽e̽ no̽ɾmaˈtiˑʋe̽ ǁ sɐˈɾe̽bbe ˈstɜtɵ ˈk̟juzo̽ ne̽l 
ˈdʒɪˑɾo̽ dɪ<ɪ> tɾe mmiˈnuːtɪ (..) <e̞> ˈdɔp ŋ̩kʊsˈsjone̽ deɪ ˈna̰̠ːs (..) e mi ˈso̽n 
ˈdettɜ ǁ mɐ k̟e kˈkɔˬsɐ ˈstɾa̰̠ːn̰a̰ (.) vo̽ʎˈʎamɔ<ɔ> ʊ̰nɨfəɾˈma̝ɾɪ ˈtuˑttɔ<ɔ> 
ɔmɔlˠɔ̽ˈɡɐ̟ɾe ˈtuˑttɔ̽<ɔ̽> ke̽ sˈsɪe̽ə ˈtuttɪ ɾɪspe̝tˈto̜ːsɪ ǁ dɪ ˈʃɛtte noɾmɐˈtiˑvɛ̽ (.) 
e pˈpɔːɪ voʎˈʎɐm ɐˈnə+ ˈdɐɾ e̽ ttʃɘɾˈka̠ːɾɛ (.) le ˈko̞ˑˬse̝ di˷ ũ n ˈtɛˑmpo̽ ǁ

27 Tutto ciò non implica ovviamente che questo parlante non possa espri-
mersi diversamente e in maniera più marcatamente ‘campana’ con interlocutori 
diversi e in circostanze più informali rispetto a quella dell’intervista. 
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ke sˈsoːnɔ (.) sɪkʊɾɜˈmẽ nte̽ le ppju bˈbɛˑllɘ ǁ le ppjʊ ddʒenʊˈiːnɛ (..) ˈd̺o̞ˑvɛ̽ 
lɐ ˈvit ˈɛɾa<a> ˈsempliʃe̞ ǁ e̞ ˈaŋke̽ mɐnˈdʒɐɾe um pɐ̟ˈniːnɔ ǁ ˷ɪn ʊm ˈpɔˑsto̽ 
ˈd̺oːve̽ ǁ tʃ ɛ ˈʊnɐ ˈstɰɐð̞ɐ˷+ tʃ ɛ ˈʊna<a> (..) ˈskal a̟ k̟ˈk̟jɔˑttʃɔla (..) keˑ 
ǁ pɾo̽bɐbɨlˈmeˑnte̞<e̞> ˷ˈʊnɐ pe̽ɾˈsɔˑnʌ m pɔ̝ˑ sovɾɐpˈpeːˬso̽ ǁ sɪ sɐˈɾe̽bb 
ɪŋkɐsˈtɾa̠ːta (.) <ride> e nel mɔ̃ˈme̞ñtɔ̽ ke̤ <ride> ke voˈlevɐ ɾitoɾˈnaːɾe˷ 
ǁ ˷ˈalɐ ˈba̠ːˬse̞ (..) pɵˈtevɐ ɪ ̃̍ somma<a> ɾitɾoˈvaːɰsɪ ˈkɔnn<ə> lə ˈska̠ːlɜ ǁ 
bˑɛnn<ə> (.) ˈfi ss ɛɪ ˈfja̠ːŋkɪ (..) ˈd̺oːve̽ nən ˈtʃɛːɾa<a> ˈtʃɛ ˈʊnɐ fi ne̽sˈtle̞ˑll 
əpˈpenɜ pˈpeːna<a> <m̰> pɘ fˈfɐɾ ẽ nˈtˢa̝ˑɾ ʊ̃m pɔ d̺i ˈaːɾja (..) ˈtɐnto̽ pə˞ fɜɾ 
kɐmˈbjaːɾɪ ǁ ˈso̞mma<a> pɘ fˈfɐɰə ˈndɜ ˈff woɪ lə+ l o̽ˈdo̽ɾe dɪ ˈfɾiˑttɔ (..) e 
ˈfɐɾ enˈtˢɹa̝ɾ ʊ̃m pɔ dj ˈæɾjɐ ˈpʊːɾɐ ǁ pəˈr ɛ̠ˑ ˈstɐto̽ ko̽ˬsi bˈbɛ̰̞ːllo ǁ m pˈjɐno̽ 
ˈtɛːrra (.) miˈnũ ːskɔlɔ<ɔ> ˈtutte le<e> ˈtutt iˑ tˈtʃiːbɔ<ɔ> lɜʃˈʃɜˑtɵ li<i> əll 
ˈa̠ːɾjɜ ǁ ˈsẽ ntsɜ kopəɾˈtuːɾɜ ǁ ˈsẽ ntsɜ ˈnjɛ̞ː˷ntɛ (..) ˈkwa˞ kke ttɐvoˈlĩ n ɪm̃ pjuˑ 
ˈɛɾɐ kˈkwe̽sto̽ ˈpjɐno̽ dɨ ˈso̞ːpɾa (..) mɐ̃nˈdʒɜˑtɵ bẽ ̍niˑssɪmo̽ ǁ ɪn ˈkwe̽sto̽ 
lokɜˈliːno̽ ǁ kɵˈˬsi<i> kɵˈˬsi<i>˷ Ɂã nˈsjɛ ̃ˈɹeˈdʒiˑ˷m̰ <ride>

P_03 - I  :  

Sono qui su richiesta di una docente che si occupa… di un progetto 
riguardante appunto le… delle provenienze, dell’intonazione… insom-
ma, tutto ciò che nel parlare di una persona possa indicare la prove-
nienza. E mi è stato detto di raccontare una cosa qualsiasi, ma come 
sempre accade… quando si chiede di essere generici diventa sempre 
più diffi  cile trovare qualcosa insomma che… che sia generico ma nello 
stesso tempo, insomma, che rappresenti qualcosa, che dica qualcosa. 
Non mi sono venute in mente barzellette, non mi sono venuti in mente 
racconti, non mi è venuto in mente niente… E… stamattina, in uffi  -
cio, ho pensato di… mh… di raccontare [una] mia considerazione dopo 
una… una gita in uno di quei posti dove si vanno a cercare i locali tipici. 
Allora, sono arrivata in questo posticino tipico, tipico, tipico, e la cosa 
più carina è stata considerare che era talmente tipico, talmente datato, 
talmente storico che… probabilmente, con le nuove normative, sarebbe 
stato chiuso nel giro di tre minuti, eh… dopo incursione dei NAS. E mi 
sono detta: «Ma che cosa strana: vogliamo uniformare tutto, omologa-
re tutto… che siano tutti rispettosi di certe normative, e poi vogliamo 
andare a cercare le cose di un tempo, che sono sicuramente le più belle, 
le più genuine; dove la vita era semplice, e anche mangiare un panino 
in un posto dove c’è una strada… c’è una scala a chiocciola che proba-
bilmente una persona un po’ in sovrappeso si sarebbe incastrata [ride] 
e nel momento che [ride], che voleva ritornare alla base… poteva in-
somma ritrovarsi con la scala ben fi ssa nei fi anchi; dove non c’era… 
c’è una fi nestrella appena appena… per far entrare un po’ d’aria, tanto 
per far cambiare, insomma, per fare andar fuori l’odore di fritto e fare 
entrare un po’ di aria pura». Però è stato così bello: un piano terra minu-
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scolo… tutte le… tutto il cibo lasciato lì all’aria, senza copertura, senza 
niente… qualche tavolino in più era questo piano di sopra… Mangiato 
benissimo, in questo localino così… così… ancien régime [ride].

Come nel caso di D_16, anche il parlato di P_03 si caratterizza 
per una certa tendenza alla centralizzazione delle vocali atone, e 
talvolta delle toniche in protonia sintattica. Tale tendenza pare 
anche più avanzata che in D_16, poiché accanto alle rese parzial-
mente centralizzate compaiono in P_03 anche esiti del tutto cen-
tralizzati o quasi, come si può vedere ad esempio in [ˈne̽lo̽ ˈsɘsə 
ˈtɛmpɘ] ‘nello stesso tempo’ (P_03, 8), [dɨ ɾɜkkŋ̩ˈta̝ɾə] ‘di raccon-
tare’ (P_03, 12), [əpˈpenɜ pˈpeːna] ‘appena appena’ (P_03, 29), 
[pɘ fˈfɐɰə ˈndɜ ˈff woɪ] ‘per fare andar fuori’ (P_03, 30). Anche 
in questo caso, però, sembra trattarsi di un fenomeno del par-
lato, privo di connotazione regionale, e forse accentuato da un 
particolare setting articolatorio caratteristico di questa parlante. 
La ripresa video mostra infatti come P_03 tenda a mantenere le 
labbra distese e una posizione della mascella piuttosto chiusa, 
entrambi aspetti che potrebbero favorire le rese ipoarticolate.28 In 
ogni caso, il fenomeno non può essere messo in relazione con la 
centralizzazione nei dialetti meridionali, perché, come l’analisi 
mostrerà, P_03 non presenta evidenti tracce fonetiche delle sue 
origini napoletane.

A questo proposito, l’analisi delle vocali toniche medie forni-
sce già indicazioni molto interessanti. Presentano infatti esito se-
michiuso tutti gli avverbi in -mente, come ad esempio [talˈmente] 
‘talmente’ (P_03, 16), [sɪkʊɾɜˈmẽ nte̽] ‘sicuramente’ (P_03, 22), 
che hanno invece esito semiaperto nell’italiano regionale cam-
pano.29 Il modello di queste pronunce potrebbe essere tanto lo 
standard, quanto un modello settentrionale. Più specifi camente 
a un modello settentrionale rinvia una pronuncia come [ˈsẽ ntsɜ] 
‘senza’ (P_03, 33), che non è conforme né all’italiano regionale 
campano né allo standard, e che trova invece riscontro nella ten-

28 Su tali setting articolatori, cfr. Laver 1994, 407-409.
29 Canepari 1979, 221-222; De Blasi 2006, 113.
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denza alla chiusura delle vocali medie in posizione prenasale, tipi-
ca di molte varietà settentrionali.30 Il distanziamento dall’italiano 
regionale campano è evidente anche nella pronuncia semiaperta 
del dittongo [jɛ], come si vede in [pɾ̥ɘʋeˈnjɛːntse̞] ‘provenienze’ 
(P_03, 2) e in [njɛ̃ˑ nte̽] ‘niente’ (P_03, 11). Nell’intervista socio-
linguistica compare anche il dittongo [wɔ] in [skwɔlɐ] ‘scuola’. 
Si ricorda che l’italiano regionale campano ha in questi contesti 
[je] e [wo]. In entrambi i casi il modello di pronuncia di P_03 
potrebbe essere tanto l’italiano regionale trentino quanto lo stan-
dard, che in questi contesti coincidono.31 

Le considerazioni fatte sul vocalismo tonico trovano riscon-
tro nell’analisi del consonantismo, che anche in questo caso non 
presenta alcuna traccia dell’origine campana di P_03. In primo 
luogo, si nota, in contrapposizione con quanto visto per D_16, la 
quasi totale assenza di lenizione delle occlusive sorde intervoca-
liche.32 È invece un po’ più comune la lenizione delle occlusive 
sonore in posizione intervocalica interna di parola (tenendo conto 
anche del minor numero di contesti potenziali): in questo caso gli 
esiti oscillano tra la resa fricativa e quella approssimante, come si 
vede in [ko̽ntsɪðɛ̽ˈɾaːɾe̞] (P_03, 15), [pɾ̥ɵβ̞ɐβimˈmẽ ˑntɪ] (P_03, 17), 
[ˈstɰɐð̞ɐ] (P_03, 24). La /s/ intervocalica interna di parola pre-
senta una certa tendenza alla sonorizzazione, che spesso si realiz-
za parzialmente coinvolgendo solo la parte iniziale del segmen-
to, e che indico pertanto con [ˬs]: es. [ˈkɔ̽ˬsɐ] ‘cosa’ (P_03, 5), 

30 Canepari 1979, 207; Telmon 1993, 106.
31 Si noti che sia in provenienze che in niente il dittongo /je/ è seguito da 

consonante nasale. In questo contesto, nel Trentino centrale, tale dittongo si 
apre in [jɛ], altrimenti si ha esito [je] (ringrazio Serenella Baggio per avermi 
segnalato questa particolarità). Purtroppo, dall’intervista di P_03 non è possi-
bile rilevare quale sia la pronuncia di /je/ in questa parlante in contesti diversi 
da quello prenasale. 

32 Ci sono due soli casi di sonorizzazione di /t/ nel brano trascritto: [sˈsɜt̬ə 
ˈdettɘ] ‘stato detto’ (P_03, 4) [ɛ ˈstat̬ə ko̽ntsɪðɛ̽ˈɾaːɾe̞] ‘è stato considerare’ 
(P_03, 15); e uno di /k/: [k̬e dˈdikɐ] ‘che dica’ (P_03, 9). Si tratta dunque di 
fenomeni sporadici, dovuti alla natura coarticolatoria del parlato, e privi di una 
particolare connotazione regionale. 
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[ˈko̞ˑˬse̝] ‘cose’ (P_03, 21), [sovɾɐpˈpeːˬso̽] ‘sovrappeso’ (P_03, 25; 
Fig. 3), [ko̽ˬsi bˈbɛ̰̞ːllo] ‘così bello’ (P_03, 31). Questo è l’esito 
più comune ma sono presenti anche realizzazioni pienamente 
sonore come in [k̟juzo̽] ‘chiuso’ (P_03, 17), né mancano peral-
tro le rese sorde come in [ɾəppɾe̽ˈse̞ˑntɪ] ‘rappresenti’ (P_03, 8) e 
[ɾɪspe̝tˈto̜ːsɪ] ‘rispettosi’ (P_03, 20).

Fig. 3 - Oscillogramma della sequenza [eːˬso̽] in [sovɾɐpˈpeːˬso̽] 
‘sovrappeso’ (P_03, 25). La freccia evidenzia la presenza di 

sonorizzazione nella porzione iniziale di [s].

Come già osservato per D_16, si incontrano anche in questa 
parlante degli scempiamenti di /ll/ in parole funzione: [ˈne̽lo̽ ˈsɘsə 
ˈtɛmpɘ] ‘nello stesso tempo’ (P_03, 8) (qui con scempiamento 
anche di /ss/), [˷ˈalɐ ̍ ba̠ːˬse̞] ‘alla base’ (P_03, 27). Il raddoppiamen-
to fonosintattico è conforme allo standard, come si può vedere ad 
esempio in [pʰjʊ kkaˈɾiːna] ‘più carina’ (P_03, 15), [tɾe mmiˈnuːtɪ] 
‘tre minuti’ (P_03, 18), [ko̽ˬsi bˈbɛ̰̞ːllo] ‘così bello’ (P_03, 31).33

Si registrano inoltre diversi casi di aff ricazione di /s/ in posizione 
postnasale: [ɨnˈtsommɜ] ‘insomma’ (P_03, 7), [ɔ  ppenˈtsa̠ːtɵ] ‘ho 
pensato’ (P_03, 11), [ko̽ntsɪðɛ̽ˈɾaːɾe̞] ‘considerare’ (P_03, 15), ma 
compare anche [konsɪdəɾətˈtsjo̞ːnɛ] ‘considerazione’ (P_03, 12), 
senza aff ricazione. È relativamente comune anche la deaff ricazione 
di /tʃ/, di cui troviamo esempi in [dʒəˈnɛːɾɪʃɪ] ‘generici’ (P_03, 6), 

33 Non c’è invece raddoppiamento fonosintattico in [kɘ ɾəppɾe̽ˈse̞ˑntɪ] ‘che 
rappresenti’ (P_03, 8), sebbene che produca normalmente raddoppiamento: es. 
[ke sˈsjɐ] ‘che sia’ (P_03, 7), [k̬e dˈdikɐ] ‘che dica’ (P_03, 9).
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[ˈsempliʃe̞] ‘semplice’ (P_03, 23), [ˈʃɛtte] ‘certe’ (P_03, 20), ma 
gli esiti aff ricati paiono però maggioritari: [d̺o̽ˈtʃe̞ ̃ː nte] ‘docen-
te’ (P_03, 1), [difˈfi ˑtʃɪ̆le̽] ‘diffi  cile’ (P_03, 7), [ʊfˈfi tʃɔ] ‘uffi  cio’ 
(P_03, 11), [ˈtḭ pitʃɪ] (P_03, 14), [pɵstɪˈtʃiːnɵ] ‘posticino’ (P_03, 14).

I tratti più tipicamente meridionali o campani sono invece 
assenti. Sono scempie ad esempio le rese di /b/ e /dʒ/ intervo-
caliche, come si vede in [nə mmɨ ˈsənə ʋəˈnɵt ɪm ˈmẽ nte̽ bɐɾdz-
e̽lˈlette̽] ‘non mi sono venute in mente barzellette’ (P_03, 9-10), 
[pɾ̥ɵβ̞ɐβimˈmẽ ˑntɪ] ‘probabilmente’ (P_03, 17), [ˈɛ̽ssəɾe̽ dʒəˈnɛːɾɪʃɪ] 
‘essere generici’ (P_03, 6), [ke sˈsjɐ<ɐ> dʒe̽ˈnɛːɾɪkɔˑ] ‘che sia ge-
nerico’ (P_03, 7-8).34 Manca ovviamente la palatalizzazione di /s/ 
prima di consonante non coronale, che tra i tratti campani è uno 
dei più stigmatizzati (v. nota 24). L’assimilazione progressiva del 
nesso /st/ si osserva in un solo caso: [mj ɛ sˈsɜt̬ə ̍ dettɘ] ‘mi è stato 
detto’ (P_03, 4).35

A completamento di questa analisi vanno segnalate alcune ca-
ratteristiche idiosincratiche di questa parlante. In particolare, è una 
caratteristica individuale la resa di /r/, che oscilla tra la monovibran-
te alveolare [ɾ] (comune anche nello standard) e una resa approssi-
mante velare [ɰ]: si vedano ad es. [ˈpo̞ss endɪˈka̝ɰ lɜ pɾo̽ʋe̽ˈnjḛ̞ːntsɐ̰] 
‘possa indicare la provenienza’ (P_03, 4), [ɰɐkko̽nˈtaɾə] ‘raccon-
tare’ (P_03, 5). Inoltre, quando /r/ è seguita da altra consonante, 
spesso si assimila totalmente a questa o si elide: [ŋ̩kʊsˈsjone̽] ‘in-
cursione’ (P_03, 18), [ˈʃɛtte] ‘certe’ (P_03, 20), [ɐ ttʃɘˈkaɪ] ‘a cer-
care’ (P_03, 13), [ˈndɜ ˈff woɪ] ‘andar fuori’ (P_03, 30).36 Un’altra 
caratteristica idiosincratica è la resa apicoalveolare di /d/ in posi-
zione iniziale di parola, che si osserva ad esempio in [d̺o̽ˈtʃe̞ ̃ː nte] 
‘docente’ (P_03, 1) e in [ˈd̺oʋe̽] ‘dove’ (P_03, 13).

34 Sono invece regolarmente allungate le /b/ e /dʒ/ sotto raddoppiamento 
fonosintattico, come in [le ppju bˈbɛˑllɘ ǁ le ppjʊ ddʒenʊˈiːnɛ] ‘le più belle, le 
più genuine’ (P_03, 22).

35 In genere il nesso /st/ viene invece mantenuto; v. ad es. [ˈkwe̽sto̽] ‘questo’ 
(P_03, 14), [sɐˈɾe̽bbe ˈstɜtɵ] ‘sarebbe stato’ (P_03, 17).

36 L’assimilazione alla consonante successiva riguarda in un caso anche an-
che /l/: [kwasˈsiɐ̰sɪ] (P_03, 5).
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Provando quindi a sintetizzare gli aspetti di maggior interesse 
sociofonetico, il parlato di P_03 si caratterizza ‘in negativo’ per 
la totale assenza di caratteristiche tipicamente campane o me-
ridionali. Sono per lo più assenti anche quei tratti del modello 
romano/toscano che abbiamo visto invece caratterizzare il par-
lato di D_16. Il vocalismo tonico, ad esempio, non è conforme a 
quanto previsto per l’italiano regionale campano, ma segue piut-
tosto un modello settentrionale di prestigio e per qualche aspetto 
rinvia anche allo standard (v. la pronuncia [jɛ]). Nel consonanti-
smo è praticamente assente la lenizione delle occlusive sorde in-
tervocaliche; la deaff ricazione di /tʃ/ è poco avanzata e si presenta 
sporadicamente. Di contro, si osserva una tendenza alla sonoriz-
zazione, anche se spesso parziale, di /s/ intervocalica. Rispetto a 
quanto osservato per D_16, siamo dunque di fronte a un più alto 
grado di accomodamento alla realtà linguistica di arrivo, nella 
quale peraltro P_03 è immersa da molti anni. Sulle diff erenze con 
D_16 si tornerà in §3. Nel paragrafo seguente, invece, si esami-
neranno alcuni processi fonetici del parlato che si riscontrano in 
entrambi i parlanti. 

2.3. P    

In questo paragrafo si descrivono alcuni processi fonetici che 
accomunano i brani di parlato di D_16 e P_03 e che possono 
essere pertanto analizzati congiuntamente. Si tratta di fenomeni 
riconducibili alla tendenza alla coarticolazione, quali assimila-
zione regressiva e progressiva e coalescenza, nonché di fenome-
ni di riduzione più estrema, dall’elisione di singoli segmenti a 
quella di intere sillabe.37 Dunque, fenomeni generali del parlato, 
anche se, come si vedrà, in qualche caso è possibile ipotizzare 
una caratterizzazione in senso regionale. 

37 In questo ambito sono fondamentali i lavori del gruppo di ricerca che fu 
diretto da Albano Leoni presso il laboratorio CIRASS di Napoli. Si vedano tra 
gli altri Albano Leoni - Maturi 1992; Vallone - Caniparoli - Savy 2002; Albano 
Leoni - Clemente 2005.
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In primo luogo, si segnalano diversi casi di assimilazione, che 
può essere progressiva o regressiva, totale o parziale. Un caso di 
assimilazione progressiva totale è il passaggio /st/ > [ss], che si 
riscontra in [ˈsaɔ̃ sˈsat̬ɐ] ‘saranno state’ (D_16, 9; cfr. Fig. 5), [k̬e̠ 
sˈsa̝a̝ k̬ʊʃĩ ̍nando] ‘che stava cucinando’ (D_16, 12), [ˈkwesso] 
‘questo’ (D_16, 18), [mj ɛ sˈsɜt̬ə ̍ dettɘ] ‘mi è stato detto’ (P_03, 4). 
Se in D_16 questo fenomeno è ben attestato e parrebbe far corpo 
con altri tratti di questo parlante che sono comuni all’italiano 
di Roma e all’italiano regionale campano, l’unico caso presen-
te in P_03 sembra piuttosto un fenomeno di esecuzione e privo 
di connotazione regionale. Un caso di assimilazione regressiva 
totale riguarda l’assimilazione di /r/ o /l/ alla consonante succes-
siva. Il fenomeno si osserva soprattutto in fonosintassi quando 
la liquida è in posizione fi nale di articoli e preposizioni, come in 
[pe ff o̽ɾˈtunaˑ] ‘per fortuna’ (D_16, 15), [ɨ ppɾɔˈblɛɐ] ‘il problema’ 
(D_16, 3-4), [nɘ ppəlˈlˠɐe̽] ‘nel parlare’ (P_03, 3), [iˑ ttʃiːbɔ] ‘il 
cibo’ (P_03, 32); ma in P_03 sono presenti anche casi all’interno di 
parola, quali [kwasˈsiɐ̰sɪ] ‘qualsiasi’ (P_03, 5), [pɾ̥ɵβ̞ɐβimˈmẽ ˑntɪ] 
‘probabilmente’ (P_03, 17),38 [ˈʃɛtte] ‘certe’ (P_03, 20).

Un caso di assimilazione regressiva parziale può essere con-
siderato il passaggio /ai/ > [ɛɪ] che si osserva in [ˈfi ss ɛɪ ˈfja̠ːŋkɪ] 
(P_03, 28), dove la /a/ di ai si avvicina parzialmente al luogo di 
articolazione della vocale successiva /i/. È assimilazione parzia-
le anche il passaggio /we/ > [wø] che si osserva in [kwø ˈpɔstɨ] 
‘quei posti’ (P_03, 13), dove a essere assimilato è solo il tratto di 
labializzazione.39 Un caso di assimilazione parziale progressiva 
si ha in [ʊ̃m pɔ dj ˈæɾjɐ] ‘un po’ di aria’ (P_03, 31), con la /a/ che 
avanza il suo luogo di articolazione per eff etto di [j] precedente.40

38 Da confrontare con la forma meno ipoarticolata [pɾo̽bɐbɨlˈmeˑnte̞] 
(P_03, 25).

39 È problematico in questo caso decidere la direzione del fenomeno assi-
milatorio poiché il tratto labiale è presente sia nel segmento precedente che in 
quello successivo. 

40 Il passaggio di /i/ > [j] è molto comune in P_03 e si verifi ca quando la 
/i/ atona nella preposizione di è seguita da un’altra vocale: [dj ˈʊ̃ɜ] ‘di una’ 
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Di un certo interesse sono anche i casi di coalescenza, cioè 
casi estremi di coarticolazione che comportano la fusione di più 
segmenti.41 Un caso relativamente comune nel parlato riguarda 
la nasalizzazione di una vocale accompagnata dall’elisione della 
consonante nasale che ha prodotto la nasalizzazione: si veda ad 
es. [ɛl̃ pento̽ˈli̞ːnɔˑ] ‘nel pentolino’ (D_16, 13-14) dove /nel/ > [ɛl̃] 
(per D_16 v. anche [ˈsʌɔ̃] ‘saranno’ in Fig. 5), e [dj ̍ ʊ̃ɜ d̺o̽ˈtʃe̞ ̃ː nte] 
‘di una docente’ (P_03, 1) dove /una/ > [ˈʊ̃ɜ], da confrontarsi con 
la forma non ridotta [dj ˈʊnɐ] ‘di una’ (P_03, 3).42 In maniera per 
certi versi analoga, l’elisione di una vibrante lascia una traccia 
nella rotacizzazione della vocale precedente, come si vede in 
[ˈtɐnto̽ pə˞ fɜɾ kɐmˈbjaːɾɪ] ‘tanto per far cambiare’ (P_03, 29-30), 
con /per/ > [pə˞]. Interessante anche il caso di [sʷp̌eˈɾjoɾɪ] ‘supe-
riori’ (D_16, 1), dove a cadere è una /u/ atona che lascia una trac-
cia nell’articolazione labializzata di /s/ precedente. Comune anche 
il caso della monottongazione di dittonghi o di sequenze di due 
vocali in iato, il cui risultato fonde insieme alcune caratteristiche 
delle vocali di partenza: in [sʏ f̬o̽rˈnɛllɪ] ‘sui fornelli’ (D_16, 9) 
/suj/ è realizzato come [sʏ], con un unico segmento vocalico che 
conserva il luogo palatale di /j/ e la labializzazione di /u/.

Tra i fenomeni di riduzione, le elisioni di vocali e consonanti 
sono molto ben rappresentate in questi brani di parlato. La cadu-
ta di una vocale fi nale atona quando seguita da parola iniziante 
per vocale è un fenomeno quasi sistematico nell’italiano connes-
so e non mi ci soff ermerò.43 Segnalo però [ppʰj o ˈmeno̽] ‘più o 
meno’ (D_16, 9-10), dove a cadere non è una vocale atona fi na-
le, bensì la vocale tonica di un monosillabo forte. Si riscontrano 
inoltre elisioni di vocali atone anche in posizione preconsonan-
tica, in genere accompagnate da un processo di risillabifi cazio-

(P_03, 1), [dj um] ‘di un’ (P_03, 2), [dj ˈʊnɐ] ‘di una’ (P_03, 3), [dj ˈæɾjɐ] ‘di 
aria’ (P_03, 31).

41 Cfr. Simpson 2006, 379.
42 In diacronia tale fenomeno è responsabile dell’emersione di vocali nasali 

fonologiche (cfr. Sampson 1999).
43 Cfr. Nespor 1993, 209.
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ne: [dɪsˈtr̩t] ‘distrutto’ (D_16, 18); [m̩ pentoˈlino] ‘un pentolino’ 
(D_16, 8); [s̩ fɪˈniɐ] ‘si fi niva’ (D_16, 5; v. Fig. 4), [ʧ̩ ˈsjamo] ‘ci 
siamo’ (D_16, 17), [ɾɜkkŋ̩ˈta̝ɾə] ‘raccontare’ (P_03, 12), [ˈdɔp 
ŋ̩kʊsˈsjone̽] ‘dopo incursione’ (P_03, 18).

Fig. 4 - Spettrogramma della sequenza 
[lɐ ˈseɾə s̩ fɪˈniɐ] ‘la sera si fi niva’ (D_16, 5).

Come si può vedere, il processo di risillabifi cazione porta una 
consonante in posizione di nucleo sillabico; si tratta in genere di 
una nasale o di una vibrante, ma sono presenti anche /s/ e /tʃ/. 
Vengono così a prodursi tipi sillabici non previsti dalla fonologia 
dell’italiano, quali [m̩], [s̩], [ʧ̩], [kŋ̩], [pŋ̩], ma comunque confor-
mi al principio di sonorità.44

Si riscontra talvolta anche l’elisione di consonanti sonoranti 
in posizione intervocalica, che ha quindi come risultato la rea-
lizzazione di sequenze di vocali in iato e dittonghi: si vedano 
[tʃ ˈɛɐ] ‘c’era’ (D_16, 3) e [ttʃɘˈkaɪ] ‘cercare’ (P_03, 13) per /r/ 
intervocalica (l’ultimo caso registra anche l’elisione di /r/ pre-
consonantica); [pɾɔˈblɛɐ] ‘problema’ (D_16, 4), [ke̽ sˈsɪe̽ə] ‘che 
siano’ (P_03, 20) per /m/ e /n/ intervocaliche. D_16, il parlante di 
origine casertana, elide frequentemente anche la /v/ intervocalica 
delle forme dell’imperfetto, come si può vedere in [voˈlɛɐ] ‘vole-
va’ (D_16, 4), [s̩ fɪˈniɐ] ‘si fi niva’ (D_16, 5), [k̬e̠ sˈsa̝a̝ k̬ʊʃĩ ̍nando] 
‘che stava cucinando’ (D_16, 12). In questo caso, però, potrebbe 

44 Cfr. Albano Leoni 2015a e 2015b.
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trattarsi di una caratteristica riconducibile a quel modello romano 
verso il quale questo parlante pare in certi casi orientarsi (v. §2.1). 

La tendenza alla riduzione risulta poi particolarmente avanzata 
in parole di altissima frequenza, spesso parole funzione e segnali 
discorsivi, come del resto è ampiamente riconosciuto in bibliogra-
fi a.45 Nel brano di parlato di D_16, troviamo ad esempio l’avver-
bio [ˈɛˑssɔ̽] ‘adesso’, dove a cadere è tutta la sequenza iniziale fi no 
alla vocale tonica, e [ˈɪʃe̽] ‘dice’ (D_16, 6) come introduttore di 
discorso diretto, con elisione della consonante iniziale, poi ripetu-
to nella forma non ridotta [ˈdɪʃɛ] (D_16, 7). In [sj ɐˈndat̬j ɐl ̍ maɾɛ] 
‘siamo andati al mare’ (D_16, 3), rispetto alla forma non ridotta 
[sjam ɐnˈda̝ti̞] (D_16, 1-2), resta dell’ausiliare siamo solo l’incipit 
sillabico, che si lega alla vocale tonica della parola seguente. Nel 
brano di P_03, il segnale discorsivo insomma presenta una note-
vole variabilità fonetica, con rese sempre piuttosto ridotte quali 
[ˈzo̽mɐ], [ɪ̰ˈsomɐ], [ɪ ̃̍ somma], [ˈso̞mma].46 L’azione combinata 
dell’elisione di più segmenti e della coalescenza produce alcuni 
casi di riduzione estrema in D_16. In [ˈsaɔ̃ sˈsat̬ɐ] ‘saranno state’ 
(D_16, 9; Fig. 5) è tutta la sequenza /rann/ di saranno a essere eli-
minata mentre della nasalità resta una traccia nella nasalizzazione 
della vocale fi nale. In [prət̬iˈk̬æ̃ˑnte̽] ‘praticamente’ (D_16, 18) si 
osserva il passaggio /amɛn/ > [æ̃ˑn] con caduta di /m/ intervocali-
ca e nasalizzazione e monottongazione di /aɛ/ > [æ̃].

In alcuni casi, le forme più avanzate di riduzione si osservano 
per sequenze che sono altamente prevedibili in quanto si riferi-
scono a informazioni già date in precedenza.47 In [lã  mɐtˈtɪ nɛsˈsʊ 

45 Cfr. Bybee 2001, 60-62.
46 Le forme con nasale scempia e soprattutto [ˈzo̽mɐ] sembrano interpreta-

bili come forme più tipicamente settentrionali.
47 È stato osservato che la seconda occorrenza di una parola nello stesso 

discorso è più breve della prima (Fowler - Hosum 1987). Secondo Bybee 2011, 
58, questa tendenza dipende dal fatto che le parole che sono già state pro-
nunciate in un discorso vengono riconosciute più facilmente dall’ascoltatore 
(eff etto priming) e il parlante può pertanto essere meno esplicito nella loro 
realizzazione fonetica. Dahl 2004 ipotizza un più generale meccanismo di ge-
stione della ridondanza e della prominenza, che autorizza il parlante a ridur-
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voˈlɛ k̬uʃiˈnaɾɛ] (D_16, 5-6) ‘la mattina nessuno voleva cucinare’ 
si osservano tre casi di apocope della sillaba atona fi nale nello 
stesso enunciato, enunciato che riprende il contenuto informativo 
già espresso poco prima in [nesˈsuno voˈlɛɐ maɪ k̬ʊʃɪˈnaɾɛ] ‘nes-
suno voleva mai cucinare’ (D_16, 4-5).48 Un pattern di riduzione 
analogo si osserva in P_03, quando la sequenza non mi sono ve-
nute in mente viene proferita per tre volte con piccole variazioni 
e con gradi di riduzione progressivamente più avanzati a ogni ri-
petizione: [nə mmɨ ˈsənə ʋəˈnɵt ɪm ˈmẽ nte̽ bɐɾdze̽lˈlette̽ ǁ nɵ mmɨ 
ˈsənə ˈɵt ɪm ˈmentɪ ɾɜkˈkɔ̃ːntɪ ǁ nɔ̃ ˈʋʊtɪ mˈmentɪ njɛ̃ˑ nte̽ (.)] ‘non 
mi sono venute in mente barzellette, non mi sono venuti in mente 
racconti, non [mi è] venuto in mente niente’ (P_03, 9-11). In par-
ticolare, si osservi in [nɵ mmɨ ˈsənə ˈɵt] ‘non mi sono venuti’ la 
cancellazione di tutta la sequenza iniziale di venuti fi no alla vo-
cale tonica (cfr. [ˈɛˑssɔ̽] ‘adesso’ in D_16); e la forma particolar-
mente ridotta [nɔ̃ ˈʋʊtɪ] con l’elisione dell’ausiliare e la particola-

re foneticamente parole e sequenze che sono altamente prevedibili in base al 
contesto e alla frequenza, e sulle quali non si vuole concentrare l’attenzione 
dell’ascoltatore.

48 Cucinare presenta invece una fonetica non ridotta, anche se tale lessema 
è ripetuto per tre volte in un breve lasso di tempo: in questo caso però la parola 
in questione porta sempre l’accento principale di sintagma intonativo e occupa 
quindi una posizione prosodica meno soggetta ai processi di riduzione (cfr. 
Lind blom 1990; van Bergem 1993; Crosswhite 2004).

Fig. 5 - Spettrogramma della sequenza 
[ˈsaɔ̃ sˈsat̬ɐ] ‘saranno state’ (D_16, 9).
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re contrazione di venuti, di cui si mantiene la consonante iniziale 
/v/ (seppur realizzata in maniera approssimante) che si lega però 
direttamente alla vocale tonica /u/, elidendo il resto del materiale 
sillabico di cui questa consonante costituiva l’incipit (cioè /en/). 

3. Conclusioni

Come abbiamo visto nei paragrafi  precedenti, la trascrizione 
fonetica dettagliata fornisce una grande quantità di informazio-
ni e consente di delineare, anche con pochi minuti di parlato, 
un profi lo sociofonetico dei parlanti. Proverò qui a sintetizzare 
i risultati principali dell’analisi e a fornirne un’interpretazione 
che sia, per quanto possibile, unitaria. Entrambi i parlanti, D_16 
e P_03, non mostrano durante l’intervista tratti regionali mar-
catamente campani. In particolare, sono scempie le rese di /b/ e 
/dʒ/ intervocaliche e non vi è alcuna traccia di palatalizzazione 
di /s/ prima di consonante non coronale, né di sonorizzazione 
delle consonanti in posizione postnasale. Anche dal punto di 
vista intonativo, sebbene in assenza di analisi specifi che, non 
sembra possibile cogliere aspetti tipici dell’italiano regionale 
campano.49 I due parlanti sembrano dunque orientarsi verso 
norme deregionalizzate, anche se lo fanno puntando a modelli 
piuttosto diversi. 

49 Non è stato possibile in questa sede tentare un’analisi dell’intonazione. 
Nonostante i notevoli progressi raggiunti in questo ambito di studi, in par-
ticolare da parte della fonologia metrica autosegmentale (per l’italiano, cfr. 
Gili  Fivela et al. 2015 e la bibliografi a ivi citata), sussistono ancora notevoli 
diffi  coltà nell’applicare a brani di parlato come quelli qui esaminati tali meto-
dologie di analisi, che sono utilizzate in genere in contesti molto controllati di 
laboratorio. Tali studi (cfr. il già citato Gili Fivela et al. 2015) mostrano inoltre 
una grande variabilità di strutture e funzioni dei profi li intonativi, che variano 
da regione a regione e spesso anche all’interno di una stessa varietà tra parlanti 
diversi. «Given this complex picture», osserva Vietti, «it is not surprising that 
the sociolinguistic dimension of prosody has been rather unexplored» (Vietti 
2019, 20).
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Come si è visto, D_16, il giovane ricercatore di origine ca-
sertana, conserva tra i tratti regionali campani solo quelli meno 
marcati in senso locale e che trovano riscontro nell’italiano di 
Roma, del quale peraltro non presenta le caratteristiche più stret-
tamente locali, orientandosi piuttosto verso un generico modello 
centromeridionale privo di connotazioni regionali specifi che ed 
epurato dei tratti di minor prestigio. Il vocalismo tonico è quello 
dell’italiano regionale campano, che però coincide in gran parte 
con quello dello standard. Sono meridionali le pronunce dei dit-
tonghi [je] e [wo], anche se [wo] è comune anche al modello 
romano. Nel consonantismo spicca la lenizione delle occlusive 
sorde intervocaliche che, come si è detto, è caratteristica dell’ita-
liano regionale campano ma anche dell’italiano di Roma. Inoltre, 
sono sistematiche l’aff ricazione di /s/ in posizione postnasale e la 
deaff ricazione di /tʃ/ in posizione intervocalica interna di parola. 
Infi ne, c’è un solo caso di sonorizzazione di /s/ intervocalica che, 
come noto, è un tratto in espansione da Nord (v. nota 20). 

Di contro, il parlato di P_03 mostra un più netto distanzia-
mento dai tratti campani e meridionali e si orienta invece verso 
un modello settentrionale di pronuncia, con un certo accomoda-
mento alla realtà linguistica della regione di arrivo, della quale 
vengono comunque selezionati solo i tratti di maggior prestigio. 
Sono signifi cative a tal proposito le pronunce delle vocali toniche 
medie e le rese dei dittonghi [jɛ] e [wɔ]; è sostanzialmente assen-
te la lenizione delle occlusive sorde intervocaliche; è frequente 
anche se spesso parziale la sonorizzazione di /s/ intervocalica. 
La deaff ricazione di /tʃ/ è presente in maniera variabile ma sono 
preponderanti le rese aff ricate. 

Nel valutare questi diversi orientamenti linguistici vanno ov-
viamente tenute in conto certe diff erenze biografi che tra i due 
parlanti: D_16 è più giovane di un paio di generazioni rispetto a 
P_03 e risiede da meno anni a Trento, dove peraltro non ha un la-
voro a tempo indeterminato. Queste diff erenze potrebbero anche 
essere suffi  cienti a spiegare il maggior adattamento di P_03 alla 
realtà linguistica della regione di arrivo, ma è probabile che in-
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cidano anche aspetti psicologici che qui non è possibile valutare. 
Va anche segnalato che entrambi i parlanti dichiarano di essere 
cresciuti in famiglie nelle quali si parlava prevalentemente l’ita-
liano; mentre però i genitori di D_16 sono casertani, P_03 è di 
madre trentina e padre lucano e anche i suoi nonni avevano le 
provenienze più disparate, tanto che lei dichiara nell’intervista 
che la sua famiglia «ha unito l’Italia meglio di Garibaldi». È dun-
que possibile che già a Napoli P_03 fosse esposta a un italiano 
poco marcato in senso locale e che il contatto con il dialetto sia 
stato debole, anche se dichiara di aver «assorbito» il dialetto na-
poletano a scuola e per strada. L’origine trentina della madre, poi, 
è senza dubbio un fattore rilevante che può aver inciso signifi ca-
tivamente sulla formazione linguistica di P_03. In ogni caso, sia 
D_16 che P_03 sostengono nel corso dell’intervista di essere in 
grado di parlare anche ‘napoletano’ e di farlo abitualmente quan-
do ritornano in Campania o sentono dei vecchi amici al telefono, 
e i giudizi espliciti sui dialetti delle rispettive città d’origine sono 
positivi. Tuttavia, come si è visto, almeno in contesti relativamen-
te formali come quello dell’intervista, entrambi i parlanti tendono 
a non lasciar trasparire minimamente nella propria pronuncia le 
rispettive origini campane.

