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O. Introduzione * 
Scopo di questo studio è di descrivere alcune caratteristiche di base del!' intonazione 

degli italiani regionali, o piuttosto (come si comprenderà meglio nel § l) delle varietà di 

italiano parlato in diverse località della penisola. Su questo argomento esiste già 

un'interessante bibliografia. Tuttavia, per quanto ci è dato di sapere. questa è la prima ricerca 

che mette sistematicamente a confronto un congruo numero di varietà locali. 

Cominceremo col ricordare i dati essenziali. La breve rassegna che segue non renderà 

certo giustizia alla mole di lavoro svolto da coloro che si sono occupati dell'argomento (cf. 

anche la rassegna contenuta in Bertinetto & Magno Caldognetto [3]). Ci teniamo dunque a 

precisare che essa è unicamente finalizzata ad introdurre l'analisi dei materiali linguistici da 

noi raccolti. Nulla diremo quindi a proposito dei lavori conc:ernenti le modalità intonative 

direttamente orientate verso le componenti pragmatiche del discorso (si veda comunque 

l'ampio lavoro di De Dominicis [9]). 

L'andamento intonativo della frase dichiarativa italiana (detto anche contorno 

"conclusivo") è in generate descritto come globalmente discendente. Esso presenta inoltre un 

contorno terminale (sulla sillaba tonica e su eventuali sillabe postoniche) stazionario o 

* Questo lavoro ha comportato una distribuzione di fatiche notevolmente difforme per i due autori. A 
PMB, che ha agito da supervisore. vJnno attribuiti soltanto i §§ O, l e 4 ; tutti i rimanenti vanno attribuiti 
a RE, che ha eseguito le analisi strumentali e predisposto la prima interpretazione dei dati. 
Desideriamo qui ringraziare il dott. Lorenzo Cioni. del Laboratorio di Linguistica della Scuola Normale 
Superiore, per l'assistenza prestata nell'allestimento dei programmi di analisi. nonché la dott.ssa Silvia 
Quazza dello CSEL T di Torino per i suggerimenti circa l'interpretazione dei dati . 
li presente studio non sarebbe stato possibile senza la gentile collaborazione di vari colleghi. che hanno 
eseguito le registrazioni dei materiali linguistici. Desideriamo esprimere loro la nostra viva gratitudine. 
ricordandone i nomi (fra parentesi le località del prelievo): Fabio Foresti (Bologna). Luciano Romito 
(Cosenza), Alberto Sobrero, Immacolata Tempesta (Miggiano(LE)). Agostino Regnicoli (Macerata). 
Patrizia Bologna. Giovanni Bongadini (Milano), · Federico Albano Leoni (Napoli), Marta Panzcri 
(Padova), Anna Thornton (Roma). Ringraziamo. inoltre. i circa sessantJ informatori che hanno agito 
come parlanti nativi delle rispettive zone. 
Poiché una raccolta di dati analoga a questa non è di facile realizzazione. ci teniamo a dichiarare che le 
cassette coi materiali registrati sono a disposizione degli studiosi che ne vorranno fare richiesta. con 
l'unica condizione che: (a) ne sia dichiarata la fonte in eventuali pubblicazioni in cui se ne facesse uso; 
(b) vengano risarcite le (perJitro modeste) spese per il supporto magnetico e la spedizione postale. Gli 
interessati potranno rivolgersi al Laboratorio di Linguistica della Scuola Normale Superiore, piazzJ dei 
Cavalieri, 56126 Pisa. 
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calante, e un innalzamento sulla prima parte dell'enunciato (la quale corrisponde nelle 

strutture neutre, del tipo SVO, alla porzione informativamente saliente di S). Si vedano gli 

studi di Magno Caldognetto et al. [ 12], in cui si confrontano le varietà fiorentina e padovana, 

e Avesani [l] per la varietà fiorentina. Maturi [13] ha tuttavia osservato un contorno terminale 

ascendente in napoletano, il che lo induce a sollevare dubbi circa l'effettiva importanza del 

contorno terminale per tale varietà. 

Il profilo delle domande 'globali' (note anche come domande 'polari' o 'SI'/NO') è 

descritto come discendente-ascendente nella parte terminale, con punto di inversione intorno 

all'ultima tonica e successiva brusca risalita. Si vedano Chapallaz [8], Magno Caldognetto et 

al. [12] (fiorentino e padovano), Maturi [13] (napoletano) e Grice [IO] (palermitano).' A 

differenza dei lavori precedenti, che hanno preso in considerazione l'intonazione di frasi lette, 

Caputo [6] ha analizzato testi spontanei di due parlanti napoletane, constatando una certa 

varietà di moduli intonativi. Tra questi, prevale di gran lunga il contorno finale discendente

ascendente con inversione sull'ultima tonica (che potremmo definire 'standard'), benché sia 

abbastanza frequente anche il contorno caratterizzato da una veloce salita di F0 nella parte 

iniziale dell'enunciato, seguita da un livello alto di F0 mantenuto fino alla fine 

dell'enunciato. Decisamente minoritario è invece il modulo consistente in un picco iniziale 

relativamente alto, con rapida discesa seguita da graduale e continua risalita fino alla parte 

terminale. 

L'andamento delle domande 'parziali' (o domande WH) manifesta nuovamente un 

picco intonativo sulla parte iniziale dell'enunciato (coincidente qui col morfema 

interrogativo), ed è per lo · più descritto come un contorno globalmente discendente. con una 

non infrequente risalita sulle atone finali, che si arresta peraltro ad un livello inferiore rispetto 

al modulo dell'interrogativa polare (cf. i lavori citati). 

Il profilo delle proposizioni non-finali (detto anche contorno "sospensivo" o "di 

continuazione") ha ricevuto meno attenzione nei lavori sperimentali. Esso trova comunque 

una descrizione all'interno degli approcci miranti a fornire una sistematizzazione 'formale' 

dell'intonazione italiana. Lepschy [!l] include tale modulo tra i cinque andamenti 'tonali" 

che, nella sua analisi, definiscono questa componente prosodica dell'italiano; e analogamente 

si comporta Rossi [l 5], che isola sei intonemi di base per la nostra lingua. 

