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INTRODUZIONE 
 

 

1. ARGOMENTO, OBIETTIVI E METODI 
 
La ricerca qui presentata è dedicata a un confronto tra le modalità di costruzione testuale della 

lingua italiana spontanea parlata e di quella scritta. Oggetto di analisi sono il parlato spontaneo 

non elicitato registrato in ambiente naturale, e la scrittura del web poco controllata e non 

autoriale.  
Le due varietà sono state comparate allo scopo di individuare caratteristiche proprie delle 

strutture testuali della comunicazione spontanea, indipendentemente dal mezzo utilizzato: 

grazie alle analisi empiriche, si potrà mettere a confronto il discorso orale e la Comunicazione 

Mediata dal Computer (CMC), spesso considerata una varietà in posizione intermedia tra lo 
scritto (neo)standard e il parlato. 

 

L’analisi è stata svolta a partire dall’individuazione 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, vengono ricercate 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, sono stati valutati il grado e le tipologie di tali analogie, con un confronto 

con i parametri testuali del parlato.  

 

La nostra analisi prende l’avvio dalle caratteristiche della testualità orale descritte nel quadro 
teorico della Teoria della Lingua in Atto (Cresti, 2000; Cresti & Moneglia, 2010; Moneglia & 
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Raso, 2014) e si concentra sulle strutture maggiori dell’Enunciato in cui più di un’unità nucleare 

semantico-pragmatica si succede all’interno della stessa sequenza terminata; tali sequenze 

prendono il nome di Stanza, la seconda unità comunicativa di riferimento del parlato spontaneo 
dopo l’Enunciato.  

La caratteristica principale delle Stanze è di essere concepite non tanto a livello di interazione 

dinamica tra i parlanti, quanto piuttosto a livello di espressione linguistica individuale al fine di 

sviluppare un pensiero complessivo argomentato nel suo procedere mentale-temporale, per 
aggiunzione di unità nucleari in successione senza una precisa pianificazione (Cresti, 2009). Per 

le sue caratteristiche, la Stanza è quindi la struttura del parlato spontaneo che più si presta a 

essere trattata alla stregua di un testo orale (Panunzi & Scarano, 2009) e dunque al confronto 

con il testo scritto. 
 

Per quanto riguarda la parte dedicata alla lingua scritta, la ricerca si inserisce nel quadro teorico 

elaborato da Angela Ferrari e dalla sua équipe di Basilea (presentato nella sua forma più completa 

in Ferrari et al., 2008), che prende il nome di Modello Interfaccia o Modello Basilese. Grazie 
agli strumenti forniti da tale cornice teorica, sono stati identificati nello scritto online sequenze 

in cui si concatenano più nuclei semantico-pragmatici, tanto nei testi brevi come i commenti dei 

social network, quanto in quelli più estesi come i post dei blog, personali e non solo.  

L’attiva comunicazione e compatibilità fra la Teoria della Lingua in Atto e il Modello Basilese 
ha permesso di confrontare la strutturazione semantico-pragmatica e la sua restituzione 

linguistica nel testo scritto e parlato; entrambe le teorie, infatti, prendono l’avvio da un approccio 

pragmatico analogo al discorso/testo, che parte dall’identificazione dell’Enunciato in quanto 

unità portatrice di valore illocutivo. 
 

Ai fini delle analisi, è stato interrogato il corpus di italiano parlato spontaneo raccolto nel 

database online DB-IPIC (Panunzi & Gregori, 2012) ed è stato creato ad hoc un campione di 

CMC che riunisce sequenze simili a quelle orali qui analizzate, attingendo dalla comunicazione 
online asincrona informale al di là della varietà di appartenenza (blog, social network, 

piattaforme di condivisione online, forum). Si propone quindi una descrizione completa delle 

strutture del parlato analizzate, con risultati sia quantitativi che qualitativi, e si fornisce un 

resoconto qualitativo delle caratteristiche dello scritto suggerendo nuovi spunti di riflessione sul 
confronto fra oralità e scritture online, al di là della dimensione sincronica e dialogica del rapido 

scambio comunicativo di botta e risposta. 

 

La ricerca è parzialmente confluita in alcuni lavori pubblicati o in corso di stampa, come verrà 
di volta in volta specificato nel corso della dissertazione (Panunzi & Saccone, 2018; Saccone, 

Vieira & Panunzi, 2018; De Paoli & Saccone, 2019; Saccone, 2020; Saccone & Panunzi, in 

stampa). Nei lavori citati, sono stati approfonditi aspetti peculiari dell’indagine qui riportata; tali 
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articoli, inoltre, aprono la ricerca verso ulteriori studi, sull’italiano e non solo, tanto riguardo al 

parlato quanto allo scritto di CMC. 

 
 

2. STRUTTURA DEL LAVORO 
 

Il lavoro di confronto tra le Stanze del parlato e le sequenze maggiori dell’Enunciato nello scritto 

online è articolato in tre capitoli.  
 

Il Capitolo 1 illustra le premesse teoriche su cui si basa la ricerca: per quanto riguarda lo studio 

del parlato, viene presentata la Teoria della Lingua in Atto e si apre la ricerca a cornici teoriche 

differenti per riportare le definizioni simili a quella di Stanza e ulteriori spunti di analisi sulle 
strutture e macrostrutture del parlato monologico; per quanto riguarda l’analisi della lingua 

scritta, vengono tratteggiate le linee principali del Modello Basilese. Delle due cornici teoriche 

che guidano l’analisi, sono descritte e definite le unità e le strutture linguistiche, i metodi e gli 

strumenti. Vengono infine presentate la Comunicazione Mediata dal Computer e le sue 
peculiarità, con un approfondimento riguardo alle influenze del parlato sulla lingua online. 

 

Il Capitolo 2 apre la sezione di analisi vera e propria e si occupa dello studio delle Stanze del 

parlato spontaneo. Grazie a uno studio empirico condotto sul corpus di italiano raccolto in DB-
IPIC, si dà un resoconto delle proprietà informative, prosodiche, illocutive, sintattiche e logico-

testuali delle sequenze in esame. È possibile delineare in tal modo un quadro complessivo della 

forma delle Stanze e dei rapporti che si instaurano fra le varie unità nucleari che la compongono. 

I paragrafi finali sono dedicati a tre approfondimenti dell’architettura testuale delle sequenze 
analizzate: il primo ha per oggetto i dispositivi di connessione testuale che concatenano le unità 

nucleari delle Stanze e uniscono tra loro le sequenze monologiche; il secondo si occupa di 

descrivere gli Incisi e le strutture parentetiche, che creano gerarchizzazione testuale-prosodica 

laddove la sintassi non movimenta il discorso; il terzo approfondimento, infine, riporta l’analisi 
di un monologo nella sua interezza e raggruppa le caratteristiche evidenziate ed esemplificate 

nel corso del capitolo.  

Grazie al percorso di analisi si arriva a descrivere non solo la sequenza terminale di tipo Stanza 

nella sua unitarietà, ma anche la dimensione del testo orale monologico nel suo alternarsi di 
Enunciati e Stanze. 