Il contesto dell’intervista non inibisce invece l’emersione di 
una vasta gamma di fenomeni di riduzione tipici del parlato. In 
primo luogo si è mostrato come le vocali atone (e talvolta le to-
niche in protonia sintattica) siano sistematicamente caratterizzate 
da vari gradi di centralizzazione. Nel consonantismo si osserva-
no molti fenomeni assimilatori e in generale una certa tendenza 
alla ipoarticolazione. Sono poi frequenti fenomeni di riduzione 
più estrema, quali coalescenza ed elisione di uno o più segmen-
ti. È evidente quindi come tali fenomeni caratterizzino il parlato 
anche in contesti relativamente controllati. In eff etti, essi emer-
gono nella trascrizione fonetica dettagliata ma l’ascoltatore co-
mune non se ne accorge perché vi è perfettamente abituato. Né vi 
prestano alcuna attenzione i parlanti qui analizzati, mostrandosi 
invece molto attenti a quei tratti fonetici che possono veicolare 
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informazioni sociolinguistiche. La tendenza alla ipoarticolazio-
ne è dunque la scelta non marcata, anche nelle varietà alte del 
repertorio. Le interviste del corpus CHISONO qui analizzate lo 
mostrano chiaramente. 
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La narrativa è una delle grandi categorie o sistemi di 
comprensione a cui ricorriamo nei nostri negoziati con il 
reale, e in particolare con i problemi della temporalità: i 
condizionamenti che l’uomo subisce da parte del tempo, 
la sua coscienza di esistere solo entro i limiti precisi fi ssati 
dalla morte. E le trame sono le principali forze ordinatrici 
di quei signifi cati che cerchiamo, attraverso una vera e pro-
pria battaglia, di strappare al tempo. Sono, in eff etti, così 
fondamentali per le nostre esperienze di lettura, e ancor più 
per la nostra possibilità di articolare l’esperienza in gene-
re, che spesso la critica le ha passate sotto silenzio, quasi 
fossero troppo ovvie per meritare una discussione. Ma è 
ben noto che quel che è ovvio è spesso l’argomento più 
interessante – e più arduo – di cui si possa parlare.1

1. Introduzione

La competenza narrativa rappresenta una delle abilità cogni-
tive caratterizzanti dell’Homo sapiens: utilizzando le parole di 
Jerome Bruner, «il talento narrativo contraddistingue il genere 
umano tanto quanto la posizione eretta o il pollice opponibile».2 
Il racconto, infatti, è centrale non soltanto nei suoi aspetti cogni-
tivi, ma anche per le sue valenze emotive e sociali. Le storie che 

1 Brooks 2004, VII.
2 Bruner 2002, 97. 
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ciascuno di noi racconta, si racconta e si fa raccontare rappre-
sentano uno dei vettori essenziali dello sviluppo intellettivo in 
ontogenesi, in particolare dell’acquisizione e del consolidamento 
del pensiero logico e del ragionamento verbale, ma sono anche lo 
strumento mediante il quale l’individuo costruisce e ricostruisce 
continuamente il Sé , plasmando le proprie credenze, speranze e 
aspettative, defi nendosi come soggettività dotata di intenziona-
lità, ricostruendo e attribuendo un senso agli accadimenti della 
propria vita. Al contempo, il discorso narrativo gioca un ruolo 
essenziale nelle interazioni interpersonali, consentendo, in quan-
to forma e pratica sociale, di condividere e negoziare signifi cati 
personali e collettivi.3

Il plotting, inteso come costruzione e presentazione in forma 
verbale di storie, è dunque un’attività non esclusivamente ‘let-
teraria’, ma una pratica pervasiva nella vita degli individui, una 
modalità interpretativa e organizzativa dell’esperienza umana:

Le nostre vite sono incessantemente intrecciate alle narrazioni, alle 
storie che raccontiamo o che ci vengono raccontate, a quelle che so-
gniamo o immaginiamo o vorremmo poter narrare; e tutte vengono ri-
elaborate nella storia della nostra vita, che noi raccontiamo a noi stessi 
in un lungo monologo – episodico, spesso inconsapevole, ma virtual-
mente ininterrotto. Noi viviamo immersi nelle narrazioni, ripensando 
e soppesando il senso delle nostre azioni passate, anticipando i risultati 
di quelle progettate per il futuro, e collocandoci nel punto di inter-
sezione di varie vicende non ancora completate. L’istinto narrativo è 
antico in noi quanto la più remota delle forme letterarie […].4 

Una modalità di trasposizione dell’esperienza che ha però una 
forma e delle caratteristiche defi nite:

Quando ci mettiamo a ‘raccontare una storia’, tendiamo a cambiare 
impercettibilmente il registro della nostra voce, quasi volessimo im-
plicitamente racchiuderla nelle formule tradizionali del c’era una volta 
e dell’e vissero felici e contenti: il racconto marca i suoi confi ni, rac-
chiude, ordina, stabilisce precisi limiti. E anche se sarebbe pressoché 

3 Cfr. Rosen 1985; Bruner 1991, 1992, 2002; Smorti 2007; Gottschall 2018.
4 Brooks 2004, 3.
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impossibile defi nire la narrativa stessa, può essere utile ripensare al 
tipo di ordine e di struttura che determina, al tipo di disegno che traccia 
intorno a sé.5 

A partire dagli anni Settanta molto è stato scritto sulla forma-
zione del pensiero narrativo nel bambino, soprattutto nelle pri-
missime fasi dello sviluppo cognitivo (tipico e atipico, in condi-
zione di mono- e bilinguismo),6 e sulla progressiva disgregazione 
di tale competenza nell’adulto colpito da patologia neurologica 
(es. afasia, demenza).7 Sul versante artistico-letterario, grazie alla 
narratologia, sono stati individuati le unità narrative minimali e 
gli schemi basici di costruzione delle storie.8 

Tuttavia sono al momento limitati, soprattutto per la lingua 
italiana, gli studi che, al di fuori dei contesti psicoterapici, abbia-
no analizzato le produzioni narrative adulte, indagandone le ca-
ratteristiche strutturali, tematiche e linguistiche. Paradossalmen-
te, dunque, abbiamo informazioni abbastanza dettagliate sulle 
competenze narrative di fasce circoscritte (e quantitativamente 
limitate) della popolazione, in cui tali abilità sono in divenire op-
pure soggette a erosione, ma conoscenze solo generiche del loro 
funzionamento regolare.

Lo studio si propone di indagare proprio tale aspetto, che 
meno attenzione ha generalmente ricevuto nella letteratura scien-
tifi ca di matrice linguistica, a partire dall’analisi quantitativa 

5 Brooks 2004, 4.
6 Tra gli studi per l’italiano segnaliamo: Levorato 1988; Brandi 1990, 2002; 

Marini 2014; Colletta et al. 2015; Mozzanica et al. 2016; Mäkinen et al. 2020 
(per l’acquisizione delle abilità narrative in condizione di sviluppo tipico); 
Marini et al. 2019 (per la Sindrome dello Spettro Autistico); Marini - Tava-
no - Fabbro 2014, Gagliardi 2020; Andreou - Lemoni 2020 (per il Disturbo 
Primario del Linguaggio).

7 Tra i lavori più noti, cfr. Marini - Carlomagno 2004.
8 Ci riferiamo non solo alla celebre trattazione di Vladimir Propp (1928) 

sulla Morfologia della fi aba e agli studi degli anni Settanta sulla ‘grammatica 
della storia’ (es. Lakoff  1972, Rumelhart 1975, Stein - Glenn 1979), ma anche 
ai contributi prodotti nell’alveo dello strutturalismo francese, soprattutto da 
Roland Barthes (1970) e Gérard Genette (1976). 
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dei brevi racconti autobiografi ci prodotti dai parlanti del corpus 
CHISONO. 

Il lavoro ha natura essenzialmente esplorativa: dopo una breve 
rassegna delle caratteristiche che defi niscono una ‘storia’ rispetto 
ad altri generi testuali (§2), mutuando tecniche di analisi proprie 
della linguistica dei corpora e del Natural Language Processing 
(NLP) tenteremo di rintracciare la presenza di eventuali regolarità 
nella costruzione delle narrazioni in relazione alle caratteristiche 
demografi che degli informatori, in particolare occupazione e lin-
gua madre (§3); in una breve conclusione, infi ne, riassumeremo 
le principali evidenze ottenute e indicheremo alcune possibilità di 
sviluppo futuro (§4).

2. Una defi nizione operativa di ‘storia’

Che cos’è, dunque, una storia? E cosa non lo è? Adottando 
una defi nizione formulata da Andrea Smorti, la storia può essere 
considerata, dal punto di vista psicologico, «uno strumento lin-
guistico fl essibile per interpretare e parlare della realtà (Sé e il 
mondo)».9 Prosegue infatti lo psicologo: 

Innumerevoli sono gli eventi che accadono e ci coinvolgono, le espe-
rienze che facciamo, così come infi niti sono gli stimoli che colpiscono 
continuamente i nostri sensi e la nostra fantasia. Tutto questo potrebbe 
dare vita ad un fuoco d’artifi cio caotico e disperatamente confusivo, se 
noi spontaneamente non provassimo a fare ordine, per esempio sele-
zionando alcuni eventi piuttosto che altri e disponendoli secondo una 
sequenza temporale. Selezionare tra i mille avvenimenti, gli eventi A, 
B, C e disporli in modo che A → B → C (cioè che A preceda B che 
preceda C) è un vantaggio notevolissimo, un primo passo per l’attribu-
zione di signifi cato.10 

Non tutte le produzioni orali o scritte in cui vengono riferi-
ti degli eventi sono però considerabili storie/narrazioni in senso 

9 Smorti 2007, 78.
10 Smorti 2007, 83.
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proprio: affi  nché un testo sia defi nibile come tale deve possedere 
alcune proprietà. 

La caratteristica essenziale di un discorso di tipo narrativo 
rispetto ad altri generi testuali (es. descrittivi, argomentativi) è 
indubbiamente il fatto di essere dotato di una trama. Linea di 
base attorno a cui un racconto è organizzato, quest’ultima non si 
compone soltanto della sequenza degli ‘episodi’ oggetto del rac-
conto, ma include anche le connessioni esplicite e implicite che 
li legano, dotandoli di un’intenzionalità. Un requisito primario 
della narrazione è dunque che gli eventi (intesi come ‘fatti’ che 
avvengono a un personaggio) e le azioni (ovvero i fatti prodotti 
intenzionalmente dal personaggio stesso) raccontati siano posti 
tra loro secondo una successione temporale e/o in una relazione 
di natura logico-causale. 

In subordine, una narrazione non può prescindere dall’indi-
cazione del setting (o ‘ambiente’) temporale e spaziale in cui si 
svolge. In tal senso, lo spazio narrativo è, prima di tutto, «un 
‘contenitore’ creato per metterci dentro molti elementi: oggetti, 
animali, alberi, case, persone ed eventi».11 Ribaltando il punto di 
vista, si potrebbe aff ermare con Pinardi e De Angelis che «narra-
re signifi ca raccontare un mondo attraverso una storia».12 

Per una singolare asimmetria del codice linguistico, è pos-
sibile raccontare una storia senza alcun riferimento al luogo in 
cui viene raccontata, ma è impossibile prescindere dall’esplici-
tare la relazione che sussiste tra tempo della narrazione e tempo 
del racconto, inscritta nell’uso dei deittici temporali e soprattutto 
nell’uti lizzo dei tempi verbali. Come osserva Genette:

Con una dissimmetria le cui ragioni profonde ci sfuggono, ma che è 
inscritta nelle strutture stesse della lingua […], posso benissimo rac-
contare una storia senza precisare il luogo in cui si svolge, e se questo 
luogo sia più o meno vicino a quello in cui la racconto, mentre mi è 
quasi impossibile non situarla nel tempo rispetto al mio atto narrativo, 
poiché devo necessariamente raccontarla a un tempo del presente, del 

11 Bernardelli 2019, 41.
12 Pinardi - De Angelis 2006, 8.
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passato o del futuro. Ne deriva forse il fatto che le determinazioni tem-
porali dell’istanza narrativa sono chiaramente più importanti delle sue 
determinazioni spaziali.13

Pienamente consapevoli che questa breve rassegna costituisce 
una sintesi non esaustiva delle numerosissime rifl essioni teori-
che prodotte sul tema, utilizzeremo il seguente schema, elaborato 
dagli stessi Pinardi e De Angelis,14 come defi nizione operativa 
che guiderà il nostro studio empirico.

N      =     S            +             M
↓    ↓

N  = E  + A  + P  + A

3. Uno studio esplorativo: le narrazioni autobiografi che del 
corpus CHISONO

3.1. M   

Ci proponiamo di analizzare sotto il profi lo narrativo i testi 
orali prodotti nella prima parte delle interviste del corpus CHI-
SONO, nelle quali gli informatori raccontano per circa tre minuti 
un aneddoto o fatto curioso che li ha visti protagonisti, prestando 
attenzione a non fare riferimento al proprio luogo di origine.

Una ricerca di questo tipo pone una serie di diffi  coltà, legate 
sia alla natura dei materiali raccolti, sia alla scarsità di riferi-
menti bibliografi ci. In primo luogo, l’inchiesta è stata condotta 
con la fi nalità di indagare le caratteristiche sociolinguistiche di 
docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo del Diparti-
mento di Lettere e Filosofi a dell’Università di Trento, e non per 
valutarne le abilità narrative. Queste ultime vengono solitamente 
analizzate attraverso compiti di retelling, ovvero chiedendo al 
soggetto di rievocare una storia che gli è stata precedentemente 

13 Genette 1976, 262-263.
14 Cfr. Pinardi - De Angelis 2006, 19.
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raccontata, oppure prove di telling (o ‘generazione di storia’), 
nel quale è il parlante a produrre ex novo un racconto, seguendo 
però delle indicazioni piuttosto stringenti, ad esempio attenen-
dosi a un tema dato oppure descrivendo un supporto fi gurato. 
Agli informatori del corpus CHISONO, invece, non è stato im-
posto alcun vincolo dal punto di vista tematico: ciò ha avuto 
come risultato un’estrema eterogeneità di argomenti, che rende i 
testi diffi  cilmente confrontabili in maniera standardizzata. Inol-
tre, con la richiesta esplicita di evitare riferimenti specifi ci alla 
collocazione spaziale viene meno uno degli elementi caratteriz-
zanti del setting, la localizzazione, uno degli elementi cardine 
della ‘grammatica della storia’.

Dal punto di vista della letteratura scientifi ca di riferimento, 
come anticipato in §1, fatti salvi i testi classici sulla struttura delle 
narrazioni e alcuni studi di psicolinguistica e linguistica clinica 
(riferiti però ai processi di acquisizione dell’abilità di costruire 
storie orali nei bambini di età prescolare e scolare o alla produ-
zione di narrazioni di soggetti colpiti da patologie neurologiche), 
non vi è una solida base bibliografi ca di riferimento da cui poter 
attingere strumenti e metodi di analisi.

Dato questo quadro di partenza, il rischio è quindi che il lavo-
ro si riduca a un mero catalogo di descrizioni di singoli aneddoti. 
Per caratterizzare i profi li narrativi dei tre gruppi rappresentati 
nel campione (da ora in avanti, D = docenti, P = personale tecni-
co-amministrativo, S = studenti) abbiamo perciò deciso di ricor-
rere a tecniche di linguistica dei corpora e NLP.

In particolare, dal punto di vista metodologico, il materiale 
raccolto nell’inchiesta è stato trascritto in formato L-AcT, una 
versione del formato standard CHAT arricchito dell’annotazio-
ne del parsing prosodico.15 L’unità  di allineamento prescelta, in 
linea con l’approccio teorico della ‘teoria della lingua in atto’,16 è  

15 Cfr. MacWhinney 1995; Cresti - Moneglia 2018.
16 La ‘teoria della lingua in atto’, L-AcT (Cresti 2000; Cresti - Moneglia 

2019), è  un approccio linguistico teorico che si ricollega alla Speech Act 
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l’enunciato, defi nito e identifi cato sulla base di criteri intonativi 
e illocutivi come il corrispettivo di un atto linguistico, ovvero 
«espressione linguistica interpretabile pragmaticamente».

Nel modello teorico di riferimento la prosodia costituisce la 
necessaria interfaccia tra l’attivazione pragmatica e l’espressione 
linguistica dell’atto di parola: gli enunciati sono infatti demarca-
ti da variazioni acustiche a livello soprasegmentale (ad esempio 
reset del profi lo di F0, allungamento fi nale, diminuzione dei valo-
ri di intensità, presenza di una pausa) che inducono nel ricevente 
la percezione di un break,17 guidandolo nella segmentazione del 
fl usso del discorso in unità  informative. La scelta è  stata motivata 
dall’alta reliability18 di tale annotazione, anche tra annotatori non 
esperti: l’agreement si attesta infatti su un valore medio di k di 
Cohen di 0,8.19

Le principali convenzioni di trascrizione sono sintetizzate in 
Tab. 1 (p. 127). Per velocizzare le operazioni di trascrizione, una 
prima sbobinatura del materiale audiovisivo è stata ottenuta gra-
zie al software di automatic speech recognition di Google.20 

A ciascuna trascrizione è stata poi associata un’annotazione 
di tipo morfosintattico (part-of-speech tagging e parsing a dipen-
denze) mediante il parser TULE (Turin University Linguistic En-
vironment);21 il tag-set adottato è quello del TUT (Turin Univer-
sity Treebank).22 Infi ne i dati sono stati analizzati con il software 

 Theory di Austin (1962): la principale novità di tale modello rispetto all’ante-
cedente austiniano è il ruolo rivestito dalla prosodia, che rappresenta il mezzo 
formale attraverso cui si realizzano la costruzione azionale dell’enunciato e la 
sua decodifi ca da parte dell’interlocutore. Gli aspetti soprasegmentali dell’e-
loquio rappresentano l’interfaccia tra l’attuazione pragmatica (il compimento 
dell’atto illocutivo) e la sua controparte linguistica (atto locutivo). 

17 Cfr. Malvessi Mittmann - Barbosa 2016.
18 Cfr. Gagliardi 2018.
19 Cfr. Danieli et al. 2004.
20 Google Cloud Speech-to-Text (https://cloud.google.com/speech-to-text?

hl=it#section-6).
21 Cfr. Lesmo 2007.
22 Cfr. Bosco et al. 2000.
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LIWC (Linguistic Inquiry and Word Count),23 applicazione che 
calcola nei testi la percentuale di parole riferite a specifi che emo-
zioni (es. rabbia, ansia, tristezza) e stili cognitivi (es. introspezio-
ne, pensiero causale) al fi ne di cogliere eventuali stati psicologici 
rifl essi nelle produzioni verbali.24

Tale strategia di annotazione ha consentito di estrarre indici 
quantitativi dai testi, utilizzabili per il confronto delle abilità nar-
rative dei gruppi che compongono il campione. Per quanto ri-
guarda i parametri riferiti alla lunghezza dei racconti, alla fl uenza 
e alle caratteristiche strutturali, tematiche e sintattiche dei testi, 
le diff erenze sono poi state valutate dal punto di vista statistico 

23 Cfr. Pennebaker et al. 1997, 2015.
24 Come sottolineato da Tausczik e Pennebaker, infatti, «the words we use 

in daily life refl ect what we are paying attention to, what we are thinking about, 
what we are trying to avoid, how we are feeling, and how we are organizing 
and analyzing our worlds» (Tausczik - Pennebaker 2009, 30).

Tab. 1: Diacritici L-AcT per la trascrizione 
e l’annotazione del parsing prosodico. 

Break prosodico (B.P.)
Variazione prosodica percettivamente rilevante nel continuum verbale, 
che induce il parlante a segmentare il fl usso in unità prosodiche discrete
- B.P. terminale //

? (profi lo intonativo interrogativo)
… (profi lo intonativo sospensivo)

- B.P. non terminale /
- Falsa partenza / retracting [/]
Sequenza interrotta
(non intenzionalmente)

+

Pausa vuota 
(minimo: 250 ms)

#

Frammento di parola &
Parola incomprensibile xxx
Fenomeni paralinguistici
(es. colpi di tosse, sospiri…)

hhh
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tramite il software R,25 applicando test di verifi ca di ipotesi. Il 
diff erente contributo dei parametri calcolati attraverso il software 
LIWC per la discriminazione fra i tre gruppi è stato invece valu-
tato calcolando l’information gain (IG) con Weka.26

3.1.1. C      
Come anticipato, è stata presa in considerazione soltanto la 

prima parte di ciascuna sessione, per un totale di 3h48′45″ di par-
lato trascritto e annotato, corrispondente a 30.871 token. 

Le caratteristiche del campione dei 101 parlanti intervistati 
sono sintetizzate in Tab. 2. Particolare attenzione è stata attribui-
ta, oltre alla variabile ‘sesso’ (opzioni: M / F), alla L1 del parlante 
(opzioni: italofono / non italofono).

Tab. 2 - Caratteristiche demografi che (sesso, professione) 
e linguistiche (L1) del campione.

Italofoni Non italofoni
Totale

M F M F

Gruppo D 32 18 5 4 59

Gruppo P 4 11 0 0 15

Gruppo S 12 11 2 2 27

Totale 88 13 101

Lo scarso bilanciamento e la ridotta numerosità del campione 
(evincibili dalla tabella) hanno imposto, in fase di analisi, l’uti-

25 Cfr. R Development Core Team 2008.
26 L’information gain (Mitchell 1997) è un valore sintetico che esprime nu-

mericamente il contributo delle singole variabili nella classifi cazione di dati: 
più alto è il valore di IG, maggiore sarà la capacità della variabile considerata di 
caratterizzare le diff erenze tra le classi. È tradizionalmente utilizzato per limita-
re i problemi di overfi tting (‘sovradattamento’, ovvero l’eccessivo adattamento 
del modello alle caratteristiche dei dati del training set) dei sistemi di machine 
learning. Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis) è un software 
per il data mining e il machine learning scritto in Java e distribuito con licenza 
GNU General Public License (Hall et al. 2009; Frank - Hall - Witten 2016).
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lizzo di test di inferenza statistica di tipo non parametrico: per le 
variabili di tipo qualitativo è stato utilizzato il test del χ2 (chi-qua-
drato),27 per le variabili quantitative il test di Kruskal-Wallis28 
(con post-hoc di Dunn e correzione di Bonferroni)29 nel caso in 
cui si debbano confrontare tre campioni (es. D ~ P ~ S) e il test 
di Wilcoxon-Mann-Whitney30 per valutare la signifi catività delle 
diff erenze tra due gruppi (es. diff erenza tra italofoni e non italo-
foni interna ai gruppi D e S).31 

3.2. R

3.2.1. L     
Il primo parametro considerato è stato la durata delle narra-

zioni (espressa in secondi). I valori riferiti all’intero corpus sono 
sintetizzati in Tab. 3; in Tab. 4 è invece riportato il valore minimo 
(min.), massimo (max.), la media (μ) e la deviazione standard (σ) 
di ciascun gruppo. I medesimi dati sono rappresentati grafi ca-
mente mediante il boxplot di Fig. 1.

La diff erenza tra i tre gruppi (D, P e S), misurata con il test di 
Kruskal-Wallis, è risultata statisticamente signifi cativa (p-value 
= 0,00186); entrando nel dettaglio, tale signifi catività è integral-

27 Cfr. Pearson 1900.
28 Cfr. Kruskal - Wallis 1952. Versione non parametrica del test ANOVA 

(analysis of variance) a una via, consente di valutare se tre o più campioni pro-
vengono dalla stessa popolazione (H0); nel nostro studio, l’eventuale riscontro 
di una signifi catività statistica (p-value < 0,05) suggerisce che i tre gruppi del 
campione diff eriscono in maniera rilevante per il parametro linguistico indagato.

29 Cfr. Dunn 1964; Bonferroni 1936. Il test post-hoc consente di stabilire se 
le diff erenze rilevate al test di Kruskal-Wallis interessano tutti i gruppi oppure 
solo alcuni di essi.

30 Cfr. Mann - Whitney 1947. Il test consente di valutare se due campioni 
statistici indipendenti provengono dalla stessa popolazione (H0): nel caso in 
oggetto, l’eventuale riscontro di una signifi catività statistica (p-value < 0,05) 
suggerisce che la variabile indagata (es. L1) ha un impatto sul parametro lin-
guistico analizzato.

31 Il gruppo P è infatti composto da soli parlanti italofoni (cfr. Tab. 1).
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Tab. 3 - Durata delle narrazioni del corpus CHISONO.

min. 46,0 sec.

max. 465,0 sec.

μ 135,9 sec.

σ 76,52 sec.

Tab. 4 - Durata delle narrazioni: range, μ (±σ).

Italofoni Non italofoni Globale

D range = 61-465
153,96 (±84,53)

range = 66-373
166,88 (±104,84)

range = 61-465
155,93 (±87,03)

P range = 66-253
116,13 (±55,88) / /

S range = 46-191
104,13 (±43,97)

range = 76-123
97 (±20,90)

range = 46-191
103,07 (±41,14)

Fig. 1 - Durata delle narrazioni (sec.) 
prodotte dai tre gruppi D, P e S.
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mente riconducibile alla comparazione tra i gruppi D e S (test di 
Dunn: D ~ S, p-value = 0,0027; D ~ P, p-value = 0,1242; P ~ S, 
p-value = 1,0000). Nessuna diff erenza è stata invece riscontra-
ta all’interno dei gruppi D e S per quanto riguarda il parametro 
della L1 (test di Wilcoxon-Mann-Whitney: D, p-value = 0,8412; 
S, p-value = 0,9218).

Il secondo parametro analizzato è stato il numero di token pro-
dotti da ciascun parlante (Tab. 5, Tab. 6, Fig. 2).

Anche in questo caso il test di Kruskal-Wallis ha mostrato una 
diff erenza signifi cativa tra i gruppi (p-value = 0,04044). Nello 
specifi co, il test di Dunn ha restituito i seguenti risultati: D ~ S, 
p-value = 0,07; D ~ P, p-value = 0,29; P ~ S, p-value = 1,00. 

La diff erenza tra italofoni e non italofoni, misurata con il test 
Wilcoxon-Mann-Whitney, anche stavolta non è stata signifi cativa 
(D, p-value = 0,9832; S, p-value = 0,6573).

Tab. 5 - Numero di token del corpus CHISONO.

min. 79

max. 1028

μ 305,7

σ 170,03

Tab. 6 - Numero di token: range, μ (±σ).

Italofoni Non italofoni Globale

D range = 79-1028
343,4 (±197,5)

range = 125-540
318,6 (±151,61)

range = 79-1028
339,6 (±190,28)

P range = 149-514
259,7 (±120,39) / /

S range = 114-630
265,2 (±136,08)

range = 147-258
209,5 (±46,55)

range = 114-630
257 (±127,78)
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È stata poi presa in considerazione la velocità di eloquio, mi-
surata in token al secondo (Tab. 7, Tab. 8, Fig. 3).

Le diff erenze riscontrate nei risultati si sono dimostrate anche 
in questo caso statisticamente signifi cative al test di Kruskal- 
Wallis (p-value = 0,02032).

Il test di Dunn ha inoltre mostrato che, ancora una volta, è la 
coppia formata da D e S a risultare signifi cativa (D ~ S, p-value = 
0,016; D ~ P, p-value = 1,000; P ~ S, p-value = 0,379). 

Nessun impatto sulla velocità di eloquio ha invece l’italofonia 
dei partecipanti all’inchiesta (test di Wilcoxon-Mann-Whitney: 
D, p-value = 0,1138; S, p-value = 0,191).

Fig. 2 - Numero di token prodotti dai tre gruppi D, P e S.
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Tab. 7 - Velocità di eloquio (token/sec) 
dei parlanti del corpus CHISONO.

min. 1,21

max. 4,45

μ 2,27

σ 0,44

Tab. 8 - Velocità di eloquio: range, μ (±σ).

Italofoni Non italofoni Globale

D range = 1,295-3,321
2,212 (±0,39)

range = 1,448-2,417
2,021(±0,30)

1,295-3,321
2,183 (±0,39)

P range = 1,877-2,708 
2,260 (±0,28) / /

S range = 1,218-4,451
2,532 (±0,59)

range = 1,829-2,481
2,173 (±0,34)

range = 1,218-4,451
2,479(±0,57)

Fig. 3 - Fluenza (token/sec.) dei tre gruppi D, P e S.
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3.2.2. C      -

Come sottolineato a più riprese, una narrazione, per essere 
considerata tale, deve soddisfare alcuni requisiti elementari: in 
particolare deve fornire in apertura la descrizione del setting tem-
porale e/o spaziale in cui si svolge, nonché illustrare in manie-
ra chiara e organizzata gli eventi che la compongono, rendendo 
espliciti i loro nessi causali e temporali.

Per quanto riguarda i testi che compongono il corpus CHI-
SONO, il primo aspetto che colpisce dal punto di vista strutturale 
e tematico è che molti parlanti non si sono conformati alla con-
segna di raccontare un aneddoto o fatto curioso accadutogli nella 
vita, ma hanno piuttosto prodotto delle descrizioni, fornito la loro 
opinione su un fatto o illustrato uno stato d’animo (es. D_03 ha 
presentato la disciplina scientifi ca di cui si occupa, le ‘scienze di 
base’, fornendone una defi nizione; D_57 ha parlato dello stem-
ma della Repubblica di Genova, soff ermandosi sulle ragioni della 
presenza, al suo interno, di una corona regale; S_08 ha parlato del 
proprio rapporto con i libri e con la lettura).

Operazione preliminare a qualsivoglia analisi è dunque l’indi-
viduazione di quei testi che presentano una vera e propria struttu-
ra narrativa e che dunque, a pieno titolo, possono essere defi niti 
‘racconti’ rispetto ai testi orali di diversa natura. Tenendo conto 
della specifi cità del compito proposto nell’inchiesta (in partico-
lare, della richiesta esplicita di non riferirsi al contesto geogra-
fi co in cui si svolge l’aneddoto), sono stati considerati dotati di 
struttura narrativa quei testi in cui il parlante (i) abbia eff ettiva-
mente raccontato una storia, ovvero abbia prodotto un testo dota-
to di trama (ii) tratteggiando, anche sommariamente, il contesto 
spazio- temporale in cui si colloca la vicenda e (iii) esplicitando le 
relazioni temporali, logiche e causali che legano la successione di 
eventi che compongono la fabula.

Secondo tale parametro (Tab. 9) il corpus in esame risulta 
composto di narrazioni per l’85% (86 testi su 101).
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Tab. 9 - Testi dotati di struttura narrativa del corpus CHISONO.

Numero di testi dotati 
di struttura narrativa

Percentuale di testi dotati 
di struttura narrativa

D 50 (su 59) 84,74%

P 11 (su 15) 73,33%

S 25 (su 27) 92,59%

Totale 86 (su 101) 85,00%

Fig. 4 - Testi dotati di struttura narrativa.

Nessuna diff erenza è stata riscontrata tra i gruppi (χ2: D ~ P ~ S, 
p-value = 0,2409).

La costruzione di una storia implica anche la capacità di or-
ganizzare i contenuti in modo effi  cace e accattivante, creando 
un climax che conduca allo scioglimento o alla risoluzione della 
vicenda. La scarsa abilità narrativa di alcuni dei partecipanti 
all’inchiesta si è manifestata proprio come ridotta competen-
za pragmatica nell’organizzare il materiale testuale in questa 
direzione, segnalata dalla presenza di richieste di conferma e 
di frasi di chiusura quali: «va bene? fi nito // non so più che 
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dire //», «va bene così?», «basta //», «basta così?», «altro? trop-
po corto?». Sugli 86 testi nei quali è possibile rintracciare una 
struttura narrativa, ben 13 (15,12%) terminano con una di que-
ste espressioni.

Passando invece alle tematiche rappresentate nel corpus, è 
possibile notare che, sebbene non richiesto dal task, 55 testi su 86 
hanno come argomento episodi accaduti nell’infanzia (Tab. 10).

Tab. 10 - Testi del corpus CHISONO 
che hanno come argomento l’infanzia.

Numero di testi 
con argomento ‘infanzia’

Percentuale di testi 
con argomento ‘infanzia’

D 27 (su 50) 54,00%

P 9 (su 11) 81,82%

S 19 (su 25) 76,00%

Totale 55 (su 86) 63,95%

Fig. 5 - L’argomento ‘infanzia’ nei racconti.
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Anche in questo caso nessuna diff erenza è stata riscontrata tra 
i tre gruppi (χ2: D ~ P ~ S, p-value = 0,07261). Un’analisi più ac-
curata sembrerebbe suggerire che i parlanti abbiano scelto come 
argomento delle proprie narrazioni quegli eventi o accadimenti 
che sono successivamente diventati parte del repertorio aneddo-
tico dei loro nuclei familiari: «dunque / racconterò un aneddoto / 
della mia infanzia / racconto di cui io / non ho personale memo-
ria / ma che mi viene raccontato spesso dai miei genitori / […]» 
(D_11); «questo è ovviamente rimasto / come un aneddoto in fa-
miglia / abbastanza divertente // ragione / per la quale prendermi 
in giro / insomma //» (S_07).

Contrariamente alle attese legate alla natura del task (che, ri-
cordiamo, prevedeva di raccontare un aneddoto curioso) la mag-
gior parte dei testi non ha come tema ricordi positivi, bensì eventi 
tragici, che hanno messo in pericolo la vita o la salute o che hanno 
traumatizzato fortemente il parlante; tra questi, ad esempio, inci-
denti, infortuni, incendi, truff e e smarrimenti. Esemplare, a tal 
proposito, è l’incipit della narrazione del soggetto D_39: «eh / 
buongiorno / io non sono molto brava / a raccontare aneddoti / 
già devo raccontare gli aneddoti quando racconto / la storia agli 
studenti e di solito / e di aneddoti che riguardano la mia vita / mi 
vengono in mente solo le cose / in cui sono stata male / mi sono 
fatta male / e quindi / non le voglio raccontare //».

Si può supporre, a parziale giustifi cazione di tale riscontro, 
che gli eventi negativi siano più facilmente rievocabili per i par-
lanti, per eff etto del cosiddetto negativity bias, costrutto che po-
stula una maggior predisposizione degli individui a essere sensi-
bili e apprendere da emozioni, informazioni, interazioni o eventi 
negativi, rispetto a degli stimoli positivi o neutrali,32 effi  cacemen-

32 Nella ricerca psicologica contemporanea è ampiamente accettato che le 
emozioni non sono tutte uguali e che il processamento di informazioni di pola-
rità negativa implichi un più intenso coinvolgimento cognitivo: «there is ample 
empirical evidence for an asymmetry in the way that adults use positive versus 
negative information to make sense of their world; specifi cally, across an array 
of psychological situations and tasks, adults display a negativity bias, or the 
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te sintetizzato dallo psicologo Roy F. Baumeister nell’aforisma 
«bad is stronger than good».33 Tale asimmetria nel processamento 
degli eventi e delle sensazioni positive o negative molto proba-
bilmente ha, dal punto di vista evolutivo, un valore adattivo.34 
Sul piano cognitivo determina un diff erente coinvolgimento delle 
funzioni mnemoniche e attentive e, in generale, una diversa atti-
vazione neurale.35 

Per quantifi care tali aspetti, abbiamo deciso di analizzare se-
paratamente polarità dell’evento (Tab. 11, Fig. 6) e polarità del 
racconto (Tab. 12, Fig. 7). Ci riferiamo con la prima al fatto 
che, in sé, l’episodio raccontato abbia natura positiva (es. tempo 
passato con i nonni, incontri memorabili), neutra (es. iscrizione 
all’università, partecipazione a un consiglio di classe) o negativa 
(es. evento pericoloso o traumatico). Degli eventi negativi è stata 
inoltre considerata la polarità del racconto, ovvero l’attitudine 
positiva, neutra o negativa con cui essi vengono presentati. Sono 
stati utilizzati come indici per condurre la valutazione sia aspetti 
linguistici (es. avverbi di modo, tratti soprasegmentali dell’elo-
quio), sia aspetti non verbali (es. gesti e sorriso).

propensity to attend to, learn from, and use negative information far more than 
positive information» (Vaish - Grossmann - Woodward 2008, 383). 

33 «The greater power of bad events over good ones is found in everyday 
events, major life events (e.g., trauma), close relationship outcomes, social 
network patterns, interpersonal interactions, and learning processes. Bad emo-
tions, bad parents, and bad feedback have more impact than good ones, and 
bad information is processed more thoroughly than good. The self is more mo-
tivated to avoid bad self-defi nitions than to pursue good ones. Bad impressions 
and bad stereotypes are quicker to form and more resistant to disconfi rmation 
than good ones. Various explanations such as diagnosticity and salience help 
explain some fi ndings, but the greater power of bad events is still found when 
such variables are controlled. Hardly any exceptions (indicating greater power 
of good) can be found. Taken together, these fi ndings suggest that bad is stron-
ger than good, as a general principle across a broad range of psychological 
phenomena» (Baumeister et al. 2001, 323).

34 Cfr. Nesse 1990; Cacioppo e Berntson 1999; Norris 2021.
35 Cfr. Quirk et al. 1995; Ito - Cacioppo 2000; Bartholow et al. 2001; 

Hajcak - Olvet 2008; Smith et al. 2003.
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Tab. 11 - Polarità degli eventi.

Polarità Numero di 
eventi %

positiva 15 17,44%

negativa 41 47,67%

neutra 30 34,88%

Totale 86

Fig. 6 - Polarità degli eventi narrati.

Fig. 7 - Polarità dei racconti.

Tab. 12 - Polarità dei racconti.

Polarità Numero di 
racconti %

positiva 34 82,93%

negativa 0 0,00%

neutra 7 17,07%

Totale 41
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3.2.3. O       
 

Un parametro indispensabile per valutare la complessità delle 
narrazioni è la tipologia di strutture sintattiche impiegate. La na-
tura dei testi del corpus, tuttavia, rende l’analisi automatica di 
tali aspetti estremamente complessa: si tratta infatti di parlato 
monologico semispontaneo, solo parzialmente pianifi cato. Il 
turno viene costruito per aggiunte successive, giustapponendo 
in catene nuclei semantici posti sullo stesso piano informativo- 
prosodico: ne risultano lunghe sequenze che possono essere 
defi nite, adottando il paradigma della lingua in atto (L-AcT), 
stanze.36 Il parlante, infatti, ricevuto l’input iniziale, produce 
una serie di unità dotate di valore illocutivo (comment) che non 
risultano però concluse dal punto di vista intonativo, poiché la 
parte terminale (penultima e ultima sillaba) viene pronunciata 
con pitch ascendente.

Di frequente tali unità sono riempite, dal punto di vista sin-
tattico, da strutture frastiche complesse, come si può apprezzare 
dall’esempio che segue (estratto dal racconto di P_05):

36 «L’osservazione empirica dei corpora di parlato ha portato all’individua-
zione di catene di unità  dalla forza illocutiva omogenea e debole (per lo più as-
serzioni), prosodicamente ‘legate’ fra loro in un profi lo continuativo, fi nalizzate 
alla realizzazione di una storia, di un testo orale costruito progressivamente (cfr. 
Panunzi - Scarano 2009). Queste unità  prendono il nome di Comment Legati 
(COB), che si affi  ancano e si uniscono fra loro in aggiunte successive. Dal pun-
to di vista intonativo, i singoli COB non presentano la caratteristica curva fi nale 
conclusiva dei Comment (nella maggior parte dei casi conclusiva discenden-
te), ma il loro contorno prosodico mostra una continuazione nella parte fi nale 
dell’unità  tonale, cosicché i Comment appaiono, appunto, legati tra loro e non 
terminali. Le unità  di COB si succedono creando sequenze terminali con carat-
teristiche informazionali, prosodiche e illocutive proprie, diff erenti da quelle 
dell’enunciato. Per distinguere i due tipi di sequenza è  stato allora introdotto il 
concetto di stanza (cfr. Cresti 2000 e 2009; Panunzi - Scarano 2009) come unità  
di riferimento dotata di un profi lo prosodico unitario, che corrisponde a una 
sequenza terminale in cui si succede più di un nucleo prosodico-informativo di 
tipo COB, e che permette lo sviluppo di unità  più estese e con livelli di comples-
sità testuale maggiori rispetto all’enunciato» (Saccone 2020, 57).
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eeh / mi ricordo ancora / queste fi le di [/1] di [/1] di alberi / che mi 
scorrevano / da questi minuscoli fi nestrini / rispetto alle macchine del 
giorno d’oggi / e me ne ricordo [/4] e mi ricordo in maniera particolare / 
perché la mattina / le ricordavo bene / invece la sera / dopo le scottature 
di tutta la giornata al sole / che ritornavo che ero / praticamente quasi 
sempre bruciacchiato / rivedevo sempre questi qua / con il dolore lanci-
nante delle [/1] non ti dico delle piaghe / ma quasi / sulla pelle //

L’analisi è stata quindi condotta in maniera semiautomatica, 
utilizzando il parser a dipendenze TULE (Turin University Lin-
guistic Environment) e correggendo manualmente l’annotazione.

Sono state identifi cate tre macrocategorie di strutture: sequen-
ze interrotte (es. D_38: «poi veniva il momento della +»), enun-
ciati verbless (es. D_19: «ah / ma davvero?»), vere e proprie frasi 
(es. D_07: «allora / io vorrei raccontare una cosa che / insomma / 
ha carattere universitario / e dovrebbe insegnare qualcosa / anche 
a chi scrive una tesi //»); queste ultime, che per essere defi nite tali 
devono (i) contenere almeno un predicato e (ii) essere autonome 
dal punto di vista semantico, sono state ulteriormente distinte, in 
base al parametro della dipendenza, in principali, coordinate alle 
principali e subordinate.

In prima istanza, dunque, a essere valutata è stata la diff erenza 
nella composizione delle stanze tra i testi prodotti dai gruppi D, 
P e S mediante il test di Kruskal-Wallis, non riscontrando alcuna 
signifi catività (sequenze interrotte, p-value = 0,09729; verbless, 
p-value = 0,07176; frasi, p-value = 0,126).

Tab. 13 - Composizione delle stanze: range, μ (±σ).

Sequenze interrotte Enunciati verbless Frasi

D range = 0,00-19,05
3,99 (± 3,66)

range = 0,00-17,86
4,31 (± 3,88)

range = 76,79-100,00
91,70 (± 5,27)

P range = 0,00-15,38
3,00 (± 4,64)

range = 0,00-7,84
2,30 (± 2,66)

range = 84,62-100,00
94,70 (± 4,93)

S range = 0,00-19,05
5,15 (± 4,70)

range = 0,00-12,50
3,84 (± 3,76)

range = 80,95-100,00
91,00 (± 5,91)
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Fig. 8 - Composizione delle stanze: sequenze interrotte.

Fig. 9 - Composizione delle stanze: enunciati verbless.