Canepari [4, 5] si collega ai lavori appena ricordati per l'intento di riportare la_ variabile 

sostanza intonativa ad una tendenziale uniformità, ottenuta mediante una marcata 

Non è possibile riassumere in breve spazio i dati contenuti in quest ' ultimo lavoro. L'autrice descrive 
diversi tipi di contorno intonativo, che variano anche in relazione alla collocazione del focus. 
L'accostamento del palermitano alle altre varietà dell'italiano va quindi riferita. speciticamente. agli 
enunciati dalla struttura infonnativa neutra. Per converso. la scarsità delle rilev.azioni disponibili per le 
altre varietà. in merito alle strutture infonnativc marcate. rende difticile il confronto sistematico coi dati 
di Grice. Ma si veda almeno Caputo [7] (cf. anche la nota 8). 
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stilizzazione degli andamenti di F0. Purtroppo. il suo modo di operare rende i suoi dati 

parzialmente inutilizzabili per un confronto sistematico. Canepari si limita infatti a segnalare 

il profilo della porzione di enunciato che sta tra tra l'ultima tonica (da lui semplicemente detta 

"tonica") e ciò che eventualmente la segue; l'andamento che caratterizza la parte iniziale della 

frase non viene invece descritto. In positivo va comunque sottolineato il tentativo di 

descrivere (benché solo su base uditiva) le diverse intonazioni regionali dell'italiano.2 Su 

quest'ultimo punto torneremo nella conclusione. raffrontando i nostri risultati ai suoi.J 

Lo stato attuale delle conoscenze non consente di operare a cuor leggero una 

conversione immediata tra le rilevazioni acustiche (tipicamente, il contorno di F0)4 ed il loro 

corrispondente effetto percettivo. Meno che mai siamo quindi in grado, a giudizio degli 

scriventi, di individuare con certezza le unità significative su cui si articola il sistema 

dèl!'intonazione. Questa posizione può apparire rinunciataria. in vista della fiorente letteratura 

esistente sull'argomento, specie per quanto riguarda le lingue meglio studiate. Riteniamo 

tuttavia che sia più prudente, in attesa di studi appositi e mirati, limitarsi a descrivere il profilo 

di F0 su base puramente acustica, rinviando a future ricerche l'individuazione delle 

componenti distintive su cui si articola il sistema intonematico. Non v'è dubbio, del resto, che 

a tale individuazione si debba giungere attraverso un paziente accumulo di dati, ed un'attenta 

catalogazione delle varianti 'libere· attraverso cui può manifestarsi ogni singolo intonema. 

l. I dati utilizzati. 

I dati sono stati elicitati tramite un breve testo di conversazione. E' stato chiesto ad 

alcuni colleghi di diverse località italiane (cf. la nota iniziale) di far leggere il testo ad almeno 

sei persone e di registrarlo su cassetta. Le località inizialmente individuate erano "quindici: 

2 

4 

Da Canepari [4] si ricavano peraltro informazioni contraddittorie. L'autore afferma [p.J5]: "La tonia 
[ossia. il contorno intonativo linguisticamente pertinente] si scompone in tre parti: la pretonica. la tonica 
e la postonica. La tonica- l'ultima sillaba accentata dell'enunciato- e la pretonica- la sillaba o le sillabe, 
per lo più senz'accento. immediatamente prima della tonica - sono le parti più importanti 
geolinguisticamente. in quanto sono quelle che caratterizzano maggiormente l'accento regionale. La 
postonica invece è più importante pragmalinguisticamente. in quanto spesso è l'unico elemento diverso 
tra enunciati "uguali", quello che reca l'informazione tonetica di conclusione. sospensione. 
interrogazione o divisione. a seconda dell'altezza tonale raggiunta." Ma poichè negli schemi proposti 
dall'autore viene presentata soltanto la porzione che segue l'ultima tonica. sembrerebl;?e doversi 
concludere che la porzione più interessante. per cogliere le differenze prettamente geolinguistichc. non 
venga descritta; il che toglie molto dell'interesse potenzialmente associabile ai suddetti schemi [p.l71ss]. 
Nulla di preciso possiamo dire circa il lavoro dedicato da Schirru [ 15] al sardo, poiché non siamo riusciti 
ad averne visione. 
Un problema nel problema è costituito dall'interazione tra il parametro di F0 e gli altri indici acustici 
fondamentali (durata e intensità). Non c'è dubbio che l'effetto percettivo di una modulazione di F0 può 
essere fortemente potenziata o attenuata dal concorrere, o dal contrapporsi. delle altre componenti 
acustiche di base. E' interessante comunque notare che. almeno nella varietà napoletana. l'intensità 
sembra seguire molto da vicino l'andamento della F0 (Maturi [88]). 
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Milano, Torino, Padova, Genova e Bologna al Nord; Firenze. Pisa. Macerata, Chieti e Roma 

al Centro; Napoli, Lecce e Cosenza al Sud: Cagliari e Palermo, infine, per le Isole maggiori. 

Abbiamo tuttavia ottenuto i materiali registrati di solo otto località. cui si è aggiunta Pisa per 

la quale abbiamo proceduto autonomamente. Non tutti i colleghi che avevano assicurato il 

loro appoggio sono riusciti a mantenere l'impegno. In concreto, ci siamo dunque dovuti 

limitare ai materiali relativi a nove varietà: 

- Nord: Milano, Padova, Bologna; 

- Centro: Pisa, Macerata, Roma; 

-Sud: Napoli, Lecce,5 Cosenza. 

La dea bendata ha in un certo senso aiutato la nostra causa, bilanciando i dati per 

macroregione, e facilitando così il nostro compito in odine all'interpretazione dei risultati. 

Di seguito riportiamo il testo predisposto per le registrazioni (i numeri posti fra 

parentesi sono aggiunti qui come riferimento; ad essi ci richiameremo nell'analisi): 

Due amici si incontrano per strada. Uno si chiama Mario, l'altra Giulia. 
·Ciao Mario, come stai? 
·Così così. 
· (l l Cosa haifarto stamartina? 
· Ho perso il portafoglio. 
· (2) Hai perso il portafoglio? (3) Dove l'hai perso? 
· Non lo so. (4) Volevo fare la spesa al mercato, (5) e quando ci SOIIO arrivato, mi sono accorto di m•er 
perso il portafoglio. Forse l'ho perso per strada. 
· (6) Ma è vero che l'hai perso? (7) Non l'hai per caso lasciato a casa? 
. Mah. l'ho cercato dapperturto. e non l'ho trovato né in casa. né per strada. (8) Tu non l'hai mica visw? 
·No, non l'ho visto, mi dispiace, (9) ma se hai bisogno di soldi. posso presrarteli. 
· Grazie. Sei molto gentile, ina non ho immediato bisogno di soldi. Credo che me la caverò. 