Segue al Capitolo 3 l’analisi dello scritto di CMC. È stata indagata la comunicazione online non 

d’autore per raffrontare la modalità orale di racconto con quella dello scritto il più possibile 

spontaneo. Anche in questa varietà linguistica si fa uso di strutture maggiori dell’Enunciato per 
comporre testi brevi narrativo-descrittivi, dalle caratteristiche simili a quelle delle Stanze del 

parlato. Al fine di formare un campione di studio, è stato selezionato un insieme di sequenze di 
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CMC che coprisse i diversi generi della scrittura online; tali sequenze sono state poi analizzate 

nei vari aspetti linguistici per osservare somiglianze e differenze con il testo orale. Tramite 

esemplificazione, vengono descritte le proprietà sintattiche e semantico-testuali dell’oggetto di 
studio. 

Una volta identificate le unità informativo-testuali che compongono le sequenze, sono stati 

studiati nello specifico i dispositivi di continuità che legano nuclei ed Enunciati differenti 

all’interno di un’unica sequenza terminata. Si è posto l’accento sulla punteggiatura – che assume 
un ruolo determinante nel modello teorico considerato – e sui connettivi; come 

precedentemente illustrato per il testo parlato, in calce al capitolo si riporta un approfondimento 

sulle strutture parentetiche e la loro influenza sull’architettura testuale della lingua spontanea. 

 
Alla luce delle definizioni generali date al Capitolo 1 e delle analisi illustrate nel dettaglio ai 

Capitoli 2 e 3, nella sezione finale del lavoro sono raggruppate le conclusioni e i risultati della 

ricerca: viene esposto un confronto fra le Stanze del parlato e le sequenze di racconto dello 

scritto di CMC; si sottolineano gli aspetti linguistici emersi dalle analisi e si delinea un quadro 
delle caratteristiche proprie della comunicazione spontanea con finalità pragmatica di racconto. 

Si suggerisce infine un’apertura verso il punto di contatto più forte fra la comunicazione 

tecnologicamente mediata e l’oralità, ovvero il parlato “spontaneamente registrato” dei messaggi 

vocali, ormai di uso quotidiano nella CMC.  
 

In Appendice viene riportata per intero la trascrizione del monologo analizzato alla fine del 

Capitolo 2. Vengono indicati: l’etichettatura secondo le Unità d’Informazione della Teoria della 

Lingua in Atto; l’annotazione dei piani testuali principale e incassato; lo schema delle relazioni 
logiche instaurate fra le sequenze terminate che articolano il testo monologico. 
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CAPITOLO 1 
 
 

PREMESSE TEORICHE  
 
 
In questo capitolo vengono presentate le cornici teoriche in cui si inserisce la ricerca.  
Per individuare le strutture testualmente ampie della comunicazione parlata, la ricerca si è basata 

sull’approccio teorico della Teoria della Lingua in Atto, di cui si tracciano qui le linee principali 

(§1.1) e che fornirà gli strumenti necessari per l’analisi del parlato riportata al Capitolo 2.  
Il quadro teorico descritto mette al centro dell’analisi del parlato l’Enunciato, identificato tramite 

criteri prosodici. All’interno di questo è possibile riconoscere un’unità portatrice del valore 

illocutivo che prende il nome di Comment (§1.1.1); oltre al Comment, l’Enunciato può 

contenere altre Unità Informative (§1.1.2). Nel flusso di parlato spontaneo si possono inoltre 
riconoscere specifici pattern intonativi in cui si concatenano più unità nucleari in un’unica 

sequenza terminata, che danno luogo a diversi tipi di struttura: i Comment Multipli e le Stanze. 

Queste ultime, definite e descritte al §1.1.3, sono l’argomento centrale della ricerca. La prima 

caratteristica che distingue fra loro i diversi tipi di unità nucleari è la forma prosodica: verranno 
dunque evidenziate le proprietà intonative delle strutture di Enunciato/Stanza, tramite il 

commento dei tracciati melodici che accompagnano gli esempi. 

Al fine di allargare il bacino teorico su più fronti, si sono cercate definizioni e descrizioni di 

sequenze simili alle Stanze della Teoria della Lingua in Atto in altre cornici teoriche (§1.2): sono 
stati trovati riferimenti a strutture analoghe nell’Analisi Conversazionale (§1.2.1), nel modello 

Autosegmentale-Metrico (§1.2.2), nell’Analisi della Narrazione (§1.2.3) e negli studi italiani sul 

parlato di Sornicola (§1.2.4). In questi quadri teorici, le sequenze maggiori dell’Enunciato 

vengono descritte come macrostrutture che si formano per implementazione di unità in 
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successione, e sono riconosciute tipicamente nei racconti; a tenere insieme tali unità cooperano 

sintassi, semantica e prosodia. L’apertura ad approcci diversi permette di sottolineare, al di là 

del singolo inquadramento teorico, le caratteristiche sintattiche, testuali e prosodiche delle 
sequenze del parlato disteso e senza interruzioni, tipico dei monologhi e delle narrazioni.  
 
Nel secondo paragrafo vengono poi tratteggiate le premesse teoriche per l’analisi del testo 

scritto, affrontata al Capitolo 3. In primo luogo, si descrive il Modello Interfaccia o Modello 

Basilese, di strutturazione semantico-pragmatica del testo scritto, elaborato specificamente per 

l’analisi della lingua italiana contemporanea scritta non letteraria (§2.1). Si illustreranno le 
definizioni della Linguistica del Testo pertinenti alle analisi presentate nei capitoli successivi, 

come quelle di Enunciato (§2.1.1), Movimento Testuale (§2.1.2) e Unità Informativa (§2.1.3), e 

si darà un inquadramento generale dell’architettura del testo tramite il riconoscimento delle 

relazioni che si possono instaurare tra parti di testo di diversa estensione. Infine, pertinente allo 
studio dei testi scritti, si dedicherà il §2.1.4 alla presentazione della concezione comunicativa 

della punteggiatura che sta alla base del modello descritto.  

I concetti e i metodi qui osservati guideranno l’analisi dello scritto e forniranno altresì importanti 

strumenti all’analisi del parlato per approfondire gli aspetti logico-testuali delle strutture in 
esame. 

Nell’ultima parte del capitolo (§2.2), sono riportate le proprietà principali dell’oggetto di studio 

del Capitolo 3. Viene introdotta la Comunicazione Mediata dal Computer (CMC), di cui si dà 

una descrizione generale delle caratteristiche e dei tratti linguistici della lingua online: si offre 
una disamina sui generi (§2.2.1), le influenze dell’oralità sulla scrittura al computer (§2.2.2) e le 

abitudini interpuntive messe in luce dagli studi a riguardo (§2.2.3), illustrando così un quadro 

complessivo entro cui contestualizzare la ricerca sul testo scritto. 

 

 
1. IL PARLATO SPONTANEO  
 
1.1 La Teoria della Lingua in Atto 
 
L’analisi delle strutture di parlato spontaneo proposta in questo lavoro di ricerca è stata svolta 

nell’ambito della Teoria della Lingua in Atto e della Teoria dell’Articolazione dell’Informazione 

(Cresti, 2000; Cresti & Moneglia, 2010; Moneglia & Raso, 2014); per l’esemplificazione si fa 
riferimento al corpus di parlato italiano raccolto in DB-IPIC (Panunzi & Gregori, 2012)1. 

Tale approccio nasce nel contesto del rinnovato interesse per lo studio della lingua parlata della 

seconda metà del Novecento, come estensione della Teoria degli Atti Linguistici di J. L. Austin 

(1962) e ha per oggetto il parlato spontaneo. 