Fig. 10 - Composizione delle stanze: vere e proprie frasi.
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Anche un’analisi più fi ne delle frasi non ha riscontrato diff e-
renze statisticamente signifi cative tra i gruppi (test di Kruskal- 
Wallis: principali, p-value = 0,216; coordinate, p-value = 0,2133; 
secondarie, p-value = 0,2565).

Tab. 13 - Composizione delle frasi: range, μ (±σ).

Principali Coordinate Subordinate

D range = 11,11-48,84
24,72 (± 8,26)

range = 4,55-54,55
20,67 (± 9,60)

range = 17,65-81,82
54,62 (± 12,57)

P range = 13,64-26,83 
20,94 (± 4,43)

range = 4,55-54,55
25,17 (± 15,47)

range = 24,24-81,82
53,89 (± 17,01)

S range = 11,11-39,39
23,67 (± 9,23)

range = 8,00-47,06
18,30 (± 8,64)

range = 17,65-78,33
58,03 (± 13,93)

Fig. 11 - Analisi delle frasi: principali.

Fig. 12 - Analisi delle frasi: coordinate alla principale.
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Fig. 13 - Analisi delle frasi: subordinate.

Per entrambi i parametri, nei gruppi D e S è stata infi ne valu-
tata con il test di Wilcoxon-Mann-Whitney la rilevanza della L1 
nell’organizzazione di turni e frasi (Tab. 14-15-16-17).

Tab. 14 - Composizione delle stanze, gruppo D: range, μ (±σ).

Sequenze interrotte Enunciati verbless Frasi

Italofoni range = 0,00-9,80
3,44 (± 2,67)

range = 0,00-17,86
4,63 (± 3,98)

range = 76,79-100,00
91,93 (± 4,88)

Non italofoni range = 2,30-8,33
4,82 (± 2,70)

range = 2,50-12,64
7,29 (± 3,93)

range = 85,06-95,00
87,89 (± 3,60)

Tab. 15 - Composizione delle frasi, gruppo D: range, μ (±σ).

Principali Coordinate Subordinate

Italofoni range = 11,11-48,84
26,43 (± 8,45)

range = 4,55-45,45
20,80 (± 8,41)

range = 32,26-70,45 
52,77 (± 10,52)

Non italofoni range = 18,18-31,08
22,79 (± 5,02)

range = 9,09-31,71
22,06 (± 8,82)

range = 40,54-72,73
55,15 (± 12,59)

Tab. 16 - Composizione delle stanze, gruppo S: range, μ (±σ).

Sequenze interrotte Enunciati verbless Frasi

Italofoni range = 0,00-15,38
4,15 (± 3,77)

range = 0,00-9,52
3,72 (± 3,49)

range = 81,82-100,00
92,12 (± 5,55)

Non italofoni range = 5,00-19,05
10,41 (± 6,16)

range = 0,00-12,50
4,44 (± 5,55)

range = 80,95-90,91
85,14 (± 4,43)
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Tab. 17 - Composizione delle frasi, gruppo S: range, μ (±σ).

Principali Coordinate Subordinate

Italofoni range = 11,11-39,39
23,53 (± 9,34)

range = 8,33-31,91
17,97 (± 6,20)

range = 35,19-78,33
58,50 (± 11,40)

Non italofoni range = 16,00-35,29
24,40 (± 9,91)

range = 8,00-47,06
20,04 (± 18,36)

range = 17,65-76,00
55,56 (± 26,05)

Nel gruppo D è risultata signifi cativa l’incidenza delle vere e 
proprie frasi (p-value = 0,02714), ma non di sequenze interrotte 
(p-value = 0,281) ed enunciati verbless (p-value = 0,07791). A li-
vello frasale, nessuna delle strutture indagate è risultata signifi ca-
tiva (principali, p-value = 0,2266; coordinate, p-value = 0,8112; 
secondarie, p-value = 0,6013).

Nel gruppo S, invece, oltre alle frasi (p-value = 0,03779) è si-
gnifi cativa anche l’incidenza delle sequenze interrotte ( p-value = 
0,02107), ma non quella degli enunciati verbless (p-value = 
0,8505). A livello di strutture frastiche, anche in questo caso non 
si riscontrano diff erenze rilevanti (principali, p-value = 0,7108; 
coordinate, p-value = 0,3541; secondarie, p-value = 0,7109).

Fig. 14 - Incidenza delle frasi in relazione 
al parametro ‘italofonia’.
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Fig. 15 - Incidenza delle sequenze interrotte 
in relazione al parametro ‘italofonia’.

Riassumendo, dunque, pur nei limiti dettati dal numero ridotto 
delle osservazioni e dalla conseguente analisi non parametrica, 
possiamo ipotizzare che esista una diff erenza nell’organizzazione 
della pianifi cazione sintattica dei turni legata al parametro dell’ita-
lofonia, rilevante soprattutto nel gruppo degli studenti; è inoltre 
possibile presupporre che tale riscontro sia dovuto alla minore 
esposizione di questi ultimi alla L2, nonché alla loro minore abi-
tudine all’uso della lingua in situazioni formali rispetto ai docenti, 
che quotidianamente utilizzano l’italiano per scopi lavorativi.

3.2.4 A   LIWC
I testi del corpus CHISONO sono stati infi ne analizzati con 

il software LIWC (Linguistic Inquiry and Word Count) al fi ne 
di individuare eventuali stati psicologici e stili cognitivi rifl essi 
nelle produzioni verbali degli informatori.

Utilizzando il dizionario integrato nel software per la lingua 
italiana sono stati estratti 100 indici, riassunti in Tab. 18.

Il loro potere discriminativo, ovvero la loro rilevanza nel di-
stinguere i tre gruppi oggetto della nostra indagine, è stato valu-
tato calcolando l’information gain con Weka.
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Nessuno di essi, tuttavia, è risultato signifi cativo. A nostro av-
viso, tale risultato dev’essere imputato all’estrema eterogeneità 
dei testi.

4. Discussione e note conclusive

L’analisi dei dati qui presentata ci ha permesso di individuare, 
senza alcuna pretesa di esaustività, alcune tendenze nella costru-
zione di testi orali di tipo narrativo a opera dei docenti, degli stu-
denti e del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento di 
Lettere e Filosofi a dell’Università di Trento. 

Riassumendo, abbiamo osservato che i docenti hanno prodot-
to, in media, testi più lunghi rispetto agli studenti e al personale 
tecnico-amministrativo, sia a livello temporale (quantifi cato in 

Tab. 18 - Indici LIWC.

Aspetti quantitativi 
dell’eloquio

n. di token, n. di parole > 6 lettere, n. di parole 
appartenenti al dizionario LIWC 2015, incidenza 
delle parti del discorso (es. articoli, preposizioni) 

Parole funzione

n. totale di pronomi, 1a persona singolare, 1a persona 
plurale, 2a persona singolare, 2a persona plurale, 
3a persona singolare, 3a persona plurale (3PP), 

negazione, tempo passato, tempo presente, 
tempo futuro, gerundio, modo condizionale, 
diatesi passiva, participio passato, transitività 

Processi di natura 
aff ettiva

emozioni positive, emozioni negative, 
ottimismo, ansia, rabbia, tristezza

Processi di natura 
cognitiva

introspezione, causalità, discrepanza, certezza, 
incertezza, inibizione, inclusione, esclusione

Processi di natura 
percettiva vista, udito, tatto

Processi biologici fi sico, salute, mangiare, 
dormire, cura del corpo, sesso

Attività/preoccupazioni 
personali

lavoro, scuola, sport, hobby, casa, TV, musica, 
soldi, realizzazione, morte, religione, metafi sica

Processi di natura 
psicologica famiglia, amici, processi sociali 
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secondi) sia come numero di unità linguistiche prodotte. Gli stu-
denti hanno invece dimostrato una più alta velocità di eloquio 
(token/sec.).

Il dato a nostro avviso più interessante si colloca però a livello 
tematico: solo l’85% (86 su 101) dei partecipanti ha rispettato 
la consegna e ha prodotto dei testi che possano defi nirsi di tipo 
narrativo, ovvero ha presentato una trama e l’ha collocata effi  ca-
cemente in un contesto spazio-temporale esplicitando le relazioni 
temporali, logiche e causali che legano la successione di eventi. 
Abbiamo inoltre osservato che non tutti i racconti prodotti posso-
no dirsi ‘effi  caci’: ben tredici delle storie analizzate contengono 
infatti richieste di conferma e di frasi di chiusura quali: «va bene 
così?», «basta //», «basta così?», che abbiamo considerato spie di 
una costruzione inadeguata del climax narrativo.

Abbiamo altresì notato che la maggior parte degli aneddoti 
scelti dagli informati ha come oggetto l’infanzia (63,95%) e che 
altissima incidenza tra i temi selezionati hanno gli eventi tragici, 
traumatizzanti o comunque potenzialmente pericolosi per l’inco-
lumità del narratore (47,67%), raccontati sempre con attitudine 
positiva o neutra. Una possibile spiegazione di tale riscontro può 
essere rintracciata negli eff etti del cosiddetto negativity bias, cioè 
il maggior coinvolgimento cognitivo ed emotivo legato al pro-
cessamento di eventi di informazioni ed eventi negativi, che ne 
aumenta la memorizzabilità.

Nessuna diff erenza è stata riscontrata fra i tre gruppi D, P e S 
nella costruzione sintattica delle narrazioni, probabilmente non 
perché gli informatori abbiano prodotto narrazioni simili per pro-
grammazione e complessità, ma per l’estrema eterogeneità inter-
na ai campioni. In linea con le attese, è stato infi ne dimostrato un 
eff etto del bilinguismo: i parlanti di madrelingua italiana hanno 
infatti mediamente prodotto, in percentuale, un numero maggio-
re di strutture frastiche sintatticamente ben formate e semantica-
mente autonome. Tale eff etto è presente soprattutto nel campione 
degli studenti, per i quali è possibile supporre una generale minor 
dimestichezza nell’uso della lingua straniera in situazioni formali.
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A nostro avviso l’indagine, pur nei limiti dovuti alla scarsa 
rappresentatività del corpus utilizzato rispetto alla popolazione 
generale, può rappresentare una buona base di partenza per futuri 
studi che descrivano le competenze narrative nei parlanti adulti, 
allo scopo di raccogliere dati normativi rispetto a cui valutare i 
numerosi risultati già acquisiti sullo sviluppo e l’erosione di tali 
abilità.

Citando Ricœur, «il passato che non è più, ma che è stato, 
reclama il dire del racconto dal fondo stesso della propria esisten-
za».37 Per questo, sentiamo l’urgenza di ribadire la necessità che 
i processi di costruzione del discorso narrativo, tradizionalmente 
indagati da psicologi e critici letterari, diventino a pieno titolo 
oggetto di rifl essione delle scienze del linguaggio.
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1. Racconto autobiografi co e ricordo

In un saggio recente, Gabriella Alfi eri si è interrogata sulle 
ragioni della scrittura di autobiografi e tra Ottocento e Novecento 
in Italia, assumendo come campione di analisi I miei ricordi di 
Massimo D’Azeglio (pubblicati postumi nel 1867) e le Confes-
sioni letterarie di Neera (pseudonimo di Anna Radius Zuccari, 
dedicate al suo amico Luigi Capuana e preposte alla seconda edi-
zione de Il castigo nel 1891, poi ridenominate Una giovinezza del 
secolo XIX, lasciate incompiute e pubblicate postume nel 1919). 
La risposta sta nella volontà di off rire allora un modello concreto 
e generalizzabile («eff etto ‘virale’» o «utilità sociale dell’espe-
rienza individuale»)1 tanto sul piano etico-comportamentale 
quanto su quello linguistico (per il ricorso a un italiano traspa-
rente e conforme alle pratiche eff ettive di comunicazione orale), 
in un programma di costruzione della nazione. Scrive Alfi eri a 
conclusione della sua analisi:

Se risulta arduo stabilire quanto le autobiografi e abbiano potuto contri-
buire a fare gli italiani, è indubbio che […] abbia[no] infl uito nell’evo-
luzione dell’italiano contemporaneo […]. L’analisi testuale […] di-
mostra la riuscita del tentativo di cementare il nation building italiano 

1 Alfi eri 2017, 521, 523.
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attraverso una lingua ‘per tutti’, connotata da alto tasso di colloquiali-
smi e sintassi lineare, che garantiscono il rispetto del contratto comuni-
cativo col pubblico.2

Nel saggio la studiosa mette in evidenza le componenti strut-
turali e retoriche del genere del racconto autobiografi co scritto, 
fra cui (è questo che interessa ai nostri fi ni) il ricordo di episodi 
esemplari, signifi cativi del passato, e il forte legame tra esperienza 
soggettiva e verità oggettiva in quanto generalizzabile.

Se il genere autobiografi co è stato studiato nelle sue diverse 
tipologie scritte dei secoli XIX e XX,3 mancano lavori sull’italiano 
parlato contemporaneo. A questo specifi co aspetto è dedicato il 
progetto CHISONO, nell’ambito del quale sono state realizzate 
interviste individuali strutturate in laboratorio a 102 soggetti tra 
docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo, affi  liati al 
Dipartimento di Lettere e Filosofi a dell’Università di Trento. Nella 
prima parte dell’intervista, a ciascun soggetto della popolazione 
di riferimento è stato chiesto di esporre oralmente in tre minuti 
(tempo massimo orientativo) un ricordo della sua vita passata.

L’obiettivo di questo contributo è verifi care se esiste una cor-
relazione tra lo status accademico degli intervistati e la rappre-
sentazione tramite i gesti delle mani e delle braccia di uno o più 
referenti oggettuali del ricordo evocato durante la narrazione au-
tobiografi ca.4 La scelta di un simile approccio al progetto CHI-
SONO si giustifi ca per un verso in relazione al carattere di og-
gettività dell’autobiografi a, che si estrinseca appunto attraverso 
l’oggetto in grado di generare, alla vista, empatia, per altro verso 
in relazione a una letteratura recentissima incentrata sul nesso tra 

2 Alfi eri 2017, 526. Corsivo nel testo come quelli che seguono.
3 Per il XVIII secolo, cfr. Tomasin 2009 e 2014.
4 La conoscenza da parte dell’intervistato degli scopi del progetto CHI-

SONO e la presenza della telecamera di fronte all’intervistato potrebbero aver 
infi ciato la spontaneità nell’uso della gestualità. Tale limite della ricerca è do-
vuto al fatto che il progetto non è stato pensato ab origine per uno studio re-
lativo anche ai gesti. Tuttavia, l’obiettivo di questo contributo non è in alcun 
modo compromesso.
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lingua (o dialetto) e oggetto come fondamento dell’identità indi-
viduale e nazionale in un’epoca di globalismo anche linguistico.5 
Per esempio, così immagina Giuseppe Antonelli un museo della 
lingua italiana ancora da costruirsi:

Fondato su sessanta oggetti di natura diversa, icone di sessanta diver-
si aspetti o concetti. Tutti oggetti con una loro concreta fi sicità, una 
precisa presenza nello spazio: ancore della memoria e trampolini della 
fantasia. Oggetti in grado di evocare non solo parole, ma suoni, colori, 
profumi, rumori, emozioni, ricordi, sapori. La storia della lingua italia-
na in sessanta oggetti.6

Alla base della concezione di un museo della lingua italiana 
vi è dunque un’idea di lingua nella sua evoluzione storica come 
trasposizione su oggetti concreti e tangibili nello spazio.

2. Metodologia di lavoro

Per l’obiettivo di questo contributo, dalla popolazione di ri-
ferimento per il progetto CHISONO sono stati selezionati otto 
membri di origine italiana, mediante un’estrazione casuale ma 
rispettosa di quote per quanto possibile bilanciate secondo le va-
riabili di status accademico (docente, studente, personale tecnico- 
amministrativo) e sesso (maschio o femmina) dell’unità intervi-
stata.7 Gli otto membri possono essere così descritti:

D1 (D_09) = docente, maschio, nato ad Asiago (Vicenza)
D2 (D_42) = docente, maschio, nato a Siena
D3 (D_07) = docente, femmina, nata a Merano (Bolzano)

S1 (S_06) = studente, maschio, nato a Bologna
S2 (S_08) = studente, femmina, nata a Schio (Vicenza)

5 Cfr. Trifone 2009.
6 Antonelli 2018, 5.
7 Non è stato possibile prelevare una quota di unità bilanciate anche secondo 

la variabile del luogo di nascita (città del Nord, del Centro e del Sud Italia / isole) 
per una netta sproporzione a favore della provenienza settentrionale.
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P1 (P_05) = dipendente tecnico-amministrativo, maschio, nato a Trento
P2 (P_06) = dipendente tecnico-amministrativo, femmina, nata a Trento
P3 (P_13) = dipendente tecnico-amministrativo, femmina, nata a Trento

Alla fase di defi nizione del campione è seguita la trascrizio-
ne ortografi ca del ricordo autobiografi co raccontato da ciascun 
membro.8

L’ultima fase del lavoro è consistita nella individuazione dei 
tipi di strategia messi in atto da ogni membro del campione per 
rappresentare con i gesti l’oggetto o gli oggetti referenti del ri-
cordo. Partendo dal presupposto che per rappresentare un oggetto 
con un gesto – o, detto in altri termini, per creare sul momento un 
‘nome iconico gestuale’ concomitante al nome verbale designan-
te l’oggetto – «devi estrarre una o più caratteristiche distintive 
[…] e rappresentarle con le mani»,9 i tipi di strategia possono 
prevedere la raffi  gurazione iconica di aspetti diversi, talvolta in 
combinazione:10

 – forma dell’oggetto;
 – azioni tipiche compiute dal parlante con l’oggetto;
 – luogo in cui l’oggetto si trova solitamente.11

8 Ci si è ispirati alle specifi che adottate per il CLIPS (Corpora e lessici di 
italiano parlato e scritto) e non solo: <eeh> o <ehm> = pausa piena con voca-
lizzazione o nasalizzazione; <vv> = pausa piena con allungamento dell’ultima 
vocale di parola; <lp> = long pause (pausa lunga); / = autocorrezione; <ciao> = 
pronuncia più lenta; : «» = discorso diretto riportato (anche endofasico); <sp> = 
short pause (pausa breve); da+ = frammento di parola troncata (dato); xxx = te-
sto non comprensibile; {[screaming dice]} = commento del trascrittore sulla 
pronuncia di una parola straniera; >ciao< = pronuncia più veloce. Il simbolo 
[…] indica l’omissione di informazioni personali.

9 Poggi 2006, 59.
10 Cfr. Zomparelli - Poggi 1997; Poggi 2006, 59-62.
11 Tutti i gesti considerati, pertanto, sono di necessità degli accompagnatori 

del parlato (o coverbali) creativi e iconici. Si defi nisce ‘creativo’ un gesto non 
codifi cato e perciò nuovo, eseguito all’impronta da un parlante per comunicare 
un determinato signifi cato; si defi nisce ‘iconico’ un gesto non arbitrario perché 
in qualche modo richiama visivamente il suo signifi cato. Per esempi di gesti 
coverbali codifi cati e iconici mi permetto di rimandare a Nobili 2019, 59ss.



Parole, gesti, oggetti di sé 159

Sebbene focalizzata sul comportamento gestuale, l’osserva-
zione dei membri del campione ha tenuto conto della durata e 
della strutturazione del racconto autobiografi co, e di eventuali 
particolarità linguistiche emerse dal parlato.

3. Risultati

Sembra opportuno presentare i risultati raggiunti soff erman-
doci su ogni singolo membro del campione. Cominciamo da D1 e 
dal suo racconto autobiografi co nel Riquadro 1:

Riquadro 1

vorrei raccontarvi <eeh> un episodio<oo> della mia<aa> infanzia 
<eeh> risale<ee> a molti molti anni fa e riguarda <eeh> il mio non-
no<oo> materno <eeh> <lp> <eeh> io da p / da <bambino> <eeh> 
ero<oo> appassionato di pesca e <eeh> mio nonno<oo> mi<ii> ac-
compagnava<aa> abbastanza spesso <eeh> su un torrente <eeh> non 
particolarmente pericoloso impetuoso che scorreva<aa> abbastanza 
vicino a casa sua <eeh> <lp> naturalmente con la mia piccola canna 
da pesca non è che riuscissi a combinare un granché <eeh> sicché un 
giorno <eeh> mi<ii> mi disse <eeh>: «vieni […] che ti insegno io 
come si fa a pescare» e prese con sé uno strano arnese che <eeh> nel 
nostro dialetto si chiamava <moscarola> e che è una specie di conteni-
tore di vetro <allungato> <eeh> con un <imbuto> <eeh> in cui i pesci 
entravano e non potevano più uscire e <eeh> agganciò a questo<oo> 
<eeh> contenitore di vetro <eeh> una una rete <eeh> che / <eeh> 
comunicante con questo contenitore <eeh> che prolungava in qualche 
modo lo spazio <eeh> del / della cattura <sp> <eeh> lo sistemammo 
bene nel nel torrente e ricordo che mio nonno<oo> era lì tranquil-
lo sulla<aa> / <eeh> sui sassi<ii> a riposarsi mentre io ogni cinque 
minuti andavo a vedere com’era la situazione e a un certo punto mi 
sono accorto che<ee> <eeh> dentro<oo> a questo<oo> recipiente di 
vetro<oo> c’era qualcosa di grosso che si muoveva <eeh> sono corso 
da mio nonno e gli ho detto: «nonno nonno guarda che che è successa 
una cosa<aa>» insomma sorridendo si è alzato e siamo andati<ii> a 
vedere cos+ / cosa c’era e abbiamo <eeh> sollevato <eeh> la<aa> / il 
recipiente con la rete e abbiamo trovato non solo pesciolini salgarelle 
come le chiamavamo noi <eeh> ma <eeh> una piccola trota di<ii> 
<eeh> due etti e mezzo che fu una graditissima sorpresa <eeh> questo 
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è l’ultimo<oo> ricordo che io ho<oo> di mio nonno <eeh> che morì 
qualche settimana dopo <eeh> vorrei dedicare questo<oo> racconto 
proprio alla sua memoria ((sorride))

L’esposizione del racconto da parte di D1 dura poco meno di 
tre minuti e sul piano logico-argomentativo è organizzata secondo 
il seguente schema-tipo: (1) contestualizzazione temporale e pre-
sentazione del personaggio co-protagonista (tempo dell’infanzia 
e nonno materno); (2) esecuzione di un’azione abitudinaria (pe-
scare); (3) introduzione all’uso di un nuovo strumento da pesca 
(moscarola); (4) episodio imprevisto (pesca di una trota); (5) de-
dicatoria fi nale. Sul versante strettamente linguistico- testuale 
spiccano formule di discorso diretto riportato12 («mi disse <eeh>: 
“vieni […] che ti insegno io come si fa a pescare”»; «gli ho detto: 
“nonno nonno guarda che che è successa una cosa<aa>») e l’uso 
di un lessico della pesca diatopicamente marcato (moscarola; 
salgarelle, in italiano ‘sanguinerole’), che aiuta a riprodurre la 
geografi a locale e la socialità familiare del racconto. La moscaro-
la, così chiamata perché innanzitutto trappola per le mosche e su 
cui D1 si soff erma con una pronuncia più lenta, è parola veneta (in 
italiano moscaiola), che affi  ora nel ricordo autobiografi co (questa 
volta scritto) di un altro professore universitario nativo di Pana-
rella, frazione del comune di Papozze, in provincia di Rovigo:

Nei primi decenni del Novecento non c’erano limiti di età per la pesca 
nel Po. Si cominciava bambini, abbinando l’utile al dilettevole: il gioco 
sulla spiaggia e la pesca dei latterini (acquadele) con la moscarola. La 
moscarola era la campana di vetro, di cui ogni casa di campagna era 
dotata, studiata per accalappiare le mosche che in quel tempo erano tante 
e fastidiose. Adagiata vicino alla riva, ove l’acqua era poco profonda, 
dopo avervi introdotto un po’ di farina di mais, funzionava da trappola 
per i latterini che, attratti dalla speranza di un pasto, non riuscivano più 
ad uscirne. Mentre si giocava sulla sabbia, di tanto in tanto si controllava 
se qualche pesciolino fosse rimasto prigioniero. Allora si svuotava la 
moscarola e se ne recuperava il contenuto. A casa, poi, i pesciolini veni-
vano fritti cinque a cinque, uniti per la coda con disposizione a manina.13

12 Su cui cfr. Giani 2005.
13 Felisati 2012, 63.
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Nell’intento di rappresentare con le mani la moscarola, D1 ne 
seleziona la forma: mentre dice «contenitore di vetro» (minutag-
gio 1:14-1:16),14 infatti, solleva di fronte a sé le mani ad artiglio 
con i palmi in orizzontale aff rontati l’uno all’altro, prima a di-
stanza ravvicinata, poi allontanati l’uno dall’altro in direzione 
orizzontale (Fig. 1), per riferirsi a un ‘oggetto concreto, che si 
tiene tra le mani, di forma allungata’ (come D1 dirà subito dopo).15

Fig. 1 (a) e (b) - Gesto per ‘oggetto concreto, 
che si tiene tra le mani, di forma allungata’.

   

Di durata di poco inferiore a quello di D1 è il racconto di D2 
nel Riquadro 2 (quasi due minuti e mezzo):

Riquadro 2

l’aneddoto che<ee> <sp> mi fa piacere ricordare <sp> risale proba-
bilmente <sp> agli anni […] una primavera ero piccolo avrò avuto 
due / tre anni ma me lo ricordo molto bene e mio padre / abitavamo in 
un piccolo paese dove lui faceva il medico mi <sp> portò / mi volle 
portare diciamo a conoscere si fa per dire persone che lui riteneva 
importanti e che erano di passaggio da quel paese due persone che 
<sp> tra loro forse non avevano nulla in comune una la conoscevo 
perché ne sentivo sempre parlare in casa ed era <lp> la persona che 
<raccontava> la sera in televisione che tempo avrebbe fatto nella set-
timana successiva e si chiamava Bernacca Edmondo Bernacca ma da 

14 Qui e in seguito, le indicazioni del minutaggio fanno riferimento ai video 
completi, non ai brevi campioni presenti sul DVD allegato. 

15 Lo stesso gesto in Fig. 1(b) viene ripetuto in concomitanza del successi-
vo «questo<oo> <eeh> contenitore di vetro» (minutaggio 1:29-1:30), assumen-
do pertanto funzione di coesivo di tipo anaforico.
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bambino per me era Bernacca <lp> e l’altro era Rossano Brazzi: «è 
nome strano chi era Rossano Brazzi?» era un <attore> ma io non sa-
pevo cosa fosse un <attore> <eeh> mio padre insomma cercava di 
spiegarmelo ma quali / cosa si può dire a un bambino di tre anni <sp> 
mah insomma bah e poi: «perché questi personaggi?» bah <eeh> lui 
voleva / volle che io andassi a presentarmi e gli chiedessi un <sp> un 
autografo non so se la parola fosse quella oggi avrei detto un auto-
grafo io la mia <penna> non sapevo ovviamente scrivere ma era una 
penna un fogliettino bianco / un paio di fogliettini bianchi non ricordo 
XXX questo signore me lo ricordo bene perché era proprio come in te-
levisione chiesi XXX: «mi fa un autografo?» poi <sp> l’altro però non 
lo conoscevo e una cosa mi ricordo molto bene che che non lo vollero 
fare nello stesso foglio <sp> servì un altro foglio questo me lo ricordo 
come fosse adesso questa cosa è strana boh insomma poi <sp> la cosa 
l’ho dimenticata e mi è tornata in mente <lp> proprio qualche anno fa 
<lp> sfogliando dei documenti <sp> all’archivio centrale dello Stato 
<eeh> facendo il mio lavoro <lp> forse non ho capito perché quei due 
signori apparentemente così distanti fossero insieme poi un’idea m’è 
venuta <sp> e mi piaceva ricordarlo ((sorride))

D2 intesse una trama del racconto così articolata: (1) contestua-
lizzazione temporale (tempo dell’infanzia); (2) lunga e dettagliata 
testimonianza sull’episodio centrale (volontà del padre di D2 di far 
chiedere al fi glio degli autografi  a personaggi famosi); (3) riaffi   orare 
del ricordo in un passato recente; (4) fi nale sospeso, non svelato. 
Due interessanti osservazioni linguistiche possono farsi in merito 
ai passaggi (1) e (2) considerati unitariamente: la prima riguarda 
la presenza di espressioni di discorso diretto riportato endofasico 
(«è nome strano chi era Rossano Brazzi?»; «perché questi perso-
naggi?»), che riconducono all’età dell’infanzia prima menzionata e 
ai dubbi interiori di D2; la seconda riguarda invece le rifl essioni di 
tipo metalinguistico su un lessico non comprensibile per un bam-
bino («era un <attore> ma io non sapevo cosa fosse un <attore>»; 
«volle che io andassi a presentarmi e gli chiedessi un autografo non 
so se la parola fosse quella oggi avrei detto un autografo»). Proprio 
lo strumento per la stesura dell’autografo viene raffi  gurato con un 
gesto da D2: mentre dice «penna» (con pronuncia più lenta; minu-
taggio 1:34-1:35), scuote in aria la mano destra chiusa a pugno 
(Fig. 2), mimando l’azione di chi impugna una penna per scrivere.
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Fig. 2 - Gesto per ‘impugnare qualcosa’.

Una struttura divisibile in quattro blocchi si può osservare 
anche nella narrazione autobiografi ca di D3 nel Riquadro 3, di 
nuovo sul tema della scrittura:

Riquadro 3

allora io vorrei raccontare una cosa che insomma ha carattere universi-
tario e dovrebbe insegnare qualcosa anche a chi scrive una tesi quando 
io ho scritto la mia tesi di laurea <eeh> ho fatto tante piccole scoperte 
e mi sono molto molto divertita avevo lavorato per un lungo periodo 
col mio professore <eeh> alla fi ne<ee> più che portargli dei capitoli 
uno per volta ho deciso di portargliela praticamente fatta e quindi<ii> i 
tempi sono stati molto compressi da questa decisione perché il profes-
sore ha dovuto <eeh> pur concedersi il il tempo per poterla correggere 
valutare alla fi ne mi ha dato il via e qui è iniziato il lavoro familiare 
perché la mia mamma <eeh> era un’insegnante di materie che oggi 
non esistono più la dattilografi a la <stenografi a> e la <calligrafi a> era 
una persona dunque che dava una grandissima importanza all’aspetto 
anche formale materiale della tesi e <eeh> poiché all’epoca non c’era-
no i computer la tesi si scriveva colla macchina da scrivere e i fogli di 
carta carbone dovete pensare quindi che in quel / era un periodo anche 
estivo abbastanza caldo era luglio la mia mamma si impegnò si mise 
ad una Olivetti una macchina veramente monumentale <eeh> scrisse 
con molta<aa> molta serietà e con con un senso estetico particolare 
soprattutto <la> prima copia di quella tesi e poi insomma con qualche 
fatica contemporaneamente si svolgeva un campionato mondiale di 
calcio quindi sentivamo avevamo tutti i rifl essi di questa cosa dalla 
stanza da pranzo ma insomma in qualche maniera arrivammo alla fi ne 
<ehm> <portai> <eeh> le varie copie <ehm> naturalmente una meno 
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leggibile dell’altra ma la prima era quella a cui tenevamo tanto dal 
rilegatore il rilegatore era una persona di assoluta fi ducia <sp> il rile-
gatore <eeh> fu estremamente onorato che avessimo scelto lui perché 
era una persona che ci voleva un gran bene il giorno dopo ci telefonò 
e disse: «non mi era mai capitato mi è successo un incidente» bene 
aveva tagliato sul lato sbagliato la mia prima copia quella destinata al 
mio professore quella che doveva rappresentarmi al meglio sicché io 
per la discussione della tesi <eeh> ebbi tutte copie abbastanza scolorite 
bruttine una delle quali ancora conservo ed è fi nita così ((sorride))

I quattro blocchi distribuiti lungo una narrazione di poco più 
di due minuti e mezzo sono: (1) defi nizione e circoscrizione 
della cornice (università) ed esplicitazione dell’intento didasca-
lico; (2) decisione come premessa all’azione (consegnare la tesi 
di laurea completa e non capitolo dopo capitolo); (3) racconto 
dell’episodio centrale (scrittura domestica e collettiva della tesi); 
(4) incidente imprevisto (rilegatura della tesi sbagliata) e lieto 
fi ne mancato. Oltre a una strutturazione quadripartita, in D3 si ri-
presenta l’uso del discorso diretto riportato («ci telefonò e disse: 
“non mi era mai capitato mi è successo un incidente”»), che come 
in D1 serve a conferire al ricordo veridicità storico-documenta-
ria e attualità, accanto all’uso dell’avverbio intensifi catore molto 
duplicato per ampliare l’aggettivo o il nome seguente («molto 
molto divertita»; «molta<aa> molta serietà»). Al centro della nar-
razione vi è una macchina da scrivere marcata Olivetti, contrap-
posta al computer, parola le cui prime attestazioni

risalgono […] agli anni Sessanta; il dizionario Zingarelli la accoglie 
dall’edizione 1970. E, fatto ancora più importante, a quell’epoca in 
Italia sono già stati progettati, fabbricati e commercializzati diversi 
modelli di computer. L’Olivetti […] [n]el 1965, […] presenta in Ame-
rica quello che può essere considerato il primo computer da tavolo. Il 
P101 (l’iniziale […] è quella di ‘Programma’) […]. Quello che ancora 
deve arrivare, però, è il computer come strumento di scrittura. Mentre 
in Italia si continua a puntare sulle macchine da scrivere (tradizionali 
ed elettriche), negli anni Settanta in America vengono messi a punto i 
primi computer che consentono la videoscrittura. Un’abitudine che da 
noi prenderà piede molto più tardi.16

16 Antonelli 2018, 294-295.
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Il ricordo di D3 è dunque certamente retrodatabile agli anni 
Settanta, in cui imperava ancora in Italia l’uso della macchina 
da scrivere, della quale la parlante illustra (come D1) la forma 
‘compatta’ con il sollevamento delle mani a ragno unite con i 
palmi verso il basso (Fig. 3), in concomitanza di «una macchina» 
(minutaggio 1:23).

Fig. 3 - ‘Qualcosa di compatto’.

Il tempo del racconto si restringe con S1, che nella sua estre-
ma sinteticità (45 secondi): (1) formula nell’incipit un giudizio 
severo sul fatterello scelto; (2) descrive la cornice di riferimento; 
(3) espone l’episodio/incidente avvenuto (Riquadro 4).

Riquadro 4

aneddoto che rasenta la banalità mi trovavo in villeggiatura con i 
miei<ii> / con la mia famiglia nella nostra seconda casa in montagna 
<ehm> era / era stato un pomeriggio piovoso al che decisi di prendere 
la bicicletta e di andare a fare un giro nelle nelle colline XXX che / 
retrostanti la casa e nel momento in cui<ii> frenai in una discesa il 
<gommino> del del freno fece attrito sulla sulla ruota / sul cerchio-
ne provocando un suono stridulo che fece<ee> fece arrabbiare molto 
due cani di cui io percepii soltanto il ringhio <eeh> erano due pastori 
maremmani giganteschi che in un attimo mi ritrovai addosso e mi 
scaraventarono a terra creandomi un trauma che ancora devo superare 
<ehm> tutto qua
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L’unico gesto signifi cativo con il pollice e l’indice della 
mano destra quasi chiusi ad anello mossi in su e in giù (Fig. 4) 
è eseguito da S1 per riprodurre la ‘forma realmente piccola’ del 
 «gommino» (pronunciato più lentamente; minutaggio 0:25-0:26) 
dei freni della sua bicicletta.

Fig. 4 - Gesto per una ‘forma realmente piccola’.

All’elenco dei racconti autobiografi ci brevi possono essere 
aggiunti quelli di S2 e di P1 (un minuto e mezzo); con il racconto 
di S2 (Riquadro 5) passiamo dalla scrittura (D2 e D3) alla lettura:

Riquadro 5

<ehm> ecco <eeh> non essendomi venuto in mente un aneddoto re-
lativo alla mia infanzia particolarmente<ee> edifi cante o simpatico 
<eeh> preferirei raccontare<ee> un po’ la storia del mio rapporto coi 
libri perché è una cosa che risale alla mia appunto infanzia <eeh> 
al tempo che ho trascorso <eeh> a casa di mia nonna mia nonna era 
un’avida lettrice ma<aa> <eeh> una lettrice direi acritica nel senso 
che sullo scaff ale della libreria <eeh> poteva<aa> <eeh> accostare 
Manzoni a Liala o la Invernizio a Hemingway {[eminguei dice]} e 
quindi era una lettrice onnivora di questo tipo che però mi ha inse-
gnato <ehm> che la lettura è un regalo che ci si fa nei momenti di 
tempo libero è una cosa per sé <eeh> ed è una cosa appunto da da 
coltivare nei nei ritagli di tempo durante la giornata in particolare mi 
ha insegnato l’amore per le storie <eeh> ricordo che tutte le sere prima 
di andare a dormire mi raccontava o una storia di guerra o una storia 
appunto racconti per bambini nei libri e la vedevo che leggeva <eeh> 
anche degli inserti che allora si trovavano nei giornali ed erano inser-
ti staccabili specie di feuilleton {[fegliettòn dice]} di serie c <eeh> 
giormali / <eeh> giornali come Intimissimi e Confi denze e da allora 
insomma questa pratica della lettura mi ha accompagnato nel corso 
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di tutta la vita<aa> anche in situazioni particolarmente complicate da 
un punto di vista logistico <eeh> fi no a costringermi a pratiche strane 
tipo la lettura in bagno o di nascosto >cose così< però insomma è una 
cosa che non mi ha mai abbandonato

Contribuisce ad affi  ancare il racconto di S2 a quello di S1 anche 
la struttura tripartita: (1) scelta dell’argomento e contestualizza-
zione temporale; (2) presentazione del personaggio della nonna; 
(3) insegnamenti della nonna (passione per la lettura e per le storie). 
Nel passaggio (2) si evidenzia l’uso metalinguistico della perifrasi 
preposizionale nel senso che per chiarire l’identità del personaggio 
della nonna come ‘lettrice acritica’ («una lettrice direi acritica nel 
senso che sullo scaff ale della libreria <eeh> poteva<aa> <eeh> ac-
costare Manzoni a Liala o la Invernizio a Hemingway e quindi era 
una lettrice onnivora di questo tipo»; quello evidenziato è un sin-
tagma con modalità di categorizzazione che sta per ‘ci sono eviden-
temente anche altri tipi di lettrice onnivora’). Nel ricordare l’avidità 
di lettura di sua nonna, D2 porta all’attenzione inserti di giornali 
(per es. «Confi denze»), approssimativamente comparabili (specie 
di è l’espressione di vaghezza a cui ricorre D2) al feuilleton fran-
cese. Tale confronto impreciso è marcato sul piano gestuale dalla 
mano destra con pollice, indice e medio uniti a mazzetto rotante in 
aria con bassa tensione muscolare (minutaggio 1:11; Fig. 5) per 
indicare il ‘piccolo’ formato (poche pagine) del feuilleton.

Fig. 5 - Gesto per ‘cosa piccola’.
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P1 propende per (1) l’inizio in medias res con l’abitudine fami-
liare di organizzare gite al mare e (2) una conclusione sul valore 
di tale abitudine (riunire la famiglia in una giornata di festa):

Riquadro 6
vorrei raccontare XXX quando da piccolo si andava e si organizzava-
no praticamente le gita <eeh> / le gite al mare <sp> quando XXX si 
andava praticamente la mattina presto<oo> a comprare<ee> il pane 
fresco<oo> XXX ((sorride)) i salumi freschi si preparava tutto si cari-
cava in questi cesti <eeh> e assieme alla mia famiglia<aa> si si saliva 
su questa su questa vecchia Topolino rossa <eeh> e si partiva<aa> per 
il mare <eeh> mi ricordo ancora queste fi le di di di alberi che mi scor-
revano da questi minuscoli fi nestrini rispetto alle macchine del giorno 
d’oggi ((sorride)) e me le ricordo <eeh> e me le ricordo in maniera 
particolare perché la mattina <sp> le ricordavo bene invece la sera 
dopo le scottature di tutta la giornata al sole che ritornavo che ero pra-
ticamente quasi sempre bruciacchiato rivedevo sempre questi qua con 
il dolore lancinante delle non dico delle piaghe ma quasi ((sorride)) 
sulla pelle <eeh> ricordo con piacere questi momenti perché erano 
<sp> dei momenti che<ee> vedevi che proprio c’era la famiglia che 
si muoveva e organizzava questa cosa<aa> per una giornata di <eeh> 
di festa insomma<aa> soprattutto la domenica insomma ((sorride))

Stando al Riquadro 6, durante le gite al mare l’attenzione di 
P1 bambino era solita appuntarsi dai fi nestrini di una Topolino 
rosseggiante su degli alberi, parola in concomitanza della quale il 
parlante muove di fronte a sé su una linea orizzontale immagina-
ria la mano sinistra aperta con il palmo in verticale verso l’ester-
no (minutaggio 0:48; Fig. 6), mimando perciò la ‘disposizione 
lineare, in fi la’ degli alberi, nominata poco prima.

Fig. 6 - Gesto per ‘in fi la’.
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Torniamo ai racconti di durata lunga con P2 e soprattutto 
con P3. Come si evince dal Riquadro 7, in più di due minuti e 
mezzo P2 articola il suo discorso in quattro parti: (1) contestua-
lizzazione temporale e spaziale (scuola elementare); (2) accurata 
descrizione dello scenario; (3) introduzione e descrizione del per-
sonaggio della maestra; (4) rituale della preparazione del caff è. 
Ricorre inoltre al sì e al no (con il signifi cato di sì) quali elementi 
raff orzativi-intensifi cativi, sia anteposti che posposti a un agget-
tivo («era bello sì era bello»; «no era<aa> era molto bello»; «era 
carino sì»).