I nostri dati sono tratti dalle esecuzioni di un numero di persone compreso fra 5 e 9 per 

ciascuna località, di età variabile tra 18 e 44 anni. Nelle istruzioni fomite ai nostri 

collaboratori a distanza, si precisava che i locutori dovevano essere di accertato pedigree 

locale, anche se di cultura sufficientemente elevata per garantire un buon rendimento nella 

lettura. In concreto, precisavamo che il modo di esprimersi dei locutori prescelti doveva 

esibire chiari connotati locali sul piano del!' intonazione e della fonetica. Dato il livello di 

competenza dei nostri collaboratori. non abbiamo motivo di ritenere che essi abbiano avuto 

incertezze nell'interpretare le nostre istruzioni. 

C'è piuttosto da riflettere sull'effettiva possibilità di elicitare. mediante il metodo di 

raccolta dei dati qui adottato. una perfetta autenticità di pronuncia.6 E' ben noto che la lettura 

presenta caratteri prosodici notevolmente diversi rispetto al parlato spontaneo. Inoltre. è 

5 
6 

La località precisa della registrazione è in realtà Miggiano. a 40 Km da Lecce. 
Circa taluni difetti di concezione del testo, specificamente per quanto riguarda le frasi interrogative 
'globali', si veda quanto detto all'inizio della sezione 3. 
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risaputo che lo stile di lettura si informa a modelli 'alti' , che puntano in direzione di moduli 

non locali, anche se difficilmente qualificabili come 'standard' (ci pare infatti lecito esprimere 

seri dubbi circa l'effettiva esistenza di uno standard italiano). E benché la capillare diffusione 

di emittenti radio-televisive a raggio territoriale limitato abbia ormai creato una situazione 

molto variegata, con potenziale diffrazione dell'ipotetico modello unitario in svariate koiné 

regionali di prestigio, è altrettanto evidente che tali emittenti sono comunque in grado di 

costituire, sul piano del comportamento linguistico. dei poli di attrazione di carattere 

translocale. 

Idealmente, bisognerebbe procurarsi registrazioni spontanee in ciascuna delle località da 

sottoporre ad analisi. Una simile impresa richiederebbe peraltro tempi lunghi e notevoli costi. 

Certo, il graduale accumulo di nuovi dati da parte di diversi ricercatori renderà possibile in 

futuro un siffatto confronto. Ma per il momento riteniamo non inutile tentare la via di 

compromesso qui seguita. Anch'essa può contribuire ad accrescere le nostre conoscenze, 

purché ci si intenda molto bene sui limiti intrinseci ai materiali qui raccolti, che riguardano 

unicamente l'intonazione elicitabile nello stile di lettura. Se poi, nonostante queste 

limitazioni, riusciamo a cogliere delle differenze significative tra le varietà analizzate, avremo 

allora buoni argomenti per sostenere l'esistenza di diversi moduli intonativi, geograficamente 

caratterizzabili, persino per quanto riguarda lo stile di lettura. 

In questo lavoro riferiremo esclusivamente sul contorno intonativo delle frasi 

dichiarative non-finali, e sui due tipi di contorno interrogativo. Trascureremo invece 

l'intonazione dichiarativa conclusiva, poiché ci è parso che i dati delle diverse località 

presentassero in relazione· ad essa una sostanziale omogeneità. Delle tre ripetizioni ottenute 

per ogni parlante, abbiamo analizzato strumentalmente quella che appariva più naturale. Per 

eseguire l'analisi (cioè l'estrazione della curva di F0) è stato utilizzato il programma AUDIO 

in dotazione al Laboratorio di Linguistica della Scuola Normale Superiore, originariamente 

concepito dal dott. Enzo Foti dello CSEL T di Torino e successivamente modificato dal dott. 

Lorenzo Ciani della SNS. 

2. L 'intonazione ai confini sin tattici non-finali. 

Ai confini sintattici non-finali, si possono cogliere moduli intonativi specifici. Come esempi 

di enunciati non-finali, sono state analizzate le tre frasi seguenti: 

(4) Volevo fare la spesa al mercato ... . 
(5) e quando ci sono arri••ato ... . 
(9) ma se hai bisogno di soldi ... . 

Innanzi tutto, vediamo due esempi. Nelle figure l e 2 sono visualizzati gli andamenti 

intonativi della frase (4), letta da due parlanti. L'asse delle ascisse rappresenta il tempo in 
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millisecondi, mentre l'asse delle ordinate rappresenta la frequenza fondamentale (F0) m 

semitoni (st), prendendo come base il livello di 50 Hz (0 st =50 Hz. 12 st =100Hz. ecc.). 

S{ 

o 500 1000 1500 2000 ms 

fig. l Andamento di F0 della frase (4) (Volevo fare la spesa al mercato) letta da un parlante leccese. 

St 

JO 1 
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IO r----------------------------------------------------------
o 500 1000 1500 ::!000 ms 

fig. 2 Andamento di F0 della frase (4) (Volevo fare la spesa al mercato) letta da un parlante maceratese. 

Le due esecuzioni hanno un profilo completamente diverso. La prima presenta un 

andamento finale crescente, mentre la seconda presenta una brusca caduta dopo il picco sulla 

tonica finale. Chiameremo questi due tipi di andamento intonativo, rispettivamente , "monte" 

e "valle". Questi due moduli sono tipici della frase non-finale: quasi tutti i dati riguardanti 

l'intonazione non-finale rientrano in queste due categorie. Solo 26 casi su 164 sono risultati 

estranei ai due tipi suddetti. 

Per noi è interessante notare che nelle registrazioni eseguite presso una medesima 

località emerge spesso una precisa tendenza. Per esempio, nel caso del milanese c'è 

preferenza per il tipo "valle": su un totale di 18 esecuzioni (tre letture per sei parlanti) 16 

presentano il modulo 'valle ', mentre si osserva una sola frase del tipo "monte''. I dati di 

Macerata, per contro, tendono nettamente verso il modulo "monte": tale andamento si osserva 

in 18 esecuzioni su 21 (tre letture per sette parlanti), mentre si coglie una so la fras~ del tipo 

"valle". 