 
1 Allo stesso database appartiene il corpus di parlato analizzato per questa ricerca. Per un’illustrazione nel dettaglio 
di DB-IPIC si veda più avanti al Capitolo 2 (§1.1). 
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I principi portanti della Teoria della Lingua in Atto sono la centralità dell’azione linguistica 

compiuta dal parlante durante l’atto comunicativo, e l’importanza della prosodia, mezzo formale 

attraverso cui si realizzano il compimento dell’Enunciato e la sua decodifica da parte 
dell’interlocutore.  

L’unità di riferimento del parlato viene identificata nell’Enunciato, che è definito a livello 

puramente pragmatico, indipendentemente dalla sintassi; è infatti il corrispettivo linguistico di 

un atto, autonomo e interpretabile isolatamente, al di là della sua forma e consistenza sintattica. 
Dal punto di vista percettivo, corrisponde a una sequenza acustica terminale demarcata da un 

break prosodico riconoscibile come finale, ed è quindi prosodicamente identificabile nel 

continuum parlato – indipendentemente dalla rilevazione di pause. La percezione acustica 

permette quindi all’ascoltatore di riconoscere le unità del flusso di parlato in base all’interazione 
e la co-variazione di più parametri: il primo è la frequenza fondamentale (f0), a cui si aggiungono 

durata e intensità. I parametri prosodici e la loro variazione verranno approfonditi al Capitolo 2 

(§2.2). 
 
Tramite analisi empiriche è stato possibile rilevare che la struttura informativa dell’Enunciato è 

isomorfa a quella intonativa e che quindi un’analisi approfondita delle strutture del parlato non 
può prescindere dal dato acustico2. 

In breve, l’informazione è organizzata secondo: 
 
- il principio illocutivo: ogni Enunciato esprime un valore illocutivo e corrisponde a un’unità 

prosodica, che si rispecchia nella struttura del linguaggio e permette la segmentazione del 

flusso di parlato in sequenze autonome;  
- il principio di pattern informazionale: ogni Enunciato consiste in un pattern di unità 

d’informazione i cui limiti sono quasi sempre coincidenti con quelli di un pattern di unità 

prosodiche minori (isomorfismo dei pattern prosodici e illocutivi). 
 
La Teoria della Lingua in Atto mette al centro dell’osservazione la variabilità della lingua parlata, 

spontaneamente compiuta in eventi comunicativi diversi fra loro, calati in ambienti e situazioni 
differenti; è infatti costitutivamente ancorata a osservazioni empiriche su corpora di parlato 

spontaneo. D’altronde, per quanto le risorse di parlato in ambienti controllati assicurino 

un’ottima qualità acustico-fonetica delle registrazioni, non rappresentano un bacino di studio 

adatto per descrivere la lingua d’uso; per questo diventa fondamentale la disponibilità di 
corpora di parlato spontaneo che riflettano la variabilità della lingua. A questo scopo è nato il 

progetto C-ORAL-ROM3 (Cresti & Moneglia, 2005) per la raccolta di un corpus di circa 

1˙200˙000 occorrenze di parlato spontaneo di quattro lingue romanze: francese, italiano, 

portoghese e spagnolo. Dalla sezione italiana raccolta in DB-IPIC (Panunzi & Gregori, 2012) 

 
2 Vedi tra gli altri Raso & Vieira (2016); Barbosa & Raso (2018); Saccone, Vieira & Panunzi (2018). 
3 http://www.elda.org/en/proj/coralrom.html 
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deriva il sotto-corpus analizzato per la presente ricerca, consultabile online. Il database contiene 

trascrizioni in formato CHAT (Codes for the Human Analysis of Transcripts; MacWhinney, 

2000) di registrazioni di parlato spontaneo, etichettate sia per parti del discorso (PoS) che dal 
punto di vista prosodico. L’etichettatura intonativa è resa possibile dal riconoscimento dei 

break prosodici, che dividono il continuum sonoro in unità discrete in corrispondenza con le 

variazioni prosodiche percettivamente rilevanti del flusso orale; ogni parlante madrelingua li 

riconosce e percepisce e, anche in base a questi, interpreta il discorso. 
 
Nella segmentazione del parlato ha un ruolo di rilievo l’interazione fra break terminali, percepiti 
come conclusivi che indicano confini di Enunciato, e non terminali, percepiti come non 

conclusivi che indicano invece i confini delle unità tonali in cui si articola l’Enunciato. Per darne 

un esempio di applicazione, riportiamo in (1) un estratto di un dialogo di DB-IPIC, formato da 

tre turni dei parlanti CEC e NIC4 in cui sono segnalati i break non terminali con “/” e quelli 
terminali con “//” o “?” in caso di intonazione interrogativa. I primi due turni sono 

internamente articolati in unità tonali, mentre il terzo è formato da un Enunciato che 

corrisponde a un’unica unità tonale: 
 

(1) *CEC: hai sete / hai fame? vuoi un biscottino? 
*NIC: se ce n’è ancora / uno sì // 
*CEC: son buoni 'sti biscotti // (ifamdl17_299-302)5 

 
1.1.1. L’Unità di Comment (COM) e le classi illocutive 
Come abbiamo visto, L’Enunciato può essere formato da una o più unità tonali. Tra queste, si 

può riconoscere l’unità dedicata al compimento dell’illocuzione sulla base della sua autonomia 

pragmatica, ovvero della sua interpretabilità. Tale unità prende il nome di Comment (COM), ed 
è l’unica necessariamente presente all’interno di un enunciato; le altre unità, opzionali, si 

distribuiscono in relazione a questa, assumendo funzioni di complemento. 

Il Comment è prosodicamente autonomo e in quanto tale sufficiente a costituire un Enunciato 

intonativamente concluso; viene realizzato attraverso un’unità tonale di tipo root (‘t Hart et al., 
1990)6, secondo diversi profili prosodici che ne determinano il valore illocutivo.  
Per distinguere i valori illocutivi espressi dalle singole unità di Comment, la Teoria della Lingua 

in Atto ha sviluppato una classificazione dettagliata (Cresti, 2000; 2017; 2020), rielaborando le 

tassonomie di atti linguistici precedenti (vedi tra gli altri Austin, 1962; Searle, 1969). Tale 

 
4 Per individuare i parlanti, si indicano le prime tre lettere del nome precedute da un asterisco. 
5 Le trascrizioni di DB-IPIC sono etichettate secondo una sigla alfanumerica che indica la registrazione di 
appartenenza e il numero di sequenza terminata. In questo caso ifamdl17 indica la registrazione – che appartiene 
al corpus di italiano (i), in contesto familiare (fam) dialogico (dl), registrazione numero 17 – e le cifre 299-302 si 
riferiscono alla numerazione delle sequenze trascritte nell’esempio qui riportato.  
6 ‘T Hart et al. (1990) descrive i movimenti del contorno prosodico secondo tre tipi di “block”: i. prefix, facoltativo 
e ricorsivo; ii. root, comparabile a un’unità tonale finale; iii. suffix, anch’esso facoltativo come il primo. 
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classificazione distingue cinque classi illocutive generali, determinate dall’atteggiamento del 

parlante e dal suo rapporto con l’interlocutore.  