Riquadro 7

vi racconto <eeh> un po’ delle mie scuole elementari perché me le 
ricordo come un bellissimo periodo della mia vita e la scuola ele-
mentare era vicina a casa io ci andavo a piedi fi n dal primo giorno mi 
ricordo <eeh> andavo e tornavo da sola a piedi beh i primi giorni m’ha 
accompagnato la mia mamma ovviamente <eeh> anche tutti i miei 
compagni di classe e anche quelli delle altra / dell’altra classe perché 
eran due sezioni <eeh> venivano tutti a piedi <eeh> <ehm> <eeh> io 
abitavo in un paese un paese vicino alla città però ancora proprio a 
dimensione di paese e quindi la mattina c’era un riversarsi di bambini 
davanti alla scuola <ehm> e poi quando suonava la campanella per 
andare a casa c’era proprio un / una corsa tutti a casa <eeh> è stato un 
bel periodo perché io mi ricordo<oo> con aff etto la mia maestra an-
che se era<aa> abbastanza severa e anche pretendeva da noi bambini 
però era <ehm> tutta d’un pezzo come dire <ehm> abbiamo avuto la 
stessa maestra per tutti e cinque anni di scuola elementare lei arrivava 
sempre vestita col grembiule nero e esigeva che anche noi avessimo 
il grembiule nero le bambine avevano il grembiulino nero e / a a mo’ 
di vestitino con il collettino bianco e invece i bambini avevano solo 
un giubbino però io questo non me lo ricordo come una una brutta 
cosa perché eravamo un po’ tutti uguali era<aa> era bello sì era bello 
la mia maestra era abbastanza anziana infatti dopo qualche anno che 
ci ci aveva portato alla quinta<aa> elementare <eeh> so che è andata 
in pensione però <eeh> era <ehm> già molto <ehm> moderna nel 
modo<oo> di di insegnarci avevamo dei prati attorno alla scuola ci 
portava spesso anche a raccogliere i fi ori ce li / poi ce li spiegava ci 
racco+ / ci faceva <ehm> seccare questi fi ori o questi <ehm> / queste 
erbette <eeh> nei libri<ii> no era<aa> era molto bello io mi ricordo 
in particolare che lei si era portata <eeh> da da casa una piccola moka 
del caff è e durante l’intervallo a turno noi facevamo il caff è per la 
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maestra e era proprio un rito e era carino sì e mi ricordo che una volta 
io gliel’ho fatto però troppo forte perché avevo <eeh> calcato un po’ 
troppo la polvere perché son le moke quelle di casa <eeh> ((sorride)) 
e e me l’ha saputo dire c’ero rimasta male però<òò> è stata carina 
perché l’ha bevuto lo stesso e XXX e devo dire che ho imparato a farlo 
meglio da quella volta

Merita attenzione la dimensione domestica riprodotta nell’am-
biente scolastico grazie al caff è fatto con la

moka express, inventata negli anni Trenta dal piemontese Alfonso Bia-
letti, che consentiva la preparazione di un caff è dal gusto più forte e non 
a caso ‘conteneva’ il termine espresso, riportato in una veste esotica 
(express) consona alla denominazione moka, che indicava a sua volta 
un caff è molto pregiato, proveniente dalla omonima città yemenita.17

L’unico gesto visibile (sebbene parzialmente) è eseguito da P2 
proprio in corrispondenza di «moke» (minutaggio 2:35), di cui 
viene disegnata in aria la forma ‘entro una certa dimensione in 
altezza’, con la mano sinistra piegata con il palmo verso il basso 
posta a una certa distanza e immaginiamo sopra quella destra 
(Fig. 7).

Fig. 7 - Gesto per ‘qualcosa entro 
una certa dimensione in altezza’.

17 D’Achille 2015, 111; si veda anche il precedente Novelli 2011.
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Concludiamo con il racconto più lungo per durata dell’espo-
sizione (poco più di quattro minuti), quello di P3, scandito in tre 
moduli: (1) contestualizzazione temporale (infanzia); (2) minuta 
descrizione dell’episodio principale (prova di selezione per l’am-
missione a un corso di avviamento alla musica); (3) approccio 
all’episodio dalla prospettiva del presente (età adulta). Si note-
ranno particolarmente anche nel Riquadro 8 strategie di intensifi -
cazione (già riscontrate nel Riquadro 3 e 7) come aggettivi tanto, 
piccolo, grande, lungo, riferiti a quantità, dimensione, tempo, al 
superlativo assoluto sintetico («tantissimi momenti», «piccolissi-
mo» momento, «piccolissimi bambini», «grandissimo palazzo», 
«attesa lunghissima», «tavolone lunghissimo»), affi  ancati dalle 
forme analitiche con molto («molto piccola», «molto bello», 
«molto ignote»).18 Degni di nota sono gli inserti metatestuali «vi 
racconto brevemente cosa è successo perché è abbastanza emo-
zionante ancora ricordarlo», «vi posso dire solo», «se mi credete» 
(con allocuzioni al pubblico di stampo teatrale), che esprimono 
la posizione della parlante nei confronti del narrato e stabiliscono 
un patto di verità con l’uditore.

Riquadro 8

sono qui oggi per raccontare un <piccolo> episodio <eeh> della 
mia<aa> infanzia <eeh> chiaramente ci sono <tantissimi> momenti 
che ricordo ne scelgo uno piccolissimo ero proprio molto<oo> bam-
bina cinque anni <eeh> l’età in cui tutti i bambini scelgono delle at-
tività ricreative musicali o di socialità <eeh> siccome ai miei genito-
ri piaceva molto la musica <eeh> nella città <dove> io vivevo <eeh> 
appunto <ehm> era circolata un po’ la voce che si sarebbe svolta una 
selezione <ehm> per / rivolta ad alcuni <piccolissimi> bambini che 
erano interessati a quello che ai miei tempi si chiamava avviamento 
alla musica si trattava poi di una <eeh> imminente ammissione se 
vogliamo in conservatorio <eeh> insomma io ero piccola non mi 
rendevo conto di cosa si trattasse allora vi racconto brevemente cosa 
è successo perché è abbastanza emozionante ancora ricordarlo <eeh> 
in sostanza mi sono presentata in questo grandissimo palazzo io ero 

18 Gli avverbi molto e tanto fungono da intensifi catori del nome in «mol-
to<oo> bambina» e «tanto coraggio» (minutaggio 0:18-0:20; 2:57-2:58).
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molto piccola per cui lo vedevo <enorme> <eeh> storico molto bello 
mi ricordo il portone di legno vecchio vi posso dire solo che era gri-
gio tutto verniciato c’erano circa dieci bambini <piccolini> come me 
<eeh> e io continuavo a chiedermi chissà cosa mi chiederanno cosa 
vorranno <eeh> quando poi fi nalmente era il mio turno era arrivato 
insomma a me sembrava una attesa enorme lunghissima <eeh> sono 
entrata e mi sono trovata davanti ad un tavolone lunghissimo con un 
velluto rosso sopra c’era un pianoforte a coda a destra <eeh> e ap-
punto un / immagino sia stato un professore chiaramente e mi aveva 
invitata a avvicinarmi allo strumento quello che mi era rimasto im-
presso è che mi aveva <eeh> controllato le mani <eeh> come se mi 
avesse quasi fatto una <eeh> diciamo un esame di <sp> idoneità e io 
così piccolina l’avevo quasi sentita come una visita medica più che 
((sorride)) come un approccio no ad un corso di musica questa cosa 
mi fa sorridere ancora da grande diciamo poi mi avevano chiesto se 
sapevo cantare non ricordo che tipo di canzone ho scelto ma so che 
era sicuramente una canzoncina da bimbi che si imparava alla scuola 
materna <eeh> poi mi avevano chiesto se sapevo suonare io in realtà 
sì sapevo già suonare allora con tanto coraggio <eeh> perché sono 
sempre stata una bimba anche emotiva però con coraggio mi sono 
seduta ho cominciato a suonare <sp> mi<ii> hanno fatta con molta 
eleganza <eeh> così <eeh> sedere un attimo per un minimo di col-
loquio così conoscitivo e poi tutta emozionata sono uscita da questo 
grande salone ecco se mi credete io ancora oggi ricordo proprio con 
un’emozione enorme quel momento perché così adesso che posso 
dirvi ho due fi gli <sp> capisco come un bimbo vede <sp> e percepi-
sce certe realtà se io rientrassi in quel palazzo sicuramente lo vedrei 
come un palazzo <sp> di medie dimensioni <eeh> questi professori 
che magari mi sembravano quasi non lo so delle <sp> delle persone 
sì molto ignote ma insomma mi davano un certo tipo anche di timore 
oggi forse li li vedrei come delle persone / come tante altre e quindi 
è un aneddoto così che ho avuto il piacere di raccontarvi

In linea con le strategie verbali di intensifi cazione, P3 mima 
con un gesto la grande dimensione di un oggetto dominante nel 
ricordo, ovvero il tavolo come separatore della commissione di 
docenti dagli aspiranti musicisti candidati alla selezione. In con-
comitanza di «tavolone» (minutaggio 1:54), le mani di P3 aperte 
prima sovrapposte a croce con l’avambraccio sinistro su quel-
lo destro vengono poi allontanate (la sinistra verso sinistra, la 
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destra verso destra; Fig. 8), a indicare la ‘grande lunghezza’ di 
quello che è per l’appunto un tavolone.19

Fig. 8 - Gesto per ‘qualcosa di molto lungo’.

   

4. Conclusioni

Per riassumere, prendendo a riferimento il genere del racconto 
autobiografi co come memoria, traccia di sé, in questo contributo 
ci siamo chiesti se esista una correlazione tra lo status accade-
mico dei partecipanti al progetto CHISONO (docenti, studenti, 
personale tecnico-amministrativo) e il tipo di esecuzione gestua-
le in corrispondenza di nomi (in senso grammaticale) designanti 
oggetti concreti e rilevanti nell’economia del racconto. Limitan-
doci ai dati qui analizzati e riassunti nell’ultima colonna della 
Tab. 1, eccetto un caso (D2), i membri del campione selezionati, 
al di là del loro status accademico, hanno scelto di rappresentare 
gli oggetti e di renderli pertanto visibili con le mani (o, detto in 
altri termini, di assegnare agli oggetti un nome anche gestuale, 
oltre che grammaticale) imitandone semplicemente la forma, la 
dimensione. Da un lato, dunque, l’importanza che la gestualità 
del docente riveste nell’interazione in classe20 non sembra avere 
delle ricadute in termini di creatività ed espressività quando il do-

19 Avremo conferma subito dopo che l’accrescitivo tavolone si riferisce a 
una grande lunghezza per la ripetizione del gesto in concomitanza di lunghis-
simo (minutaggio 1:55-1:56).

20 Su cui cfr. per es. Diadori 2013 per l’italiano L2.
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cente è chiamato in contesto laboratoriale a rappresentare oggetti 
legati alla sua identità. Dall’altro lato, la convergenza dei membri 
del campione verso una medesima strategia rappresentativa con i 
gesti costituisce un controbilanciamento della tendenza all’iper-
specializzazione in settori e sottosettori diversi, che caratterizza 
le attuali comunità accademiche.

Non si evidenzia una rilevanza dello status accademico nep-
pure rispetto agli altri parametri esaminati (dalla prima alla terza 
colonna della Tab. 1): per esempio la sinteticità del racconto degli 
studenti si registra anche in P1; la varietà di soluzioni nella strut-
turazione del racconto e gli aspetti linguistici estratti dalle espo-
sizioni sono motivati da scelte idiosincratiche e da caratterizza-
zioni individuali.

Volendo esprimerci nei termini della sociolinguistica varia-
zionale possiamo concludere dicendo: limitatamente all’obiettivo 
specifi co di questo contributo (e più in generale ai parametri nella 
Tab. 1), esiste una variazione diastratica nella comunità parlante 
del Dipartimento di Lettere e Filosofi a dell’Università di Trento? 
In attesa di estendere l’analisi a tutti i racconti autobiografi ci rac-
colti, parrebbe di no.

Tab. 1

Parametri /
parlanti

Durata 
del 

racconto

Struttura 
del racconto

Eventuali usi 
linguistici rilevanti

Gesto 
per oggetto

D1

Poco meno 
di 3 minuti 
(2 minuti e 
54 secondi)

(1)  contestualizzazione 
temporale 
e presentazione 
del personaggio 
co-protagonista

(2)  azione abitudinaria 
del pescare

(3)  introduzione 
all’uso di un nuovo 
strumento da pesca

(4)  episodio imprevisto
(5)  dedicatoria fi nale

–  discorso diretto 
riportato

–  lessico della pesca 
diatopicamente 
marcato

Le mani 
selezionano 
una forma 
allungata per 
la moscarola
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Parametri /
parlanti

Durata 
del 

racconto

Struttura 
del racconto

Eventuali usi 
linguistici rilevanti

Gesto 
per oggetto

D2

Quasi 
2 minuti 
e mezzo 
(2 minuti e 
23 secondi)

(1)  contestualizzazione 
temporale

(2)  episodio centrale
(3)  riaffi  orare del 

ricordo in un 
passato recente

(4)  fi nale sospeso, 
non svelato

–  discorso diretto 
riportato 
endofasico

–  rifl essioni di tipo 
metalinguistico 
su un lessico 
non comprensibile 
per un bambino

La mano destra 
mima l’azione 
di impugnare 
qualcosa per 
la penna

D3

Poco più 
di 2 minuti 
e mezzo 
(2 minuti e 
33 secondi)

(1)  cornice e intento 
didascalico

(2)  decisione come 
premessa all’azione

(3)  episodio centrale
(4)  incidente imprevisto 

e lieto fi ne mancato

–  avverbio 
intensifi catore 
molto per 
ampliare 
l’aggettivo o il 
nome seguente

–  discorso diretto 
riportato

Le mani 
raffi  gurano 
una forma 
compatta per 
una macchina 
da scrivere 
Olivetti

S1 45 secondi

(1)  incipit con giudizio 
severo sul fatterello 
scelto 

(2)  cornice
(3)  episodio / incidente 

avvenuto

La mano 
destra 
riproduce 
una forma 
realmente 
piccola per 
il gommino 
dei freni 
di una bicicletta

S2
1 minuto 
e mezzo

(1)  scelta 
dell’argomento e 
contestualizzazione 
temporale

(2)  presentazione 
del personaggio 
della nonna

(3)  insegnamenti 
della nonna

–  uso 
metalinguistico 
della perifrasi 
preposizionale 
nel senso che 
per chiarire 
l’identità 
del personaggio 
della nonna

La mano 
destra 
a mazzetto 
indica una 
piccola forma 
per il 
feuilleton

P1

1 minuto 
e mezzo 
circa 
(1 minuto e 
33 secondi)

(1)  inizio in medias res 
(un’abitudine 
familiare)

(2)  conclusione 
sul valore 
di tale abitudine

La mano 
sinistra 
aperta mima 
una forma 
lineare per 
un’alberata
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Parametri /
parlanti

Durata 
del 

racconto

Struttura 
del racconto

Eventuali usi 
linguistici rilevanti

Gesto 
per oggetto

P2

Più di 
2 minuti 
e mezzo 
(2 minuti e 
40 secondi)

(1)  contestualizzazione 
temporale e spaziale

(2)  accurata descrizione 
dello scenario

(3)  introduzione e 
descrizione del 
personaggio della 
maestra

(4)  rituale della prepa-
razione del caff è

–  sì e no (con il 
signifi cato di sì) 
quali elementi 
raff orzativi-
intensifi cativi,
sia anteposti 
che posposti 
a un aggettivo

La mano 
sinistra 
piegata con 
il palmo verso 
il basso a una 
certa distanza 
e sopra quella 
destra disegna 
nell’aria 
la forma di 
qualcosa 
entro una certa 
dimensione in 
altezza per la 
moka

P3

Poco più 
di 4 minuti 
(4 minuti 
e 4 secondi)

(1)  contestualizzazione 
temporale

(2)  minuta descrizione 
dell’episodio prin-
cipale

(3)  approccio all’episo-
dio dalla prospettiva 
del presente

–  strategie di 
intensifi cazione 
come aggettivi 
al superlativo 
assoluto sintetico 
affi  ancati dalle 
forme analitiche 
con molto

–  inserti 
metatestuali

Le mani 
indicano 
la forma 
di qualcosa 
di molto lungo 
per un tavolone
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1. Introduzione

Il nostro modo di parlare risente del nostro modo di scrivere? 
La pratica quotidiana con la lingua scritta infl uenza il parlato per 
quanto concerne l’organizzazione del discorso e la collocazione 
delle pause? Parlando, è necessario di tanto in tanto interrompere 
l’emissione della voce per riprendere fi ato; spesso, tali interru-
zioni coincidono con le pause naturali della lingua, ossia con un 
confi ne di frase o, quanto meno, di sintagma: forse, però, da alcu-
ne persone tale coincidenza è rispettata più che da altre? Chi ha 
maggior consuetudine con la lingua scritta, e quindi una tendenza 
naturale a mantenere l’attenzione sulla sintassi, parla in maniera 
considerevolmente diversa rispetto a chi, magari per poca espe-
rienza o limitata esposizione, ha una competenza minore?

Per rispondere a queste domande, e verifi care se la pratica 
quotidiana con la lingua scritta di tipo accademico e con la lingua 
parlata didatticamente orientata abbiano ripercussioni sull’orga-
nizzazione del discorso, ho analizzato le 101 videointerviste a 
docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo raccolte nel 
corpus CHISONO. L’ipotesi che ho sottoposto al vaglio dei dati 
è che l’organizzazione sintattica del testo, nonché la frequenza e 
la collocazione delle pause, rifl ettano il rapporto dell’intervistato 
con la lingua scritta. 
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Ho pertanto provato innanzitutto a verifi care, attraverso l’anali-
si delle trascrizioni delle interviste, l’esistenza di un uso diversifi -
cato delle pause: maggiormente pianifi cato e orientato a chiarire i 
rapporti gerarchici tra le parti in chi ha competenze alte di scrittura; 
più aderente alle specifi cità della lingua parlata (scansione in tema 
e rema, funzione enfatica, necessità di riformulazione) negli altri. 
L’ipotesi attesa era che, ovviamente, le pause dovute alla necessità 
di prendere tempo per individuare la struttura testuale più adatta 
fossero presenti in tutte le interviste, ma che nel gruppo degli ac-
cademici la presenza di pause collocate all’interno di passi sintat-
ticamente complessi, con l’obiettivo di gerarchizzarne gli elementi 
linguistici presenti, fosse particolarmente evidente. 

In secondo luogo, ho confrontato le scelte sintattiche per ap-
purare se le costruzioni tipiche del parlato comparissero con fre-
quenza diversifi cata. In questo caso, però, l’interpretazione dei 
risultati rischia di essere meno lineare, perché è necessario tenere 
conto dell’eventualità che gli scriventi esperti abbiano una mag-
giore competenza comunicativa in generale e che quindi possano 
ricorrere alle diverse risorse del parlato al fi ne di realizzare una 
comunicazione più effi  cace. 

2. Punteggiatura e oralità nella storia della lingua italiana

Se la punteggiatura è nata come aiuto nella lettura ad alta voce 
dei testi (funzione ortoepica), con la diff usione della stampa e il 
conseguente cambiamento delle modalità di lettura, che diviene in-
dividuale e silenziosa, scopo preminente della punteggiatura diven-
ta invece aiutare il lettore a interpretare il testo, rendendo evidenti i 
rapporti logico-sintattici tra le parti di cui si compone, anche in fun-
zione contrastiva. A metà del Cinquecento, né Lodovico Dolce né 
Pierfrancesco Giambullari, tra i primi teorici della punteggiatura, 
fanno infatti riferimento al concetto di pausa. Sul fi nire del medesi-
mo secolo, invece, mentre Lionardo Salviati si limita ad accennare 
a «brevi pose», Orazio Lombardelli identifi ca nella punteggiatura 
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il mezzo attraverso il quale «dividere l’uno dall’altro membro […] 
della composizione scritta», con l’eff etto di dare «facultà di rispi-
rare a chi legge», aggiungendo però che tutti i segni hanno anche 
l’eff etto di indicare alla voce «i luoghi, che richiedon la mutazion 
d’essa».1 La questione del rapporto tra punteggiatura e prosodia 
divenne ben presto un argomento dibattuto se si considera che nel 
1598 Giacomo Vittori, persuaso che la punteggiatura non servisse 
per riprendere fi ato né a rappresentare le pause del parlato, ma solo 
a rendere più chiaro il testo scritto, sentì il bisogno di esplicitare 
la necessità di un rovesciamento di prospettiva, aff ermando che, 
poiché l’interpunzione è una componente essenziale della lingua 
scritta, la vera domanda da porsi riguarda il modo in cui dovrà es-
sere letta. Si rispose aff ermando che «a i Duepunti si potrà repigliar 
fi ato, ma far minor posata: al Puntocoma si potrà respirar parimente 
bisognando, ma far piccolissima posata: & al luogo della Coma 
non si rispirerà altrimenti; ma si farà tantino di posatella, quanto 
solo dia segno di divisione di parole dette ad altre da dirsi».2

Negli anni successivi il dibattito si accentuò, tanto che a partire 
dalla seconda metà del Seicento vennero a delinearsi due visioni 
contrapposte della punteggiatura. Da una parte c’era chi ne ritene-
va preponderante il valore sintattico, come i gesuiti Daniello Barto-
li, che individua nei segni la guida necessaria quando si «parla a gli 
occhi»,3 e Benedetto Rogacci, il quale aff erma che essi mirano alla 
«più chiara, più propria, e più facile intelligenza di ciò, che si leg-
ge».4 Dall’altra c’era chi riteneva, come Pietro Sforza Pallavicino, 
che compito della punteggiatura fosse quello «di signifi care quelle 
pose ò silenzij che traponiamo in parlando»,5 aff rontando il concet-
to di pausa in relazione alla sua lunghezza come criterio distintivo 
tra i segni. Anche Salvadore Corticelli, nelle sue Regole, aff erma 

1 Lombardelli 1585, 55-56.
2 Vittori 1598, 66.
3 Bartoli 1670, 306.
4 Rogacci 1711, 355.
5 Sforza Pallavicino 1661, 72.
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che i segni di punteggiatura «sono stati inventati da’ Gramatici per 
contrassegnar le fermate, o sieno pause del parlare»,6 ma il valore 
sintattico dei segni è posto in grande evidenza, particolarmente per 
quanto riguarda la descrizione d’uso della virgola.7 Per tutto l’Ot-
tocento, l’interpunzione venne spiegata dai trattatisti soprattutto in 
rapporto al respiro e alla lettura, e accostata talvolta alla musica. È 
solo con la Sintassi italiana dell’uso moderno (1881) di Raff  aello 
Fornaciari, esponente della tradizione puristico-classicista ma lon-
tano da pedanterie anacronistiche, che si assiste a una rivaloriz-
zazione della funzione logico-sintattica della punteggiatura, con 
una prima timida apertura anche a considerazioni di tipo testuale. 
Lo dimostra già la collocazione nel volume del capitolo sulla pun-
teggiatura, inserito nella sezione dedicata alla sintassi, specifi can-
do che «è questo il luogo opportuno di determinare l’uso da farsi 
dei segni d’interpunzione, come di quelli che prendon norma dal 
senso, e secondano le pose or più forti, or più deboli, che cadono 
fra l’un pensiero e l’altro».8 

Ancora nel 1888, Giuseppe Borghesio, autore di testi didattici 
per la scuola secondaria, era fermamente convinto che tra i compiti 
della punteggiatura ci fosse anche quello di «rappresentar fedel-
mente tutte le pause e variazioni di tono che si fanno parlando, 
affi  nché possa, chi legge, dar allo scritto tutta l’apparenza di un 
discorso parlato».9 Alcuni anni dopo, Giuseppe Malagoli – ultimo 
studioso a trattare in maniera esaustiva la punteggiatura, prima che 
in epoca recente lo sviluppo della linguistica testuale alimentasse 
un rinnovato interesse per l’argomento – scrive invece che la pun-
teggiatura «mostra lo schema del periodo, e aiuta a comprendere 
il pensiero e il sentimento dello scrittore»,10 ovvero la sua volontà 
comunicativa. 

6 Corticelli 1745, 463.
7 Cfr. Ferrari 2017, 28.
8 Fornaciari 1881, 470.
9 Borghesio 1888, 11.
10 Malagoli 1912, 167.
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Nelle prassi didattiche otto-novecentesche era consuetudine de-
scrivere i segni interpuntivi facendo riferimento alle pause della 
lingua parlata. Ancora nel 1974 Maria Luisa Altieri Biagi e Luigi 
Heilmann mettevano in relazione i diversi segni interpuntivi con la 
durata della pausa nella lingua orale.11 

Alla fi ne degli anni Settanta, Rosaria Conte e Domenico Parisi 
contestarono con fermezza l’idea della punteggiatura come segnale 
di pausa, rivendicando per essa il ruolo di componente specifi ca 
della comunicazione scritta:

Talvolta si aff erma che la punteggiatura rifl ette le pause e altre caratte-
ristiche fi siche del segnale sonoro che costituisce una espressione della 
lingua orale [..] Quest’aff ermazione ci sembra semplicemente non vera. 
Se si registra un discorso orale e si individuano le pause e la loro lun-
ghezza, si scopre che non vi è alcuna correlazione di qualche interesse 
tra pause e presenza della punteggiatura, e tanto meno una correlazione 
tra lunghezza delle pause e tipo di punteggiatura usata.12

Qualche anno dopo Nicoletta Maraschio ribadì con forza il con-
cetto, defi nendo la punteggiatura come un «sistema, specifi co dello 
scritto, essenzialmente orientativo, guida indispensabile per il let-
tore nella comprensione delle scritture».13 Più recentemente, Bice 
Mortara Garavelli, nel suo Prontuario di punteggiatura (2003), si 
soff erma sulla natura polimorfa dell’interpunzione e dei proble-
mi che ciò comporta: «l’essere contemporaneamente al servizio 
dell’orecchio e dell’occhio, l’essere nata per indicare le pause alla 
lettura e per provvedere alla demarcazione di unità sintattiche e 
delle loro relazioni ha fruttato alla punteggiatura in uso nelle varie 
epoche l’accusa di essere insoddisfacente».14 

Per fare chiarezza sul tema è innanzitutto necessario rimarcare 
che la lingua scritta non è la trasposizione della lingua parlata. Lo 
è stata certamente in origine, quando si sviluppò come trascrizio-

11 Cfr. Altieri Biagi - Heilmann 1974.
12 Conte - Parisi 1979, 364.
13 Maraschio 1981, 190.
14 Mortara Garavelli 2003, 7.
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ne dei suoni della lingua parlata; nel tempo, però, la lingua scritta 
ha acquisito caratteristiche che le sono proprie e che la contrad-
distinguono dalla lingua parlata, tanto che è possibile distinguere 
a prima vista un testo scritto nato come tale da un testo ottenu-
to come prodotto della trascrizione di un testo parlato. In realtà, 
lingua scritta e lingua parlata sono due sistemi di comunicazione 
diversi, ciascuno con caratteristiche proprie specifi che. 

Sarebbe quindi quanto meno semplifi catorio, oggi, considerare 
la punteggiatura come una mera trasposizione delle pause della 
lingua parlata e, tanto più, interpretare le pause della lingua parlata 
come virgole, punti, due punti e punti e virgola, diff erenziandole 
in base alla durata. Nella lingua parlata le pause sono il prodot-
to naturale di processi di pensiero (esitazioni dovute al bisogno 
di prendere tempo per pianifi care il discorso o eventualmente per 
mettere in atto un mutamento di progetto comunicativo), oppure 
derivano dalla volontà di enfatizzare alcuni contenuti. Anche nella 
lingua scritta, la punteggiatura può talvolta assolvere a quest’ulti-
ma funzione, assumendo quindi una valenza di tipo comunicativo. 

Il fatto che la maggior parte degli studi linguistici sia condotta 
sulla lingua scritta, la quale possiede le caratteristiche di stabilità 
e permanenza necessarie per fare confronti e istituire parallelismi, 
porta a percepire la lingua parlata come disordinata e irregolare. 
Tali caratteristiche, però, non hanno ripercussioni dirette sulla sua 
effi  cacia: è anzi noto quanto possa risultare poco adeguata una 
comunicazione orale costruita come se fosse un testo scritto. La 
lingua parlata non può essere studiata basandosi su una mera tra-
scrizione della catena dei suoni prodotti e pertanto non può venire 
valutata con gli stessi parametri della lingua scritta; alcuni ele-
menti linguistici sono specifi ci di quest’ultima e contribuiscono 
alla costruzione del signifi cato complessivo, al pari del linguaggio 
non verbale nella lingua parlata. 

Nelle prossime pagine esaminerò il parlato del corpus CHI-
SONO alla luce delle specifi cità della lingua parlata e di quella 
scritta, con l’obiettivo di identifi care le interferenze signifi cative 
tra i due sistemi. 
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3. Trascrizione delle interviste

Il database CHISONO è composto da 101 videoregistrazioni 
(59 docenti, 27 studenti e 15 tecnici-amministrativi). Ho analiz-
zato esclusivamente le interviste dei parlanti di madrelingua ita-
liana, escludendo inoltre chi ha letto un testo scritto (un unico 
caso, tra il personale tecnico-amministrativo). I dati presi in con-
siderazione riguardano quindi 87 videoregistrazioni (50 docenti, 
23 studenti e 14 tecnici-amministrativi). 

Ho trascritto le interviste il più fedelmente possibile, riportan-
do le parole senza indicare segni di punteggiatura, a esclusione 
di quelli – come il punto esclamativo, il punto interrogativo e 
i puntini di sospensione – che forniscono informazioni di tipo 
 semantico-intonativo necessarie alla comprensione del testo. 

In corsivo ho evidenziato le parole straniere o dell’italiano re-
gionale, nonché tutte le parole che, incoerenti per forma o signifi -
cato, sembrano comunque essere state pronunciate.

Per indicare le pause del parlato, ho usato il sistema di tra-
scrizione usato in analisi conversazionale, inserendo un puntino 
tra parentesi tonde [(.)], non diff erenziandole però in base alla 
lunghezza. Non è facile indentifi care con oggettività le pause, 
che talvolta si accompagnano a una variazione di tono, e ancor 
più diffi  cile è determinarne la lunghezza. Inoltre, poiché i segni 
interpuntivi fanno parte di un sistema, il valore di ogni segno 
è da mettere in relazione con quello degli altri e quindi un’im-
precisione nell’identifi cazione della durata della pausa potrebbe 
avere ripercussioni sulla valutazione complessiva. Ho inserito il 
segno di pausa anche laddove il silenzio era occupato dall’allun-
gamento della vocale fi nale della parola precedente o da versi, 
come mmm. 

Ho analizzato le pause nell’eloquio valutando se queste avreb-
bero potuto coincidere, nella trasposizione scritta del discorso, 
con un segno di punteggiatura, evidenziando tutti i casi in cui 
la pausa – usata come elemento singolo, non come «quella cosa 
che apre e chiude» (Serianni) che descrive uno degli usi possibili 
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della virgola o della lineetta – interrompe la catena sintattica sog-
getto-predicato, predicato-oggetto o separa l’aggettivo dal nome 
di riferimento. La pausa che precede la congiunzione «e» è stata 
interpretata sempre come un supporto alla congiunzione. Con 
una X ho invece indicato l’assenza di una pausa in un punto del 
testo che, posto in forma scritta, avrebbe richiesto la presenza di 
un segno interpuntivo. Il caso tipico è quello di una virgola che 
introduce un inciso che poi rimane sospeso, senza un altro segno 
interpuntivo che lo delimiti in chiusura.

Ho infi ne segnalato con una sbarra obliqua [/] le riformula-
zioni linguistiche, peraltro molto frequenti nella lingua parlata, 
omettendo l’indicazione della pausa tra la prima formulazione e 
la successiva; in tali situazioni talvolta la pausa non solo manca, 
ma è sostituita da accelerazioni improvvise. Una sbarra obliqua 
doppia [//] indica invece che la riformulazione si confi gura come 
una mera ripetizione di quanto già aff ermato: in questi casi, la 
sostanziale conferma della struttura sintattica prescelta è indice 
della necessità di prendere tempo per decidere come proseguire. 

4. L’italiano parlato

Si è evidenziato come l’italiano parlato, per sua stessa natura, 
presenti caratteristiche peculiari che lo diff erenziano dall’italiano 
scritto. Il fatto che la progettazione del testo avvenga pochi istan-
ti prima della sua emissione comporta la presenza di numerose 
pause e riformulazioni che, però, non sempre riescono a evitare la 
presenza delle tipiche costruzioni del parlato, come il tema sospe-
so, la dislocazione, il che polivalente, la concordanza ad sensum:

in un posto dove c’è una// c’è una scala a chiocciola (.) che (.) pro-
babilmente (.) una persona un po’ sovrappeso si sarebbe incastrata 
[P_03_f];

erano (.) dei momenti che vedevi che proprio c’era una famiglia 
[P_05_m];

e fu l’anno in/ che nevicò anche a Roma [S_01_f];
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e la cosa che ricordo con molto piacere è che la gente che passava 
lungo (.) il marciapiede (.) vedendomi dispiaciuto sul cavalluccio fer-
mo (.) mi davano delle monete per continuare a/ a dondolare [P_12_m].

Talvolta, quello che a prima vista sembra un errore di concor-
danza a una lettura più attenta si rivela essere l’esito di una con-
trapposizione tra una narrazione costruita con distacco razionale 
e la drammaticità di un evento vissuto con grande coinvolgimen-
to, come nel seguente estratto, nel quale la defi nizione di ‘perso-
na’, che presenta un genere grammaticale femminile, si scontra 
continuamente con la volontà di determinarla come un individuo 
preciso, che è di sesso maschile:

e naturalmente questa persona è entrata e (.) al posto di questa (.) 
donna (.) e è stato ucciso (.) si verrà a scoprire (.) poi (.) che questa 
persona si è convertito al cristianesimo qualche anno fa (.) e si è fatto 
battezzare all’età di trentatré anni […] prende una persona assoluta-
mente adulta (.) perfettamente// perfettamente in sé e (.) lo converte 
[D_26_m].

In quest’altro esempio, invece, la contrapposizione che emerge 
sembra derivare dal registro lessicale che il parlante, accademico, 
ha scelto di adottare: le criticità rilevabili riguardo alla concor-
danza di genere si risolverebbero infatti usando le corrispettive 
espressioni di uso più comune: questo vale se a «scala gerarchi-
ca» sostituiamo «livello» e se a «bilanciamento» sostituia mo 
«ricetta», che tra l’altro richiama semanticamente il verbo usato 
della frase successiva (mescolare):

chi si occupa di scienza (.) non è su una scala gerarchica – (.) 
come si può dire – (.) più elevato (.) ma è semplicemente una delle tante 
espressioni della nostra cultura (.) quale sarà la giusta bilanciamen-
to? (.) forse mescolarlo assieme [D_03_m].

Per contrastare l’alternarsi di suono e silenzio, nella lingua 
parlata si tende inoltre a far uso di riempitivi, intercalari (frequen-
ti sono i no, gli insomma e gli all’incirca e, ancora, espressioni 
come in realtà, in particolare, praticamente e, frequentissimo, il 
diciamo) e, come vedremo a breve, connettivi pragmatici. 
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5. L’architettura testuale

Nella lingua parlata la sintassi è generalmente poco articolata: 
si tende a privilegiare la giustapposizione di frasi e blocchi di 
frasi (paratassi), usando i connettivi in funzione prevalentemente 
pragmatica, lasciando all’interlocutore il compito di ricostruire 
i rapporti logici implicati. Si veda come esemplifi cazione il se-
guente testo, in cui il succedersi delle azioni è introdotto dalla 
congiunzione coordinativa «e» in combinazione con una pausa:

giorni fa mio fi glio ha imparato ad andare in bicicletta (.) e (.) era-
vamo su (.) una strada e (.) è partito bene (.) e allora l’ho portato in un 
posto intorno a un lago (.) a. (.) e abbiamo fatto tutto il giro del lago (.) e 
lui andava avanti (.) e poi quando non mi vedeva più tornava indietro (.) 
e abbiamo fatto tutto il lago così che è un giro abbastanza lungo (.) poi a 
un certo punto (.) alla fi ne del lago (.) ha visto delle bambine (.) e voleva 
andare a giocare con loro e voleva magari un po’ farsi vedere (.) e (.) ha 
fatto un salto (.) e è fi nito nel lago [P_11_f].

Molto spesso, però, soprattutto da parte degli accademici, emer-
ge l’intenzione di impostare un’architettura testuale defi nita:

ora (.) due sono le cose X poi alla fi ne ho fatto (.) un mestiere che 
aveva a che fare con queste faccende qua [D_02_m];

allora quindi abbiamo no (.) da un lato questo maestro che (.) con 
un atteggiamento (.) così a/ a sfondo più o meno umanitario ti invita ad 
avere rispetto per chi ha veramente fame (.) dall’altra parte (.) ricade 
un po’ (.) malamente in un pregiudizio [D_38_m];

poi veniva il momento della/ questo da un canto (.) dall’altro can-
to veniva il momento della/ della ricreazione e magari qualcuno di noi 
aveva una banana no (.) allora iniziava a sbucciare la banana [D_38_m];

quindi da un lato è stato molto bello (.) anche perché abbiamo po-
tuto vedere tanti animali selvatici anche (.) dall’altro lato c’era un po’ 
di retrogusto amaro (.) anche perché eravamo andati solo (.) io e mio 
padre [S_11_f];

però fu molto bello perché (.) nonostante io non fossi granché (.) 
come dire adeguato per il ruolo (.) da una parte aprono il cuore (.) 
questi bimbi (.) perché sono lì e quindi si aff ezionano subito (.) e c’è 
questa dialettica divertente per cui (.) da una parte vogliono in qualche 
modo imporsi nei confronti dell’insegnante (.) soprattutto se supplente 
e giovane (.) però dall’altra s’aff ezionano [S_18_m].



Parlo come sono 189

Il testo che segue costituisce un esempio signifi cativo di struttu-
ra ipotattica con un susseguirsi di incisi e subordinate che, nella lin-
gua parlata, verrebbero di norma frammentate in frasi autonome:

una volta mi ero inventato (.) era una balla magnifi camente costruita 
X ma avevo dieci anni (.) che insomma un mio amico (.) che mi aveva 
raccontato che esisteva una collana di romanzi che lui leggeva (.) aveva 
delle entrature per cui (.) io potevo non solo scrivere io (.) delle cose 
per questa collana di romanzi X ma anche coinvolgere altre persone (.) 
fi nché la cosa non è andata così avanti (.) che alcuni miei amici hanno 
cominciato a portarmi i prodotti che avrebbero volentieri (.) pubblicato 
in questa collana di romanzi [D_02_m].

Il complesso gioco di coreferenze che riguarda i quattro re-
ferenti principali – l’io narrante, un amico, gli amici e la balla 
magnifi camente costruita (ossia la collana di romanzi) – è ben 
esemplifi cato nello schema seguente:

1. Una volta mi ero inventato 
 1.1. era una balla magnifi camente costruita
 1.2. ma avevo 10 anni 
2. che insomma un mio amico 
 2.1. che mi aveva raccontato 
  2.1.1. che esisteva una collana di romanzi 
   2.1.1.1. che lui leggeva, 
 2.2. aveva delle entrature 
  2.2.1. per cui io potevo 
   2.2.1.1. non solo scrivere io delle cose per questa collana di

[romanzi
    2.2.1.1.1. ma anche Ø coinvolgere altre persone
3. fi nché la cosa non Ø è andata così avanti che 
 3.1. alcuni miei amici hanno cominciato 
  3.1.1. a Ø portarmi i prodotti che 
   3.1.1.1. Ø avrebbero volentieri pubblicato in questa collana

[di romanzi

La consuetudine con la lingua parlata orientata didatticamente 
si rende evidente anche nelle scelte retoriche di qualche docente 
che, per far procedere il discorso incentrando l’attenzione su un 
particolare aspetto, pone delle domande a cui fa subito seguire la 
risposta, oppure conclude il discorso verifi cando la comprensione 
su quanto detto:
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quindi (.) chi si occupa di scienza (.) non è su una scala gerarchi-
ca (.) come si può dire (.) più elevato (.) ma è semplicemente una delle 
tante espressioni della nostra cultura (.) quale sarà la giusta bilancia-
mento? (.) forse mescolarlo assieme [D_03_m];

sono// sono convinto che// che l’astrologia (.) sia proprio una gon-
donata (.) che cos’è una gondonata? mah […] capito che cosa è una 
gondonata? [D_05_m].

Alcune interviste sono molto curate dal punto di vista retorico:

sono anni che ho vissuto con molta partecipazione (.) dal punto di 
vista (.) della (.) vita (.) scolastica (.) in primo luogo (.) in un (.) più che 
decoroso liceo classico di tradizione ottocentesca. (.) e sono anni che 
ho vissuto (.) nelle amicizie (.) maschili e femminili degli adolescen-
ti (.) e poi nella partecipazione (.) alla vita politica (.) in una organizza-
zione (.) giovanile (.) in cui// in cui ho militato (.) sono stati anni (.) di 
grande (.) crescita sociale (.) umana (.) sono stati anche anni di grandi 
letture (.) di dialogo intenso con (.) gli adulti (.) di partecipazione alla 
vita della (.) cittadina [D_06_m].

Ritroviamo nel corpus, soprattutto nelle interviste al personale 
docente e agli studenti, alcuni elementi peculiari della scrittura 
accademica, come l’uso di forme impersonali (D_05_m: «mi si 
dice di raccontare»; D_26_m: «si verrà a scoprire») e della diatesi 
passiva (D_17_f: «sono stata ripresa in barca»; D_26_m: «è stato 
ucciso»; D_48_m: «mi è stato eh assegnato», «che viene defi nito 
come bonding»; D_54_f: «in base ai contesti e alla cultura in cui 
viene (.) pronunciata»; D_58_f: «ancora in casa viene racconta-
ta»; S_09_m: «ci viene negato addirittura un rigore»; S_18_m: 
«mi è stato chiesto di raccontare una cosa divertente»), nonché 
l’uso di connettivi sia semantici (che aiutano il lettore nel rico-
struire le relazioni logico-semantiche tra le parti del testo) sia te-
stuali (che orientano il lettore all’interno del testo).

A livello generale, nel corpus i connettivi logico-semantici 
non sono molto frequenti. Tra le congiunzioni più comuni trovia-
mo mentre con dodici occorrenze, per lo più con valore tempora-
le; il valore avversativo è presente solamente in quattro casi, tutti 
attestati nelle interviste del personale docente o degli studenti: 
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sono (.) terribilmente fi fona del volo (.) mentre invece amo molto 
volare in aereo […]; non vado a fare ferrate (.) e questo mi dispiace 
moltissimo (.) mentre (.) in mare (.) sono molto più agile e anche (.) più 
veloce (.) e più sicura mi sento in mare [D_17_f];

la cosa divertente è che (.) mentre tutti erano agitati (.) io ero tran-
quillissima [D_28_f];

erano tanti anni che non ci andavo mentre da bambini andavamo 
veramente spesso [S_11_f].

