
Il volume presenta un confronto tra le modalità di costruzione testuale della 
lingua italiana spontanea parlata e di quella scritta del web poco controllata e 
non autoriale. Le due varietà sono comparate allo scopo di individuare carat-
teristiche proprie delle strutture testuali della comunicazione spontanea, indi-
pendentemente dal mezzo utilizzato: grazie ad analisi empiriche, vengono 
confrontati il discorso orale e la comunicazione mediata dal computer, spesso 
considerata una varietà intermedia tra lo scritto (neo)standard e il parlato. 
L’analisi parte dall’individuazione su corpus di strutture testualmente ampie 
della comunicazione parlata, prevalentemente monologiche: sequenze che si 
estendono oltre i confini dell’enunciato in cui la lingua parlata si configura 
come testo, grazie all’unitarietà pragmatico-testuale che le contraddistingue. 
Successivamente, si vanno a indagare nella scrittura online eventuali analogie 
con quelle costruzioni estese e articolate, come la descrizione, la narrazione e 
le forme di “pensiero parlato”, che caratterizzano la costruzione del testo 
nell’oralità; all’interno dei vari generi del web, vengono valutati il grado e le 
tipologie di tali analogie, con un confronto con i parametri testuali del parlato.
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Valentina Saccone è assegnista di ricerca in Glotto-
logia e Linguistica italiana presso l’Università 
degli Studi di Firenze, dopo aver conseguito il dot-
torato in cotutela presso le Università di Basilea e 
di Firenze. Si occupa di parlato spontaneo, analisi 
prosodiche e fonetiche su corpora, trattamento di 
dati orali e multimediali, segmentazione del di-
scorso e struttura dell’informazione. Ha pubblicato 
vari articoli sugli aspetti prosodici e illocutivi 
dell’italiano parlato contemporaneo e i suoi pattern 
intonativi. Concilia l’attività accademica con 
quella musicale come cantante lirica.
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LE UNITÀ DEL 
PARLATO E DELLO 
SCRITTO MEDIATO 
DAL COMPUTER A 

CONFRONTO

La dimensione testuale
della comunicazione spontanea 

Gli argomenti umani hanno al loro attivo poco 
meno di una ventina di volumi. La Collana ha ospi-
tato in primis saggi linguistici d’autore, aprendo 
con una versione ampliata delle Condizioni di coe-
renza di Maria-Elisabeth Conte e proseguendo con 
le monografie di studiosi attivi in vari atenei eu-
ropei, come Luca Cignetti, Filippo Pecorari, Roska 
Stojmenova, Federica Venier, Jacqueline Visconti. 
Il catalogo comprende anche volumi monotematici 
a più mani (dedicati a parafrasi e pedagogia, propo-
sizioni relative, struttura informativa della frase, 
traduzione), applicazioni di strumenti linguistici 
d’avanguardia (corpora di testi antichi e di testi 
giuridici), analisi della lingua letteraria (Mariarosa 
Bricchi, Marinella Pregliasco), edizioni commen-
tate di testi della storia linguistica italiana (Nascim-
bene Nascimbeni), miscellanee in onore di studiosi 
(Maria-Elisabeth Conte, Bice Mortara Garavelli).
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