Descriviamo di seguito le linee generali della tassonomia, i cui caratteri distintivi sono 
determinati dal rapporto tra parlante e interlocutore, dal contenuto affettivo dell’Enunciato, 

dalla pulsione e rappresentazione del contenuto d’azione:  

 

- classe assertiva: atteggiamento di certezza del parlante nei confronti dell’interlocutore, 
sicurezza che consente di proporre giudizi, scoperte, valutazioni, rappresentazioni, come 

oggetti nuovi al mondo;  

- classe direttiva: atteggiamento di presa in considerazione delle capacità, possibilità, 

disponibilità dell’interlocutore;  
- classe espressiva: atteggiamento di manifestazione “estetica” di stati d’animo, emozioni, 

credenze;  

- riti: atteggiamento esterno di assolvimento di compiti linguistici che hanno effetti legali e 

sociali;  
- rifiuto: atteggiamento di separazione del parlante rispetto all’interlocutore.  

 

Tali classi possono essere valutate in base al grado affettivo necessario per il compimento 

dell’atto, dalla massima partecipazione del rifiuto al minimo investimento affettivo degli atti 
rituali di tipo sociale e legale (saluti, formule fisse). Come verrà ripreso più avanti in sede di 

analisi, le etichette presentate indicano macro-classi, divisibili in sottoclassi e tipi illocutivi in 

base a sintomi semantici e prosodici7; ne è un esempio la distinzione fra asserzioni forti e deboli, 

in base al rilievo del contenuto semantico dell’Enunciato e al grado di coinvolgimento dei 
partecipanti alla conversazione, che verrà ripresa al Capitolo 2 (§2.3.1). 

Per esemplificare quanto la curva intonativa incida sul riconoscimento dell’atto illocutivo, si 

riporta in Figura 1 un confronto fra tre Enunciati composti dal solo Comment, estratti da 

dialoghi e conversazioni di DB-IPIC. Sono stati scelti tre Enunciati formati dallo stesso lemma 
(davvero) pronunciato secondo intonazioni diverse, con conseguenze sull’interpretazione 

dell’atto illocutivo; degli Enunciati viene inoltre proposta la trascrizione e parte del contesto per 

meglio cogliere le differenze semantico-pragmatiche fra le varie occorrenze di davvero (vedi (2.a), 

(2.b), (2.c)).  
 

 
7 Sull’intonazione come indicatore della forza illocutiva cfr. Pike (1945); Crystal (1969); Bolinger (1972); Hawkins 
(1984). Per l’italiano: Canepari (1979; 1983); Bertinetto & Magno Caldognetto (1993); Botinis (2000); Mioni (2001). 
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Figura 1. Confronto tra profili prosodici del lemma davvero con illocuzioni diverse. 

 
(2.a) *ELA: questo / c’ha proprio delle espressioni / secondo me / come la Martina // 

*MAX: è vero sì // è incredibile / sì //  
*ELA: davvero / l’ha ragione // sì // davvero // (ifamcv01_996-1009) 
%ill. asserzione forte (picchi di f0 alti, profilo finale ascendente e poi discendente) 

  
(2.b) *MAX: io sono arrivato a Matera / tutto contento / allegro / era una bellissima giornata / così ah 

/ si fa una gita a Matera // vo via dalla Rocca Imperiale / che mi faceva schifo // e son tornato 

xxx // uscito da lì con du' occhi //  
*CLA: davvero?  
*MAX: una tristezza // ma proprio una cosa+  
*CLA: mah / io l’ho trovato uno dei posti più belli che si [//2] che [/1] che [//1] in Italia //  
(ifamcv17_21-28)  

%ill. direzione (picchi di f0 alti, profilo finale discendente con coda ascendente) 
 
(2.c) *SAB: c’ha quarant’anni // però guarda / non li dimostra per nulla // proprio / più che invecchia 

/ e più che migliora / guarda //  
*PAO: come il vino // 

*SAB: davvero // (ifamdl09_132-136) 

%ill. asserzione debole (f0 non molto alta, profilo finale piatto con coda discendente) 

1.1.2. Le Unità Informative che compongono l’Enunciato 
Come riportato sopra, la demarcazione intonativa garantisce unità formale all’Enunciato, 

tramite il riconoscimento di break prosodici terminali. L’Enunciato può essere costituito da un 

unico pattern tonale, che corrisponde alla singola unità di COM (come visto negli esempi in 
Figura 1). Ciò accade circa nella metà degli Enunciati della comunicazione parlata spontanea8; 

si parla in questo caso di Enunciato semplice. 

Diversamente, l’Enunciato complesso è articolato al suo interno in più unità tonali separate e 

riconoscibili nel contorno melodico tramite i break prosodici non terminali e intonate dai 
parlanti con unità tonali di tipo prefix o suffix (‘t Hart et al. 1990). Dal punto di vista informativo, 

l’Enunciato complesso presenta, oltre al Comment, unità informative di supporto al 

compimento dell’illocuzione e allo scambio comunicativo. 

 
8 Le analisi sulle lingue romanze mostrano come gli Enunciati semplici coprano circa il 50% del parlato spontaneo 
(italiano 42.88%, portoghese 46.80%, spagnolo 49.92%, francese 61.50%) (Cresti, 2005:220).   

da vve ro

75

400

200

300

Pi
tc

h 
(H

z)

Time (s)
0 0.7553

0.542534869 0.676304013
ifamcv01_1009

2.a 

da vve ro

75

400

200

300

Pi
tc

h 
(H

z)

Time (s)
0 0.677

0.489842159 0.660685756
ifamcv17_25

2.b %ill. asserzione forte %ill. asserzione debole %ill. direzione 

da vve ro

75

400

200

300

Pi
tc

h 
(H

z)

Time (s)
0 1.147

0.5740906760.734589955
ifamdl09_136

2.c 



 16 

Le varie unità di supporto sono catalogate nella Teoria della Lingua in Atto in base a forma 

prosodica e funzione. Si identifica così un tagset informativo articolato in tre classi: le Unità 

Informative di tipo Testuale, che strutturano l’Enunciato e ne determinano la portata semantica 
(il COM è una di queste); le Unità Dialogiche, di ausilio al progredire del discorso, che non 

contribuiscono al contenuto semantico dell’Enunciato e si rivolgono direttamente 

all’interlocutore; le Unità senza valore informativo.  

In base all’organizzazione informativa, il grado di complessità dell’Enunciato varia: l’unità di 
Comment si può comporre insieme a una o più unità testuali (Tabella 1), o di informazione 

dialogica (Tabella 2). Le strutture enunciative del continuum del parlato si avvalgono poi 

dell’ausilio di unità tonali senza alcun valore informativo specifico (Tabella 3).  

Si riporta l’etichettatura nelle tabelle sottostanti9, dove per ogni Unità viene indicato nome, tag 
e definizione. 
 
Tabella 1. Tag delle Unità Informative Testuali della Teoria della Lingua in Atto 

Unità Informative Testuali 
Comment COM Porta la forza illocutiva dell’enunciato, è necessario e sufficiente per 

compiere l’enunciato. 

Topic TOP Rappresenta il dominio pragmatico di applicazione per l’attività linguistica 
compiuta dal COM permettendo il suo spostamento dal contesto. 

Lista di Topic TPL Sviluppa la funzione di un singolo Topic, ma corrisponde a una catena di 
due o più TOP. 

Appendice di 
Comment 

APC Integra il COM con complementi, seguendo una strategia di ripetizione, o 
con informazioni più specifiche per il destinatario, cercando sempre 
intenzionalmente la sua approvazione. 

Appendice di 
Topic 

APT Integra il TOP aggiungendo informazioni in ritardo, correzioni, o 
raramente ripetizioni. 

Parentesi PAR Un’inserzione metalinguistica correlata al contenuto dell'enunciato, con 
portata backward o forward. 