Come era lecito aspettarsi, una congiunzione coordinante con-
secutiva desueta come sicché15 compare solo due volte, in en-
trambi i casi nelle interviste di accademici:

aveva tagliato sul lato sbagliato (.) la mia prima copia (.) quella 
destinata al mio professore (.) quella che doveva rappresentarmi al me-
glio (.) sicché io per la discussione della tesi (.) ebbi tutte copie (.) ab-
bastanza scolorite (.) bruttine (.) una delle quali ancora conservo (.) ed 
è fi nita così [D_07_f];

naturalmente (.) con la mia piccola canna da pesca non è che riu-
scissi a combinare un granché (.) sicché un giorno (.) mi disse (.) «vieni 
[…] (.) che ti insegno io come si fa a pescare» [D_09_m].

Anche la congiunzione subordinante poiché, d’uso più comu-
ne rispetto alla precedente, è poco presente; nel corpus compare 
con una sola occorrenza, con anticipazione della subordinata:

poiché all’epoca non c’erano i computer (.) la tesi si scriveva con la 
macchina da scrivere [D_07_f].

Più frequentemente i connettivi, invece di rivestire funzioni 
di tipo logico-sintattico, vengono usati in direzione pragmatica. 
Molto spesso gli intervistati, soprattutto gli accademici, comin-
ciano con il connettivo pragmatico allora, lasciando intendere 
– o talvolta esplicitando – che sono in procinto di dare una rispo-

15 Questo connettivo, usato soprattutto nella lingua scritta è oggi poco dif-
fuso; interrogando Ngram Viewer, pur con i limiti che caratterizzano questo 
strumento di ricerca che conta le occorrenze sui libri digitalizzati di Google 
Books, emerge che l’uso di sicché è in questi anni ai suoi minimi storici, di-
mezzato rispetto al picco che si è avuto tra la fi ne degli anni Sessanta e i primi 
anni Settanta del secolo scorso. 
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sta alla richiesta di raccontare un aneddoto della propria infanzia 
o adolescenza: 

allora (.) io mi occupo di (..) scienze di base [D_03_m];
allora (.) io vorrei raccontare una cosa che (.) insomma (.) ha carat-

tere universitario [D_07_m]; 
allora (.) eravamo (.) alla fi ne delle superiori [D_16_m]; 
allora (.) un aneddoto legato alla mia adolescenza [D_24_m]; 
allora (.) la settimana scorsa (.) sono stato a (.) un convegno a (.) 

Pisa [D_33_m]; 
allora (.) racconterei di una volta di quando andavo alle medie in-

feriori [D_37_f]; 
allora (.) l’aneddoto/ di aneddoti veramente divertenti e buffi   [.] 

francamente non me ne sono venuti in mente [D_41_m]; 
allora (.) e/ l’episodio che volevo raccontare (.) ha a che vedere 

con (.) le mie sensazioni (.) all’epoca del terremoto nel 1976 [D_46_m]; 
allora (.) come aneddoto (.) potrei (.) parlare (.) della/ della nascita 

di mio fi glio [D_48_m]; 
allora (.) la scorsa estate mi sono trovato (.) ad andare in viaggio a 

trovare un (.) amico che viveva ad Oxford [S_24_m].

Non di rado il connettivo è accompagnato da una forma di 
saluto, che lo segue o lo precede:

buongiorno (.) allora (.) mi si dice di raccontare qualcosa della 
mia (.) infanzia [D_05_m]; 

intanto (.) buongiorno (.) allora l’aneddoto (.) si riferisce agli anni 
immediatamente successivi ai miei studi universitari [D_34_m]; 

allora (.) buongiorno (.) racconto un aneddoto relativo alla mia in-
fanzia [D_53_f].

In qualche caso, solo nelle interviste del corpo accademico, il 
connettivo allora viene ripreso più volte nel corso dell’intervista, 
con funzione talvolta ancora pragmatica, talaltra logico-sintattica:

allora (.) come aneddoto (.) vorrei raccontare una cosa che mi ri-
cordo (.) un periodo della mia infanzia che è stato molto (.) molto di-
vertente (.) molto felice (.) allora quando avevo tre anni (.) tre anni e 
mezzo (.) mia mamma è caduta dalla scala (.) intanto che stava facendo 
i mestieri stava// stava lavando i vetri di una vetrata molto grande (.) 
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molto alta e purtroppo ha avuto questo incidente (.) questa è la parte 
triste dell’aneddoto poi però c’è la parte allegra (.) allora (.) è caduta 
dalla scala si è rotta tibia e perone e è stata ferma (.) vari mesi prima in 
ospedale e poi a casa (.) e siccome aveva tre fi gli (.) io ero più piccola e 
poi avevo due fratelli più grandi (.) era un po’ in diffi  coltà (.) a seguirci 
e allora mi ha affi  dato alla (.) zia del piano di sopra [D_13_f];

allora (.) racconto la volta in cui miei genitori lasciarono me e mio 
fratello a casa da soli (.) perché andavano a cena fuori (.) queste cose 
erano molto rare a casa mia (.) perché non c’era nessuno che … ci curas-
se quando i genitori erano fuori (.) e una sera andarono a cena fuori (.) 
e ci raccomandarono di stare buoni (.) io e mio fratello non avevamo 
dei buoni rapporti (.) ci detestavamo. (.) mio fratello mi picchiava (.) ha 
cinque anni più di me (.) e io subivo la sua cattiveria (.) diciamo (.) ma 
io stesso me la cavavo anche in cattiveria (.) allora quella sera in tele-
visione c’era Profondo rosso di Dario Argento (.) che è un fi lm che fa 
molta molta paura e io (.) che (.) sono provvisto di una psiche (.) avevo 
paura dei fi lm dell’orrore e mio fratello (.) che non è provvisto di una 
psiche (.) non aveva paura dei fi lm dell’orrore (.) io però volevo fare 
il furbo (.) allora volevo vedere questo fi lm insieme a lui (.) e allora 
la sera ci vedemmo questo fi lm (.) io ero terrorizzato (.) mio fratello 
invece serenissimo (.) mio fratello aveva sui tredici anni (.) io ne avevo 
otto (.) e// e poi al momento di andare a dormire (.) dormivamo nella 
stessa stanza (.) e (.) mio fratello andò in bagno (.) e io andai a letto (.) 
tremando di paura (.) aspettando che lui arrivasse in stanza (.) e (.) non 
arrivava (.) io vedevo la luce del bagno accesa lontano nel corridoio (.) 
e lui non arrivava (.) non arrivava (.) non arrivava (.) io ero sempre più 
spaventato (.) allora a un certo punto scendo dal letto (.) scalzo (.) con 
il terrore addosso (.) e mi addentro nel buio della casa verso la luce del/
del bagno [D_23_m].

Più rara è l’occorrenza di allora nelle interviste del persona-
le non docente e degli studenti, nelle quali può mancare anche la 
pausa dopo il connettivo:

allora parlare di un aneddoto della mia infanzia [P_04_m].

Talvolta compare combinato con un’altra espressione linguistica:

ok (.) allora (.) la prima cosa che mi viene in mente da raccontare 
è (.) un aneddoto che (.) in realtà è capitato a una mia collega (.) quan-
do (.) facevo l’università [S_01_f]; 

eh sì allora (.) ricordo che mio padre aveva una bella collezione di 
pipe [S_21_m].
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In qualche caso anche la conclusione della narrazione dell’aned-
doto viene segnalata da un connettivo: 

ecco (.) volevo raccontare questo [D_13_f]; 
ecco (.) questa è la storia [P_14_f]; 
e quindi stop [S_24_m];

o da un’altra formula conclusiva: 

ed è fi nita così [D_07_f]; 
e (.) basta (.) direi che può bastare [S_01_f].

Anche dunque – che nelle interviste viene usato complessiva-
mente dieci volte, otto da parte di docenti e due da studenti – ha, 
in qualche caso, mera funzione pragmatica e, come allora, viene 
usato in apertura di discorso. 

dunque (.) racconterò un aneddoto della mia infanzia (.) racconto di 
cui io non ho personale memoria (.) ma che mi viene raccontato spesso 
dai miei genitori (.) in particolare da mia madre che ha assistito (.) dun-
que (.) avrò avuto tre o quattro anni [D_11_m]; 

dunque (.) io sono (.) nato in un paese (.) e sono vissuto fi no a cinque 
anni in quel paese e mi sono trasferito poi in campagna (.) [D_30_m]; 

dunque (.) quando avevo sette anni mi trovavo in (.) montagna dai 
miei nonni [S_10_f].

Più spesso, però, dunque riveste una funzione logico- semantica, 
come in questo passo, dove troviamo anche il connettivo allora 
usato in apertura con funzione pragmatica:

allora (.) durante i miei anni universitari io ero uno studente fuori 
sede (.) e vivevo (.) nella periferia della città dove studiavo (.) in realtà 
in campagna (.) e a un certo punto cam-/ durante un cambio di coinquili-
ni (.) al/ nell’altra stanza vennero a vivere (.) cinque fricchettone con tre 
cani (.) e la situazione dunque degenerò molto rapidamente [S_20_m].

Talvolta la coerenza è di natura extratestuale, non trova cioè 
ancoraggio diretto nel testo, ma nelle presupposizioni relative 
alle conoscenze dell’interlocutore (il numero degli abitanti di 
Trento, la conformazione dei territori chietini):
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sono nato in una cittadina di provincia (.) che allora aveva trentami-
la abitanti (.) e adesso ne avrà (.) cinquantamila (.) più piccola di Tren-
to (.) dunque (.) tra le montagne e il mare (.) percorsi (.) dunque (.) 
collinari (.) e marini che da ragazzo facevo in bicicletta [D_06_m].

6. Gli incisi

Una struttura sintattica particolare è l’inciso, che nella lingua 
scritta viene delimitato da due virgole oppure posto tra lineette o 
parentesi. Gli incisi, soprattutto quando sono costituiti da poche 
parole, vengono quasi sempre indicati dagli intervistati attraverso 
una pausa, sia in apertura sia in chiusura. Qualche volta l’inciso 
si sviluppa in fi eri e viene così a mancare la pausa introduttiva:

abbiamo deciso X come avveniva spesso durante la nostra infan-
zia (.) di andare fuori a giocare [S_03_f];

e quindi mia madre X con la funzione di paciere che ha mantenu-
to negli anni (.) ha deciso di intervenire direttamente [S_17_f].

Spesso gli incisi, soprattutto nelle interviste degli accademici, 
veicolano un commento metalinguistico:

non mi ricordo se ero ancora (.) diciamo (.) chierichetto [D_01_m];
e quanto (.) questa cosa (.) diciamo (.) dimostrasse la mia imbecil-

lità [D_02_m];
non è su una scala gerarchica (.) come si può dire (.) più elevato (.) 

[D_03_m];
io vorrei raccontare una cosa che (.) insomma (.) ha carattere uni-

versitario [D_07_m];
io subivo la sua cattiveria (.) diciamo (.) ma io stesso me la cavavo 

anche in cattiveria [D_23_m];
siamo rimasti un attimo (.) boh (.) così (.) interdetti [P_09_f].

Altre volte, però, l’inciso è di natura semantica ed è indirizzato 
a chiarire un’informazione; può coincidere con un semplice avver-
bio o essere costituito da un’espressione linguistica più articolata:

e (.) naturalmente (.) con la mia piccola canna da pesca non è che 
riuscissi a combinare un granché [D_09_m];
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non vado a fare ferrate (.) e questo mi dispiace moltissimo (.) men-
tre (.) in mare (.) sono molto più agile [D_17_f];

quando ero (.) giovane (.) ma nemmeno poi tanto giovane (.) mi 
ricordo che [D_05_m];

la mia mamma (.) era un’insegnante di materie che oggi non esisto-
no più (.) la dattilografi a (.) la stenografi a (.) e la calligrafi a (.) era 
una persona dunque che dava una grandissima importanza all’aspetto 
anche formale e materiale della tesi [D_07_f];

è un luogo molto particolare (.) perché (.) a diff erenza degli altri 
luoghi della Polinesia (.) non ha mai subito dominazione [D_08_f].

Talvolta l’inciso è multiplo, ma la coerenza sintattica è co-
munque garantita:

per cui (.) è possibile (.) tramite ovviamente le organizzazioni 
turistiche locali (.) che sono sempre rispettose della (.) biologia ma-
rina (.) poter immergersi (.) e nuotare con questi giganti del mare (.) e 
i loro cuccioli [D_08_f];

la cosa che mi ricordo di più (.) a parte che era una rarità essere 
con mio padre che aveva sempre da fare (.) è che a un certo mo-
mento (.) mentre eravamo in mezzo a questo bacino (.) piuttosto 
ampio (.) è calata la nebbia in maniera (.) repentina (.) ma proprio un 
nebbione (.) un caligo tremendo (.) per cui (.) avevamo una visibili-
tà (.) di (.) qualche decina di metri [P_04_m].

Si veda però questo esempio, in cui a chiusura del primo inciso 
se ne apre subito un altro, a conclusione del quale si inserisce una 
nuova aff ermazione che si lega semanticamente ma non sintatti-
camente a ciò che precedeva immediatamente il primo inciso; per 
ritrovare la coerenza sintattica è necessario lasciare in sospeso 
l’espressione «che andavano dal», tradizionalmente ripresa con 
«al», e retrocedere alla reggente precedente l’inciso («condivi-
devo con mio padre») o a quella del secondo inciso («ricordo»), 
la cui vicinanza può comunque aver infl uenzato la costruzione 
sintattica successiva:

condividevo con mio padre (.) molte passioni comuni (.) che an-
davano dal ciclismo (.) appunto (.) ricordo (.) epiche giornate in cui 
seguivano il Tour de France alla televisione in bianco e nero (.) ma 
anche grandi letture (.) ricordo di avere letto (.) una storia romana (.) 
importante [D_06_m].
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Non di rado l’inciso è fi nalizzato al coinvolgimento dell’in-
terlocutore, soprattutto da parte dei docenti, abituati a richiamare 
l’attenzione degli studenti durante le lezioni:

io (.) immaginatevi (.) l’adolescente insicuro già di suo [D_01_m];
meglio per loro (.) fi guratevi un po’ se [D_05_m].

7. Le riformulazioni

Quando si parla, la frase viene progettata poco prima di es-
sere emessa e quindi le pause diventano necessarie per prendere 
tempo e individuare le parole adatte; talvolta la pausa è seguita da 
una riformulazione di quanto detto in precedenza. Chi parla co-
mincia la frase con una certa struttura frasale e, se si accorge che 
tale struttura non è adatta a veicolare il messaggio da comunicare, 
la modifi ca. Talvolta le riformulazioni seguono una pausa, altre 
volte invece coincidono con un movimento di accelerazione, so-
vrapponendosi alle parole precedenti. 

In questo frammento notiamo la struttura testuale tipica della 
lingua parlata, con false partenze e richiamo del tema: 

l’aneddoto che voglio raccontare (.) anzi (.) racconto due aneddoti 
di pesca (.) un primo aneddoto di pesca […] poi l’altro/ però la pesca 
è sempre stata un po’ (.) così (.) un mio pallino e allora […] ecco (.) 
questa è la mia vita di pescatrice [D_12_f].

Pur nella tipicità della struttura orale, è però possibile ricono-
scere la tendenza del parlante, un docente, a organizzare puntual-
mente il discorso, che infatti si conclude con la ripresa del tema 
iniziale. Il caso più frequente di ripensamento è quello relativo 
alla necessità di correggere l’impostazione del genere determina-
ta da un articolo o da un aggettivo:

seguivano la/ il resto della celebrazione [D_01_m];
da dove diavolo venga questa/ questo senso [D_02_m];
è una cosa davvero straordinaria (.) perché le balene (.) le megat-

tere (.) grandi e piccole (.) arrivano dalla/ dalle altre zone (.) a svernare 
lì (.) [D_08_f];
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era caduto nel lago (.) perché in questo punto non c’è la/ il parapetto 
[P_11_f];

essenzialmente mai visti tanti suore/ tante suore [S_02_f];

oppure relativamente al numero, singolare o plurale:

lascia (.) un pentolino di olio bollente sul/ sui fornelli [D_16_m].

In qualche caso la riformulazione tocca entrambi gli aspetti:

mio nonno era lì tranquillo sulla/ sui sassi a riposarsi [D_09_m].

Più banalmente, accade che si renda necessaria un’elisione 
perché la parola successiva inizia con una vocale:

non ho provato molto dolore (.) ma comunque è stata una/ un’espe-
rienza che mi ha fatto capire che non devo più fare questi tipi di esperi-
menti [S_10_f].

Qualche volta il problema è relativo alla scelta dell’ausiliare:

più probabilmente ero/ semplicemente avevo (.) letto una delle let-
ture [D_01_m];

o alla preposizione, che si riconosce non poter essere artico-
lata, in quanto seguita da un articolo indeterminativo invece che 
determinativo: 

abbiamo deciso X come (.) avveniva spesso durante la nostra in-
fanzia (.) di andare fuori a giocare nel/ in un posto (.) davanti a casa 
nostra [S_03_f].

La riformulazione diviene talvolta strettamente necessaria dal 
punto di vista morfo-sintattico:

è una cosa che/ su cui non so più parlare [D_02_m];
e questo naturalmente è un fatto di storia che è dovuto anche dal/ 

al fatto che era è una zona (.) poi lo diremo (.) di confi ne [D_14_m];
anche questo senza capire dove realmente/ da dove realmente ve-

nissi [D_18_m];
la porta delle suore del seminario (.) aveva il campanello molto più 

alto del livello in cui io potevo raggiunge-/ che per me era raggiun-
gibile [D_21_f];
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c’era quindi uno scatolone che le conteneva tutte (.) alcune erano 
sugli scaff ali (.) così mi misi d’impegno le messi/ le portai tutte nel 
bagno [D_27_f];

però (.) questo signore/ a questo signore non è proprio andata a 
genio la cosa [S_03_f];

io accidentalmente mi sono/ sono caduto su alcuni mattoni 
[S_05_m]

abbiamo iniziare/ iniziato a schiacciare i bottoni per chiudere le 
porte [P_10_f].

A volte, però, la riformulazione non dipende dalla struttura 
sintattica abbozzata, ma da una precisa volontà comunicativa:

questi veniva sempre (.) in bicicletta X non sapevo bene perché (.) 
forse perché/ per essere più rapido poi nel ritorno [D_21_f];

mi capitava/ andavo a messa alla (.) veglia pasquale il Sabato San-
to [D_01_m].

Sarebbe stato possibile, in quest’ultimo esempio, mantenere 
la struttura sintattica impostata dicendo «mi capitava di anda-
re», ma l’intervistato ha opportunamente modifi cato la struttura, 
rendendosi conto che il signifi cato in tal modo veicolato sarebbe 
stato diverso rispetto alle sue intenzioni comunicative.

Qualche volta però la riformulazione porta a sostituire una 
forma corretta con un’altra forma che non lo è:

avevo tredici quattordici (.) e (.) come tutti giovani (.) seguivo/ se-
guivamo il calcio e quell’anno [D_24_m];

in quanto era il 2012 (.) e fu l’anno in/ che nevicò anche a Roma 
[S_01_f].

In quest’altro caso l’impostazione sintattico-testuale è così 
lontana (138 parole) che l’intervistata – un’accademica – si rende 
ben conto che non può recuperarla e riformula il nuovo avvio: 

un primo aneddoto di pesca è quando ero molto piccola […] poi l’al-
tro/ però la pesca è sempre stata un po’ (.) così (.) un mio pallino [D_12_f].

Spesso, soprattutto tra il personale accademico, la riformula-
zione va in direzione di una maggiore precisione, anche lessicale, 
altre volte è invece fi nalizzata alla variatio:
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ricordo che un giorno (.) da un palazzo/ al primo piano di un pa-
lazzo [D_05_m];

a quanto pare dovevo interpretare un personaggio/ narratore (.) 
della scenetta pastorale che stava per verifi carsi (.) [D_11_m];

c’è stato un periodo della mia vita che mi è capitato di seguire un 
amico che faceva indagini linguistiche in una certa zona (.) sui dialetti/ 
sulle parlate locali [D_14_m];

domandare in un certo modo far fare/ obbligare a fare confronti (.) 
[D_14_m];

lo sversamento di un camion/del carico di un camion [D_20_m];
si era tagliato le mani/ si era tagliato le dita [D_23_m];
avrò avuto circa tre anni (.) ed ero /mi trovavo sempre (.) in quel 

magazzino e [D_27_f];
e quindi ogni tanto quando poi rievocavamo l’evento mia zia mi 

diceva/ mi ricordava che (.) avevo un’espressione talmente orgogliosa 
e fi era del mio lavoro [D_27_f];

andavano sempre in questo posto/ in questo bar a prendere qual-
cosa [D_28_f];

mi trovavo verso le sei di pomeriggio al desk (.) quindi ad accoglie-
re (.) coloro/ gli ospiti che arrivavano al convegno [D_33_m];

mi trovavo in (.) Germania (.) in realtà nella Germania democra-
tica (.) quindi (.) DDR (.) e stavo cercan-/ avevo vinto una borsa di 
studio e stavo cercando (.) dei libri (.) in tedesco (.) in una libreria 
[D_54_f].

Talvolta la riformulazione interrompe una parola a metà; in que-
sto caso il parlante stava per dire «ragazzi», ma si è subito corretto: 

un gruppo di ra-/ di bambini della nostra età facevano con noi lo 
stesso percorso al mattino [D_21_f].

La riformulazione può concludersi con una mera ripetizione di 
quanto detto, magari aggiungendo una notazione metalinguistica 
(«chiamiamole»):

ci si trovava di fronte parlate a lin-/ chiamiamole lingue molto di-
verse [D_14_m].

Oppure la riformulazione può avere l’obiettivo – come emerge 
soprattutto nelle interviste degli studenti – di sostituire un’espres-
sione tipica della lingua parlata giudicata troppo in formale:
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mi trovavo in (.) villeggiatura con i miei/ con la mia famiglia 
[S_06_m];

sul secondo gol/ al secondo gol (.) ho visto una scena che non di-
menticherò mai [S_09_m].

Talvolta la riformulazione procede per tentativi successivi, 
fi no ad arrivare all’espressione desiderata:

ho nelle orecchie questo suono di questo masso gigantesco che sbat-
te su questa/ su questa sbarra/ su questa barra di (.) alluminio (.) di 
ferro (.) [D_24_m];

quello che ricordo con/ ancora con molto/ con molta lucidità (.) 
è l’espressione della zia [D_27_f];

il gommino del// del freno fece (.) attrito sulla// sulla ruota/ sul 
cerchione provocando un suono stridulo che fece// fece arrabbiare mol-
to due cani [S_06_m].

In qualche caso viene subito messo in atto il cambio di progetto:

insomma io ero proprio un bambino e (.) ho avuto la/il piacere 
di vivere (.) secondo me (.) la vittoria dell’Italia per me non è il (.) 
2006 (.) ma (.) rimane quella del 1982 [D_31_m].

La scelta di riformulare può dipendere però anche dalla volon-
tà di occultare un’informazione, come accade in questi casi, nati 
dal fatto che era stato espressamente chiesto agli intervistati di 
parlare senza dare informazioni che potessero costituire un aiuto 
per l’identifi cazione della loro provenienza: 

questo viene in parte della pronuncia del/ della mia provenienza 
italiana [D_18_m];

e c’erano stati problemi già all’arrivo di noi tifosi che venivamo 
dalla/ da fuori (.) e la partita poi si è conclusa bene per la mia squadra 
del cuore [D_24_m];

da piccia go frequentado l’asilo a/ nel paese de me nonna [P_07_f].

Oppure interviene una sorta di autocensura, perché il contenu-
to appare inopportuno:

si è tolto la cintura e mi ha (.) diciamo (.) dato delle cinghiate nel/ 
nelle gambe [D_30_m].
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Qualche volta la riformulazione è fi nalizzata esclusivamente a 
prendere tempo e pertanto si confi gura come una mera ripetizione 
di quanto già detto:

in questo /in questo paesino [D_06_m];
ho avuto un bel periodo da piccola in cui mi hanno viziato/ mi 

hanno viziato un po’ (.) ecco (.) [D_13_f];
sono rimasto particolarmente colpito (.) da un/ da un episodio di 

cronaca [D_26_m].

Dall’osservazione dei dati emerge che in relazione alla tipo-
logia dell’intervistato non cambia il numero di riformulazioni, 
quanto piuttosto il grado di riformulazione. Mentre per i docenti 
le riformulazioni sono spesso sostanziali e prevedono la riformu-
lazione anche sintattica alla ricerca dell’espressione corretta o più 
elegante, soprattutto per il personale non docente si tratta quasi 
sempre di ripetere quanto detto: quindi la breve pausa ha il fi ne 
precipuo di prendere tempo per trovare le parole adatte, non per 
mettere in atto un cambio di progetto. 

8. Tempi e modi verbali

A livello morfosintattico la caratteristica più evidente del par-
lato riguarda la tendenza a semplifi care generalizzando l’uso di 
certe forme; nelle scelte verbali si tende a preferire l’indicativo e 
a optare per presente e imperfetto. Nella costruzione immediata 
del discorso, qualche volta si perde coerenza temporale:

quindi mia madre ovviamente si è arrabbiata tantissimo perché mi/ 
è/ ha detto «io ti ho portata a scuola sana e sono/ sei tornata a casa che 
praticamente eri completamente distrutta (.) ecco» [S_16_f].

Nei racconti spesso il presente storico prevale sugli altri tempi:

allora (.) eravamo (.) alla fi ne delle superiori (.) siamo andati in 
gita (.) quattro o cinque amici (.) adesso non ricordo bene (.) siamo an-
dati al mare (.) boh (.) c’era sempre il problema di chi// chi dovesse 
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cucinare (.) nessuno voleva mai cucinare (.) perché la sera si fi niva tardi 
tardi (.) e (.) la mattina nessuno voleva cucinare (.) e la sera uguale (.) 
allora una sera dice (.) «vabbè» (.) un amico dice «vabbè mi metto io (.) 
preparo patate fritte per tutti» (.) lascia (.) un pentolino di olio bollente 
sul/ sui fornelli per (.) bah (.) sarà stato mezz’ora (.) più o meno (.) era 
veramente bollente (.) e io passo ad abbassare un po’ il fuoco e dico (.) 
«attenzione guadate che l’olio è davvero di fuoco» (.) e (.) noncuran-
te (.) l’amico che sta cucinando (.) si gira (.) e prende le patatine (.) 
fritte congelate (.) le butta nel pentolino (.) e in un attimo prende fuo-
co (.) la cucina (.) la cappa (.) nella casa in cui stavamo (.) per fortuna (.) 
era a casa dello zio (.) di quello che/ di quello che ha creato il casino (.) 
quindi ci siamo molto divertiti (.) e gli abbiamo praticamente distrutto 
una cucina (.) ma questo capita (.) quando si è ragazzi [D_16_m];

avrò avuto (.) sette otto anni (.) ed ero in vacanza con i miei geni-
tori a Vienna e (.) durante questa vacanza (.) andiamo a visitare il/ il 
Prater (.) e dopo aver visto tutte queste (.) splendide attrazioni (.) ad un 
certo punto l’attenzione (.) si ferma su// su un trenino che// che passa (.) 
e i miei genitori mi dicono (.) «ah ma vuoi fare un giro sul trenino?» (.) 
«sì sì che bello» (.) mi prendono (.) mi piazzano su questo trenino (.) 
e// e io vado (.) e quindi l’immagine che ho di questi genitori che mi 
fanno ciao ciao con la manina (.) ’sto trenino fa la prima fermata (.) la 
seconda fermata (.) dopo un po’ mi dico ma – (.) penso (.) perché ero 
evidentemente anche intelligente penso X ma (.) non è che (.) non è 
un’attrazione questo trenino (.) e vedo le gente// la gente che scende la 
gente che sale (.) a un certo punto (.) tipo (.) dopo (.) due o tre fermate (.) 
mi fermo (.) anch’io (.) scendo e (.) dico X «va boh (.) se c’è un treno 
che va in una direzione (.) c’è un treno che va anche nella direzione op-
posta» (.) a un certo punto prendo il trenino nella direzione opposta (.) 
e (.) incontro (.) credo (.) neanche dopo una fermata X perché i miei 
probabilmente si erano già agitati (.) si erano agitati per tempo (.) li 
vedo arrivare aff annati insomma così [P_02_f].

Nella stessa direzione di semplifi cazione delle forme si collo-
ca l’uso del futuro epistemico con determinazione temporale per 
formulare una supposizione, che nel corpus ricorre con una certa 
frequenza, soprattutto per collocare temporalmente gli eventi nar-
rati (D_01_m: «avrò avuto quattordici o quindici anni»; D_11_m: 
«avrò avuto tre o quattro anni»; D_27_f: «avrò avuto circa tre 
anni»; P_02_f: «avrò avuto sette otto anni»; P_10_f: «avrò avuto 
dieci anni»; S_02_f: «forse l’avrò visto l’ultima volta quando 
avevo cinque anni»).
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Infi ne il gerundio, abbastanza frequente nelle interviste degli 
accademici, lo è molto meno nelle altre categorie, e comunque at-
testato maggiormente tra gli studenti che tra il personale tecnico- 
amministrativo:

si è aff acciato un signore gridandoci di tutto [D_05_m];
ho vissuto (.) con molta partecipazione gli anni Sessanta (.) ritro-

vando degli anni Sessanta alcuni aspetti a Trento [D_06_m].

9. Lessico

A livello lessicale la ripetizione di una gamma ristretta di 
parole prevale sulla ricerca della variatio e si tende a preferi-
re parole multiuso (D_01_m: «grossi secchi»), adattabili alle 
diverse circostanze. In generale si opta per un registro più 
basso (D_01_m: «fi guraccia», «insicuro già di suo»; D_02_m: 
«un sacco di balle»; D_05_m: «casino tremendo», «bordello»; 
D_07_f: «bruttine»; D_13_f: «fare i mestieri»; S_26_m: «roba», 
«macello»; D_37_f: «roba», «lasciarci la pelle»; S_02_f: «un 
sacco di polacchi») e si tende a usare maggiormente espressioni 
stereotipate (D_02_m: «la prendevo malissimo»; S_02_f: «c’è 
costato un rene»; S_03_f: «andare a genio»); nel corpus sono 
presenti poche interiezioni, accuratamente progettate (S_26_m: 
«dannazione!», «che diavolo!»).

Si noti, in questo passaggio, la ripetizione della parola «viag-
gio» e dei suoi derivati, che non preoccupa l’intervistata, docente 
universitaria:

io sono una viaggiatrice (.) un amante dei viaggi (.) e (.) ho viag-
giato parecchio (.) per piacere (.) durante le mie vacanze (.) e uno dei 
viaggi (.) che ricordo con più piacere (.) è sicuramente il viaggio (.) a/ 
nel reame di Tonga (.) in Polinesia [D_08_f].

In quest’altro frammento di intervista di uno studente, invece, 
la volontà di alzare il registro linguistico inanella una serie di 
incoerenze sintattiche e semantiche:
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ci siamo (.) così (.) dilungati a una partita di nascondino 
[S_05_m].

10. Il discorso diretto e l’uso dei deittici

Molto frequente è l’uso del discorso diretto, sia tra docenti e 
studenti, sia tra il personale tecnico-amministrativo; in particolare 
tra gli accademici si registra la tendenza a riproporre più volte 
il discorso diretto nel corso dell’intervista, arrivando in qualche 
caso a più di dieci discorsi riportati, reiterando di fatto una specifi -
ca modalità comunicativa riconosciuta come effi  cace. 

Il fatto che la comunicazione orale avvenga in presenza porta 
spesso a fare riferimento al contesto in cui si verifi ca e, di conse-
guenza, a un uso deittico della lingua. In questo caso le interviste 
si confi gurano come una sorta di monologo in cui l’intervistato 
racconta un episodio signifi cativo della propria vita e quindi i rife-
rimenti all’hic et nunc sono da ricercarsi piuttosto all’interno delle 
situazioni narrate (deissi testuali, incoraggiate anche dalla necessi-
tà di occultare il luogo di provenienza, presente indirettamente nel 
discorso e prossimo a essere disvelato, come nel terzo esempio):

non l’ho mai perdonato (.) per questa faccenda qua (.) [D_02_m];
avevo conosciuto una ragazza che mi aveva invitato a casa da (.) 

sua madre a colazione (.) e dopo fatto colazione mi ricordo appunto 
che questa (.) madre (.) aveva la passione dell’astrologia [D_05_m];

mio padre proveniva da (.) un paesino alle pendici di un massic-
cio (.) montuoso (.) noto (.) in Italia (.) e//e in questo paesino torna-
vamo ogni mese di luglio (.) e (.) ho molti ricordi relativi a queste 
vacanze […] in questo// in questo paesino [D_06_m];

prese con sé uno strano arnese che (.) e/ nel nostro dialetto si chia-
mava (.) moscarola (.) e che è una specie di (.) contenitore di vetro (.) 
allungato (.) con un imbuto (.) in cui i pesci entravano (.) e non pote-
vano più uscire (.) e agganciò a questo contenitore di vetro (.) una// 
una rete che (.) comunicante con questo contenitore (.) che prolungava 
in qualche modo lo spazio del/ della cattura (.) e lo sistemammo bene 
nel// nel torrente e (.) ricordo (.) che mio nonno era lì tranquillo sulla/ 
sui sassi a riposarsi (.) mentre io ogni cinque minuti andavo a vedere 
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com’era la situazione (.) e a un certo punto mi sono accorto che (.) 
dentro a questo recipiente di vetro (.) c’era qualcosa di grosso che si 
muoveva [D_09_m];

i miei genitori mi dicono (.) «ah ma vuoi fare un giro sul treni-
no?» (.) «sì sì che bello» (.) mi prendono (.) mi piazzano su questo 
trenino [P_02_f];

ho pensato di// di raccontare una mia considerazione (.) dopo un/ 
una gita in uno di quei posti dove si vanno a cercare i locali tipici (.) 
allora (.) sono arrivata in questo posticino tipico tipico tipico [P_03_f];

immaginate anche la soddisfazione di un fi glio nel sentirsi dire (.) 
queste parole (.) ecco (.) comunque (.) questa è un’immagine che non 
dimenticherò mai [S_09_m].

In qualche caso il coreferente è antecedente al referente:

in particolare ricordo questa camminata con mio padre (.) per arri-
vare a una cascata che era abbastanza in alto [S_11_f].

Accade però che la deissi sia situazionale e il referente quindi 
extratestuale, in questo caso nel ricordo di chi racconta:

assieme (.) alla mia famiglia (.) si saliva su questa// su questa vec-
chia Topolino rossa (.) e si partiva per il mare (.) mi ricordo ancora que-
ste fi le di (.) alberi che mi scorrevano da questi minuscoli fi nestrini (.) 
rispetto alle macchine del giorno d’oggi [P_05_m].

11. Tono enfatico

Altra peculiarità del corpus è l’abbondanza di espressioni en-
fatizzanti (S_26_m: «con tanto di», «valli a capire», «meno male 
che»; D_02_m: «da dove diavolo venga»; «le dicevo grosse»), ot-
tenute spesso attraverso il raff orzamento semantico con l’aggiunta 
di aggettivi e avverbi (D_01_m: «terribile sensazione»; D_02_m: 
«tantissime», «magnifi camente costruita», «fantasiosissima», 
«cattivissima idea», «veramente molto off eso»; D_07_f: «vera-
mente monumentale»; D_09_m: «graditissima sorpresa»; D_08_f: 
«davvero straordinaria», «davvero un’espe rienza indimenticabi-
le»; D_17_f: «terribilmente fi fona»; D_30_m: «nient’altro che»; 
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S_03_f: «arrabbiato da morire»; S_21_m: «tutto veramente tutto»; 
S_26_m: «benissimo», «incredibile», «veramente divertente») 
o la ripetizione (D_07_f: «con molta (.) molta serietà»; P_03_f: 
«posticino tipico tipico tipico») o con iperboli (D_01_m: «che 
improvvisamente vorrebbe morire», «vorrebbe che il terreno si 
aprisse e lo ingoiasse»; S_02_f: «come dei matti»). Accanto alle 
espressioni enfatizzanti, troviamo – altra peculiarità della lingua 
parlata – attenuativi (D_01_m: «diciamo»; S_26_m: «non ci vo-
levo credere») e litoti (S_03_f: «non troppo simpatico»; S_26_m: 
«non l’ha presa benissimo»).

Produce enfasi anche un uso sapiente delle pause, raff orzato 
da precise scelte sintattiche, come possiamo notare in alcune in-
terviste di docenti: 

ora immaginate la chiesa gremita di persone (.) e (.) questo quattor-
dici o quindicenne (.) che deve (.) attraversare la navata col secchio (.) 
ovviamente (.) a metà della navata (.) cede il manico (.) e il secchio si 
rovescia (.) spandendosi (.) in mezzo alla gente (.) che (.) stava seguen-
do la messa e che viene (.) inondata in qualche modo da questa… (.) 
io (.) immaginatevi (.) l’adolescente insicuro già di suo (.) che improv-
visamente vorrebbe morire (.) vorrebbe che il terreno si aprisse e lo 
ingioiasse (.) di fronte a questa fi gura (.) del quale (.) non ero in alcun 
modo responsabile ma (.) ricordo questa terribile sensazione del (.) vor-
rei essere altrove [D_01_m];

per amare la montagna bisogna andare (.) in cima alla montagna 
[…] volevo sciare come una professionista (.) ma una bambina di sei 
anni come vola in mare (.) vola anche in pista da sci [D_17_f];

e io andai a letto (.) tremando di paura (.) aspettando che lui arrivas-
se in stanza (.) e (.) non arrivava (.) io vedevo la luce del bagno accesa 
lontano nel corridoio (.) e lui non arrivava (.) non arrivava (.) non arri-
vava (.) io ero sempre più spaventato (.) allora a un certo punto scendo 
dal letto (.) scalzo (.) con il terrore addosso (.) e mi addentro nel buio 
della casa verso la luce del/del bagno (.) piano piano arrivo davanti al 
bagno (.) la porta del bagno è aperta e (.) c’è mio fratello (.) con/ davanti 
allo specchio (.) con tutte le mani coperte di sangue (..) si gira verso di 
me (.) e mi guarda così [D_23_m];

c’era la macchina di mio papà aperta e abbiamo iniziato a giocare (.) 
entra esci entra esci abbiamo iniziare/ iniziato a schiacciare i bottoni 
per chiudere le porte (.) chiudi una (.) chiudi due (.) chiudi tre (.) chiudi 
quattro (.) abbiamo chiuso le due (.) anteriori (.) le due posteriori (.) 
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chiusa la portiera (.) chiavi della macchina all’interno (.) quindi (.) pa-
nico (.) siamo andate a chiamare mio papà [P_10_f].

In qualche caso l’enfasi è invece il risultato di una sintassi 
involuta, che procede lentamente tra continue perifrasi e incisi:

sono qui (.) su richiesta (.) di una docente che si occupa (.) di un 
progetto riguardante appunto le (.) provenienze (.) le intonazioni (.) 
insomma (.) tutto ciò che nel parlare di una persona (.) possa indi-
care la provenienza (.) e mi è stato detto di (.) raccontare una cosa 
qualsiasi (.) ma come sempre accade (.) quando si chiede di essere 
generici diventa sempre più (.) diffi  cile trovare (.) qualcosa insomma 
che// che sia generico (.) ma nello stesso tempo (.) insomma (.) che 
rappresenti qualcosa (.) che dica qualcosa (.) non mi sono venute in 
mente barzellette (.) non mi sono venuti in mente racconti (.) non mi è 
venuto in mente niente (.) stamattina (.) in uffi  cio (.) ho pensato di// di 
raccontare una mia considerazione (.) dopo un/ una gita in uno di quei 
posti dove si vanno a cercare i locali tipici (.) allora (.) sono arrivata 
in questo posticino tipico tipico tipico e la cosa più// più carina (.) è 
stata considerare che era talmente tipico (.) talmente datato e talmente 
storico che (.) probabilmente (.) con le nuove normative sarebbe stato 
chiuso nel giro di (.) tre minuti (.) dopo incursione dei NAS (.) e mi 
sono detta (.) ma che cosa strana (.) vogliamo (.) uniformare tutto (.) 
omologare tutto (.) che siano tutti rispettosi di certe normative (.) e 
poi (.) vogliamo andare a cercare (.) le cose di un tempo che sono (.) 
sicuramente le più belle (.) le più genuine (.) e dove la vita era (.) sem-
plice (.) e anche mangiare un panino (.) in un posto dove c’è una// c’è 
una scala a chiocciola (.) che (.) probabilmente (.) una persona un po’ 
sovrappeso si sarebbe incastrata (.) e nel momento che voleva ritornare 
alla base (.) poteva insomma ritrovarsi con (.) la scala ben (.) fi ssa ai 
fi anchi (.) dove non c’era/ c’è una fi nestrella appena appena (.) per far 
entrare un po’ di aria (.) tanto per far cambiare (.) insomma (.) per far 
andare fuori l’odore di fritto (.) e far entrare un po’ di aria pura (.) però 
è stato così bello (.) un piano terra minuscolo (.) tutte le/ tutto il cibo 
lasciato lì all’aria senza copertura (.) senza niente (.) qualche tavolino 
in più era a questo piano di sopra (.) mangiato benissimo in questo 
localino così (.) così (.) ancien régime [P_03_f].

Come già visto per gli incisi, numerosi sono i tentativi di cat-
turare l’attenzione dell’interlocutore, attenzione tipica, ma non 
esclusiva, del personale docente: D_01_m: «immaginate», «im-
maginatevi»; D_07_f: «dovete pensare»; D_05_m: «fi guratevi un 
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po’»; D_18_m: «sapete»; P_09_f: «andate pure a Cuba (.) è bel-
lissimo (.) solo state un po’ attenti»; S_09_m: «immaginate quale 
possa essere stato l’animo (.) dei tifosi»; «immaginate anche la 
soddisfazione di un fi glio»; S_17_f: «vi racconto una storia».

12. Conclusioni

Il corpus CHISONO costituisce uno strumento molto utile per 
lo studio dell’italiano parlato, anche per la possibilità di mettere 
a confronto eloqui di persone di diversa origine, età, esperienza e 
competenze. Dall’analisi delle interviste agli accademici emerge 
– come d’altra parte era lecito aspettarsi – una maggior consape-
volezza dell’architettura testuale, con la conseguente possibilità 
di usare liberamente la gamma di espedienti retorici e sintattici 
che la lingua mette a disposizione. 