La tabella l presenta la distribuzione dei moduli ··valle" e "monte" nelle singole 

località. In questa, come nelle tabelle che seguiranno, si adotteranno le seguenti convenzioni 

per indicare le diverse località: BO = Bologna, CS = Cosenza. LE = Lecce. \tiC = Macerata. 

MI= Milano, NA =Napoli, PD =Padova, PI =Pisa. RM =Roma. 
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tab. l Distribuzione dei moduli "valle" e "'monte" nelle singole località. 

Dalla tabella l risulta evidente che il modulo "valle" è presente soprattutto nelle 

registrazioni eseguite nelle località del Nord (Bologna, Milano, Padova), mentre il modulo 

"monte" è presente soprattutto nelle registrazioni eseguite a Pisa, Macerata, Roma e Cosenza, 

ossia nelle località centrali più Cosenza. A Napoli il tipo "valle" ed il tipo "monte" hanno una 

frequenza quasi identica, mentre a Lecce la prevalenza del tipo "valle" è meno netta che al 

Nord. 

Beninteso, per ciascuno dei due moduli fondamentali esistono delle varianti. Nella 

sezione 2.1 saranno esaminati i dettagli relativi al modulo"valle", nella sezione 2.2 quelli 

relativi al modulo "monte", mentre nella sezione 2.3 verranno descritte le caratteristiche dei 

dati che non rientrano in nessuna delle due categorie principali. 

2.1. Il modulo "valle". 

Come si è visto, l'andamento intonativo del tipo "valle" è caratterizzato dal fatto di presentare 

una brusca caduta di F0 sulla tonica finale. Vediamo ora il movimento di F0 sulla vocale di 

tale sillaba. In molti casi, la vocale tonica finale del modulo "valle" presenta un movimento 

costantemente discendente: la risalita inizia dopo di essa (figura 3-A). In altri casi, invece, la 

risalita inizia già nel corpo della vocale (per la precisione, dopo la metà): si ha allora un 

movimento di tipo discendente-ascendente già sulla vocale (figura 3-B). Vi sono infine casi in 

cui il livello di F0 della vocale è tenuto costantemente basso: la discesa si verifica sulla 

consonante precedente e la risalita inizia dopo la vocale (figura 3-C). 

Le tendenze diatopiche, peraltro, non sono molto chiare, a parte qualche eccezione. 

Tutte le esecuzioni del modulo "valle" dei locutori leccesi sono del tipo A, mentre nelle 

esecuzioni dei bolognesi e dei napoletani compare molto spesso (benché non sempre) il tipo 

B. Nei dati rilevati nelle altre località non si osserva invece alcuna precisa tendenza. Un fatto 

comunque è certo: la risalita comincia in un punto compreso fra la metà e la fine della vocale 

tonica. 

Vediamo ora dove inizia la discesa. Nell'esempio della figura l, la discesa inizia dopo la 

sillaba tonica di spesa. Su tale sillaba si nota un innalzamento di F0, cosicché l'andamento 

complessivo appare del tipo <salita-discesa-risalita.>. In questo caso, la prima salita si colloca sulla 
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penultima tonica (cf. figura 4). E questo è un fatto che si osserva non di rado: soprattutto a Lecce e 

Napoli. quasi tutti i dati riguardanti il modulo ··valle" esibiscono questo andamento. che chiameremo 

"valle larga". 

vocale 
tonica 

confine 

B 
' ' 

' ' / 
'v 

vocale 
tonica 

/ 
\ 

/ c 
/ 

'-

confine vocale confine 
tonica 

fig. 3 Rapporto fra andamento di F0 e vocale tonica (tipo ·'valle") 

sillaba tonica si llaba tonica confine 

fig. 4 "Valle Larga". 
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tig. 5 Andamento di F0 della frase (4) (Volet•oj(zre la spesa ai mercato) letta da un parlante bolognese. 

In molti altri casi, invece, la prima salita si trova sulla pretonica, ossia sull'atona che 

precede immediatamente la tonica finale. Ne vediamo un'illustrazione nella figura 5. 

Il fenomeno è tutt'altro che marginale. A Bologna. per esempio, delle l l esecuzioni del 

modulo "valle" (su un totale di 18, ossia tre letture per sei parlanti), l O mostrano una salita 

sull'atona pretonica. Designeremo "valle stretta" tale andamento intonativo (cf. figura 6), che 

appare soprattutto nelle esecuzioni di Bologna. Milano, Padova. ossia nelle tre città 

settentrionali. 

Ci sono poi alcuni casi in cui la discesa inizia dopo la terzultima tonica. La figura 7 ne 

esibisce un esempio (i n questa circostanza. la terzultima tonica coincide con la prima tonica 

della frase). Chiameremo "valle larghissima" questo andamento intonativo (cf. figura 8).7 

7 Occorre peraltro osservare che. nel nostro corpus. questo tipo di contorno si registra soltanto con talune 
esecuzioni della frase (5), in cui può essere stato favorito dalla possibile deaccentazione dell'ausiliare. 
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fig. 6 "Valle stretta". 
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fig. 7 Andamento di F0 della frase (5) (e quando ci sono arrimro) lena da un parlante padovano. 
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tig. 8 ··valle" Larghissima. 

SI 

o 500 1000 1500 

tig. 9 Andamento di F0 della frase (4) (Volevo fare la spesa al mercato) letta da un parlante padovano. 

La quasi totalità delle frasi del tipo "valle'' rientra nelle tre sottocategorie suindicate: 

"valle stretta", "valle larga", "valle larghissima''. Soltanto tre esecuzioni di parlanti padovani 

fanno eccezione. Queste ultime presentano una salita che coinvolge la penultima tonica, come 

nella figura 9. Questo andamento intonativo assomiglia al tipo "valle larga". con la differenza 

che la prima salita non si conclude sulla sillaba tonica di spesa. ma continua fino alla fine 
della parola. 

Resta da appurare quanto diffuso sia questo modulo nelle frasi che meno si prestano alla deaccentazione 
della penultima tonica. 
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La tabella 2 presenta riassuntivamente la distribuzione dei tipi ··valle stretta", "valle 

larga" e "valle larghissima'', confrontata con la distribuzione del tipo "monte''. 

altri 4 3 2 6 7 

totale 18 24 18 15 21 15 18 18 27 

tab. 2 Distribuzione dei tipi "valle stretta'', "valle larga" e "valle larghissima··. confrontata con il tipo ·•monte". 