Introduttore 
locutivo 

INT Segnala che un successivo insieme di UI, COM incluso, ha un unico punto 
di vista che spesso differisce da quello dell’Enunciato. L’UI successiva può 
corrispondere al parlato riportato, un pensiero espresso, una lista, una 
narrazione, o un esempio emblematico. 

Comment 
Multiplo 

CMM Una catena di due o più unità di Comment che formano un pattern 
illocutivo, che porta la forza illocutiva dell'enunciato. Il pattern illocutivo 
compie solo un enunciato che sviluppa un effetto retorico-convenzionale 
a livello locutivo. 

Comment 
Legato (Bound) 

COB Una sequenza di Comment che non formano un enunciato ma un altro tipo 
di sequenza compiuta: la Stanza. Una stanza è prodotta da l’aggiunta 
progressiva di unità di Comment seguendo il flusso dei pensieri. La forza 
illocutiva dei COB è debole omogenea, e è per lo più asseriva o espressiva. 

 
9 Le tabelle sono riprese da Moneglia & Raso (2014:490-491). 
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Tabella 2. Tag delle Unità Informative Dialogiche della Teoria della Lingua in Atto 

Unità Informative Dialogiche 

Incipit INP Apre il canale comunicativo, portando un valore contrastivo e iniziando il 
turno dialogico o l’enunciato. 

Conativo CNT Porta l’ascoltatore a prendere parte a dialogo oppure interrompe il suo 
comportamento non collaborativo. 

Fatico PHA Controlla il canale comunicativo, assicurando che venga mantenuto. 
stimola l’ascoltare tramite coesione sociale. 

Allocutivo ALL Specifica a chi è diretto il messaggio mantenendo la sua attenzione con 
funzione coesiva ed enfatica. 

Espressivo EXP Funge da supporto emotivo, sottolineando la condivisione di una 
compartecipazione sociale. 

Connettore del 
discorso 

DCT 
Connette parti diverse del discorso, indicando la sua continuazione. 

 
Tabella 3. Tag delle Unità senza valore Informativo della Teoria della Lingua in Atto 

Unità senza valore Informativo 

Unità di 
Scansione 

SCA Utilizzato quando un’unità prosodica non supporta un nucleo informativo 
e non segnala alcuna funzione informativa, piuttosto scansiona il contenuto 
locutivo. 

Unità interrotta i-[TAG] Per esempio: i-COM significa che un COM è interrotto da un’unità 
parentetica o dialogica e il suo completamento verrà successivamente. 

Unità vuota EMP Utilizzato quando un’unità prosodica è riempita con del materiale il cui 
contenuto informativo non è parte del contenuto complessivo 
dell’enunciato come accade quando: il parlante ritrae una o più parole; 
oppure l’ultima unità dell’enunciato è interrotta. 

Presa di tempo TMT Tag usato per le cosiddette pause riempitive. 

Non classificato UNC Unità non classificata. Non è possibile attribuire un altro tag all’unità. 

 

Si dà in (3) un esempio di Enunciato complesso, composto da un Incipit (INP) che apre il canale 
comunicativo e inizia il turno del parlante, seguito dalle Unità Testuali di Topic (TOP), 

inquadramento tematico dell’Enunciato, e di Comment (COM) dal valore illocutivo assertivo10: 
 
(3) * ALE: eh /INP il cognome /TOP non l’ho mai saputo //COM (ifamcv15_325) 
 

L’etichettatura è guidata dalla percezione e supportata dall’osservazione del tracciato prosodico. 
Riportiamo in Figura (2) il profilo dell’Enunciato (3), ottenuto tramite il software di analisi 

acustico-fonetica Praat (Boersma & Weenik, 2005). La figura mostra l’andamento intonativo 

 
10 Gli esempi tratti da DB-IPIC vengono riportati con l’etichettatura informativa appena illustrata nelle Tabelle 1-
3 e l’indicazione dei break prosodici (“/” non terminale; “//” terminale generico; “?” terminale di atto illocutivo 
interrogativo; “…” terminale di atto illocutivo volutamente lasciato in sospeso dal parlante, in quanto dato per 
scontato). 
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della registrazione in Hertz (Hz) in una finestra che va dagli 80 ai 450 Hz11, espresso in funzione 

del tempo (in secondi (s) sull’asse delle ascisse); la forma che assume la curva f0 delimita le Unità 

Intonative, con la conseguente percezione del raggruppamento di queste, grazie al 
riconoscimento dei confini (terminali o non terminali) legati alla sensazione di abbassamento e 

innalzamento della curva. Il tracciato è stato annotato su due livelli, nei quali sono riportati 

rispettivamente i tag delle Unità Informative e la trascrizione ortografica: 

 
Figura (2). Andamento prosodico dell’Enunciato ifamcv15_325 

 
 

Si può notare la forma del TOP, ascendente nella prima parte dell’unità, e la chiusa finale 
discendente del COM verso la conclusione dell’Enunciato. 

 

Le analisi empiriche su corpora di parlato spontaneo hanno inoltre portato alla luce la presenza 

di particolari strutture che ospitano più di un’Unità di Comment: si tratta di catene retoriche di 
atti linguistici chiamati pattern illocutivi. In questi, l’illocuzione è compiuta da un’unità 

d’informazione composizionale formata da due o più Comment, ognuno dei quali ha portata 

illocutiva, tenuti insieme da un unico pattern intonativo. Tali unità prendono il nome di 

Comment Multipli (CMM).  
Le unità che compongono queste catene sono unità tonali di tipo root, scandite dalla prosodia 

secondo specifici schemi intonativi e risultano non scindibili nell’interpretazione. È così 

possibile distinguere i CMM da una sequenza di enunciati semplici indipendenti tra loro grazie 

a caratteristiche illocutive composizionali che si rispecchiano in specifiche strutture ritmiche e 
prosodiche (Saccone & Panunzi, in stampa) che realizzano modelli codificati e mettono in atto 

particolari relazioni ed “effetti retorici”, catene retoriche di atti di parlato (Panunzi & Mittman, 

 
11 I valori sono riportati lungo l’asse verticale sinistro della figura. Il range scelto per l’analisi del pitch è funzionale 
al tracciato da analizzare. Si ricorda che, secondo quanto riportato nel manuale di Praat (disponibile direttamente 
dal software) i valori standard sono: 75-300 Hz per parlanti maschili; 100-500 Hz per parlanti femminili; a partire 
da 200 Hz per i bambini. 
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2014). I Comment che compongono il pattern possiedono una propria caratterizzazione 

azionale e sono interpretabili pragmaticamente; ciononostante possono non corrispondere né a 

frasi né a sintagmi verbali.  
Di tali pattern è stata proposta una classificazione in modelli meta-illocutivi che comprende, fra 

i più frequenti, le relazioni di Lista, Comparazione, Rinforzo, Richiamo funzionale, Relazione 

Necessaria e Alternativa. Riportiamo di seguito due esemplificazioni tratte da DB-IPIC per 

illustrare un caso di CMM di Lista (4) e un caso di Alternativa (5), con i rispettivi tracciati: 
 
(4) * ZIA: ehm /TMT facevo dalle sei alle due /

CMM dalle due alle dieci /
CMM e dalle dieci alle sei //

CMM 

(ifammn05_50) 

  
Figura (3) Andamento prosodico di ifammn05_50 

 
(5) *MAX: li fa lei /

CMM o la devo fa' io?
CMM (ifamdl19_285)  

 
Figura (4) Andamento prosodico di ifamdl19_285 

 
 
Mentre le proprietà prosodiche dei Comment sono tali da rendere l’unità comprensibile ed 

interpretabile in isolamento, nei CMM è l’intero pattern nel suo insieme ad essere autonomo. 