L’impressione che ne ho tratto è che il docente e, talvolta, 
anche lo studente, si senta nella maggior parte dei casi a proprio 
agio nel ruolo di intervistato: il suo eloquio è sorvegliato, ma solo 
fi no a un certo punto, tanto che in genere non si preoccupa di evi-
tare ripetizioni e talvolta si lascia consapevolmente andare a un 
parlato più colloquiale. È però rintracciabile una struttura testuale 
di fondo che permette di gestire strutture sintattiche complesse e 
che emerge qui e là attraverso l’uso di connettivi logico-seman-
tici, testuali o anche solo pragmatici, il cui valore precipuo non 
risiede nel signifi cato, ma nella funzione, che è quella di avviare 
o chiudere il discorso. 

La frequenza delle pause non diff erisce in maniera statisti-
camente signifi cativa nelle tre tipologie di campioni analizzati. 
Cambia invece la loro collocazione, che nelle interviste dei do-
centi coincide più spesso con il confi ne di frase o enunciato ma, 
soprattutto, quando interrompe la catena sintattica precede più 
frequentemente un nome o un aggettivo che una preposizione, un 
predicato o una frase dipendente. Questo si potrebbe interpretare 
come l’esigenza di prendere tempo non tanto per costruire sintat-
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ticamente l’eloquio, quanto per identifi care il termine più adatto 
a esprimere un dato concetto. 

Una maggiore competenza sintattica emerge anche dall’osser-
vazione delle riformulazioni, le quali raramente conducono a una 
ripetizione di quanto detto: talvolta servono per correggere una 
concordanza o una reggenza, altre volte servono per recuperare 
un’informazione necessaria sul piano semantico, in qualche caso 
introducono un cambio di progetto, ma quasi mai ripetono il già 
detto, dimostrandosi quindi non necessarie per progettare il pro-
cedere del discorso. 
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L’identità dell’uomo non è statica, ma in continuo mutamento, 
e di tale identità fanno parte anche le lingue. Infatti, anche se in-
consciamente, nessuno è monolingue, poiché a contatto con mol-
teplici realtà linguistiche le assimila progressivamente dentro di 
sé, rendendole parte della propria identità. Proprio dalla necessità 
di analizzare il rapporto dell’individuo con diff erenti lingue nel 
corso della vita e le motivazioni dell’apprendimento linguistico 
sono nate le autobiografi e linguistiche. Su questo hanno ragionato 
gli scrittori, che lavorando quotidianamente con la lingua sono 
spinti a interrogarsi sul proprio uso linguistico: ne sono esempi 
Dante Alighieri, la cui rifl essione personale sulla lingua è presente 
sia nel Convivio sia nel De vulgari eloquentia, Alessandro Manzo-
ni dal sonetto Autoritratto al trattato incompiuto sulla Lingua ita-
liana, Luigi Meneghello in Libera nos a Malo, Natalia Ginzburg 
in Lessico famigliare, Vladimir Nabokov in Speak, Memory. 
Anche i linguisti hanno sperimentato l’autobiografi a linguistica, 
applicando a se stessi come informatori un modello di analisi: 
abbiamo autobiografi e linguistiche di Lorenzo Renzi,1 Giuseppe 
Francescato,2 Giovanni Nencioni3 e Tullio De Mauro.4 

1 Cfr. Renzi 2002.
2 Cfr. Francescato 1983.
3 Cfr. Nencioni 1982.
4 Cfr. De Mauro 2010.
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La stesura dell’autobiografi a linguistica è stata proposta come 
esercizio anche a studenti universitari di corsi di Linguistica ed 
Etnolinguistica, per sensibilizzarli maggiormente verso le mate-
rie di studio, ad esempio all’Università di Torino da Sabina Ca-
nobbio, a Palermo da Marina Castiglione, a Padova da Gianna 
Marcato (i cui contributi sono stati poi raccolti in un volume).5 

L’autobiografi a linguistica è stata portata anche nelle scuole, 
sia in quelle dell’infanzia che in quelle primarie e secondarie, 
e infi ne anche in corsi di italiano L2 per stranieri, secondo dif-
ferenti modalità che potessero coinvolgere in modo attivo gli 
studenti. Anche insegnanti o futuri insegnanti hanno lavorato 
personalmente sull’autobiografi a linguistica, in modo da poter 
comprendere meglio se stessi e il proprio rapporto con la lingua, 
e conoscere le problematiche linguistiche dei loro studenti per 
aiutarli a risolverle.

L’inchiesta autobiografi ca di taglio sociolinguistico che ho 
svolto ha avuto come obiettivo la ricostruzione delle vicende lin-
guistiche di una famiglia veneziana, la mia. Si è realizzata in due 
fasi, la prima delle quali ha avuto luogo tra il mese di novembre 
2018 e quello di gennaio 2019, mentre la seconda ha interessato 
per intero il mese di gennaio e la prima settimana di febbraio 
2019. 

Durante la prima fase ho individuato gli informatori all’interno 
della mia famiglia, coinvolgendo la generazione degli zii e, sol-
tanto in un caso, quella dei nonni e dei cugini (per la presenza di 
un caso signifi cativo di mobilità sociale) e ho somministrato loro 
un questionario semistrutturato per raccogliere i dati autobiogra-
fi ci individuali. Ho detto semistrutturato in quanto, a partire da 
alcune domande guida, l’intervista si è poi svolta interattivamen-
te, in maniera diversa a seconda delle risposte dell’informatore, 
in particolare riguardanti la sua formazione linguistica. 

5 Cfr. Marcato 2008.
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Le domande comuni a tutti gli informatori sono state le se-
guenti: 

• Quale è stata la politica linguistica dei tuoi genitori? Utilizzavano, 
nel rivolgersi a te e ai tuoi fratelli/sorelle, il dialetto o l’italiano? 
Se utilizzavano solo l’italiano, ricordi alcuni casi nei quali sfuggi-
vano alcune parole, espressioni, frasi in dialetto? Se sì, ne ricordi 
qualcuna? Ricordi il perché di questa loro scelta? E ricordi se, nel 
rivolgersi ad altre persone in tua presenza, utilizzassero frequen-
temente il dialetto? Se sì, ricordi se per caso questo avveniva fre-
quentemente o se, invece, era solo una situazione occasionale?

• Quando sei andato per la prima volta a scuola, hai fatto fatica ad 
abituarti al contesto? Le maestre tolleravano l’utilizzo del dialetto 
o vi correggevano? Se sì, lo facevano con cattiveria o in modo 
tranquillo e utile? Ricordi se alcuni compagni avevano diffi  coltà a 
parlare in italiano? Come ti rivolgevi ai tuoi compagni? Utilizzavi 
il dialetto, l’italiano o un code-mixing o un code-switching?

• Hai studiato delle lingue a scuola? Se sì, quali e quando? E il lati-
no? Se sì, quando e per quanto?

• Come si è evoluto il tuo rapporto con il dialetto una volta diventato 
adulto? Come ti sei rapportato e ti rapporti con tuo marito / tua 
moglie? E con gli amici? E con i fratelli / le sorelle, che codice 
linguistico utilizzi?

• Con i tuoi fi gli (se ne hai) che politica linguistica hai deciso di 
adottare? Perché?

Nella seconda fase dell’intervista ho selezionato all’interno 
della famiglia gli informatori che possedessero ancora una com-
petenza attiva del veneziano, in modo da comprendere tutte le 
generazioni e il maggior numero possibile di fasce di età, allo 
scopo di verifi care la variabilità dei tratti del dialetto veneziano 
contemporaneo a livello intergenerazionale nel campione sele-
zionato. Ho sottoposto loro un questionario strutturato con frasi, 
espressioni o parole da tradurre dall’italiano al veneziano, e infi -
ne li ho lasciati raccontare brevemente in veneziano cosa aveva-
no fatto il giorno prima.
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Gli informatori coinvolti sono stati i seguenti:6

P  P  (PP85). Nata a San Stino di Livenza, educata in dia-
letto sanstinese ma ha frequentato le scuole a Venezia. Diplomata al li-
ceo classico, ha studiato lingue all’Università Ca’ Foscari di Venezia, 
dove successivamente è divenuta docente di Lingua francese. Attual-
mente pensionata, risiede a Venezia. Grado di parentela: prozia materna.

M  P  (MP69). Nata e vissuta a Venezia, educata in ita-
liano, ha appreso successivamente il dialetto grazie al marito (GV71, 
madrelingua dialetto), pur conservando l’italiano come lingua prima. 
Diplomata al liceo classico, ha poi abbandonato gli studi per proseguirli 
più tardi e laurearsi in Fisica presso l’Università di Padova. Attualmen-
te pensionata, risiede a Venezia. Grado di parentela: zia materna.

C  P  (CLP68). Nata a Venezia, educata in italiano. 
Diplomata al liceo scientifi co, ha proseguito gli studi all’Università 
di Trento presso l’unica facoltà allora esistente, quella di Sociologia. 
Dopo essersi laureata, ha lavorato per alcuni anni a Trento per poi en-
trare nell’ambiente universitario come ricercatrice e, successivamente, 
docente. Si è poi trasferita all’Università di Bologna, dove ha insegnato 
per trent’anni fi no al 2018, quando è andata in pensione. Attualmente 
pensionata, risiede da sei anni a Venezia, dopo aver vissuto a Trento e 
in Romagna. Grado di parentela: zia materna.

C  P  (CHP65). Nata a Venezia, educata in italiano, ha 
appreso il dialetto in fase adulta grazie al marito, madrelingua vene-
ziano, e alcuni amici. Diplomata al liceo classico, ha proseguito gli 
studi presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia dove si è laureata in 
Filosofi a. Attualmente lavora come bibliotecaria presso il conservatorio 
Benedetto Marcello di Venezia. Risiede da sempre a Venezia. Grado di 
parentela: zia materna.

L  P  (LP61). Nata a Venezia, educata in italiano, ha appreso 
il dialetto in fase adulta grazie al marito, madrelingua dialetto, ma era 
venuta a contatto col dialetto già alle scuole medie e superiori grazie ad 
alcuni compagni. Diplomata al liceo scientifi co, attualmente impiegata 
all’uffi  cio postale di Mestre. Risiede a Mestre, in provincia di Venezia. 
Grado di parentela: zia materna.

S  P  (SP55). Nata a Venezia, educata in italiano, ha ap-
preso il dialetto da alcuni amici in fase adulta. Diplomata all’istituto 
magistrale, ha proseguito gli studi presso l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia dove si è laureata in Lettere con indirizzo storico. Attualmente 
insegna lettere alle scuole medie a Venezia, dove risiede da sempre. 
Grado di parentela: madre.

6 Ciascun informatore sarà qui identifi cato da una sigla alfanumerica com-
posta dalle iniziali di nome e cognome e dall’età al momento dell’inchiesta.
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C  M  (CM74). Nato a Venezia, educato in dialetto, ha 
tuttora il dialetto come prima lingua. Diplomato al liceo classico, ha 
proseguito gli studi presso l’Università di Padova laureandosi in Chi-
mica. Attualmente pensionato, ha lavorato come chimico. Risiede a Ve-
nezia, ma gira molto per l’Italia, avendo una casa a La Spezia e una a 
Roma dove va spesso. Ha vissuto per un periodo a Mogliano Veneto. 
Grado di parentela: zio paterno.

R  M  (RM72). Nato a Venezia, educato in dialetto, si defi -
nisce tuttora un parlante bilingue, avendo acquisito una buona padro-
nanza e conoscenza anche dell’italiano. Diplomato presso l’Istituto di 
Ragioneria, ha sin da subito iniziato a lavorare come ragioniere presso 
gli uffi  ci dell’Istituto per la Carità di Santa Maria della Pietà a Venezia, 
dove tuttora lavora seppur pensionato. Risiede da sempre a Venezia. 
Grado di parentela: padre.

M  M  (MM70). Nato a Venezia, educato in dialetto, ha 
conservato il dialetto come prima lingua. Diplomato al liceo classico, 
ha proseguito gli studi presso l’Università di Padova alla facoltà di Me-
dicina, dove si è laureato. A seguito della laurea, il lavoro lo ha portato 
a Portogruaro, comune veneziano al confi ne con il Friuli, dove tuttora 
risiede. Attualmente è pensionato. Grado di parentela: zio paterno.

D  V  (DV47). Nato a Venezia, educato in italiano, ha 
appreso successivamente il dialetto grazie al padre e ad alcuni ami-
ci, tanto da avere il dialetto come prima lingua. Attualmente è titolare 
dell’attività di tappezzeria ereditata dal padre. Risiede da sempre a Ve-
nezia. Grado di parentela: cugino materno (fi glio di MP69 e GV71).

A  V  (AV45). Nato a Venezia, educato in italiano, ha ap-
preso successivamente il dialetto, in fase adulta, grazie ad alcuni amici 
e al padre. Ha studiato lingue straniere presso l’Università Ca’ Foscari 
di Venezia. Ha fatto un dottorato in Israele. Risiede da sei anni a Bar-
cellona, dopo aver vissuto per alcuni anni in Israele. Grado di parentela: 
cugino materno (fi glio di MP69 e GV71).

P  V  (PV17). Nato a Venezia, educato in italiano, ha 
tuttavia sempre sentito parlare dialetto in famiglia dal padre e dal non-
no, riuscendo ad acquisirne una buona competenza attiva. Il dialetto 
viene tuttora parlato nella sua famiglia. Studia presso il liceo scientifi co 
a Venezia. Risiede da sempre a Venezia. Grado di parentela: fi glio di 
cugino materno (DV47).

G  V  (detto Gianni) (GV71). Nato a Venezia, educato 
in dialetto, ha dovuto apprendere solo fuori dalla famiglia l’italiano ed 
è tuttora parlante dialettale. Pensionato, lavora ancora presso la tappez-
zeria, di cui era titolare fi no a due anni fa, quando ha ceduto l’attività 
al fi glio. Risiede da sempre a Venezia. Grado di parentela: marito di zia 
materna (MP69).
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Per il secondo questionario ho selezionato alcuni dei tratti ca-
ratteristici del dialetto veneziano contemporaneo, individuando 
quelli che avrebbero potuto variare a livello individuale e interge-
nerazionale in relazione alle variabili sociali, geografi che e cul-
turali. I tratti, suddivisi nei quattro piani di analisi della lingua, 
sono stati i seguenti.

Fonetica:7

1.  Monottongo dialettale /o/ rispetto a dittongo /wɔ/ da Ŏ; casi: fuoco, 
ruota, suola.

2.  Mancata realizzazione dell’anafonesi, tipica del tosco-italiano; 
casi: fungo, famiglia. 

3.  Esito del suffi  sso -ĀRIUM> /-εr/; cfr. nomi degli alberi da frutto.
4.  Aferesi della vocale centrale A- a inizio parola. 
5.  Tendenza alla caduta della vocale atona fi nale diversa da -a dopo 

N, L e R anche prima di pausa forte.
6.  Scempiamento delle geminate.
7.  Realizzazione velare della nasale, se seguita da occlusiva anche la-

biale o in posizione fi nale a seguito di apocope; casi: campo, tempo, 
cambio, cane.

8.  Realizzazione fricativa della occlusiva bilabiale sorda in posizione 
debole (lenizione); casi: capra, lepre.

9.  Diff erente realizzazione del nesso TJ rispetto al tosco-italiano, con 
deaff ricazione; caso: scienza.

10.  Realizzazione del nesso SKJ come /sj/; caso: scienza.
11.  Articolazioni deboli della laterale (L evanescente)8 fi no al dileguo, 

in posizione intervocalica; casi: malato, fi lato, galli.
12.  Palatalizzazione debole del nesso NJ.
13.  Deaff ricazione in /s/ dell’esito settentrionale di C + vocale palatale 

in posizione iniziale > /ts/; caso: cento.
14.  Deaff ricazione in /z/ dell’esito settentrionale di G + vocale palatale 

in posizione iniziale > /dz/; caso: gente.

7 Cfr. Lepschy 1978a; più in generale Zamboni 1974, 10-15; Ferguson  
2007, 93-105 (per i tratti del consonantismo); Ursini 2011.

8 In posizione iniziale o intervocalica, anche in fonosintassi, L viene realiz-
zata con «un’articolazione in cui l’aria passa attraverso un avvallamento nella 
parte centrale del dorso della lingua, sollevato verso la volta palatina, mentre i 
due lati del dorso della lingua sono a contatto con i lati della corona dei denti 
superiori» (Lepschy 1978a, 159).
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15.  Riduzione del sistema delle sibilanti a una sola opposizione sorda- 
sonora tra /s/ e /z/.

16.  Inserimento di una vocale epentetica nel nesso, poco tollerato, VR, 
per lo più secondario; casi: capra, lepre.

17.  Due realizzazioni particolari veneziane del nesso LJ: /j/ o /ʤ/; casi: 
foglio, artigliere, moglie, famiglia.

Morfologia:9

1.  Suffi  sso -εr per distinguere il nome dell’albero da frutto da quello 
del frutto; casi: pesco, pero, albicocco.

2.  Articolo el per ‘lo’ e ‘il’; caso: lo stato.
3.  Utilizzo del pronome personale obliquo come pronome personale 

soggetto tonico.
4.  Ne per ‘ci’ clitico di 1a persona plurale; caso: ci hanno detto di an-

dare in bici.
5.  Concrezione del pronome clitico ghe ‘ci’ col verbo avere. 
6.  Coniugazione irregolare, analogica, di sto, vado, prendo, dico, do.
7.  Tenivo ‘tenevo’ con metaplasmo di coniugazione.
8.  Participi passati tronchi (-ĀTUM > -à).
9.  Participio passato in -ésto (contro la forma, più antica, in -ùo); 

Casi: non ho potuto fare, non ho voluto fare.
10.  Utilizzo della perifrasi aspettuale so drio per ‘sto facendo…’; caso: 

sto andando a casa.
11.  Locuzione avverbiale doboto ‘improvvisamente’; caso: improvvi-

samente stavo per fi nire a terra.
12.  Forma no per la negazione; caso: non ci hanno detto nulla.
13.  Forma ko ‘quando’; caso: quando vuoi, andiamo.
14.  Raff orzamento delle congiunzioni dove e quando con ke; casi: 

quando vuoi, andiamo; vengo dove mi porti.

Sintassi:10

1.  Raddoppio del pronome soggetto: tonico + clitico.
2.  Realizzazione dell’interrogativa con enclisi del pronome personale 

soggetto al verbo e conservazione di -s di seconda persona singola-
re (relitto morfologico della seconda persona singolare latina; casi: 
vuoi una mela?, hai qualcosa da dirmi?).

9 Cfr. Lepschy 1978b; Zamboni 1974, 16-25; Ursini 2011.
10 Cfr. Zamboni 1974, 25-26; Ursini 2011.
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Lessico dialettale:11

1.  Alloro [ˈeavrano] LAURĬNU.
2.  Anguilla: [biˈsato] BISSA (BESTIA), -ATTU.
3.  Ben fatto [ˈfato puˈito].
4.  Bicchiere [ˈgɔto] GŬTTUS.
5.  Federa [intiˈmεa].
6.  Fretta [ˈprεsa] *PRESSIA.
7.  Lavello [ˈskafa] SCAPHA.
8.  Materasso [straˈmasso] *MATRASSO.
9.  Padella [farˈsora] FRIXŌRIA.
10.  Pulcino [peˈtuso] *PITTU.
11.  Sedia [kaˈrega] CATHĔDRA.
12.  Tacchino [ˈdindio] ‘pollo d’India’.
13.  Zio [ˈbarba] lat. med. BARBA.

Dai risultati dell’inchiesta, è emerso un quadro che permette 
di analizzare la situazione di una famiglia veneziana borghese e il 
suo rapporto con il dialetto a livello intergenerazionale. 

Confrontando i dati rilevati con quelli delle statistiche,12 si è 
confermata la tendenza delle famiglie veneziane a educare i fi gli 
in dialetto, almeno fi no agli anni Quaranta. Fino a quest’epoca, 
infatti, all’interno della mia famiglia il veneziano non veniva 
considerato una lingua inferiore, poco adatta a educare i giovani a 
stare in società; era anzi diff usa l’abitudine di utilizzarlo nella co-
municazione quotidiana anche con i propri fi gli, senza discrimi-
nazioni di carattere sociale o culturale. Questo si può riscontrare 
nei dati raccolti nella prima fase dell’inchiesta, dove la maggior 
parte degli informatori nati negli anni Trenta e Quaranta ha con-
fermato la situazione, estendendola ai propri genitori. Le donne 
parlavano il dialetto, allo stesso modo degli uomini, senza alcun 
tipo di discriminazione. Già a quest’epoca, tuttavia, i maestri sug-
gerivano ai genitori di educare i fi gli in italiano, perché non aves-
sero diffi  coltà di apprendimento una volta entrati a scuola. 

11 Cfr. Zamboni 1974, 27-33.
12 Cfr. il notiziario ISTAT sugli indicatori demografi ci della popolazione di 

Venezia nel periodo 2014-2017 (disponibile all’indirizzo: http://dati.istat.it/).
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Solo a partire dalla metà degli anni Quaranta risultano presen-
ti le prime scelte dei genitori in direzione contraria: infatti, nel 
ramo materno della mia famiglia, i nonni hanno deciso di educare 
i loro fi gli in italiano. Non si riteneva il dialetto una lingua di cui 
vergognarsi, ma la preoccupazione della nonna era quella di non 
sottoporre i propri fi gli alla stessa, spiacevole, situazione da lei 
vissuta nell’impatto con l’ambiente scolastico; le gravi diffi  coltà 
avute nell’apprendimento dell’italiano se le era portate dietro per 
molti anni. Un’altra motivazione, ricordata dalle fi glie, è stata la 
preoccupazione dei miei nonni di non far apprendere loro una lin-
gua artifi ciale, frutto della mescolanza tra due dialetti diff erenti. 
Infatti, mentre mia nonna era dialettofona veneziana, mio nonno 
era dialettofono sanstinese. 

Non è possibile oggi avere una testimonianza precisa riguar-
do alla lingua utilizzata per comunicare tra i miei nonni, ma si 
può riscontrare che il sanstinese, pur se minoritario, non era del 
tutto assente nella comunicazione quotidiana: tutte le informatri-
ci coinvolte nell’inchiesta appartenenti al ramo materno della mia 
famiglia ricordano piccole espressioni o frasi in questo dialetto, 
che a loro suonavano quasi straniere, strane e talvolta buff e. Fra i 
tratti nominati, alcuni sono tuttora caratteristici del gruppo liven-
tino,13 come l’uscita in -e (EGO) della prima persona singolare e 
la formazione dell’interrogativa con enclisi del pronome perso-
nale soggetto in tutte le persone:

vae vegne e stae poc VADO + EGO, VENIO + EGO, STO + EGO; 
de chi situ bela?   SE(S) + TU (tratto caratteristico del veneziano 

arcaico, oggi sostituito dalla forma analitica 
con soggetto preposto al verbo sostituito dal 
pronome personale obliquo de chi ti xe?).

13 Secondo la classifi cazione di Zamboni 1974 il gruppo liventino compren-
de alcuni dialetti parlati nella costa veneziana compresa tra Conegliano, i fi umi 
Piave e Livenza e il mare, tra cui quelli di Oderzo, Mansuè, Motta di Livenza, 
San Donà di Piave, Ceggia, Portogruaro, Fossalta, che presentano alcuni tratti 
di provenienza trevigiano-veneziana, al confi ne con la zona friulana.
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Queste forme venivano utilizzate esclusivamente da mio 
nonno e dai suoi fratelli, i miei prozii, e in particolare, quando 
parlavano tra loro (sia quando si incontravano personalmente che 
al telefono), il dialetto sanstinese usciva spontaneamente dalle 
loro bocche, facendo rivivere la loro lingua madre che invece in 
ambiente familiare, almeno per mio nonno, era sacrifi cata a van-
taggio dell’italiano e talvolta del veneziano, che utilizzava spesso 
per rivolgersi a mia nonna.

A partire dagli anni Cinquanta, invece, la tendenza è stata 
sempre più quella di educare i fi gli in italiano, nonostante il ve-
neziano resti radicato in famiglia perché i genitori lo parlano tra 
di loro: tutti gli informatori con fi gli nati in questo periodo hanno 
confermato questo dato. Ciò non impedisce ai giovani di svilup-
pare una competenza attiva del dialetto, che fortunatamente si 
manifesta grazie all’apporto indiretto dei genitori e, in fase ado-
lescenziale, di alcuni amici. Con questi si inizia a parlar dialetto 
dapprima in modo impacciato, nel tentativo di distinguersi dalla 
massa, con qualche parola, spesso anche inesatta, poi sempre più 
frequentemente, fi no a farlo divenire in alcuni casi la lingua di 
comunicazione primaria. 

Un esempio utile a confermare la tendenza dei giovani ad ap-
prendere il dialetto grazie ai genitori è stato fornito dal questio-
nario di PV17, educato in italiano ma in possesso di una buona 
conoscenza del dialetto. In lui si riscontra un’altra condizione 
frequente evidenziata dalle statistiche, ossia l’abitudine dei gio-
vani a italianizzare il dialetto e le sue strutture. Ad esempio, in 
lui la sibilante risultata dalle deaff ricazioni in posizione iniziale 
è sostituita dall’aff ricata palatale dell’italiano. Un altro tratto non 
conservato è la particolare realizzazione del nesso SK + J, che si 
palatalizza come in italiano: [ˈʃenʦa] e non [ˈsjensa]. Tuttavia, 
alcune parole ormai soggette a italianizzazione o desuete in lui 
si sono conservate, come [ˈgɔto] non soppiantato dalla forma ita-
lianizzata [biˈʧεr], o [straˈmaso] ‘materasso’, oppure la congiun-
zione [ko] ‘quando’. Questo è stato reso possibile dall’apporto 
positivo del padre (DV47) che risulta conoscere molto bene le 
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strutture dialettali in tutti e quattro i livelli di analisi della lingua, 
e parla frequentemente dialetto, anche in famiglia. 

Talvolta sono i nonni che contribuiscono a sviluppare nei più 
giovani una competenza passiva del dialetto, capace di divenire 
attiva con il tempo. Dai dati emersi dal confronto tra autobio-
grafi e linguistiche di persone nate dagli anni Cinquanta in poi è 
possibile rilevare che gli anziani sono ormai una delle poche fonti 
da cui i giovani d’oggi possono apprendere il dialetto, anche se 
spesso le occasioni per parlarlo restano relegate a piccole espres-
sioni o parole, che vengono associate a una particolare dimen-
sione aff ettiva e per questo fatte proprie. L’apporto positivo dei 
nonni nell’apprendimento del dialetto è emerso anche dalla mia 
inchiesta, in particolare per il ramo materno della mia famiglia, 
dove tutte le sorelle hanno ricordato la fi gura della nonna che, 
dialettofona pura, non bilingue, si rivolgeva a tutti in dialetto. 
Questo ha permesso loro di sviluppare una competenza passiva 
del dialetto e, in fase adulta, di poter parlare con la nonna in dia-
letto e comprendere fi nalmente tutto ciò che diceva (con l’ecce-
zione di CLP68, il cui piccolo bagaglio dialettale acquisito nel 
tempo è comunque frutto dell’apporto positivo della nonna).

L’italiano è divenuto la lingua di comunicazione primaria non 
solo nell’ambito familiare, ma anche nell’ambiente lavorativo, 
dove invece, fi no agli anni Settanta, era prevalente il dialetto 
(anche se si intravedevano già cambiamenti in direzione contra-
ria, affi  ni a quelli che avvenivano parallelamente a livello fami-
liare). Questo fenomeno è stato spesso forzato dalla presenza, 
sempre più rilevante, di persone provenienti da altre realtà lin-
guistiche, extraregionali ma anche extranazionali, che hanno reso 
inevitabile parlare in italiano per comprendersi. Tuttavia, dalla 
prima fase dell’inchiesta è emerso che il dialetto viene talvolta 
ancora utilizzato al lavoro, ma soprattutto con le persone con cui 
si ha più confi denza e, in ogni caso, in contesti molto più ristretti 
rispetto a quelli in cui si parla italiano. Infatti sono sempre meno 
le persone che hanno una competenza attiva del dialetto tale da 
permettere loro di comunicare utilizzandolo. Fino agli anni Ses-
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santa, invece, al lavoro non era diffi  cile imbattersi in chi si rivol-
geva in dialetto anche ai propri superiori o ai clienti, se veneziani, 
come ho potuto rilevare dalle risposte di RM72 e MM70. L’unica 
eccezione riscontrata nei dati delle interviste sembra essere quel-
la degli artigiani, GV71 e DV47, che continuano a parlare ancor 
oggi in dialetto, sia tra di loro che con i propri dipendenti (essen-
do loro titolari dell’attività). Questo dato, in un quadro general-
mente poco propenso al mantenimento del dialetto in ambien-
te lavorativo, dà la speranza che, grazie a questo tipo di attività 
spesso considerate marginali, artigianato, piccolo commercio, il 
veneziano possa mantenersi vivo nel tempo.

Il processo di italianizzazione che caratterizza i dialetti con-
temporanei ha oggi inevitabilmente coinvolto anche il veneziano, 
lingua da sempre molto conservativa e in vari tratti più vicina 
all’italiano rispetto ad altri dialetti, tanto da poter esser defi nita 
dai parlanti stessi lingua piuttosto che dialetto. Questo processo, 
secondo quanto emerso dalla seconda fase dell’inchiesta, ha la 
sua maggiore evidenza in una particolare categoria di persone, 
ossia in coloro che hanno appreso il dialetto come lingua madre, 
imparando l’italiano soltanto in una fase successiva. L’apprendi-
mento forzato è avvenuto nell’ambiente scolastico dove il vene-
ziano, se veniva talvolta tollerato nel rivolgersi ai compagni, non 
poteva venir utilizzato per parlare con i maestri (anche perché 
spesso, specialmente nelle scuole tenute da religiosi, questi pro-
venivano da altre parti del Veneto o, addirittura, d’Italia). No-
nostante gli informatori in questione (GV71, CM74) si possa-
no tuttora ritenere dialettofoni, poiché si rivolgono alla maggior 
parte delle persone in dialetto, dall’inchiesta è risultato che molti 
dei tratti caratteristici del dialetto veneziano sono in loro venuti 
meno o, più frequentemente, sono mutati in direzione del tipo 
tosco- italiano. Un caso signifi cativo è il mancato utilizzo dell’ar-
ticolo determinativo el, caratteristico del veneziano, sostituito in-
vece dall’italiano lo oppure, in fonosintassi, dalla forma eo, col 
tratto, tipico del veneziano, della cosiddetta ‘L evanescente’. Un 
altro tratto non realizzato è il passaggio, in posizione intervocali-
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ca, dall’occlusiva bilabiale sorda alla fricativa velare sonora, per 
cui si dice [ˈkapra] e non più [ˈkavra], [ˈlεpre] e non più [ˈlεvre] 
o, ancor meglio, [ˈlεvore].

Il dialetto veneziano ha da sempre avuto un prestigio partico-
lare, tale da renderlo più affi  ne a una lingua che a un dialetto. I 
principali documenti statali della Serenissima, almeno fi no al XV 
secolo, venivano scritti in latino o in veneziano, e il veneziano era 
la lingua parlata uffi  ciale anche tra i membri della magistratura 
che, a partire dal XVI secolo, hanno invece redatto i propri docu-
menti scritti in italiano. L’italiano che si scriveva a Venezia non 
era tuttavia immune dall’infl uenza del dialetto veneziano, i cui 
tratti emergevano più o meno marcatamente nei documenti uffi  -
ciali. Oggi le cose sono cambiate, tanto da portare Lorenzo To-
masin a constatare che «negli usi che se ne fanno il veneziano ha 
assunto le caratteristiche di un dialetto: ha ambito d’uso limitato, 
si scrive solo per determinate funzioni, non si può dire che sia ge-
neralmente usato».14 In particolare, l’italianizzazione del dialetto 
ha alterato alcune sue strutture, senza però che sia avvenuta una 
sostituzione completa dei tratti del dialetto. 

Alcuni dei dati raccolti nella seconda fase dell’inchiesta hanno 
confermato, a livello generale, questa tendenza. In particolare, il 
livello di lingua più soggetto all’italianizzazione è apparso, come 
del resto in tutti i dialetti italiani, quello lessicale. Soltanto una 
delle parole presenti nel questionario, [kaˈrega], è stata tradotta in 
ugual modo da tutti gli informatori, e poche sono state quelle rico-
nosciute dalla maggior parte degli informatori (tra queste [straˈm-
aso], [biˈsato], [ˈskafa]). Il resto delle parole non sono state ri-
conosciute se non da pochi, e in alcuni casi la traduzione è stata 
fatta in un italiano foneticamente venetizzato, senza conservare 
il termine caratteristico del veneziano: [biˈʧεr] anziché [ˈgɔto]; 
[taˈkin] anziché [ˈdindio]; [ben ˈfato] anziché [ˈfato puˈito]; 
[pulˈʧin] / [pweˈzin] / [pwiˈzin] anziché [peˈtuso]. Certe forme 
lessicali ed espressioni si sono confermate ormai desuete, tanto da 

14 Cit. in Marzo Magno 2019. Cfr. anche Tomasin 2010.
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venir sostituite da quelle italiane: [ˈzio] anziché [ˈbarba]; [alˈlɔro] 
anziché [eaˈvrano]; [preˈmura] o [ˈfurja] anziché [ˈprεsa]; [paˈd-
εa] o [piˈɲatta] anziché [farˈsora]; [moˈmenti] anziché [doˈbɔto]. 

Considerando invece gli altri livelli di analisi, il cambiamen-
to sintattico più signifi cativo in direzione del tosco-italiano si è 
avuto nella formazione delle interrogative, ormai non più rea-
lizzata con la posposizione del pronome personale soggetto al 
verbo e la conservazione, alla seconda persona singolare, di -s, 
morfema residuo della fl essione latina, ma piuttosto con la forma 
analitica propria dell’italiano. Si conserva bene, invece, il dop-
pio pronome personale soggetto, caratteristica tipica dei dialetti 
settentrionali e veneti in particolare, riscontrabile nei questionari 
di tutti gli informatori: [ti ti ˈvol un ˈpomo] [ti ti ˈga kalˈkɔssa da 
ˈdirme].

A livello fonologico, invece, si riscontra ancora l’alternan-
za degli esiti di LJ latino tra /ʤ/ e /j/, presente sin dal basso 
Medio evo, ma la forma in /ʤ/ è prevalente: [faˈmeʤa] piutto-
sto che [faˈmeja]; [ˈfɔʤo] piuttosto che [fɔjo]; [muˈʤεr] anziché 
[muˈjεr]. Quanto ai fonemi /dz/ e /ts/ che, almeno fi no al Seicen-
to, erano gli unici risultanti dall’evoluzione del latino J, DJ o G 
+ vocale palatale per la sonora, C + vocale palatale per la sorda, 
la generale ristrutturazione delle sibilanti /ʧ/ per la sorda, /ʤ/ per 
la sonora, infl uenzata dal contatto con l’italiano, ha avuto eff etti 
soltanto per quanto riguarda la sonora, anche se non in tutti gli 
informatori. La forma veneziana, infatti, è stata progressivamente 
sostituita da [ˈʤente], ma due informatori (M69 e il fi glio AV45) 
conservano ancora [ˈzente], deaff ricato, in cui la palatalizzazio-
ne non è ancora avvenuta. La ristrutturazione del sistema delle 
sibilanti, che nel veneziano contemporaneo ha cancellato la cop-
pia delle aff ricate dentali e conservato solo quella delle sibilanti 
alveolari /s/ e /z/,15 si è potuta verifi care in tutti gli informatori 
per quanto riguarda la sorda, soprattutto iniziale: [ˈsento] e non 
[ˈʦento]; [ʣorˈnada] invece ha lasciato il posto a [ʤorˈnada] 

15 Cfr. Ferguson 2007, 292.
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(dato emerso dalla raccolta delle risposte sul parlato spontaneo), 
per cui la palatalizzazione qui, invece, è avvenuta.

Tuttavia, dai dati raccolti col secondo questionario sono emer-
si molti tratti caratteristici del veneziano ancora presenti e vitali 
in tutti gli informatori, che lasciano sperare nel loro mantenimen-
to. Tra questi, la maggior parte sono fonologici: diff erente rea-
lizzazione degli esiti di ŏ latina [ˈrɔda] e non [ˈrwɔta], [ˈlogo] 
e non [ˈlwɔgo], [ˈsjoa] e [ɲɔra] e non [ˈswɔla] e [ˈnwɔra]; man-
cata anafonesi di ĭ [faˈmeʤa] e non [faˈmiʎa], ma [ˈfungo] non 
[ˈfongo]; tendenza alla caduta delle vocali atone fi nali dopo N, 
L, R anche prima di pausa forte; realizzazione velare della na-
sale (sia in posizione fi nale che seguita da occlusiva), [ˈkaɳ] e 
non [ˈkane]; deaff ricazione /ts/ > /s/ anche da TJ [ˈsjensa] e non 
[ˈʃenʦa]; vocalizzazione della laterale (l evanescente) in posi-
zione iniziale o intervocalica: [maˈea) e non [maˈ’lato]); dileguo 
della laterale vicino a j, e, i: [ˈgai] e non [ˈgalli], [fi ˈa] e non 
[fi ˈlato]; C + vocale palatale in posizione iniziale > /s/ [ˈsento] e 
non [ˈʧento]; palatalizzazione del nesso NJ in posizione iniziale 
o di N seguita da vocale palatale: [ˈɲɔra] e non [ˈnwɔra], [ˈɲente] 
e non [ˈnjεnte], [ˈvεɲo] e non [ˈvεngo]; troncamento dei participi 
passati (-ātum > -à): [maˈea] e non [maˈlato]. 

Alcuni tratti sono comuni a tutti gli informatori anche a livel-
lo morfologico: l’utilizzo del pronome personale obliquo come 
pronome personale soggetto; la mancata sostituzione del comple-
mento di termine ne ‘a noi’ con ci [i ne ga ̍ dito de anˈdar in ̍ biʧi]; 
l’utilizzo della perifrasi aspettuale so drio [so ˈdrio anˈdar ˈkasa]; 
la negazione no anziché non [no i me ga ˈditto ˈɲente]; la forma 
del verbo avere con la concrezione del pronome clitico ghe ‘ci’; 
la coniugazione irregolare, di forma analogica, dei verbi dire, 
dare, stare, prendere ([ˈdigo], [ˈdago], [ˈstago], [ˈtogo]) anche se, 
in quattro informatori, al verbo tor è stato sostituito ciapar, con il 
signifi cato più specifi co di ‘acchiappare’; il participio passato in 
-esto anziché in -uo.

Venezia è da sempre città cosmopolita, luogo di transito e in-
sediamento di persone provenienti non solo da altre parti d’Italia, 
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ma anche d’Europa (come greci, albanesi, tedeschi, la cui pre-
senza è tuttora testimoniata dai toponimi ancor oggi presenti a 
loro dedicati) ed extraeuropee (come i turchi, abitanti nel cuore 
dell’immenso impero ottomano, con cui Venezia ebbe frequenti 
contatti commerciali). Mantiene ancor oggi questa sua caratte-
ristica, spesso a discapito della sua popolazione originaria, che 
sta sempre più calando in percentuale. Secondo le statistiche, la 
diminuzione della popolazione residente nel centro storico è un 
fenomeno costante e consistente dalla seconda metà del Nove-
cento: dopo il picco raggiunto nel 1951, quando gli abitanti del 
centro storico raggiungevano le 175.000 unità, il loro numero si 
era ridotto a poco più della metà nel 1981, ad appena 65.695 unità 
nel 2001, per poi arrivare a 58.991 nel 2011, con una ulteriore 
successiva riduzione, che ha portato il dato sotto i 55.000 abitanti 
nei rilevamenti del 2016. In compenso, questo numero viene no-
tevolmente accresciuto dall’ingente fl usso di pendolari che ogni 
giorno si riversa sulla città per motivi lavorativi e, soprattutto, 
dalla costante presenza di turisti. 

La mobilità sociale ha coinvolto anche alcuni membri della 
mia famiglia, con esiti diff erenti per quanto riguarda l’attacca-
mento alla propria città natale, anche dal punto di vista del dialet-
to. In un caso, quello di CLP68, lo spostamento per motivi di stu-
dio in un’altra regione d’Italia ha impedito di far divenire attiva 
la sua competenza, rimasta passiva, del dialetto. Il trasferimento 
a Trento prima e in Romagna poi ha anche contribuito alla per-
dita della cadenza tipica veneziana, con forte rammarico dei ge-
nitori, ma non dell’interessata, mia zia. Nonostante CLP68 abbia 
mantenuto costante il legame con la sua città natale, recandosi 
spesso a Venezia durante l’anno e mantenendo rapporti sia con i 
parenti che con amici di infanzia, tale legame non si è parimenti 
manifestato nei confronti del dialetto, per il quale lei non ha mai 
avuto un particolare interesse a causa della lontananza da casa. 
Ma il dialetto veneziano non è stato sostituito dai dialetti delle 
regioni nelle quali ha vissuto (quello di Trento, troppo simile alle 
parlate venete, e il dialetto romagnolo, che non ha mai amato), se 
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non per alcune espressioni, parole o modi di dire che, del resto, 
si acquisiscono inevitabilmente quando si vive per lungo tempo 
in un’altra regione o a contatto con persone di diversa provenien-
za regionale. Tra questi, il verbo toscano spengere (con metatesi 
consonantica) anziché spegnere, l’alternanza tra le forme rusco 
(romagnola) e monnezza (romana) per indicare l’immondizia (a 
Venezia, scoasse). Accanto a queste, ha mantenuto tuttavia alcune 
parole veneziane ereditate dalla nonna, come passafi no ‘fettuccia 
per rifi nire i tessuti’. 