Dalla tabella risulta evidente che i dati registrati nelle città settentrionali (Bologna, Milano, 

Padova) mostrano una netta tendenza verso il tipo "valle stretta". A Napoli, fra i dati del tipo 

"valle" prevale il tipo "valle larga", e lo stesso accade a Lecce. Nelle restanti località, come 

abbiamo visto, il tipo "monte" è decisamente maggioritario. 

2.2. Il modulo "monte". 

Il modulo "monte", che rappresenta la seconda opzione fondamentale nell'intonazione 

della frase non-finale, è presente soprattutto nelle registrazioni eseguite nelle città centrali 

nonché a Cosenza. Questo modulo esibisce un picco piuttosto elevato sulla tonica finale: il 

profilo profilo intonativo complessivo è di tipo ascendente-discendente. 

Esaminiamo ora l'andamento di F0 sulla tonica finale. Spesso, questa vocale ha un 

profilo ascendente: il livello di F0 continua a salire fin quasi alla fine della vocale, dopo di 

che inizia la discesa (figure I O-A e 2). In alcuni casi. tuttavia. la discesa comincia verso la 

metà della vocale (figure I 0-B e Il). In altri, il profilo della vocale appare alto e costante, 

piuttosto che ascendente (figure l 0-C e 12). Nei dati registrati a Cosenza e Napoli, .i nfine, la 

vocale tonica ha spesso un profilo discendente, con la discesa che inizia già prima della 

vocale (figure 10-D e 13). In particolare. a Napoli, su 8 esecuzioni del tipo "monte", 4 

presentano questo sottomodulo; a Cosenza, ciò si osserva in 7 esecuzioni su 19. L'andamento 

di F0 della tonica finale è comunque molto variabile, e non sembrano emergere chiare 

tendenze regionali, a parte quanto notato circa le due ultime località. 
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fig. IO Rapporto fra ultima vocale tonica e andamento di F0 nel tipo ··monte··. 
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fig. Il Andamento di F0 della frase (4) (Volevo fare la spesa al mercato) letta da un parlante cosentino. 
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tig. 12 Andamento di F0 della frase (5) (e quando ci sono arrivato) letta da un parlante maccratese. 
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tìg . 13 Andamento di F0 della frase (4) (Volevo fare la spesa al mercato) letta da un parlante cosentino. 

Vediamo ora l'andamento intonativo complessivo delle esecuzioni riferibili al modulo 

"monte''. Sappiamo che l'intonazione dell'italiano presenta spesso il fenomeno della 

declinazione, cioè un abbassamento graduale di F0 lungo tutto l'enunciato (Avesani [2]). 

Tuttavia, nell'esempio della figura 2 la declinazione non si osserva. ed anzi la F0 si innalza. 

In molte esecuzioni del modulo "monte", l'andamento intonativo presenta questa 

caratteristica. Ciò si verifica in particolare nella maggior parte delle esecuzioni registrate nelle 

località centrali (Macerata. Pisa, Roma); per contro, a Cosenza la maggior parte delle 
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esecuzioni del modulo "monte .. esibisce la declinazione, mentre a Napoli la situazione appare 

mista. E' interessante notare che. quando non c· è declinazione, i picchi di F0 sulle toniche 

della parte iniziale della frase tendono ad attenuarsi. 
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fig. 14 Andamento di F0 della frase (4) (Volevo fare la spesa al mercato) Ietta da un parlante bolognese. 
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fig. 15 Andamento di F0 della frase (4) (Volevo fare la spesa al mercato) Ietta da un parlante cosentino. 
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fig. 16 Andamento di F0 della frase (9) (ma se hai bisogno di soldi) Ietta da un parlante cosentino. 
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fig. l 7 Andamento di F0 della frase (5) (e quando ci SO/W arrivato) Ietta da un parlante napoletano. 
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2.3. Altre caratteristiche dell'intonazione della frase non-finale. 

Benché il grosso delle frasi non-finali rientri nelle categorie ·•valle·· e "monte", nelle nostre 

rilevazioni compaiono anche altri moduli intonativi. La maggior parte di questi esibisce un 

andamento ascendente nella parte finale della frase. La figura 14 ne presenta un esempio: 

Nelle registrazioni dei locutori cosentini. compaiono anche degli andamenti di tipo 

misto, che combinano insieme le caratteristiche dei moduli "valle'' e "monte". Nella figura 15 

ne è visualizzato un esempio. Questo modulo assomiglia a quello del tipo "valle-D", sebbene 

vi sia qui una salita sull'ultima atona. Esso è presente in tre esecuzioni di locutori cosentini. 

Nella figura 16 è invece visualizzato un modulo intonativo rilevato a Cosenza, 

caratterizzato da un profilo a dente di sega. Sulla sillaba atona che precede la tonica finale si 

verifica una salita (come nel tipo "valle stretta"), ma subito dopo il livello di F0 scende lungo 

!;attacco consonantico della sillaba tonica, per risalire di nuovo sul nucleo di tale sillaba e 

ridiscendere definitivamente sull'ultima atona. Due frasi lette da parlanti cosentini presentano 

questi connotati. 

Nella figura 17, infine, è visualizzato un modulo individuato in due sole esecuzioni (una 

registrata a Napoli, l'altra a· Macerata). Esso è caratterizzato da una salita sull'atona che 

precede la tonica finale, cui fa seguito da una discesa costante. Tale andamento intonativo può 

considerarsi una variante del tipo "valle stretta" (senza la salita finale), o una variante del 

modulo "monte" (con lieve anticipazione del picco). 

3. Intonazione interrogativa. 

Per esaminare le caratteristiche dell'intonazione interrogativa, abbiamo analizzato le sei frasi 

seguenti: 

(l) Cosa hai fatto stamattina? 
(2) Hai perso il ponafoglio? 
(3) Dove l'hai perso? 
(6) Ma è vero che l'hai perso? 
(7) Non l'hai per caso lasciato a casa? 
(8) Tu non l'hai mica visto? 

(=interrogativa parziale) 
( = domanda-eco) 
(=interrogativa parziale) 
(= interrogativa globale) 
(= interrogativa globale} 

(=interrogativa globale) 

La frase (4) è una 'domanda-eco'; le frasi (l) e (3) sono interrogative 'parziali'; le restanti tre 

sono interrogative 'globali' (dette anche 'polari', o 'WH'). Queste differenze strutturali 

esercitano una certa influenza sull'andamento intonativo. come abbiamo segnal.ato nella 

rassegna del§ O, sebbene le cose non emergano sempre in maniera nettissima. 