 
1.1.3. Oltre l’Enunciato: la Stanza 
Non tutti i testi parlati si articolano in sequenze prosodiche terminate che corrispondono alla 

descrizione fin qui tratteggiata di Enunciato. Empiricamente, infatti, è stata riscontrata la 
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presenza di sequenze in cui il criterio illocutivo – per il quale ogni Enunciato esprime un valore 

illocutivo e corrisponde a un’unità prosodica – risulta “indebolito” e “diffuso”: in questi casi, 

più unità nucleari si succedono con illocuzione omogenea in corrispondenza di più centri di 
salienza semantica (Panunzi & Scarano 2009), e risultano all’ascoltatore legati fra loro, 

prosodicamente continui e funzionali a un racconto unitario.  

Le sequenze di questo tipo, rilevate a partire da Cresti (2000), sono state denominate Stanze, e 

le unità nucleari che le costituiscono prendono il nome di Comment Legati (COB), in quanto 
prosodicamente concatenati fra loro (da to bound, legare in inglese). Dal punto di vista intonativo, 

infatti, i singoli COB non presentano la caratteristica curva finale conclusiva dei Comment che 

formano Enunciato, ma il loro contorno prosodico mostra una continuazione nella parte finale 

dell’unità tonale, cosicché i Comment appaiono, appunto, legati tra loro e non terminali.  
Le sequenze risultanti uniscono, in un profilo prosodico unitario, due o più unità nucleari, rette 

da un atteggiamento costante nei confronti dell’interlocutore; si creano così unità più estese e 

con livelli di complessità testuale maggiori rispetto all’Enunciato. I vari Comment non sono 

tenuti insieme tramite relazioni logico-strutturali, quanto per giustapposizione di foci semantici 
(Cresti, 2009). 

Riportiamo di seguito un esempio di Stanza con il relativo profilo prosodico in cui si 

concatenano quattro Unità di Comment Legati12, con illocuzione omogenea assertiva di 

spiegazione: 
 
(6) *EST: poi /INP da quando s’è rifatto il negozio /TOP ci sono molte più persone /COB con il solarium 
poi specialmente /COB insomma /PHA attira i ragazzi /COB attira /SCA bella gente //COM (ifamdl15_183) 

 
Figura (5) Andamento prosodico di un segmento di ifamdl15_18313 

 

Come si può notare in Figura 5, il profilo prosodico è monotono e non presenta evidenti segnali 

conclusivi al termine dell’Unità di COB; l’unico movimento riconoscibile è in prossimità del 

 
12 L’ultimo Comment Legato della Stanza viene etichettato convenzionalmente come COM ed è l’unica unità 
nucleare a presentare un profilo prosodico conclusivo.  
13 Per limiti imposti dall’ampiezza della finestra di analisi di Praat, si riporta in Figura (5) solo parte del tracciato 
prosodico della Stanza. 
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break non terminale ed è funzionale all’unitarietà prosodica della Stanza. Il COB non porta 

quindi un break terminale e comunica all’ascoltatore che il discorso sta continuando. Il range di 

variazione di f0 è molto limitato, come si può vedere dal tracciato che occupa una fascia bassa 
di frequenze. 

Per meglio apprezzare le caratteristiche prosodiche della Stanza, si propone in Figura 6 un 

confronto fra quanto appena visto in (6) e l’Enunciato semplice (7), prodotto dello stesso 

parlante e afferente allo stesso dialogo, costituito da una sola unità di COM. Da notare, la diversa 
escursione di f0 (decisamente più ampia nel COM rispetto ai COB) e l’andamento molto vario 

della curva dell’Enunciato, che si contrappone al profilo nettamente più piatto della curva 

intonativa dei Comment Legati della Stanza. 

 
(7) *EST: è una persona abituata a dirigere//COM (ifamdl15_143) 

 
Figura 6. Confronto fra Enunciato e Stanza (ifamdl15_143; 183) 

 
Rispetto all’Enunciato, la Stanza è solitamente una sequenza più estesa; è infatti tipica dei 

monologhi e dei racconti, in cui lo scambio tra parlanti si fa più rado e gli interventi più lunghi. 

Ciò accade, per esempio, in contesti formali come lezioni, conferenze, prediche, comizi o 

racconti orali, ma anche in contesti informali come nelle barzellette, gli aneddoti, i racconti di 
vita e le narrazioni tradizionali come fiabe popolari, leggende e storie. 

 

Nell’ambito del nostro quadro teorico, si sono concentrati sulle sequenze di tipo Stanza 

soprattutto gli studi di Cresti (2009) e Panunzi & Scarano (2009). In questi la Stanza viene 
descritta come la seconda unità comunicativa di riferimento del parlato spontaneo dopo 

l’Enunciato, la cui caratteristica principale è di essere concepita non tanto al livello 

dell’interazione dinamica tra i parlanti, quanto piuttosto al livello dell’espressione linguistica 

individuale. Alle proprietà prosodiche e illocutive già delineate, si aggiunge una scansione 
informativa che si caratterizza per il continuo ricorrere di due unità. La prima di queste è l’Unità 

di Connettore del discorso (DCT), che unisce fra loro le unità di Comment, non tanto creando 

subordinazione sintattica quanto concatenando semanticamente e pragmaticamente i vari nuclei 
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semantici. La seconda unità è quella di Inciso (PAR), che inserisce informazioni nel discorso su 

un piano prosodico e testuale subordinato. Per questi motivi le Unità di DCT e PAR sono state 

al centro di analisi specifiche, riportate negli Approfondimenti del Capitolo 2 (rispettivamente 
§3.1 e §3.2).  

 

La Stanza sviluppa quindi un pensiero complessivo argomentato nel suo procedere mentale-

temporale, e si costruisce per aggiunzione di COB passo a passo, senza una precisa 
pianificazione. Per le sue caratteristiche, è la struttura del parlato spontaneo che più si presta ad 

essere trattata alla stregua di un testo orale e ad “indagare il rapporto tra testualità e struttura 

informativa del parlato, che in esso coesistono”14.  

Il monologo, la dimensione in cui si ritrova la maggiore concentrazione di Stanze, fa così da 
ponte tra il parlato e lo scritto, in quanto “parlare per dire delle cose”15 e non “parlare per fare 

delle cose”, come invece avviene nel parlato dialogico spontaneo, basato sullo scambio 

continuo, con esplicita interazione e coinvolgimento fra parlante ed interlocutore16. 

 
1.2. Oltre la Teoria della Lingua in Atto  
 

La definizione di Stanza data nella Teoria della Lingua in Atto è stata messa a confronto con 

quelle di unità potenzialmente simili all’interno di altre cornici teoriche che studiano il parlato 
spontaneo, per ottenere un quadro più completo delle caratteristiche di quelle strutture in cui la 

lingua parlata si configura come testo. A questo scopo sono stati indagati i quadri forniti 

dall’Analisi Conversazionale (§1.2.1) e dal modello Autosegmentale-Metrico (§1.2.2); altre analisi 

pertinenti si sono rivelate poi quelle delle strutture monologiche fornite dall’Analisi della 
Narrazione (§1.2.3) e gli studi di Sornicola sul parlato italiano e la sua progettazione (§1.2.4). 