Contrariamente a lei, mio cugino AV45, pur avendo vissuto 
a lungo ben più lontano dalla propria città natale, ha mantenuto 
vivo e costante il legame con essa anche per quanto riguarda l’at-
taccamento al dialetto. I suoi studi universitari lo hanno portato in 
Israele e oggi vive a Barcellona. Tuttavia, quando ritorna a Vene-
zia ama parlare il dialetto, con amici di lunga data e con i parenti, 
in particolare con il papà e il fratello, e la lontananza non lo ha 
portato a dimenticarne i tratti signifi cativi. Anzi, i dati raccolti 
nella seconda parte dell’inchiesta hanno rilevato in lui una buona 
padronanza delle strutture dialettali, a tal punto che alcuni tratti si 
sono potuti verifi care soltanto in lui e nella madre, MP69 (e non, 
invece, nel padre, GV71, madrelingua dialetto). Tra questi sono 
rilevanti la deaff ricazione di [ˈzente] e la traduzione del termine 
‘tacchino’ con [ˈdindio] e non [taˈkin]. Il mantenimento di alcu-
ni tratti dialettali qui è dovuto all’apporto positivo dei genitori e 
a una minore esposizione all’italianizzazione. Il dialetto è anco-
ra per AV45 la lingua degli aff etti, associata a una parte positiva 
della sua esistenza che non vuole dimenticare, nonostante possa 
aff ermare con certezza che il dialetto non è la sua lingua madre. 
Il suo attaccamento al dialetto è raff orzato dal fatto che quando 
è a Barcellona parla il veneziano con un’amica di lunga data, 
anch’essa veneziana e che, come lui, parla italiano come lingua 
primaria, ma dialetto con i genitori; ora comunicano in venezia-
no nonostante parlassero in italiano tra di loro quando vivevano 
entrambi a Venezia. Alcune espressioni dialettali, poi, AV45 le ha 
trasmesse ai suoi fi gli, di modo che possano anche loro a poco a 
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poco conoscere e apprezzare questo dialetto per lui così importan-
te: tra queste, spighette ‘lacci delle scarpe’ e moighea ‘smettila’.

La mobilità sociale nella mia famiglia ha coinvolto anche chi 
ha dovuto spostarsi in località al di fuori di Venezia, ma sempre 
nel contesto del Veneto. Questo tipo di mobilità, nonostante alcune 
delle realtà linguistiche coinvolte non siano del tutto affi  ni a quel-
la veneziana, non ha impedito di continuare a mantenere attiva la 
competenza del dialetto veneziano. Se nel caso di Mestre (LP61) 
la realtà linguistica è talmente simile a quella veneziana da non 
poter riscontrare diff erenze tanto signifi cative, degli altri due casi 
presenti nell’inchiesta non si può dire altrettanto. Nel primo caso, 
quello di CM74, l’aver vissuto per un periodo a Mogliano Veneto, 
comune in provincia di Treviso, ha comunque permesso di man-
tenere vivo il dialetto nella comunicazione quotidiana, anche se 
meno frequentemente (e ciò, come abbiamo potuto evidenziare 
sopra, ha portato il suo dialetto a italianizzarsi) e non ha fatto sì 
che il dialetto trevigiano interferisse su quello veneziano, coloran-
dolo di espressioni estranee o infl uenzandone la cadenza. Questo 
è potuto avvenire anche grazie al fatto che il dialetto trevigiano, 
specialmente quello cittadino, ha risentito fortemente dell’espan-
sione del modello veneziano di prestigio, base della koinè regio-
nale. Nell’altro caso, quello di M70, il trasferimento per motivi 
lavorativi a Portogruaro (tipo liventino), nonostante la maggior 
distanza linguistica, non ha impedito il mantenimento del dialetto 
veneziano come lingua di comunicazione non solo con gli amici 
più stretti, i fratelli e i familiari, ma anche con i pazienti, senza 
che venisse sostituito dal dialetto di Portogruaro. MM70 non ha 
percepito troppa diff erenza tra il dialetto di Portogruaro e quello 
di Venezia, che per lui sono molto simili, anche se ha ammesso di 
aver assunto inconsapevolmente nel parlare quotidiano qualche 
«termine» (così lo chiama) del dialetto di Portogruaro, che però 
non riesce a ricordare. Sentendolo parlare in veneziano, l’unico 
tratto che denuncia l’infl uenza di un altro dialetto è la cadenza.

Considerando i dati rilevati, si può sostenere che la posizione 
sociale degli informatori non abbia particolarmente infl uito nel 
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loro modo di approcciarsi al dialetto, anche se quasi tutti prefe-
riscono non rivolgersi ai propri fi gli utilizzandolo a causa di una 
(consapevole o meno) autocensura che impone di insegnar loro 
prima di tutto a parlare un corretto italiano. Ciò è valido anche 
considerando la professione e il livello di istruzione: poche sono 
ormai, come si è visto, le professioni nelle quali il dialetto so-
pravvive come lingua di comunicazione primaria, ma al di fuori 
dell’ambiente lavorativo esso trova lo spazio per venir parlato sia 
da chi possiede un livello di istruzione elevato, dalla laurea al 
dottorato, sia da chi invece si è limitato a concludere gli studi 
dell’obbligo, esercitando sin da subito una professione. Se in am-
biente familiare il dialetto è ormai il codice di comunicazione se-
condario, utilizzato soprattutto dai genitori per parlare tra di loro 
ma limitato per i fi gli ad alcune espressioni idiomatiche, spesso 
sono le amicizie che contribuiscono a mantenerlo vivo. Il quadro 
delineato dai dati dell’inchiesta ha infatti evidenziato la tenden-
za dell’italiano a prevalere nei contesti comunicativi ‘pubblici’, 
da quello lavorativo a quello scolastico, quindi nei rapporti più 
formali, mentre nei rapporti informali la maggior parte degli in-
formatori ha dichiarato di preferire il dialetto, specialmente con 
amici di lunga data o veneziani. Ciò contribuisce a raff orzare la 
defi nizione, data da molti degli informatori, del dialetto come 
‘lingua degli aff etti’, sia in quanto legata a ricordi positivi dell’in-
fanzia e della prima adolescenza, sia come lingua ancora preva-
lente per comunicare con persone a cui si è particolarmente legati.

Dall’inizio degli anni Ottanta è nato un movimento autonomi-
sta che vuole resuscitare la Serenissima rivendicando alla lingua 
veneta un ruolo istituzionale simile a quello che aveva nell’antica 
Repubblica.16 Non si vede cosa possano essere oggi una ‘lingua 
veneta’ o un ‘dialetto veneto’ validi per tutta la regione; la re-
gione amministrativa è un concetto moderno, nato dopo l’Unità 
d’Italia, ma la realtà dialettale è tutta diversa e nella regione si 
trovano quattro principali varietà linguistiche, molto diverse tra 

16 Cfr. Tomasin 2001 e 2010.
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loro: cosa si dovrebbe insegnare nelle scuole di un Veneto a cui si 
riconoscesse uno statuto speciale? E questo dialetto come può es-
sere considerato una lingua di minoranza da tutelare? Non è tanto 
lontano dall’italiano con cui ha convissuto da secoli e al tempo 
stesso, come rilevano le inchieste ISTAT, il Veneto è una delle 
realtà in cui il dialetto si mantiene più vitale nel parlato. 

Attraverso la mia inchiesta, ho potuto verifi care anche il punto 
di vista della mia famiglia riguardo a tali questioni. Alcuni degli 
informatori (AV45, MP69, SP55) hanno mostrato una posizione 
critica verso il presente. Amareggiati dal cambiamento, sempre 
più in direzione dell’italiano, sentono molto la necessità di recu-
perare un patrimonio che stiamo perdendo. Il veneziano, come 
anche l’italiano, è andato deteriorandosi con la diff usione della 
televisione, che «consegna gli spettatori ad una lingua sempre più 
povera e scorretta, giustifi cata dalla necessità di essere compresa 
da qualsiasi strato sociale con qualsivoglia livello culturale. Inve-
ce di abituare le masse ad una lingua ricca e articolata si è scien-
tifi camente scelto di abbassarne il livello e la qualità» (MP69). 

Interessante è stato anche il paragone, fatto da AV45, con la 
situazione catalana dove, contrariamente a quanto accade a Ve-
nezia, si lotta anche a livello politico-istituzionale per il mante-
nimento di una lingua che è parte della cultura e della società, 
sebbene in questo caso si tratti di una lingua vera e propria e 
non di un dialetto, che ha quindi la legittima necessità di man-
tenersi anche sul piano dello scritto. Bisognerebbe, dunque, for-
mare docenti per l’insegnamento del dialetto nelle scuole, con 
corsi «universitari o para-universitari» (AV45), che li preparino 
in modo serio, non solo «con una tesi su e via» (MP69), ma con 
esami adeguati di abilitazione all’insegnamento, che valorizzino 
il patrimonio linguistico soprattutto dal punto di vista storico, e 
opportuni e certifi cati corsi di didattica. Perché ciò avvenga, è 
però necessario fi ssare prima di tutto le norme di questo insegna-
mento: cosa, dove e a che tipo di utenza insegnare. Ma non basta: 
bisogna credere nel fatto che il dialetto abbia una rilevanza tale 
da rendere necessarie queste precauzioni.



La famiglia come campo di ricerca linguistica 233

Il rischio di non sapere cosa insegnare per la mancanza di 
una norma che defi nisca le modalità dell’insegnamento e valo-
rizzi non tanto la dimensione grammaticale del dialetto, ma il suo 
patrimonio storico e culturale, ha portato altri informatori a un 
forte scetticismo nei confronti di questa iniziativa. Per MM70, 
infatti, l’insegnamento del dialetto nelle scuole rischierebbe di 
allontanare chi lo studia dall’apprendimento dell’italiano, lingua 
che dobbiamo invece conoscere per saperla utilizzare corretta-
mente nel rapportarci con chiunque all’interno del nostro Paese 
e poterci comprendere. Tuttavia, ciò non signifi ca abbandonarlo 
del tutto: è necessario, e da lui fortemente sentito, mantenerlo 
vivo a livello familiare, parlandolo quotidianamente per non per-
derlo. Simile, ma dettata da motivazioni in parte diff erenti, è la 
posizione di CLP68, che considera l’insegnamento del dialetto 
pericoloso, in quanto comporterebbe l’accentuazione dei «parti-
colarismi etnici e religiosi», senza invece valorizzare la cultura 
italiana ed europea, un patrimonio che stiamo perdendo. Siamo 
infatti a suo parere inseriti in un contesto nel quale le rivendica-
zioni regionali, in particolar modo quelle della Lega in Veneto, ci 
stanno portando verso il populismo, che sarebbe solo raff orzato 
da questo tipo di iniziativa. Inoltre, la scelta di insegnare il dia-
letto sarebbe discutibile in una realtà dove arrivano continuamen-
te fi gli di immigrati, la cui priorità sarebbe certamente quella di 
imparare l’italiano, e non il dialetto. Tuttavia, ciò non signifi ca 
che il dialetto non sia un patrimonio da sostenere: è importante e 
non va perso, ma può essere preservato in altri contesti, piuttosto 
che in quello scolastico (come, ad esempio, a livello familiare). 
Anche per LP61, che è risultata piuttosto scettica nei confronti 
dell’insegnamento del dialetto nelle scuole, questo potrebbe piut-
tosto esser limitato a corsi universitari e/o specialistici, per perso-
ne interessate ad approfondire la conoscenza del dialetto e della 
sua storia culturale e sociale, oltre che linguistica.

L’attaccamento al dialetto ha portato due degli informatori, 
RM72 e PV17, a sostenere invece la necessità di insegnarlo nelle 
scuole, senza porre alcun limite alle modalità e alle tempistiche 
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dell’insegnamento: ciò consentirebbe la rinascita di un dialetto 
che sta sempre più venendo meno, tanto da risultare una lingua 
quasi sconosciuta.

In conclusione posso aff ermare che, all’interno della mia fa-
miglia, si sente il bisogno di mantenere vivo il dialetto veneziano, 
ma che questa esigenza non sempre si coniuga con l’insegnamen-
to. Certo l’inserimento del dialetto veneziano tra le materie di 
studio favorirebbe la sua conoscenza e contribuirebbe a mante-
nerlo vivo, ma perché ciò avvenga bisogna prima di tutto trovare 
dei docenti competenti e formati in modo opportuno. La speranza 
di tutti è che non si perda il patrimonio della città che, assieme 
al suo dialetto, sta smarrendo l’identità storica e culturale, per lo 
spopolamento e l’esodo dei suoi abitanti di vecchia generazione.
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S  V

G      

1. Introduzione

Questo studio è incentrato sulla percezione della diversi-
tà delle pronunce regionali, sulla capacità di riconoscerle più o 
meno precisamente e di esplicitare gli indizi che ne permettono 
l’identifi cazione. I dati quantitativi sono stati ricavati sottoponen-
do a studenti di alcune scuole secondarie di secondo grado del 
comune di Trento il montaggio di 85 frammenti di 20″ tratti dal 
corpus di testi parlati semispontanei, videoregistrati, dell’inchie-
sta CHISONO. I frammenti, analizzati qui di seguito, costitui-
scono il subcorpus dell’inchiesta, sottoposto sperimentalmente a 
soggetti non universitari, sotto forma di indovinelli giocosi.1 

Questo lavoro non intende descrivere linguisticamente il cor-
pus dal quale è partita l’indagine, ma verifi care le reazioni che 
esso suscita in un pubblico di ascoltatori non specialisti, abba-
stanza omogeneo quanto a età, scolarizzazione, stile di vita. In 
piccola parte, essendo videoregistrazioni, anche mimica e gesti 
hanno avuto il loro peso, sebbene in aula vi sia stato un solo com-
mento preconcetto basato sull’aspetto fi sico («Si capisce dalla 
pancia», 5a BSA, riguardo all’intervista di P_01).

Si vedrà che sono diverse le ragioni che portano a riconoscere 
l’origine delle pronunce. In alcuni casi, per i destinatari è stato 

1 Indicheremo il subcorpus del gioco a indovinare le pronunce col nome di 
CHISONO?; l’ambiguità fra terza persona plurale e prima singolare è voluta.
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più semplice aggrapparsi alla prosodia, alla linea melodica più 
che alla fonetica segmentale: si riconosce maggiormente una pro-
venienza dalla cadenza piuttosto che, ad esempio, dall’apertura 
delle vocali toniche o da un’articolazione particolare delle con-
sonanti.2

Questo si può confermare alla luce della teoria sulla ricezione 
del parlato a opera di Federico Albano Leoni: 

Se si parte da una lunga porzione di parlato continuo, che risulti perfet-
tamente comprensibile agli ascoltatori, e se ne isolano artifi cialmente 
piccole porzioni di lunghezza, ad esempio, di una sola parola, le stes-
se sequenze, che inserite nel loro contesto risultavano perfettamente 
decodifi cabili, diventano ora in molti casi irriconoscibili. […] Questo 
fenomeno dimostra che, evidentemente, nella percezione del parlato 
continuo subentrano meccanismi diff erenti da quelli che operano nel 
caso di brevi sequenze isolate.3 

La ricezione del parlato sarà così dapprima sintetica, e solo in 
seguito analitica: anche i ragazzi hanno compreso gli enunciati 
dapprima sinteticamente, e poi si sono soff ermati ad analizzare i 
singoli elementi.

2. Il progetto CHISONO? nelle scuole

2.1. L’      

Dall’esperienza positiva nei due eventi aperti alla cittadinan-
za, Trento Smart City e La Notte dei Ricercatori, è nata l’idea di 
portare il progetto CHISONO? a un pubblico più ampio, ma al 
contempo più mirato. Per fare del gioco un’occasione di cono-
scenza si è dunque pensato di provare a indagare la percezione 
sociofonetica dei ragazzi nelle scuole: una scelta che presenta un 
duplice vantaggio, educativo ed economico. Educativo, poiché 
la storia della lingua italiana viene spesso tagliata dal program-

2 Cfr. Crocco 2017, 101.
3 Albano Leoni - Maturi 2018, 158.
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ma dell’insegnamento a favore della storia della letteratura, e 
di conseguenza i ragazzi non conoscono il concetto di italiano 
regionale, né cosa sia un dialetto, né tantomeno concetti quali 
variabili diatopiche o diastratiche, code-switching, geosinoni-
mi; ed economico, in quanto la scelta di un campione non pro-
babilistico (ovvero soggetti più accessibili al ricercatore), ma in 
qualche modo anche probabilistico (poiché a ogni studente delle 
varie scuole è off erta la stessa possibilità di entrare a far parte del 
campione), permette di realizzare una ricerca accurata su diversi 
soggetti pronti a rispondere alle domande.

La selezione delle classi da intervistare è stata casuale seppur 
orientata: sono state inviate richieste di accesso a tutte le scuole 
secondarie di secondo grado della città di Trento, e sono state rea-
lizzate inchieste nelle classi nelle quali i professori hanno aderito 
all’idea. Si è preferito rimanere nel comune di Trento per como-
dità di indagine e per fornire un primo aiuto ai ragazzi, i quali, 
pur essendo ignari del fatto che tutti gli intervistati risiedessero 
nel loro stesso comune, potevano trovare appiglio nella parlata a 
loro più vicina. In realtà, si anticipa che questo fattore è andato a 
discapito dei ragazzi stessi, poiché alla fi ne hanno percepito tutte 
le voci «italiane come la loro». 

Anche la preferenza per il tipo di scuola e di età non è stata ca-
suale. L’idea di circoscrivere il campione al triennio fi nale delle 
scuole superiori nasce dalla convinzione che in questo periodo 
della propria esistenza i ragazzi hanno ormai eff ettuato alcune 
scelte linguistiche (mostrano preferenze anche dal punto di vista 
regionale), pur senza aver consolidato defi nitivamente il proprio 
modo di esprimersi. Inoltre a scuola hanno già iniziato ad aff ron-
tare la lingua di Dante Alighieri e i testi del volgare due-trecen-
tesco, fondamentali per comprendere la formazione dei dialetti e 
degli italiani regionali.

Hanno risposto all’invito cinque classi dell’istituto tecnico 
tecnologico Buonarroti - Pozzo, quattro del liceo scientifi co Da 
Vinci, cinque del liceo classico Prati, tre del liceo scientifi co Ga-
lilei e una del liceo delle scienze umane Rosmini, per un totale di 
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18 classi. Di queste, in particolare, 10 sono del terzo anno, 5 sono 
del quarto anno e 3 sono dell’ultimo anno. Gli alunni, in tutto 
352, sono in maggioranza maschi.

Tab. 1 - Le classi partecipanti

Classe Alunni Percentuale

4a H 24 6,82%

3a H 23 6,53%

3a IS 20 5,68%

4a E 16 4,55%

1a E 20 5,68%

3a B Ord 16 4,55%

3a A DL 18 5,11%

5a A Ord 22 6,25%

2a C 23 6,53%

3a C 17 4,83%

5a UG 14 3,98%

1a A 13 3,69%

1a D 18 5,11%

3a ELB 23 6,53%

4a INA 20 5,68%

3a ELA 24 6,82%

4a ELA 24 6,82%

3a MMA 17 4,83%

Tab. 2 - Le scuole partecipanti

Scuola Alunni Percentuale

Da Vinci 83 23,58%

Prati 91 25,85%

Galilei 56 15,91%

Rosmini 14 3,98%

Buonarroti - Pozzo 108 30,68%
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Tab. 3 - Tipologia di scuole

Tipologia di scuole Alunni Percentuale

Liceo scientifi co 139 39,49%

Liceo classico 91 25,85%

Liceo delle scienze umane 14 3,98%

Istituto tecnico tecnologico 108 30,68%

Tab. 4 - Tipologia di classi

 Tipologia di classi Alunni Percentuale

Terzo anno 192 54,50%

Quarto anno 107 30,40%

Quinto anno 53 15,10%

Tab. 5 - Genere degli alunni

Sesso Alunni Percentuale

Maschile 222 63,10%

Femminile 130 36,90%

2.2. L’ . M  

Come anticipato, l’indagine meramente statistica si è accom-
pagnata all’off erta di alcuni elementi di didattica che potessero 
rimanere nella mente degli studenti al di là del gioco. Per questo 
motivo, la somministrazione dei questionari è stata preceduta e 
seguita da una lezione di due ore scolastiche, nella quale è stato 
spiegato per sommi capi il lavoro che stava dietro al progetto CHI-
SONO?; sono stati forniti agli studenti anche alcuni rudimenti di 
storia della lingua italiana per la comprensione di concetti chiave 
quali dialetto, varietà, italiano regionale, e a ciò è stato collegato 
un momento interattivo con risposte a domande e curiosità sulle 
caratteristiche della comunicazione contemporanea. Oltre a inte-
ragire coi ragazzi attraverso i questionari, l’intera lezione è stata 



Silvia Vazzana242

basata su una presentazione realizzata con il software Prezi, con 
immagini, cartine, video di personaggi già conosciuti dai ragazzi 
(es. Checco Zalone e Giorgio Panariello) e piccoli esercizi di ri-
conoscimento di emoji o termini contemporanei.

I programmi scolastici, come si è detto, non permettono di 
soff ermarsi su tali concetti, che di conseguenza vengono saltati 
senza possibilità di successivo recupero. Eppure i ragazzi stessi 
hanno compreso l’importanza di un’analisi metodica della pro-
pria lingua, e in molti hanno espresso nei questionari un giudizio 
positivo e la loro riconoscenza.

2.3. L    

Per raccogliere i dati analizzati in questo lavoro sono stati uti-
lizzati questionari cartacei suddivisi in due sezioni. Una prima 
parte è stata destinata al progetto CHISONO? (audiovideo come 
stimolo), ovvero è stata inserita una tabella con venti spazi vuoti 
preceduta dalle istruzioni per la compilazione:

Sentirete alcune persone che parlano, per 20 secondi, di argomenti 
disparati. Cercate di capire da che parte d’Italia provengono! Qualsia-
si dato è accettato: NORD - CENTRO - SUD - ISOLE, oppure regione, 
oppure persino città. 

Provateci, anche le risposte sbagliate sono utili!

Come indicato, i ragazzi hanno inserito le risposte senza avere 
alcun vincolo. Ciò ha reso l’analisi dei dati maggiormente com-
plicata, ma al contempo ha permesso di evitare qualsiasi condi-
zionamento o indirizzamento delle risposte. È stato concesso il 
confronto tra vicini di banco, a patto che venissero poi scritte solo 
le proprie opinioni. La fi ducia è stata ripagata, visto che è stato 
constatato che nessuno ha copiato le risposte da un compagno.

Lo stesso video poteva essere riascoltato più volte: in genere 
tutti i video sono stati riproposti su richiesta degli studenti stessi, 
anche se raramente è stata superata la seconda visione. In alcuni 
casi (come per il Video 4, p. 245) non è stata richiesta una seconda 
proiezione.
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Nella seconda parte invece sono state inserite alcune imma-
gini (icona come stimolo, Fig. 1); è stato chiesto agli studenti di 
scrivere, stavolta senza possibilità di confronto, il termine da loro 
utilizzato per nominare gli oggetti illustrati, tenendo conto che si 
tratta di casi in cui è ricca la geosinonimia. 

Fig. 1

Infi ne è stato richiesto agli studenti di creare una piccola auto-
biografi a linguistica, con lo stimolo seguente:

RACCONTAMI DI TE!
Da dove vengono i tuoi nonni? I tuoi genitori? Dove sei nato? Dove 
abiti? Quali lingue conosci? Ci sono altre informazioni che vuoi farmi 
sapere?

Quest’ultima parte aveva una triplice funzione. In primo 
luogo, far rifl ettere gli studenti sull’importanza che hanno la fa-
miglia, gli amici, gli studi e le esperienze di vita sulla loro lin-
gua, senza suggerire quali di queste cose abbiano infl uito di più; 
in seguito, recepire per quanti di loro il dialetto fosse una realtà 
importante, senza chiederlo esplicitamente (o meglio, facendo ri-
entrare il dialetto nelle lingue di cui si parlava); il terzo fattore, 
fondamentale, era ottenere i dati sulla provenienza degli studenti 
per poterli incrociare con le risposte date nel primo questionario, 
e poter così rapportare la maggiore o minore proprietà delle ri-
sposte col luogo di origine di colui che rispondeva e la sua espe-
rienza di lingue e di varietà linguistiche.

I ragazzi sono stati consapevoli fi n dall’inizio della natura pu-
ramente statistica dei dati forniti. Molti di loro hanno scelto di 
non scrivere il cognome, altri hanno usato solo le iniziali, altri 
ancora hanno preferito uno pseudonimo; i questionari sono stati 
analizzati inserendo nel programma solo i nomi propri forniti 
(ove presenti), tanto per distinguere una pagina dall’altra alla fi ne 
dell’elaborazione.
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2.4. I       

A favore dei ragazzi, si ritiene importante sottolineare come 
l’ambiente di ascolto non fosse adeguato a un’analisi ottimale dei 
parlanti registrati. Le aule erano talvolta sprovviste di LIM (lava-
gna interattiva multimediale), sostituita da un proiettore sul muro; 
anche in caso di lavagna multimediale, però, non era scontato che 
ci fosse un impianto audio adatto alla riproduzione dei video, né 
che l’acustica dell’aula permettesse un ascolto limpido e chiaro. 

A questi fattori va aggiunto un certo mormorio di fondo, spe-
cialmente in caso di aneddoti particolari che venivano subito 
commentati dai ragazzi con i vicini di banco; talvolta l’audio del 
computer era basso o la qualità distorta. Infi ne va segnalato come 
problema concreto il tempo, poiché tra cambio dell’ora, campa-
nella, pausa e tempistiche ridotte (le ore di lezione durano 50 
minuti anziché 60), pur avendo messo al primo posto l’analisi dei 
video, spesso è stato necessario accelerare la lezione per poter 
trattare tutti gli argomenti.

3. I video. Trascrizione e analisi dei tratti regionali principali

Venti frammenti audio-video, stralcio di aneddoti personali, 
sono stati proiettati nelle classi. Si dà qui di seguito una loro tra-
scrizione ortografi ca che rifl etta pause e incertezze del parlato. 
Sono indicati poi i tratti regionali distintivi di ogni parlante re-
gistrato che dovrebbero aiutare a individuare la sua provenienza.

Video 1 (D_01)
«I lettori di solito si rifugiavano in sacrestia, seguevano… segui-
vano la… il resto della celebrazione dalla sacrestia. E… dopo la 
benedizione del fonte battesimale… al sacrestano venne in mente 
che con l’acqua benedetta era il caso di riempire le acquasantiere, 
un particolare che forse coloro che non seguono le messe non san-
no, ma insomma, durante il Triduo pasquale le acquasantiere sono 
vuote».



Giocare a riconoscere le pronunce regionali 245

L’intervistato è trentino. Tradiscono la sua origine settentrionale la 
resa sonora di /s/ intervocalica (come in [ˈka:zo]), oltre allo scempiamen-
to di geminate come in [ʧelebraˈʦjone] e [ˌakwasanˈtje:re], mentre una 
pur debole sonorizzazione di /s/ nel nesso [ns] > [nz] [inˈzɔmma], tipico 
‘asburghismo’ delle parlate trentine e triestine, e la velarizzazione di /a/ 
portano verso il Trentino, come il dialettismo seguevano subito corretto.

Video 2 (D_02)
«Una volta ricordo che mi ero inventato tutta una… una… mmm… 
costruzione fantasiosissima, fi nché il mio migliore amico ebbe la 
cattivissima idea di parlare con mio fratello che mi odiava, e per cui 
ebbe la gioia di poter raccontare in giro quanto le dicevo grosse».

Il parlante è romano. Si percepisce facilmente la realizzazione rilas-
sata semisonora delle sorde, intervocaliche come ad esempio in ricor-
do, e in fonosintassi (l’iniziale di cattivissima), nonché il raff orzamen-
to della consonante iniziale in [dʤɔja], [dʤiro], [ggrɔsse]. L’origine 
romana è facilmente riconoscibile anche dal punto di vista intonativo. 

Video 4 (D_12)
«Andai su un molo, un molo sul mare, con mio babbo e il mio fratel-
lo, e io volevo assolutamente pescare come facevano tutti quelli che 
erano lì. Quindi mio fratello mi mise in mano una canna – ma non 
una canna da pesca, una canna… normale, un bastone –, mi ci legò 
uno spago, in fondo a questo spago mise una vite».

 Tipicamente toscana è l’allofonia in posizione debole, intervocalica: 
spirantizzazione delle occlusive sorde intervocaliche ([b] > [β], [t] > [θ], 
[k] > [h] / [χ]) e disocclusione dell’aff ricata ([ʧ] > [ʃ]). Questi tratti ca-
ratterizzano l’intervista di una parlante di Lucca. Da notare anche il rad-
doppiamento fonosintattico [da pˈpeska]; l’articolo prima del possessivo 
con nome di parentela (il mio fratello); il clitico pronominale di vantag-
gio (mi ci legò); l’uso del perfetto semplice; per il lessico: babbo.

Video 5 (P_01)
«Da bambino piccolo in età prescolare, ricordo che mia nonna ogni 
tanto diceva “Non me fa venì le fregne”, “Se non te la pianti me 
fai venì le fregne”, “Me so prese le fregne e je ne ho dette un sacco 
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e na sporta”. Io capivo che il senso era l’arrabbiatura – o peggio, 
l’incazzatura – e legavo il termine ‘fregne’ a questo stato d’animo».

Da Roma viene anche l’intervistato numero 5, originario dei quartieri 
popolari della città. I suoi inserti dialettali, riferiti alla nonna ciociara, 
permettono di giudicare più facilmente la sua provenienza rispetto all’al-
tro parlante romano del Video 2. Si notano: il raddoppiamento fonosintat-
tico [da bbamˈbino]; l’aff ricazione di /s/ dopo nasale [ns] > [nʦ]; la semi-
sonorizzazione delle occlusive sorde intervocaliche tipo [riˈgᴐrdo], [ge], 
[gaˈpivo]; la depalatalizzazione di [ɲ] > [nj] come [ˈfrɛnnje]; la disocclu-
sione dell’aff ricata [ʧ] > [ʃ], in posizione debole [diˈʃeva]. Nel discorso 
riferito della nonna: me per mi clitico; je per gli; so’ ‘sono’ con apocope; 
gli infi niti tronchi (venì), il cumulo dei clitici (non te la pianti); lessico 
popolare: venir le fregne ‘arrabbiarsi’, un sacco e una sporta.

Video 8 (S_03)
«Si è arrabbiato da morire, e noi non sapevamo cosa fare, e quindi in 
realtà ci siamo rintanati in casa, e abbiamo suonato il campanello per 
vedere un po’ cosa avremmo dovuto fare, e chiedere magari consiglio 
a nostra mamma perché eravamo un po’ preoccupati per la cosa».

Nel video parla una veneziana, i cui tratti non sembrano a un primo 
ascolto troppo marcati. Si possono notare: la resa sonora di /s/ intervo-
calica; soprattutto la [ɹ] detta ‘veneziana’ come in [ˈfaɹe], con legge-
ra palatalizzazione. Dal punto di vista intonativo è percepita la tipica 
curva intonativa veneta, che tende a chiudersi con un innalzamento del 
tono. L’allungamento della vocale tonica in sillaba aperta non fi nale 
e il raff orzamento di /r/ in arrabbiato, che contrasta con la tendenza 
allo scempiamento delle geminate, hanno solo valore espressivo nella 
narrazione orale.

Video 16 (P_02)
«A un certo punto prendo il trenino nella direzione opposta e… in-
contro, credo neanche dopo una fermata, perché i miei probabil-
mente si erano già agitati… si erano agitati per tempo, li vedo ar-
rivare aff annati e insomma così. Quindi questa è una cosa che gli 
rinfaccerò penso per tutta la vita, quello di aver cercato di mollarmi 
in vacanza, di volersi liberare di me». 
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Si percepisce chiaramente l’apertura vocalica delle toniche medie 
in sillaba chiusa, la chiusura in sillabe aperte, che tradiscono la prove-
nienza meridionale orientale nella parlante, di Massafra (in provincia di 
Taranto) ma di famiglia barese. Inoltre: la centralizzazione della vocale 
atona fi nale [ə] come in vita; e la sonorizzazione delle occlusive sorde 
intervocaliche [vaˈga:nza] e dopo nasale [dɛmbo] ‘tempo’; una lieve 
aspirazione in [tuttha]; /s/ sorda intervocalica. Il ritmo cadenzato e l’in-
tonazione erano forse gli elementi che maggiormente potevano aiutare 
a riconoscere la provenienza regionale della parlante.

Video 20 (S_07)
«Ero convinta di trovarvi all’interno la principessa, dovevo assoluta-
mente vederla. Ehm, e… soprattutto fare un giro per le segrete. E… 
proprio quel giorno, però, tra i visitatori, e… c’era un politico molto 
importante, e quindi gran parte delle stanze – e le segrete stesse – era-
no state chiuse per… per l’occasione, per motivi di sicurezza».

La parlante proviene da Cagliari, anche se da parte paterna ha ori-
gini pugliesi. Tipicamente sarda è comunque la geminazione delle 
occlusive sorde dopo la tonica come in [poˈlittiko] e [seˈgrette]; allo 
stesso modo si evidenziano l’apertura vocalica, come in [prinʧiˈpɛssa] 
e [sikuˈrɛtʦa], dovuta al diverso vocalismo tonico, e la iatizzazione del 
dittongo in [kiˈuse]. La geminazione delle occlusive sorde dopo tonica 
accompagna un ritmo cadenzato e monotono.

Video 22 (S_09)
«Al secondo gol, eh… ho visto una scena che non dimenticherò 
mai. Mio padre, che è un uomo tutto d’un pezzo, molto composto, 
si lanciò dai gradoni giù verso il campo, e si aggrappò alla rete divi-
soria. Eh, è stata una scena incredibile, incredibile davvero».

L’intervistato è di Macerata. Gli elementi tipici dell’Italia centrale 
che si possono sottolineare sono il raddoppiamento fonosintattico come 
[dimentikeˈrɔ mˈmai] e la sonorizzazione delle sorde, tanto intervoca-
liche, anche in fonosintassi come in [mjo ˈbadre], quanto dopo nasale 
[komˈbɔsto], [kambo], [tutto dum ˈbɛtʦo], [iŋgreˈdibile]. I tratti ma-
ceratesi sono molto simili a quelli romaneschi e tipici della pronuncia 
dell’Italia mediana non toscana.
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Video 25 (D_13)
«A diff erenza di mia mamma e mio papà, e… mia zia e mio zio 
erano meno severi. E quindi, io, uhm in quegli ann… in quel perio-
do – sono stati vari mesi, tra l’altro in cui sono potuta stare a casa 
dall’asilo –, ehm, mi tenevano tutto il giorno e mi facevano fare un 
sacco di cose divertenti».

L’apertura vocalica di [diff eˈrɛntsa], [spɛsso], [dɛtto] in sillaba chiu-
sa dimostra l’origine lombarda della parlante numero 25, bergamasca. 
Chiusura in iato: [i’dea]. L’alveolare palatale è lievemente assibilata. La 
vocale /a/ è velarizzata prima di nasale. Lessico: papà, non babbo come 
nella parlante toscana del Video 4. L’intonazione fortemente ascendente 
marca la fi ne di ogni frase e fa riconoscere facilmente l’origine lombar-
do-orientale; si osserva anche lo stress intonativo sulla vocale tonica 
[diverˈtɛ:nti].

Video 29 (P_04)
«È che a un certo momento, mentre eravamo in mezzo a questo 
bacino, piuttosto ampio, e… è calata la nebbia in maniera repentina. 
Ma proprio un nebbione, un caigo tremendo! Per cui avevamo una 
visibilità di qualche decina di metri!».

È scappato anche un dialettismo al parlante, veneziano. Infatti, 
oltre all’accentuata chiusura vocalica di [maˈnjera], [treˈmendo], agli 
scempiamenti consonantici, alla pronuncia velare di /n/, alla tipica pa-
latalizzazione veneziana di /r/ [ɹ], l’intervistato ha usato un termine 
dialettale realizzando [l] evanescente in posizione intervocalica, tratto 
caratteristico del veneziano e delle parlate da esso infl uenzate: caigo 
(lat. calīgo) ‘nebbia’. Si può notare anche in lui l’innalzamento fi nale 
dell’intonazione veneta. 

Video 30 (D_16)
«Era veramente bollente! Io passo ad abbassare un po’ il fuoco e 
dico: “Attenzione, guardate che l’olio è davvero di fuoco”! Noncu-
rante, l’amico che stava cucinando si gira e prende le patatine, fritte 
congelate, e le butta nel pentolino, e in un attimo prende fuoco la 
cucina, la cappa, della casa in cui stavamo».
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L’intervistato, un giovane ricercatore a contratto (in quota docen-
ti, dunque, nell’inchiesta), proviene da Caserta e presenta alcuni ele-
menti campani, come la chiusura della tonica nel dittongo ascendente 
[ˈfwoko] (sebbene sia aperta la pronuncia nel primo caso, più controlla-
to: [ˈfwɔko]) o la rilassatezza delle occlusive sorde nel caso di /c/ inter-
vocalica; sono tratti più generici la disocclusione dell’aff ricata [ʧ] > [ʃ] 
in [kuʃiˈnando] e il raddoppiamento fonosintattico.4

Video 32 (D_17)
«Ammiro, vado a vedere chi fa ferrate, ma non vado a fare ferrate 
– e questo mi dispiace moltissimo. E… mentre in… in mare sono 
molto più agile, e anche più veloce, e più sicura mi sento in mare».

La parlante è spiccatamente siciliana, riconoscibile per il vocalismo 
tonico [vveˈdɛʋe], [kwɛsto], [mɔlto], la disocclusione dell’aff ricata in-
tervocalica [ʧ] > [ʃ] come in [veˈlɔʃe], l’aspirazione della fricativa sorda 
[ˈshento] e la costruzione sintattica col verbo posposto [ˈpju siˈkura 
ˈmi ˈsɛnto]. Da considerare come tratto peculiare personale, idiosin-
cratico dunque, la resa come approssimante labiodentale della /r/ (tipo 
[amˈmiʋo]), anche se, quando è raff orzata o sottoposta a maggior con-
trollo, viene resa come una vibrante alveolare normale [ferˈrate], [ˈfare].

Video 34 (P_06)
«La mia maestra era abbastanza anziana, e infatti dopo qualche 
anno che ci aveva portato alla quinta elementare, e… so che è anda-
ta in pensione. Però era, mmm, già molto, mmm moderna, nel modo 
di… di insegnarci. Avevamo dei prati attorno alla scuola, ci portava 
spesso anche a raccogliere i fi ori».

È un buon esempio per Trento la parlante P_06, per lo scempiamento 
delle geminate in [abaˈs̺tanʦa] e [raˈkoljere], la pronuncia debole e de-
palatalizzata dei nessi [ʎ] > [lj] e [ɲ] > [nj] [inˈzeˈnja:rtʃ̺i] e [raˈkɔljere], 
e la tipica resa apicale delle sibilanti [ˈs̺pesso], soprattutto la sonorizza-
zione di /s/ nel nesso [ns] > [nz] (in [inzeˈnja:rtʃ̺i], [pɛn’zjone]), tratto 
‘asburgico’ che caratterizza parlanti trentini e triestini.

4 Il caso è analizzato approfonditamente nel contributo di Abete in questo 
volume (pp. 87-117).
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Video 39 (D_22)
«La pregavo, “La prego, mi dica, cos’è capitato?”, “Signora, si-
gnora”, dico: “Ma avete aperto la porta?” dico, “Sì”, “I falegnami 
l’hanno aperta sta serratura?”, “Sì”, “Ma allora…”, “Ma non era 
casa sua”. La signora aveva sbagliato piano. Aveva fatto sfondare la 
porta dei miei condomini del piano di sotto».

Per la fricativizzazione dell’occlusiva sonora intervocalica [g] > [ɣ] 
[ˈpre:ɣo] e della sorda [k] in dica nella parlante, si ipotizza un’artico-
lazione legata al registro laringeo della parlante, accentuata dalla rilas-
satezza dello stile allegro in cui viene fatta la narrazione; la resa sono-
ra della /s/ intervocalica e la degeminazione consonantica  [seraˈtura], 
[aˈlora], [zbaˈʎato] aiutano a riconoscere la sua provenienza settentrio-
nale, da Biella, in Piemonte, e del piemontese conserva le /e/ toniche 
medio basse in sillaba chiusa, che sono però anche lombarde e quindi 
del pavese, altra parlata familiare all’informatrice. Del pavese, più pre-
cisamente, sono le vocali centralizzate, ad esempio la /o/ quasi aperta 
di signora.

Video 41 (D_24)
«Ancora oggi, quando sono con gli amici, quando penso a questo 
episodio, ho nelle orecchie questo suono di questo masso gigante-
sco che sbatte su questa, eh, su questa sbarra… su questa barra di… 
di… di alluminio, di ferro. Eh fortunatamente il vetro non si è rotto 
e io…. uhm non mi sono fatto niente».

Il video riguarda un parlante proveniente da Potenza. Caratteristi-
che estremo-meridionali e lucane in particolare sono la sua apertura 
vocalica (come in [aŋˈkɔra] e [fortunataˈmɛnte]), dovuta a un diverso 
vocalismo tonico, la resa medioalta della tonica nel dittongo ascendente 
[ˈswono], la sibilante sorda intervocalica, e soprattutto la sonorizzazio-
ne dell’aff ricata [ʣ] < [ʦ] dopo nasale [ˈpɛnʣo].

Video 48 (D_29)
«Sì, voglio raccontarvi un episodio della mia infanzia. E… io sono 
stata mandata a scuola – al doposcuola anzi, e quindi frequentavo la 
mensa, eh, scolastica».
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La parlante proviene da Firenze. Si possono mettere in risalto il mante-
nimento dell’opposizione fonologica tra [ɔ] ed [o] e tra [ɛ] ed [e], su base 
etimologica; la tipica spirantizzazione toscana delle occlusive sorde, inter-
vocaliche e anche dopo sonanti, [k] > [h] o [χ] e [t] > [θ] in [frehwenˈθavo] 
e [skoˈlastiχa]; l’aff ricazione di [s] dopo nasale come in [ˈmɛnʦa], e la 
tendenziale conservazione degli accenti di parola etimologici. 

Video 57 (D_34)
«C’è una piazza, e c’è solo il castello da una parte e la chiesa par-
rocchiale dall’altra, non c’erano altre case. E… passava una persona 
di lì, chiedo: “Bah, io devo andare da questo, do… dal professor… 
taideitali, mi può dire dov’è?”. “Eh, sta dentro al castello”. Quindi 
lui stava proprio nel castello di questo paese».

La resa sonora tipicamente settentrionale della /s/ intervocalica an-
nuncia la provenienza del parlante, piemontese originario di Asti. La 
parlata astigiana si avvicina a quella del capoluogo, Torino. Si può udire 
anche la resa approssimante labiodentale della /r/ [ˈpaʋte], [ˈeʋano], ti-
pica del parlante, sebbene anche lui poi pronunci in modo standardizza-
to la vibrante geminata [parrokˈkjale]. Del piemontese c’è la pronuncia 
centralizzata di /e/ anche tonica; o la pronuncia non degeminata delle 
consonanti doppie. Ma, come spiega Tullio Telmon, «quella dell’into-
nazione sembra essere la caratteristica più saliente, tipica e peculiare 
dell’italiano regionale piemontese»,5 con andamento discendente a fi ne 
frase assertiva, ma ascendente nelle interrogative wh-.