Com'è noto, nell'intonazione delle frasi interrogative sono spesso presenti cadenze 

regionali molto marcate, con differenze che appaiono piuttosto evidenti nelle conversazioni 

spontanee. Ma, come abbiamo notato nel § l. quando si chiede ai locutori di leggere un testo 

davanti al microfono, non si riesce sempre ad ottenere un· intonazione perfettamente naturale. 



Ciò appare con particolare evidenza proprio nell'intonazione interrogativa, e tale impressione 

è confermata anche da un commento trasmessoci dal nostro collaboratore a distanza di Lecce 

(cf. la nota iniziale), secondo il quale nelle registrazioni là effettuate non affiora l'intonazione 

interrogativa più tipica dell'area. Inoltre nella frase (8) (Tu non l'hai mica visto?) compare la 

parola mica. che non appartiene all'uso dell'Italia Centro-meridionale. il che può aver influito 

sulla naturalezza dell'elocuzione per i soggetti non settentrionali. A complicare le cose. c'è il 

fatto che anche i due restanti esempi di frase interrogativa globale (cf. le frasi 6 e 7), 

rappresentano casi marcati, caratterizzati dalla presenza di elementi sintattici (è vero che. per 

caso) che spostano il peso informativo, creando un nucleo enfatico nella parte iniziale della 

frase. Questa non sarebbe di per sè una scelta infelice, se non fosse che nei nostri materiali 

mancano del tutto gli esempi di intonazione interrogativa globale più neutra.s 

Appare dunque evidente che i dati qui presentati andranno assunti con le debite 

cautele. Ciononostante, dalle nostre registrazioni traspaiono alcune caratteristiche su cui 

merita soffermarsi . Nella sezione 3. 1 descriveremo le caratteristiche dell'interrogativa 

globale, nella sezione 3.2 quelle dell'interrogativa parziale, e nella sezione 3.3 quelle della 

domanda-eco. 

3.1. Interrogativa globale. 

Le frasi interrogative globali hanno di solito un andamento intonativo che presenta un picco 

molto accentuato nella parte iniziale, ed un ulteriore movimento di F0 sulla parte finale della 

frase . Nelle figure 18 e 19 appare il contorno della frase (7) letta, rispettivamente, da un 

parlante cosentino e da un padovano. 

Il picco della parte iniziale della frase si trova generalmente sulla prima o sulla seconda 

tonica. In particolare, nella frase (6) (Ma è vero che l 'hai perso?) tale picco si trova di solito 

sulla sillaba tonica di vero, nella frase (7) (Non l'hai per caso lasciato a casa ?) si colloca 

generalmente su l 'hai e nella frase (8) (Tu non l'hai mica visto ? ) su Tu . Ma è nella parte 

finale della frase che emergono le maggiori peculiarità. Curiosamente, il profilo intonativo 

terminale delle interrogative globali assomiglia spesso a quello delle frasi non-finali, nel 

senso che si osservano moduli analoghi a quelli che nella sezione 2 abbiamo chiamato 

"monte" e "valle", benché permangano differenze specifiche (tipicamente, l'interrogativa 

globale di tipo "monte'' esibisce spesso una risalita alla fine della frase ). I due moduli sono 

qui rappresentati, rispettiva~ente, dalle figure 18 e 19. Nei nostri dati , il primo tipÒ è molto 

8 E' interessante comunque osservare che il comportamento dei nostri soggetti meridionali. in merito 
all'intonazione delle interrogative globali. Ì! congruente con que llo riscontrato Ja Gricc [IO! nei suoi 
locutori palermitani. per quanto riguarda la lettura di interrogative globali con costituente marcato da 
focus nella porzione iniziale della frase. subito prima di un conti ne smtattico forte (per es.: E' GIOVANNI 
che è partito?). 
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più diffuso del secondo. L'unica località in cui si usa in prevalenza il modulo ·•valle" è 

Milano (cf. tabella 3). 

Sl 

30 

l'h:ll 
25 

,/ per 
20 ca • so "~/ "' ~non la SCia IO a l 

15 i "" sa .. 
IO 

o 500 1000 1500 2000 ms 

fig. 18 Andamento di F0 della frase (7) (Non l'hai per caso lasciato a casa?) letta da un parlante cosentino. 
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fig. 19 Andamento di F0 della frase (7) (Non l'hai per caso lasciato a casa? l letta da un parlante padovano. 

altri 4 4 2 4 2 4 

totale 18 24 18 15 21 15 18 18 27 

tab. 3. Distribuzione dei tipi "valle" e "monte" nelle interrogative globali . 

Vediamo dunque le caratteristiche fondamentali dell'intonazione nella frase 

interrogativa globale, cominciando dal tipo "monte". In questo modulo, la parte finale della 

frase interrogativa e la corrispondente porzione della frase non-finale si assomigliano 

alquanto, anche se il profilo complessivo resta piuttosto diverso. Nella frase non-~ìnale. di 

solito, la F0 comincia ad un livello basso, per poi innalzarsi fino alla tonica finale, e infine 

riabbassarsi. Per converso, come si vede nell'esempio della figura 18, nell'interrogativa 

globale la F0 presenta il picco più elevato nella parte iniziale, e da qui si abbassa fino alla 

tonica finale, dove si verifica un rapido movimento di risalita con successiva discesa. 
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Quanto al profilo di F0 della vocale tonica finale, esso può essere ascendente. 

discendente, oppure ascendente-discendente, in analogia con quanto accade per la frase non

finale. Nell'esempio della figura 18, il movimento sull'ultima tonica è ascendente, ma nel 

nostro corpus appaiono più numerose le esecuzioni caratterizzate da un profilo discendente. 

La figura 20 ne presenta un esempio. 

Quando la tonica finale presenta un profilo discendente, spesso nell'ultima atona si 

verifica una breve salita, come nell'esempio della figura 21. Peraltro, soprattutto nelle 

registrazioni effettuate a Macerata, la salita sull'atona finale può essere piuttosto lunga e 

raggiungere un valore di F0 piuttosto elevato, come è illustrato nella figura 22. 