Anche all’interno di tali cornici teoriche vengono descritte sequenze più ampie dell’Enunciato 

la cui funzione è quella di strutturare un discorso ampio formato per aggiunzione di unità, il 

quale caratterizza prevalentemente le macrostrutture narrative non pianificate. 
 

È importante sottolineare che, non avendo a disposizione i materiali audio a cui gli studi citati 

fanno riferimento, non è possibile confrontare direttamente le strutture qui presentate con 

quelle da noi chiamate Stanze; tuttavia, è indubbio il riferimento comune a forme complesse di 
parlato maggiori dell’Enunciato, che sembrano mirare alla creazione di un “testo” per aggiunte 

in successione. 

 

 
14 Panunzi & Scarano (2009:125). 
15 Ibidem.  
16 Ciò non significa, tuttavia, che nella Stanza manchino i rimandi all’ascoltatore, come mette in luce l’analisi 
condotta al Capitolo 2. Nel parlato spontaneo, infatti, l’interazione con l’interlocutore è presente a prescindere dalla 
sua attiva e diretta partecipazione e caratterizza il discorso.   
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1.2.1 Analisi Conversazionale 
La prospettiva conversazionale (Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974), si concentra soprattutto 

sullo studio del turno negli scambi parlati e delle unità costitutive di turno (Turn Constructional 
Unit, TCU, unità sintattiche individuate tramite strumenti intonazionali). La struttura interna e i 

limiti del turno sono spesso oggetto di discussione ed è in quest’ottica che si sviluppano i 

concetti di multi-unit turn (Sacks 1992), completion/continuation (Du Bois et al., 1993) e increment 
(Schegloff, 1996).  
 

Parlando della narrazione, Sacks (1992) descrive un’attività progettata per multi-sentence utterance  
o multi-unit turns (vedi anche Szczepek Reed 2012), e sottolinea il rapporto tra la coerenza interna 

a una narrazione e la storia nel suo insieme: l’attività comunicativa non consiste nello scambio 
di una serie di espressioni indipendenti, ma di frasi integrate fra loro in modo che sia la loro 

connessione a guidare la comprensione delle singole espressioni da parte dell’ascoltatore (Sacks, 

lezioni inedite, citate da Psathas, 1995: 23). L’attenzione del parlante all’interazione e la 

comprensione da parte dell’interlocutore contribuiscono quindi alla formazione delle strutture 
linguistiche, in quanto il turno è costruito interattivamente passo a passo (Goodwin, 1979; sul 

ruolo interattivo del destinatario cfr. anche Chafe, 1993). In questa prospettiva, si mette in 

dubbio la coestensività di TCU e unità linguistiche definite in termini di sintassi e prosodia. Le 

unità da considerare, infatti, possono andare oltre la dimensione sintattico-frasale ed essere 
molto più ampie: è infatti possibile riconoscere dei “big package” formati dall’unione di unità 

più piccole della TCU17.  

 

Il concetto di concatenazione di unità nucleari della Stanza non sembra molto lontano da questi 
“contenitori” che “impacchettano” e tengono unite fra loro unità minori della TCU, anche non 

terminali, tramite un’attività comunicativa unica. Tuttavia, come fa notare Selting (2000), dopo 

il 1974 la soluzione dei “big package” viene abbandonata da Sacks e i suoi collaboratori. Si inizia 

quindi a pensare a un’organizzazione interna al turno che si forma per incrementi successivi fino 
alla costruzione di una narrazione (cfr. anche Couper-Kuhlen & Ono, 2007; Auer, 2009): tutti i 

tipi di unità sono flessibili ed espandibili e le TCU possono essere costituite da una o più unità 

di intonazione. 

Applicando alle TCU un criterio di proiezione, è possibile identificare turni composti da più 
unità. È questo il caso delle narrazioni in cui tra le unità si stabilisce un rapporto coesivo, 

strutturato in foci separati (Selting, 2000).  

 

 
17 Selting, nel riepilogare le forme in cui compaiono i “big package” o “larger project”, elenca «the telling of jokes, 
descriptions, direction-giving, and the formulation of complex arguments in argumentation sequences” (2000:482), 
a cui si aggiungono “story telling, arguing, disputing, lecturing» (2010:20). 
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Su proiezione e continuazione si sofferma Schegloff (1993) nel descrivere l’organizzazione 

interna al turno di conversazione: il parlante può, e forse deve, tenere in considerazione la 

“posizione all’interno della sequenza” delle unità durante l’atto di composizione del turno, in 
quanto e possibile stabilire un legame anche tra elementi non contigui del flusso parlato. La 

composizione del discorso immediatamente precedente diventa così il punto di partenza per 

costruire il turno presente, anche dal punto di vista grammaticale, come proiezione ad ampio 

raggio del cotesto.  
Tra i dispositivi che il parlante ha a disposizione per espandere le unità e segnalare la 

continuazione da un’unità all’altra, vengono identificati tanto il completamento sintattico quanto 

legami semantici, pragmatici e prosodici, livelli linguistici fra loro indipendenti ma che 

interagiscono nella costruzione del turno e del significato comunicativo (Auer, 1996).  
 

Nella costruzione di tali sequenze, alla prosodia viene riconosciuto:  

 

- il ruolo di dispositivo di proiezione, con la capacità di proiettare localmente la 
continuazione oltre una TCU in collaborazione con fattori sintattici, semantici e pragmatici 

che proiettano turni più grandi;  

- un ruolo di rilievo, tramite l’andamento finale del pitch, nel segnalare il compimento di 

turno (completion) o la continuazione (continuation) da un’unità intonativa all’altra, all’interno 
o dopo un’unità non ancora completata (Du Bois et al., 1993).  

Prosodia e sintassi cooperano, insieme alle altre dimensioni linguistiche, e non prevalgono l’una 

sull’altra nella definizione dei limiti di unità e nella costruzione e proiezione di unità nel loro 

contesto sequenziale (Selting, 1998). Il turno infatti si può ampliare tanto per aggiunta di 
estensioni sintatticamente e semanticamente coerenti con l’enunciato precedente, quanto con 

l’aggiunta di costituenti liberi con possibile coerenza semantica ma non sintattica (Ford, Fox & 

Thompson, 2002)18. Il parlante che voglia mantenere la parola a lungo, può dunque disporre di 

risorse sintattiche, intonazionali e pragmatiche per segnalare agli interlocutori la propria 
intenzione, ad esempio attraverso l’uso di riempitivi o di un’intonazione continuativa anche in 

in presenza di un enunciato sintatticamente completo19. 

Le TCU così caratterizzate hanno spesso una posizione iniziale dedicata al back-linking, un 

collegamento al materiale precedente attraverso dispositivi come by the way e altri connettivi 
testuali simili20. 

 
18 Ricordiamo che nell’approccio di analisi scelto per questa dissertazione, la prosodia ha invece il ruolo di principale 
discrimine nella segmentazione e progettazione del parlato.   
19 Dato l’approccio multimodale che caratterizza l’Analisi Conversazionale, non viene dimenticata la dimensione 
della gestualità come ulteriore dispositivo per stabilire possibili nodi di completamento nella costruzione del multi-
unit turn (vedi anche Ford, Fox & Thompson, 1996). 
20 Il ruolo dei connettivi testuali verrà trattato in sede di analisi delle sequenze sia scritte che orali (Capitolo 2, §3.1; 
Capitolo 3, §2.3). 
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Altri fenomeni caratteristici del turno in progress sono le riparazioni e l’aggiunta di materiale 

parentetico all’interno di un’unità già terminata dal punto di vista sintattico; il parlante tramite 

questo espediente può modificare semanticamente alcuni costituenti precedenti21.  
 