Video 64 (S_16)
«Le suore hanno deciso che, eh, invece di portarmi al pronto soc-
corso, in ospedale, da qualcuno insomma, hanno deciso di mettermi 
solamente un po’ di crema sul braccio, e di farmi aspettare ore ore e 
ore, fi no a quando non sono tornata… a casa, e… mio padre pratica-
mente mi ha portata all’ospedale».

Siciliana (di Catania) è anche la parlante S_16, come tradiscono 
l’apertura vocalica marcata con abbassamento dell’ugola nel termine 
[sokˈkɔ̞rso], in generale il vocalismo tonico meridionale estremo con 

5 Telmon 2001, 90.
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l’apertura generalizzata delle medie, b- iniziale di parola raff orzata (in 
brutta, braccio; anche interna: in abitudine), /s/ sorda intervocalica e il 
raddoppiamento fonosintattico in [a kˈkaza]. Ha conservato la fonetica 
regionale della famiglia nonostante dai quindici anni viva a Bolzano.

Video 75 (S_21)
«Qualche giorno dopo però, ehm, fu mio fratello mi pare – non mi 
ricordo bene chi, a trovare queste pipe nel cassone della rumenta, 
e… fuori casa. E poi lì allora riuscimmo a scoprire che, era stata 
nostra madre, che aveva buttato le pipe, e… del papà perché voleva 
liberarsene».

Pure il parlante S_21 opta per un regionalismo, rumenta, che signi-
fi ca ‘spazzatura’6 (per la stessa parola la parlante siciliana del Video 64 
aveva detto monnezza); oltre a ciò, fa capire la sua provenienza ge-
novese anche la resa alveolare della fricativa postalveolare [ʃ] > [sj] 
come in [riusˈsimmo] e un allungamento consonantico in [papˈpa]. Dal 
punto di vista intonativo si percepisce la cadènsa tipica, così descritta 
dal giornalista Toddi: «Ogni frase genovese è fonicamente composta di 
membri, ognuno dei quali si conclude con un esagerato prolungamento, 
e a tono più basso, dell’ultima vocale accentata».7

Video 85 (D_50)
«E avevo deciso anche di aff acciarmi dalla fi nestra che ehm è an-
tistante un piccolo pianerottolo, dal quale principiano le scale che 
portano poi nel giardino della mia casa, e mi è sembrato di vedere la 
ringhiera della… diciamo che… mmm… delimitava il pianerottolo, 
come ricoperta, da qualche cosa di scuro». 

L’ultima parlante ha origini romagnole, precisamente di Rimini: si può 
capire dallo scempiamento delle geminate [afaˈʧarmi], soprattutto in pro-
tonia; dalla resa apicale delle sibilanti come in [ˈs̺ku:ro]; dalla disocclu-
sione di [ts] e [dz] ridotte a fricative e usate anche in risposta alle aff ricate 

6 «R  s.f. Spazzatura: Ciò che si toglie via in spazzando; altrim. 
Pattume, Scoviglia. § Canto da rùmenta; Buca della spazzatura» (Casaccia 
1851, s.v.). Il termine ha otto occorrenze nella banca dati LinCi tra i parlanti di 
Genova; uno solo di questi ha indicato il termine come dialettale. 

7 Toddi 1941, 168.
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palatali dell’italiano; dalla sibilante alveolare al posto della palatale; dalle 
vocali toniche di durata doppia rispetto alle atone. Per quanto riguarda 
la prosodia, è marcato l’andamento ascendente della frase assertiva, con 
un picco intonativo notevole – e allungamento vocalico conseguente – in 
corrispondenza della sillaba accentata (nel primo caso [deˈʧi:so], nel se-
condo [ˈka:za], nel terzo [rinˈgjɛ:ra], nel quarto [ˈs̺ku:ro]).

4. Gli studenti. Alcuni dati dalle loro autobiografi e

Questa breve indagine è stata ottima per campionare anche da 
quali zone provengono i ragazzi del triennio delle scuole seconda-
rie di secondo grado a Trento nell’anno scolastico 2018/2019. Ov-
viamente, i dati non sono abbastanza numerosi da fornire un cam-
pione completo, ma sono di certo utili per l’indagine qui compiuta. 

Nei grafi ci che seguono sono presenti i dati relativi ai nonni 
materni e paterni. In caso le coppie siano provenienti da zone di-
verse tra loro, si è cercato di mantenere questa diff erenza nei dati 
statistici, di modo che alla fi ne dell’analisi risultasse l’infl uenza di 
questa o quella regione sullo stesso parlante.

Come prevedibile, in tutti e quattro i grafi ci si nota che la secon-
da regione dalla quale si hanno più originari è il confi nante Veneto, 
seguita a ruota (per i parenti materni) dalla Lombardia; un dato ap-
parentemente meno prevedibile, ma legato ai movimenti migratori 
del nostro tempo, è un’alta percentuale di genitori e nonni prove-
nienti dall’estero.8 Malgrado ciò, l’elenco dei luoghi esteri indi-

8 Con Estero s’intende: per i nonni materni Croazia, Cile, Russia, Marocco, 
Kosovo, Jugoslavia, Germania, Stati Uniti, Russia, Austria, Moldavia, Spagna, 
Albania, Francia, Pakistan, Cina, Romania e Bosnia-Erzegovina; per i nonni 
paterni Croazia, Francia, Marocco, Macedonia, Belgio, Austria, Cile, Kosovo, 
Moldavia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Pakistan, Cina, Romania, Germania e 
Svizzera; per le madri Cile, Marocco, Kosovo, Perù, Portogallo, Germania, 
Austria e Inghilterra, Moldavia, Spagna, Albania, Serbia, Francia, Pakistan, 
Cina, Romania e Bosnia-Erzegovina; per i padri Germania, Marocco, Mace-
donia, Cile, Moldavia, Kosovo, Albania, Serbia, Repubblica Ceca, Romania, 
Pakistan, Cina e Bosnia-Erzegovina.
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cati dai ragazzi evidenzia una preponderanza di Stati dell’Unione 
Europea: si ipotizza in questa sede che ciò sia legato anche al fatto 
che gli studenti intervistati siano comunque liceali o provenienti 
da istituti tecnici, al di là della soglia della scuola dell’obbligo. Sa-
rebbe interessante se il comune di Trento realizzasse un’indagine 
per avere i dati demografi ci da comparare con i risultati ottenuti da 
questa raccolta di informazioni.

Comparando questi dati a quelli che mostrano il luogo di na-
scita e quello di residenza attuale dei ragazzi, si nota un forte squi-
librio tra le provenienze di fi gli, nipoti e nonni – per comodità, 
da ora in poi G3 (studenti), G2 (genitori) e G1 (nonni). Le zone 
evidenziate nei luoghi di nascita rimangono le medesime (Veneto, 
Trentino-Alto Adige, Estero), ma le percentuali per zone esterne al 
Trentino crollano a picco; ovviamente, si poteva immaginare che la 
residenza risultasse Trentino-Alto Adige in tutti i casi.

Fig. 2 - Provenienza G1, nonni materni.

Fig. 3 - Provenienza G1, nonni paterni.
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Fig. 4 - Provenienza G2, madri.

Fig. 5 - Provenienza G2, padri.

Fig. 6 - Regione natale G3.

5. Il trattamento dei dati. I criteri e le modalità di analisi

Il trattamento dei dati è stato lungo e faticoso per due motivi 
principali. Il primo legato alla forma fi sica degli elementi, poiché 
gli studenti hanno compilato fogli cartacei: di conseguenza, la 
trascrizione è avvenuta manualmente, dato per dato, e ha com-
portato tempi lunghi. La scelta del programma da utilizzare è ca-
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duta su SPSS Statistics della IBM, software di elaborazione dati 
statistici già in uso per indagini di marketing in tutto il mondo. 
Sono stati copiati tutti i dati inseriti dai ragazzi nel questionario 
e sono stati analizzati in maniera quanto più oggettiva possibile. 

Il secondo motivo è infatti legato alla forma stessa dei dati 
raccolti. Come si potrà notare nelle tabelle e nei grafi ci, la trasfor-
mazione dell’indagine da qualitativa a quantitativa (per poter così 
valutare i risultati) ha comportato alcune scelte soggettive che 
saranno ora illustrate. I questionari originali saranno consultabili 
in ogni momento, di modo che ogni dubbio possa essere dissolto 
nell’immediato; i criteri utilizzati sono naturalmente aperti alla 
discussione.

Innanzitutto, le risposte corrette per ogni video sono state ri-
dotte a formule numeriche, suddivise in numeri da 0 a 8 in base 
alla correttezza (Tab. 6).

Tab. 6 - Criteri di correttezza delle risposte.

Criteri di correttezza 
delle risposte Tipo di risposta Correttezza

0 Completamente sbagliata Sbagliata

1 Punto individuato 
parzialmente Sbagliata

2 Punto corretto ma vago Corretta

3 Punto corretto Parzialmente corretta

4 Regione vicina 
a quella corretta Sbagliata

5 Regione corretta Corretta

6 Città vicina 
a quella corretta Parzialmente corretta

7 Città corretta Corretta

8 Elementi aggiuntivi corretti Corretta
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In seguito sono state trascritte digitalmente le risposte degli 
intervistati sotto forma di numero. Sin dalle prime risposte sono 
stati evidenziati alcuni errori ricorrenti a prescindere dall’istru-
zione o dalla provenienza degli intervistati, ovvero: 

• per l’intervistato numero 48, tanti hanno scritto Nord al posto di Cen-
tro per indicare la Toscana, forse un misunderstanding tipico per i 
ragazzi d’oggi;

• per l’intervistato numero 16, pugliese, si è verifi cato un picco di ri-
sposte Nord;

• per l’intervistato numero 64, è successa la stessa cosa con la risposta 
Centro, pur essendo la persona siciliana;

• la stessa cosa è avvenuta per l’intervistato numero 39, piemontese, 
per molti ritenuto del Centro Italia;

• anche per l’intervistato numero 41, della Basilicata, è stato risposto 
Centro, probabilmente altro misunderstanding;

• per l’intervistato numero 22 è stata frequente la risposta Roma al 
posto di Macerata;

• così come, per l’intervistato numero 29, Venezia è diventata Vicenza;
• per l’intervistato numero 5, Roma è situata nel Sud Italia (ma la Ba-

silicata rimane al Centro);
• per l’intervistato numero 85, è comune porre Veneto al posto di Emi-

lia-Romagna, o Milano al posto di Rimini;
• si ha spesso, per l’intervistato numero 25, Bologna per Bergamo, 

oppure Friuli-Venezia Giulia per Lombardia;
• ci sono poi state numerose risposte di bolognese per l’intervistato 

numero 34 di Trento;
• infi ne, alcuni errori diff usi a prescindere dall’intervistato sono stati 

Lombardia o Sicilia come alternative intercambiabili della stessa ri-
sposta (poste dallo stesso scrivente sulla stessa riga), e Toscana e Pie-
monte spesso confusi (toscano confuso per piemontese e viceversa).

Questi errori così comuni hanno condotto alla triste conclusio-
ne che nelle scuole italiane (anche se, in questo caso, è più corret-
to precisare trentine) l’insegnamento della geografi a sia abbando-
nato troppo precocemente, comportando risultati simili quali la 
confusione di punti geografi ci o regioni (tra loro). Inoltre alcune 
regioni italiane non vengono aff atto prese in considerazione dagli 
intervistati: sebbene la forma di trascrizione dei dati non permet-
ta una quantifi cazione in questo senso, si garantisce che regioni 
quali Valle d’Aosta, Umbria, Marche, Molise, Abruzzo, Basilica-
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ta e Liguria sono state citate molto meno rispetto alle altre. Si è 
notato inoltre, già durante il gioco nelle classi, che quando sono 
state nominate queste regioni o le relative città non vi è stata cer-
tezza da parte degli studenti, ma al contrario sono state scritte in 
caso di incertezza o completa ignoranza, come piano B, alterna-
tive alla prima risposta.

Oltre a queste risposte, sono stati elaborati anche i dati relativi 
ai singoli studenti.

6. I risultati

Nel lavoro iniziale i risultati sono stati elaborati sulla base di 
cinque diversi parametri: in base alla scuola frequentata dagli 
ascoltatori; in base al luogo di nascita di G3; in base alla prove-
nienza dei parenti di G3; in base alla dialettalità di G3; in base 
al sesso di G3. In questa sede non è opportuno analizzare tutti i 
casi, in quanto i risultati non diff eriscono sensibilmente. Nessuno 
dei parametri dunque è stato variabile modifi cante delle risposte 
degli studenti: a prescindere dalla loro comprensione del dialet-
to, dalle loro origini, dal loro sesso o dalla loro scolarizzazione, 
hanno risposto allo stesso modo. Perciò, verranno analizzati ra-
pidamente solo i risultati generali di tutte le classi unite per ogni 
intervistato.

L’intervistato del Video 1, sebbene fosse un parlante marcata-
mente trentino, è stato per lo più identifi cato con un comune Nord. 
67 ragazzi hanno azzardato la regione corretta e solo 14 hanno 
optato per la città dove abitano. Per questo parlante, i ragazzi 
hanno espresso alcuni commenti interessanti: un ragazzo tentava 
di convincere gli altri che fosse della «Val di Ledro» (1a D), uno 
ha percepito che «Ad un certo punto ha parlato in modo simile 
al professore di scienze, pronunciava le vocali in modo strano» 
(1a D), mentre un altro lo ha riconosciuto dicendo che «Si sentiva 
da come diceva la esse e la zeta» (3a H).
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Fig. 7 - Video 1 (D_01).

L’intervistato del Video 2, parlante romano, è stato individuato 
solo da 12 studenti, anche se 140 di loro lo hanno comunque col-
locato nel Centro Italia. Qualcuno però ha notato alcuni elemen-
ti come maggiormente riconoscibili, come quando ripetevano: 
«Quanto le dicevo grosse», imitandone la cadenza (3a C), oppure 
enfatizzavano: «La [dˈʤɔja]!» (3a ELB). Come spiegazione della 
diffi  coltà di riconoscimento, nella 3a ELB è stato azzardato un: 
«È un romano molto pulito».

Fig. 8 - Video 2 (D_02).

Quasi tutti i ragazzi hanno individuato la spiccata gorgia tosca-
na nel parlato dell’intervista del Video 4: già nelle classi si è notato 
come il parlante toscano marcato sia stato quello più riconosci-
bile, visto che i ragazzi tendevano a mostrare sorrisi compiaciuti 
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dopo l’ascolto. In particolare, oltre alla gorgia, è risultato gradito 
ai ragazzi il termine babbo, dopo il quale in molti hanno urlato: 
«Toscana!» come risposta corretta (4a ELA, 3a ELB, 2a C, 3a C).

Fig. 9 - Video 4 (D_12).

Anche nel caso dell’intervistato del Video 5 la pronuncia roma-
na fortemente marcata ha infl uenzato 99 ragazzi su 352. Stupisce 
maggiormente però constatare che 107 ragazzi hanno scritto qual-
cosa di scorretto: come anticipato, per lo più l’errore è stato porre 
Sud al posto di Centro. Si ipotizza sia colpa del forte raddoppia-
mento consonantico e della lenizione delle occlusive sorde inter-
vocaliche, fenomeni percepiti come meridionali. A parte un caso 
di pregiudizio puramente estetico, il già citato commento sul fatto 
che l’intervistato sarebbe romano come «si capisce dalla pancia» 
(5a BSA), è interessante segnalare: «Sembra più gergale rispetto 
all’altro romano» e «(Mi sembra) più ciociaro» (3a BOrd).

Fig. 10 - Video 5 (P_01).
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L’intervistata del Video 8, veneziana, non è stata riconosciuta 
da molti ragazzi: 164 studenti hanno preferito la sicura strada del 
Nord, con molto stupore al momento in cui si è data la soluzione 
nelle classi. L’emozione della scoperta è stata espresso ad alta voce 
dagli studenti, con commenti come: «Ma non è di Venezia, dai!» 
(4a ELA) o: «Coosa? Non ci credo… Sembra tedesca!» (3a ELB), 
per concludere con: «È immigrata» (1a E). Come tratti percettivi è 
stato ripetuto il termine: «Per la [ˈkɔ:za]» (3a ELA).

Fig. 11 - Video 8 (S_03).

L’intervistata del Video 16, pugliese, è stata una delle più ardue 
per gli studenti, tanto che 240 di loro hanno risposto in maniera 
scorretta. Per lo più è stata indicata come lombarda o comunque 
settentrionale. Lo stupore ha accompagnato anche questa scoper-
ta: tra i commenti si possono ricordare: «Uh, ma dai» (4a INA), 
«Sì, ma era impossibile» (3a ELA) o un semplice «Noo!» (3a C e 
3a BOrd).

Fig. 12 - Video 16 (P_02).
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Anche la ragazza sarda del Video 20 non è stata riconosciuta, 
a parte una minoranza di 32 studenti: molti di loro hanno scrit-
to Sud o Centro. I tratti fonetici tipici della Sardegna hanno in 
realtà distorto la percezione dei ragazzi, come nel caso di: «Ha 
detto [sikuˈrɛ:tʦa]! Lombardia!» (3a ELA), la ripetizione di 
«[prinʧiˈpɛssa]» (3a C), o il commento: «(È di) Milano, dice la 
esse» (4a E).

Fig. 13 - Video 20 (S_07).

Il ragazzo di Macerata del Video 22 è stato spesso confuso come 
proveniente da Roma. A causa della vicinanza linguistica delle 
due regioni, si è deciso dunque di porre la risposta Roma come 
vicino alle Marche; neppure questo espediente ha però evitato che 
la risposta più frequente fosse quella errata. L’intervista ha gene-
rato un vero e proprio dibattito in una classe (4a INA): «Sud!» 
ha urlato un ragazzo, ricevendo la risposta: «Ma che Sud!». Un 
secondo ci ha provato dicendo «Basilicata!»; alla scoperta della 
città natale del giovane studente, la domanda è stata: «Dove sta 
Macerata?», seguita dalla risposta dell’amico: «In Puglia!».

Fig. 14 - Video 22 (S_09).
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L’intervistata del Video 25, bergamasca, è stata riconosciuta 
come parlante settentrionale, ma in pochissimi hanno indovina-
to la regione (21) e la città (2) corrette. È stato uno dei video 
più commentati dai ragazzi, a partire dai tratti sottolineati – [aˈz-
ilo] (4a ELA), [diverˈte:nti] (4a E, 5a UG, 3a IS, 3a C), [dˈʣi:o] 
(5a UG) – per concludere con alcuni commenti quali: «Può 
non essere italiana?» (4a H), «Civezzano o Fornace» (5a BSA), 
«Coosa?! Ma valà» (1a D), «Questa è svizzera» (3a ELA).

Fig. 15 - Video 25 (D_13).

L’intervistato del Video 29, veneziano, ha pronunciato anche 
un termine dialettale, caigo: forse per questo motivo nei questio-
nari i ragazzi lo hanno per lo più riconosciuto come veneto. Il 
caigo ha fatto scatenare i ragazzi, anche se il primato di vocabolo 
ripetuto più volte spetta a [nebˈbjo:ne] (4a E, 4a H, 5a UG, 3a IS). 
Divertente il commento dialettale: «No, xè veneto!» (3a ELA), 
o le altre attribuzioni sostenute individualmente (Mestre, 3a C; 
Pianura Padana, 3a ELB), per concludere con un pregiudizio lin-
guistico: «Ma come Venezia? Non ha messo neanche un ciò!».

Fig. 16 - Video 29 (P_04).
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L’intervistato del Video 30, campano, è stato riconosciuto 
come meridionale, ma non ne è stata individuata la regione. Gli 
elementi più ripetuti dai ragazzi sono stati la [kuˈʃina] (3a ELA, 
3a ELB) e il [ˈfwoko] (1a E, 4a E). Simpatico il commento pro-
veniente da uno dei ragazzi della 4a INA: «Viene da dove c’è la 
mozzarella».

Fig. 17 - Video 30 (D_16).

Nel caso dell’intervistata del Video 32, siciliana, i ragazzi si 
sono divisi tra la risposta errata e il riconoscimento della meridio-
nalità della donna: [s:iˈkura], [ˈadʤile] e [veˈlɔʃe] gli elementi 
sottolineati (3a ELA, 4a E, 2a C). Un ragazzo ha notato l’inversio-
ne (1a A) e uno il fatto che «Si sente la esse» (1a E). Un commento 
interessante è stato: «Ha detto [ˈadʤile], come [nome di una pro-
fessoressa meridionale]», ottimo esempio di comparazione.

Fig. 18 - Video 32 (D_17).
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A diff erenza dell’intervistato numero 1, nel caso del Video 34 
c’è stato un maggior numero di risposte Trentino. Malgrado ciò, 
122 ragazzi hanno preferito la risposta Nord e solo 13 hanno osato 
scrivere Trento. Dai commenti nelle classi emerge che non molti 
sono stati convinti dalla risposta Trento. Infatti le domande e le 
aff ermazioni sono state: «Questo non è Trento città, è Trento delle 
valli» (4a INA), «Si sente la esse tantissimo» (2a C), «Ma anche ge-
nitori e nonni sono trentini?» (1a A), «È della Valsugana!» (3a H), 
per concludere con il mini-dibattito: «Secondo me è di Cadine!», 
«Secondo me Vigo Meano», «Ma che dici, a Vigo Meano parlano 
tutti in dialetto», «No, viene da Gazzadina!» (4a E).

Fig. 19 - Video 34 (P_06).

L’intervistata del Video 39, pavese di origine piemontese, è 
stata una delle più ardue da riconoscere: ben 223 studenti hanno 
risposto in modo totalmente errato, mentre 99 ragazzi hanno pun-
tato solo al Nord. In questo caso l’aneddoto ha attirato più dei 
tratti, tant’è che tutte le classi hanno chiesto di risentire il video 
perché concentrati su quello.

Fig. 20 - Video 39 (D_22).
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Come nel caso precedente, 200 ragazzi non sono riusciti a col-
locare l’intervistato del Video 41 in Basilicata, mentre 82 ragazzi si 
sono limitati a rispondere Sud. Commenti goliardici per il parlante 
di Potenza: «È molisano, per quello non si vede», ha commentato 
un ragazzo, basandosi sulla sua decisione di rimanere oscurato in 
video (e sullo stereotipo secondo il quale il Molise sia tanto piccolo 
da non esistere, 2a C); uno studente ha persino detto «Sembra Ro-
vazzi», riferendosi al giovane cantante milanese (4a E).

Fig. 21 - Video 41 (D_24).

Allo stesso modo l’intervistata del Video 48 non è stata rico-
nosciuta da 245 persone. È interessante notare come nelle classi 
gli studenti si siano stupiti nel doverla riconoscere come fi orenti-
na, e abbiano percepito una lieve gorgia solo al terzo ascolto. La 
cosa ha sorpreso a tal punto gli studenti da ottenere come rispo-
ste: «No. Non può essere» (4a ELA), «Macché!» (3a H), «Noo!» 
(1a E). Infi ne si è ottenuta la risposta interessante per il sociolin-
guista: «Usa l’italiano più corretto» (5a BSA).

Fig. 22 - Video 48 (D_29).
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Anche le risposte al Video 57, parlante piemontese, hanno un 
numero elevato di errori (131 ragazzi), ma in questo caso 144 
studenti sono stati in grado di riconoscerlo come settentrionale. 
Diffi  cile indovinare l’intervistato, tanto che il video è stato ria-
scoltato tre volte nella classe 3a MMA. Nella 4a E si è pensato che 
l’informatore fosse di Napoli.

Fig. 23 - Video 57 (D_34).

Con 229 risposte errate, l’intervistata del Video 64, siciliana, 
fa parte del gruppo di persone che sono state riconosciute meno 
dagli studenti. Il video ha ricevuto come commento solo: «Si può 
dire straniero?» nella 2a C.

Fig. 24 - Video 64 (S_16).

Il Video 75, parlante genovese, ha ricevuto un numero mag-
giore di risposte corrette rispetto ai precedenti: sebbene le rispo-
ste errate rimangano elevate (140 studenti), 150 ragazzi hanno ri-
conosciuto il parlante come settentrionale. Molteplici reazioni di 
stupore alla soluzione, dal «Coosa?» della 2a C al «Ma coome?» 
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della 1a A fi no al «Non Bolzano?» della 3a BOrd. In 1a E una 
persona ha riconosciuto che «rumenta è una parola dialettale ge-
novese», così come è accaduto con la ragazza che ha «un’amica 
di Genova» in 3a IS e che ha ricordato che «rumenta lo usa anche 
il Gabibbo!».

Fig. 25 - Video 75 (S_21).

Si è scelto il Video 85 come fi nale perché ritenuto uno dei più 
semplici da indovinare: infatti 116 ragazzi hanno individuato la 
pronuncia romagnola. Stupisce comunque leggere il numero ele-
vato di risposte errate (ben 120), nonché constatare come molti 
studenti abbiano identifi cato l’intervistata come veneta. Anche 
nei commenti vi sono stati tanti riconoscimenti positivi; in par-
ticolare, ben cinque classi hanno sottolineato la pronuncia allun-
gata e cadenzata di [ˈsku:ro] (la 3a MMA, la 3a ELA, la 3a C, la 
4a E, la 4a H).

Fig. 26 - Video 85 (D_50).
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Fig. 27 - Risposte complessive ai video.

Come si è già accennato nel corso dell’analisi dei vari video e 
come si può notare visivamente in Fig. 27, il 36% delle risposte 
è stato totalmente sbagliato, mentre il 25% degli intervistati si è 
fermato al dato macroscopico (seppur corretto). 

7. Conclusione

Il lavoro presentato fi nora ha voluto indagare come le varietà 
registrate nei video siano state interpretate e riconosciute da un 
pubblico non universitario, nella fattispecie formato da ragazzi 
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delle scuole superiori. Gli studenti probabilmente sono abituati a 
sentire diverse pronunce attraverso i media, ma forse non sono al-
trettanto capaci di diff erenziarle e di attribuirle a un’origine geo-
grafi ca precisa se non in casi particolarmente marcati.

È stata eff ettuata un’indagine sociofonetica nelle scuole trami-
te brevi registrazioni video, di 20″ ciascuna, con parlanti di diversi 
italiani regionali; gli studenti hanno provato a percepirne la va-
rietà linguistica trascrivendo la propria impressione su un foglio.

Fig. 28 - Percentuali di risposte corrette o errate.

Dai risultati salienti emersi dai dati, la maggior parte degli 
studenti non ha individuato la varietà regionale corretta, rispon-
dendo il 36% delle volte in maniera totalmente errata e limitan-
dosi nel 25% dei casi a porre un’indicazione di punto geografi co 
generico (Nord, Sud, Centro, Isole). 

I ragazzi sono stati per lo più in grado di riconoscere qual-
che elemento regionale nei parlanti, ma spesso senza riuscire a 
collegarlo alla varietà d’appartenenza: i tratti vengono ripetuti in 
modo goliardico, come elemento diff erente dal parlato che al loro 
orecchio sembra ‘standard’.

L’ipotesi qui proposta per questo fenomeno si ricollega a due 
cause. La prima più endogena alla comunità di parlanti adole-
scenti: solo il 31,8% di loro ha dichiarato di parlare e capire per-
fettamente il proprio dialetto. Di conseguenza, il loro italiano 
regionale risulterà meno marcato diatopicamente, se non per la 
varietà che avranno assunto nel corso degli anni a contatto con 
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Elementi aggiuntivi corretti (0%)
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parlanti più caratterizzati. Essendo circondati da coetanei senza 
una caratteristica varietà di parlato, la loro percezione della varia-
bilità è andata scemando sempre più, fi no al risultato qui ottenuto.

Tuttavia, bisogna al contempo tenere presente la natura del 
corpus utilizzato: fanno parte del progetto CHISONO? solo par-
lanti del mondo accademico del Dipartimento di Lettere e Filo-
sofi a a Trento. Ciò implica un alto tasso di istruzione tra gli in-
tervistati, che spesso li ha condotti a viaggiare per lunghi periodi, 
entrando in contatto con parlanti diversi dalla propria varietà e 
dalla propria lingua madre. Inoltre, attraverso le autobiografi e 
linguistiche è emerso che la maggior parte degli informatori ha 
dichiarato di non aver parlato dialetto durante la propria infan-
zia, o di averlo represso a causa di politiche linguistiche familiari 
stringenti (e magari più favorevoli a una lingua straniera) o l’im-
possibilità di parlarlo coi genitori. Infi ne, si noti anche il fatto che 
l’insegnamento o il lavoro o lo studio nel Dipartimento di Lettere 
e Filosofi a ha fatto sì che la maggior parte di loro si trasferisse 
anche defi nitivamente a Trento: a un parlante trentino verrà dun-
que spontaneo riconoscere tratti delle persone intervistate simili 
ai propri.

Sulla base di queste conclusioni, si può aff ermare che i due 
fattori stiano procedendo di pari passo in direzioni opposte. Seb-
bene si creda che sia impossibile che un giorno le varietà regio-
nali dell’italiano scompaiano del tutto a favore di uno standard 
nazionale, tuttavia non si può non ipotizzare che in futuro la per-
cezione delle diff erenze si riduca ulteriormente, fi no a opacizzare 
anche le varietà più marcate diatopicamente.

Anche dal punto di vista geosinonimico si può notare la pre-
senza di parole estranee all’area trentina (frappe, cucchiarella, 
ometto) che tradiscono l’ingresso di prestiti da varie parti d’Italia 
con l’arrivo di persone da altre regioni.

L’auspicio è che i ragazzi vadano in controtendenza, com-
prendendo l’importanza della valorizzazione della propria va-
rietà regionale, viva accanto all’inglese delle moderne tecnologie 
e all’ita liano dei nuovi media.
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G    

Agreement (cfr. Inter-Rater Agreement, Inter-Tagger Agreement): 
livello di accordo tra gli annotatori che eseguono una mede-
sima annotazione linguistica; viene misurato mediante coeffi  -
cienti di tipo statistico (es. K di Cohen, α di Krippendorf) per 
valutare il livello di affi  dabilità/attendibilità (reliability) dei 
prodotti dell’annotazione.

Analysis of variance (ANOVA): ‘analisi della varianza’; test stati-
stico inferenziale di tipo parametrico che consente di valutare 
la signifi catività delle diff erenze fra tre o più gruppi/campioni. 

Automatic speech recognition (ASR): ‘riconoscimento vocale’; 
processo mediante il quale le produzioni orali umane ven-
gono acquisite, riconosciute ed elaborate (es. trascritte) dal 
computer.

Babbling: ‘lallazione’, ‘fase dello sviluppo del linguaggio nel 
bam bino’, ‘balbettamento’.

Bias (cognitivo): ‘inclinazione’, ‘predisposizione’; distorsione 
del ragionamento condizionata dal preconcetto o dal pregiudi-
zio, che porta a errori di valutazione o a mancanza di oggetti-
vità nel giudizio; cfr. anche negativity bias.

Boxplot: ‘diagramma a scatola e baffi  ’; rappresentazione grafi ca 
utilizzata per descrivere la distribuzione di un campione tra-
mite gli indici di dispersione e di posizione (minimo, massi-
mo, mediana, 1° e 3° quartile).



Glossario dei termini stranieri278

Break (prosodico): ‘confi ne prosodico’.

Breathy voice: ‘bisbiglio’ (in F. Albano Leoni - P. Maturi, Manua-
le di fonetica, La Nuova Italia Scientifi ca, Roma 1995).

Code-mixing: ‘alternanza di codice’, ‘enunciazione mistilingue’; 
alcune parole di una lingua sono sostituite da quelle di un’altra 
all’interno di una frase.

Code-switching: ‘commutazione di codice’; passaggio da una lin-
gua a un’altra nello svolgimento di un discorso per ragioni di 
effi  cacia comunicativa o in risposta a precise dinamiche sociali.

Creaky voice: ‘mormorio’ (in F. Albano Leoni - P. Maturi, Ma-
nuale di fonetica, La Nuova Italia Scientifi ca, Roma 1995).

Data mining: ‘estrazione di dati’; l’insieme di strumenti e meto-
dologie che hanno per oggetto l’estrazione di informazione da 
grandi quantità di dati (es. database, data warehouses ecc.), 
attraverso metodi automatici o semiautomatici.

Literacy: ‘alfabetizzazione’, ‘livello di istruzione’, particolarmen-
te nell’ambito delle competenze del parlato e della scrittura.

Machine learning: ‘apprendimento automatico’; branca dell’intel-
ligenza artifi ciale e dell’informatica che sviluppa algoritmi gra-
zie ai quali le macchine sono in grado di svolgere compiti mi-
gliorando, tramite l’esperienza, la qualità delle proprie risposte.

Natural Language Processing (NLP): ‘Trattamento Automatico 
della Lingua’ (TAL); campo di ricerca interdisciplinare (cfr. 
informatica, intelligenza artifi ciale e linguistica) che si pro-
pone l’obiettivo di sviluppare algoritmi in grado di analizza-
re, rappresentare e quindi comprendere e produrre le lingue 
storico- naturali, nella loro forma scritta o parlata.
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Negativity bias: ‘bias della negatività’; costrutto che, in psicologia, 
postula una maggior predisposizione degli individui a essere 
sensibili e apprendere da emozioni, informazioni, interazioni o 
eventi negativi, rispetto a degli stimoli positivi o neutrali.

Numeracy: ‘livello di competenze in ambito logico-matematico’.

Overfi tting: ‘sovra-adattamento’; eccessivo adattamento del mo-
dello computazionale alle caratteristiche dei dati del training 
set su cui è stato ‘allenato’.

Parser: algoritmo che esegue il parsing sintattico di stringhe lin-
guistiche (es. sintagmi o enunciati).

Parsing (sintattico): procedimento automatico di riconoscimento 
e assegnazione di una struttura sintattica (secondo un modello 
‘a costituenti’ oppure ‘a dipendenze’) a stringhe linguistiche 
(es. sintagmi o enunciati).

Part-of-speech tagging (PoS tagging): ‘Annotazione delle parti 
del discorso’; procedimento automatico di identifi cazione 
della categoria lessicale / parte del discorso di ogni parola (es. 
nome, verbo, aggettivo) nel contesto in cui compare.

Patois: ‘dialetto di una comunità locale’.

Pattern: ‘schema ricorrente’. 

Pidgin: lingua originata dall’incontro (contatto) tra lingue tra 
loro diverse e fortemente semplifi cata per favorire la comu-
nicazione.

Pitch: ‘altezza tonale’; «sensazione uditiva per la quale i suoni si 
dispongono su una scala (musicale) che va da alto a basso. Nei 
suoni complessi (quasi-)periodici, come quelli del parlato, il 
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correlato acustico dell’altezza è la frequenza fondamentale, o F0 
(F-zero), la frequenza alla quale si realizza l’armonica più bassa 
del suono complesso, normalmente espressa in Hz» (C. Avesa-
ni -  B. Gili Fivela, Curva melodica, in Enciclopedia dell’Italia-
no, vol. I, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 2010).

Plotting: costruzione e presentazione della trama di una storia in 
forma verbale.

Priming (eff etto p.): eff etto per cui l’esposizione a uno stimolo in-
cide sulla percezione o sulla risposta agli stimoli successivi (es. 
le parole che sono già state pronunciate in un discorso vengo-
no riconosciute più facilmente dall’ascoltatore e il parlante può 
pertanto essere meno esplicito nella loro realizzazione fonetica).

Profi ciency: ‘livello di competenza’; cfr. literacy e numeracy.

P-value: ‘valore p’; in statistica inferenziale, il valore sotto il 
quale i risultati ottenuti applicando un test statistico conduco-
no al rifi uto dell’ipotesi nulla (H0).

Range: ‘campo di variazione’; in statistica, l’intervallo dato dalla 
diff erenza tra il valore massimo e il valore minimo di una di-
stribuzione.

Received pronunciation: pronuncia standard dell’inglese (‘typi-
cally British’); l’inglese parlato a Oxford, o dalla BBC o dalla 
regina.

Reliability: affi  dabilità/attendibilità di un’annotazione (linguistica) 
o di una misura, valutata nei termini della sua riproducibilità.

Retelling: ‘rievocazione di una storia’; compito per la valutazione 
delle competenze di produzione narrativa, che consiste nella 
rievocazione in forma orale di una storia ascoltata poco prima.
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Retracting: ‘falsa partenza’; disfl uenza caratteristica della lingua 
parlata, dovuta a un cambio parziale del programma locutivo 
dell’enunciato.

Setting: ‘ambiente’ o ‘ambientazione’; localizzazione tempora-
le e spaziale in cui si svolge una storia. S. articolatorio: una 
particolare confi gurazione dell’apparato vocale sottostante a 
sequenze di più segmenti; «a phonetic setting can be defi ned 
as any co-ordinatory tendency underlying the production of 
the chain of segments in speech towards mantaining a partic-
ular confi guration of the vocal apparatus. More specifi cally, 
a setting consists of one or more featural properties held in 
common by two or more speech segments in close proximity 
in the stream of speech» (J. Laver, Principles of Phonetics, 
Cambridge University Press, Cambridge 1994, p. 396).

Skills: ‘competenze’; cfr. literacy e numeracy.

Tag-set: insieme delle categorie di analisi impiegate in un compi-
to di annotazione.

Telling: ‘generazione di una storia’; compito per la valutazione 
delle competenze di produzione narrativa, che consiste nella 
generazione di una storia avendo ricevuto come stimolo una 
sequenza di tavole fi gurate.

Token: unità minima computazionale per l’analisi di un testo 
orale o scritto (cfr. parola, segno di interpunzione).

Training set: (sotto)insieme di dati su cui viene ‘addestrato’ un 
sistema di machine learning (es. classifi catore probabilistico 
o rete neurale).

Undershoot: mancato raggiungimento di un certo obiettivo (tar-
get) articolatorio che può verifi carsi ad esempio in condizioni 
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di parlato veloce e poco controllato; il termine rinvia a un mo-
dello di analisi dei fenomeni di riduzione fonetica nel parlato 
introdotto da Björn E. Lindblom. 

Verbless: ‘enunciato a nodo centrale non verbale’, ‘enunciato 
senza verbo’.



N   

G  A  è ricercatore di Glottologia e Linguistica pres-
so l’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’. I suoi lavori, 
pubblicati in riviste e atti di convegni nazionali e internazionali, 
riguardano la fonetica del parlato, la fonologia, la morfosintas-
si, il lessico, con particolare riferimento ai dialetti italo-romanzi. 
Ha inoltre all’attivo le seguenti monografi e: I processi di ditton-
gazione nei dialetti dell’Italia meridionale. Un approccio speri-
mentale (Aracne, Roma 2011) e Parole e cose della pastorizia in 
Alta Irpinia (Giannini, Napoli 2017).

D  A , laurea in Lettere indirizzo classico, dottorato 
in Romanistica (LMU - München), diploma in Paleografi a (Archi-
vio di Stato di Parma), giornalista (albo della Lombardia), dopo 
aver insegnato Lingua e cultura ebraica, Lingua araba e Sanscrito 
è, dal marzo 2015, professore associato del s.s.d. L-LIN/01 pres-
so l’Uni versità degli Studi di Parma, dove è titolare dei corsi di 
Linguistica generale, Interlinguistica e Lingua romena. Fra gli in-
teressi primari: indoeuropeistica, lingue in contatto, traduttologia, 
minoranze e politiche linguistiche, lingue segnate, interlinguistica.

S  B  insegna Storia della lingua italiana all’Uni-
versità di Trento. Si è occupata di testi delle Origini, di volgarizza-
menti medici, di lessico cromonimico, di sintassi e punteggiatura, 
di diari novecenteschi e di vari corpora di scritture popolari. Ha 
curato con l’Accademia delle Scienze di Vienna la pubblicazione 
dei materiali sonori raccolti nei campi di prigionia della prima 
guerra mondiale. Condivide con la Technische Universität e la 
Biblioteca Universitaria di Dresda un progetto di studio dei ma-
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noscritti italiani nelle collezioni sassoni. Monografi e: Prezioso e 
dimesso. La lingua di Arturo Loria al tempo di «Solaria» (Trento 
2004); «Niente retorica». Liberalismo linguistico nei diari di una 
signora del Novecento (Trento 2012). 

P  B  è dottoressa di ricerca in Italianistica; dirigen-
te scolastica, ora al liceo classico Prati di Trento, ha collaborato 
con le università di Venezia e di Trento e con la Libera Univer-
sità di Bolzano per i laboratori di Italiano scritto e per insegna-
menti di area linguistico-letteraria. I suoi interessi riguardano la 
letteratura italiana moderna e contemporanea (Gozzi, Seghezzi, 
Tartarotti, Landolfi , Consolo) e la lingua italiana (grammatica, 
anche in chiave valenziale, lessico, punteggiatura). È autrice di 
diversi contributi sulla didattica dell’italiano, dalla scuola prima-
ria all’uni versità; ha dedicato un libro al Punto e virgola (Caroc-
ci, Roma 2018).

G  G  svolge attività di ricerca e di insegnamento 
nell’area delle scienze del linguaggio all’Università degli Studi 
di Bologna. I suoi studi combinano linguistica clinica e computa-
zionale. Si occupa in particolare di patologie del linguaggio in età 
evolutiva, adulta e anziana, ponendo attenzione sia agli aspetti 
verbali sia agli aspetti non verbali della comunicazione defi citaria 
ed elaborando metodi quantitativi e strumenti psicometrici per la 
diagnosi dei disturbi.

C  M , laurea triennale a Trento in Storia della lin-
gua italiana (tesi sull’autobiografi a linguistica della sua famiglia), è 
studentessa magistrale all’università Ca’ Foscari di Venezia.

C  N  è attualmente ricercatore (tipo B) in Lingui-
stica italiana presso il Dipartimento di Scienze Umane, Filosofi -
che e della Formazione (DISUFF) dell’Università degli Studi di 
Salerno. Dal 1° luglio 2019 al 31 maggio 2021 è stato assegni-
sta di ricerca in Linguistica italiana e professore a contratto di 
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Linguistica italiana, Lingua italiana, Italiano e linguaggi specia-
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