S( 

:: ] A 
20k '~'per 

l che l'hai ~ so 15 . ._ ____ __ 

IO +-----~~----~--~--~----------------------~----------~--

o 500 1000 1500 2000 !n'i 

fig. 20 Andamento di F0 della frase (6) (Ma è vero che l 'hai perso ? ) letta da un parlante leccese. 
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ti g. 21 Andamento di F0 della frase (7) (Non l'hai per caso lasciato a casa ? ) letta da un parlante romano. 
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fig. 22 Andamento di F0 della frase (6) (Ma è vero che l 'hai perso ? ) letta da un parlante maceratese. 

La tabella 4 presenta la distribuzione degli andamenti di F0 sulla parte terminale della 

frase (in pratica, sulla tonica finale). I numeri fra parentesi indicano il numero di frasi con 
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salita finale. Dalla tabella risulta evidente che le frasi con salita finale sono molto numerose 

nei dati maceratesi, mentre non lo sono altrettanto nelle altre località. dove possono tutt'al più 

costituire una metà del totale. 

profilo della Nord Centro Sud 

vocale tonica MI PD BO P l MC IRM NA ILE çs 
discendente l 3 5 3 17 13 11 lO 11 

(2) l (2) (2) (16) l (7) (2) : (6) (5) 

"monte" ascendente o 9 4 l o o o 3 6 

l (l) 

discendente- 2 o 5 6 o l o o 4 
ascendente (l) 

~ ! "monte" 3 
(totale) (2) [16) (7) (2) (6) (5) 

"valle" 8 2 4 o o 5 4 2 

altri 4 4 2 l 4 l 2 l 4 

totale 18 24 18 15 21 15 18 18 27 

tab. 4 Profilo di F0 della vocale tomca finale nelle mterrogauve globali . I numeri fra parentesi indicano il 
numero delle frasi che presentano una risalita finale. 

Esaminiamo ora il tipo "valle". Anche in questo caso, si registra una notevole 

somiglianza con l'omonimo modulo della frase non-finale, benché in quest'ultima la 

variazione di F0 appaia più contenuta. Come già notato a proposito della frase non-finale, il 

profilo di F0 dell'ultima vocale tonica può presentarsi in uno dei modi seguenti: discendente, 

discendente-ascendente, basso e costante. Non paiono tuttavia emergere precise tendenze 

regionali. La tonica finale è spesso preceduta da una salita, piuttosto contenuta, sull'atona 

precedente, analogamente a quanto accade nelle frasi non-finali. Come si apprende dalla 

tabella 4, il modulo "valle" è presente nella maggior parte delle frasi lette da parlanti milanesi 

e in un terzo delle frasi lette da parlanti padovani: è inoltre documentato con frequenza non 

trascurabile a Pisa, Napoli e Lecce. 

Fra i dati che non rientrano né nella categoria "valle" né nella categoria "monte··, vi 

sono le esecuzioni caratterizzate da un contorno semplicemente ascendente, oppure 

discendente. Ne forniamo un esempio nelle figure 23 e 24. 
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tig. 23 Andamento di F0 della frase (7) (Non /"hai per caso lasciato a casa?) letta da un parlante milanese. 
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fig. 24 Andamento di F0 della frase (6) (Ma è vero che /"hai perso?) letta da un parlante cosentino. 

3.2. Interrogativa parziale 

Le interrogative parziali sono rappresentate nel nostro corpus dalle frasi (l) e (3 ), 

entrambe molto brevi. Esse presentano un picco iniziale molto accentuato, analogamente a 

quanto si osserva nelle interrogative globali. Tale picco si trova spesso sulla prima o sulla 

seconda sillaba della frase, nonostante il fatto che in entrambi gli esempi da noi considerati 

l'accento si collocasse invariabilmente sulla prima sillaba. 

Nella porzione che segue il picco iniziale, l'intonazione delle interrogative parziali 

mostra spesso una brusca discesa. Nella figura 25 è visualizzato il contorno di un'esecuzione 

della frase (l), con picco iniziale e andamento basso nella parte restante della frase. Tale 

modulo era già presente nelle interrogative globali, ma appare decisamente dominante nelle 

interrogative parziali, come risulta dalla tabella 5. 

Si incontrano tuttavia anche interrogative parziali con un ulteriore movimento di F0 

verso la fine della frase. Ancora una volta troviamo i consueti moduli "valle" e "monte", ma 

si osservano anche contorni con risalita finale. Fra questi ultimi, ve ne sono di due tipi: quelli 

in cui F0 si innalza a partire dall'ultima tonica, come nell'esempio della figura 2f. e. quelli in 

cui F0 si innalza a partire da~ultima sillaba atona, come nell'esempio della figura 2( 
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fig. 25 Andamento di F0 della frase (l) (Cosa hai fatto stamattina? ) letta da un parlanre macera tese. 
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fig. 26 Andamento di F0 della frase (l) (Cosa hai fatto sramattina 1 ) letta da un parlante pisano. 
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fig. 27 Andamento di F0 della frase ( l) (Cv sa hai fatto srammtùra? ) letta da un parlante padovano. 

Nord c~ntro Sud 

MI PD BO PI MC RM NA LE es 
" monte" o o o o o l l 5 2 

"valle"' 3 4 2 2 l o 4 o l 

Ascendente l o 2 2 2 4 2 l o 
Ascendente Finale l 5 l l 3 o o l l 

Discendente 7 7 7 5 8 5 5 5 14 

totale 12 16 12 IO 14 IO 12 12 18 

tab. 5 Distribuzione dei moduli intonati vi nella parte terminale delle interrogativi parziali . 
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3.3. Domanda-eco 

L 'unico esempio di domanda-eco presente nel nostro corpus è il seguente: 

(2) Hai perso il portafoglio? 

Questo tipo di frase presenta spesso un'intonazione piatta. con pochi movimenti di F0. 

Nella figura 28 ne mostriamo un esempio. 

Di solito, la domanda-eco non presenta un picco particolarmente marcato nella parte 

iniziale. Anche quando mostra un andamento intonativo simile a quello di una normale frase 

interrogativa globale, la variazione di F0 resta molto contenuta. L 'esempio della figura 29 

mostra un contorno affine a quello del tipo "valle", ma con modulazione relativamente 

limitata, e senza picchi nella parte iniziale. 

SI 

30 " 
25 -
20 ~ per hai so li por 

15 - fo glio 
-------.;. 

IO 

o 500 1000 1500 :ooo ms 

tig. 28 Andamento di F0 della frase (2) (Hai perso portafoglio?) letta da un parlanre milanese. 

,, 
25 1 

20 .., 

o 500 1000 1500 2000 ms 

fig. 29 L 'andamento di F(i) del/a frase "(2) Hai perso portafoglio?" letta da 1m parlante padomno.(pdha5) 

4. Conclusioni. 

Il succinto resoconto dei dati. esposto nelle pagine precedenti, si presta a qualche 

considerazione conclusiva. 

Innanzi tutto, occorre sottolineare che i nostri punti di prelievo sono troppo sparsi per 

poter fornire indicazioni autenticamente rappresentative per l'intero territorio italiano. Per 

arrivare a questo, la ragnatela dovrà divenire molto più fitta, ovviamente col concorso di molti 

ricercatori . Ma la nostra intenzione era semplicemente di compiere un primo passo in questa 

direzione, consapevoli per giunta dei limiti intrinseci alla modalità di elicitazione dei dati da 
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noi adottata (parlato indotto. anziché spontaneo). E' doveroso inoltre resistere alla tentazione 

di vedere, nel comportamento osservato in ciascuna delle nove località studiate. un campione 

rappresentativo dell'intonazione adottata a livello regionale. I nostri dati non tollerano una 

siffatta estrapolazione. Nei limiti in cui possono aspirare ad essere autenticamente 

rappresentativi di una comunità di parlanti (tenuto conto dell'esiguo numero di locutori 

selezionati per ogni punto di prelievo), tali dati hanno valore esclusivamente locale. Sarebbe 

per esempio errato sovrainterpretare il comportamento intonativo dei nostri locutori pisani. 

quasi esso potesse riassumere il comportamento dei parlanti toscani in generale. Le variazioni 

intonative possono essere piuttosto marcate anche in un'area geograficamente limitata. 

Definire i margini di variazione entro zone contigue, e rintracciare le possibili isoglosse lungo 

le quali si contrappongono i comportamenti intonativi più marcatamente discordanti, sarà uno 

dei compiti più ardui ed interessanti della ricerca intonativa italiana orientata sul versante 

dialetto logico. 

Poiché gli studi di Canepari [4, 5] costituiscono l'unico precedente di uno studio 

comparato delle diverse varietà dell'intonazione italiana. può essere a questo punto utile 

confrontare i suoi risultati coi nostri (ma cf. nuovamente la nota 2, per alcuni problemi 

interpretativi connessi con l'impostazione di questo autore). Canepari riporta una serie di 

schemi, che sintetizzano le caratteristiche dei diversi moduli intonativi regionali, con speciale 

riferimento all'intonazione conclusiva, sospensiva e interrogativa. Ai fini del nostro 

confronto, ci baseremo sui due ultimi tipi, che corrispondono a ciò che qui viene denominato, 

rispettivamente, intonazione "non-finale" e "interrogativa globale''.9 Ovviamente, c'è da 

chiedersi che cosa intenda·esattamente l'autore per intonazione "regionale". E' probabile che 

egli si riferisca all'intonazione osservabile nei capoluoghi di regione: il che. tuttavia, pone 

subito qualche problema di congruenza coi nostri dati, che non riguardano sempre località di 

questo tipo. E quand'anche così fosse, resterebbe il problema appena ricordato, concernente la 

legittimità di estendere ad un'intera regione il comportamento riscontrato in un singolo luogo. 

Comunque sia, pur con questi caveat, può essere interessante fare una rapida verifica, sulla 

base delle seguenti ipotetiche corrispondenze: Toscana = Pisa, Marche = Macerata. Lazio = 

Roma, Campania = Napoli, Calabria = Cosenza, Puglia = Lecce, Lombardia = Milano, 

Veneto= Padova, Emilia= Bologna. 

Per quanto riguarda l'intonazione non-finale, o sospensiva, si riscontra una piena 

coincidenza solo per Padova e Milano, mentre Lecce e Napoli possono essere considerati casi 

incerti, data l'assenza di una tendenza univoca nelle esecuzioni dei nostri locutori. In tutte le 

9 Che lo schema interrogativo di Canepari si riferisca all'interrogazione globale lo si evince (benché 
l'autore non lo dica esplicitamente) dal luogo in cui egli scrive che l'interrogativa parziale impiega. in 
pratica. il profilo tipico dell'intonazione conclusiva [Canepari 4: p.38]. Un'affermazione. questa. che non 
appare certo suffragata dai dati qui riportati. 
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altre località si nota invece una netta discordanza tra i nostri dati e quelli di Canepari. La 

situazione non appare migliore neppure per ciò che concerne l'intonazione interrogativa 

globale. L'unica località in cui si osserva una piena convergenza di risultati è di nuovo 

Milano, mentre Padova può essere considerato un caso indecidibile. data la non marcata 

preferenza, da parte dei nostri locutori, per un preciso modulo intonativo. Le restanti località 

denunciano, ancora una volta, una radicale divergenza tra i nostri e gli altrui dati. 

Come si vede, la corrispondenza tra i nostri dati e quelli di Canepari è tutt'altro che perfetta. e 

c'è da chiedersi quale sia la causa di questa discrepanza. Le ragioni possono in effetti essere 

molteplici, ed alcune le abbiamo già citate. Non crediamo tuttavia che le discordanze siano 

interamente imputabili al fatto che le nostre località non coincidono sempre coi capoluoghi di 

regione, perché la corrispondenza non sembra essere ottimale neppure nelle quattro città 

capoluogo (Roma, Napoli, Milano, Bologna). E' probabile dunque che le ragioni vadano 

ricercate soprattutto nella tecnica di elicitazione dei dati, nonché nel metodo di analisi. 

Quanto alla tecnica di elicitazione, va ricordato che la nostra ricerca si basa esclusivamente 

sulla lettura di un testo; anche Canepari ha fatto leggere una serie di frasi ai suoi informatori, 

ma non è escluso che le sue conclusioni si basino anche sull'ascolto di materiali spontanei. 

Quanto invece al metodo, Canepari si è fondato sulle proprie impressioni uditive, mentre nel 

presente lavoro si è preferito riportare dati strumentalmente oggettivi. Corre infine l'obbligo 

di ricordare che le interrogative globali del nostro testo erano tutte, quale più quale meno. 

marcate rispetto alla collocazione del peso informativo (cf. quanto detto ali' inizio della 

sezione 3); non si può quindi escludere che ciò abbia contribuito ad accrescere la distanza tra i 

risultati ottenuti nei due studi. Sarà compito della ricerca futura dirimere la questione. 
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