Riassumendo, l’Analisi Conversazionale segnala la presenza nella comunicazione orale di turni 

caratterizzati da fenomeni di continuazione, ripetizione o upgrade del discorso precedente, che 

possono assomigliare alle Stanze e alle loro caratteristiche semantico-prosodiche.   
È interessante, inoltre, sottolineare che nella pratica jeffersoniana della trascrizione utilizzata in 

questa cornice teorica (Jefferson, 1984), si annovera l’uso della virgola a confine di unità per 

segnalare continuazione o intonazione di lista; in generale, mentre al punto corrisponde la caduta 

di tono (come accade per l’intonazione tipica di fine frase), alla virgola corrisponde il tono 
sospeso, come nel caso di una produzione incompleta e in divenire (Fatigante, 2006).  

 

1.2.2. Il modello Autosegmentale-Metrico 
Indagando il panorama degli approcci linguistici al parlato che mettono in primo piano la 
prospettiva prosodica oltre la Teoria della Lingua in Atto, abbiamo poi fatto riferimento al 

modello autosegmentale-metrico (Ladd, 1996) che definisce delle regole di associazione tra il 

piano tonale e quello prosodico tramite il sistema di trascrizione ToBI (Tone and Break Indices), 

basato principalmente sul lavoro di Pierrehumbert (1980) e i successivi sviluppi (Beckman & 
Pierrehumbert, 1986; Pierrehumbert & Beckman, 1988). 

 

Anche qui si ritrova il concetto di pianificazione prosodica incrementale (tra gli altri Krivokapić, 

2012): tramite la terminologia e le categorie di Beckmann & Pierrehumbert (1986) per lo studio 
della struttura del discorso – Intonational Phrase (IP) e Intermediate Phrase (ip) – Krivokapić 

si interessa alla pianificazione della produzione del parlato nelle sue caratteristiche prosodiche e 

nello specifico sul rapporto tra pause e peso prosodico delle unità in analisi. Ha come punto di 

partenza le analisi di Ferreira & Swets (2002) che ipotizzano un sistema di produzione orale non 
architettonicamente, ma strategicamente incrementale. In altre parole, il parlante sceglie in che 

modo incrementare il proprio discorso, pianificando anche più di un’unità per volta, fino alla 

fine della frase; quando l’attività comunicativa lo richiede, quindi, il locutore è in grado di 

pianificare blocchi di discorso piuttosto ampi, che si espandono oltre la singola unità (prosodica 
e sintattica). Dalle caratteristiche dei blocchi pianificati, in primis dalla loro ampiezza, dipendono 

proprietà del parlato quali velocità di eloquio e presenza di pause. Si formano così strutture di 

parlato estese costruite per incrementi successivi, al fine di rispondere a specifiche esigenze 

comunicative del parlante. 
 

 
21 Entrambe le strutture linguistiche qui nominate, riparazioni e parentesi, trovano spazio nelle sequenze di tipo 
Stanza sotto forma di Riformulazioni e Incisi (cfr. Capitolo 2). 
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1.2.3. Analisi della Narrazione 
Nonostante l’assenza di analisi prosodica, sono inerenti al nostro studio le osservazioni di Ochs 

(1977, 1994; Ochs & Sterponi, 2003) nell’ambito dell’Analisi della Narrazione (Narrative 
Discourse), in cui si analizza dal punto di vista sintattico e testuale la forma del discorso non 

pianificato e dello story-telling negli scambi parlati spontanei – i tanti piccoli racconti orali delle 

conversazioni spontanee che hanno scopi immediati nel quadro dell’atto comunicativo in cui si 

inseriscono (vedi anche Chesire, 2000). 
In questi scritti si sottolinea come i monologhi non pianificati22 siano costellati di 

errori/riparazioni (il parlante torna spesso sulle proprie parole) e ripetizioni lessicali; dal punto 

di vista sintattico, il discorso si sviluppa per coordinazione piuttosto che per subordinazione23, 

mentre dal punto di vista semantico-pragmatico segue nella quasi totalità dei casi il principio di 
prossimità (nextness principle) per cui il racconto procede per foci semantici in successione, tenuti 

insieme dalla loro linearità nell’esecuzione, la cui sola contiguità li rende parte di un discorso 

unico. La forma che assume il racconto è raramente caratterizzata da una forte e gerarchizzata 

architettura sintattica – tipica invece delle narrazioni scritte – ed è spesso del tutto priva di nessi 
semantici con valore connettivo tra le parti che lo compongono.  

In questo senso, l’attività monologico-narrativa ha come prima proprietà la linearità: l’ordine 

degli eventi descritti basta a conferire un senso di coerenza e chiarezza alle esperienze narrate. 

 
1.2.4. Le macrostrutture narrative secondo Sornicola  
Tornando al panorama degli studi italiani sulla lingua parlata, è opportuno prendere in 

considerazione le osservazioni di Sornicola (1981) sul testo orale e la sua progettazione. 

 
Nella disanima sulle strutture del parlato, Sornicola scrive che la progettazione può avvenire in 

due modi distinti, con conseguenze sull’esecuzione: il parlante può produrre un testo ben 

formato, che risulta lineare e gerarchicamente strutturato, oppure un testo non ben formato, 

che è invece seriale e senza struttura gerarchica, dove ogni blocco informativo è olofrastico e 
forma un’unità a sé stante. Le unità del testo non ben formato sono descritte come 

completamente autonome e non integrate in una struttura unica; tuttavia una scarsa 

progettazione del parlato può rispecchiarsi anche in produzioni orali in cui tali unità si uniscono 

in forma di catene, il cui tratto distintivo è la frammentarietà di pianificazione sintattica con 
conseguente intonazione sospensiva, giustificabile e coerente data la progettazione di tipo 

lineare, per catene appunto. Entra quindi in gioco il fattore prosodico-intonativo, che rende 

unitarie le sequenze così descritte. 

 

 
22 Ochs, nei vari lavori citati, preferisce distinguere fra discorso pianificato e non (planned/unplanned discourse) 
piuttosto che tra testo parlato e scritto. 
23 Il §2.4 del Capitolo 2 sarà dedicato all’analisi sintattica delle sequenze analizzate. Anche qui si rileverà una netta 
minoranza di rapporti sintattici di subordinazione. 
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È rilevante per il nostro studio, inoltre, il riconoscimento di pattern organizzativi globali non 

lineari del parlato, che l’autrice chiama macrostrutture. Alcune, nello specifico, permettono lo 

sviluppo testuale e sono le macrostrutture narrative. Queste sono caratterizzate da rapporti 
sintattici interfrasali prevalentemente coordinativi: presentano progressioni semantiche con 

addizione di parti a parti e scomposizione del tema in parti linearmente ordinate. Sono strutture 

tipicamente enumerative (più o meno semplici), la cui organizzazione è paratattica e additiva; 

fanno frequentemente ricorso a connettivi come allora e poi24, rispecchiando una configurazione 
progettuale elementare, propria delle fiabe e dei primi stadi di sviluppo di macrostrutture nel 

linguaggio infantile (Van Dijk, 1973).  

Oltre alla paratassi la struttura sintattica delle macrostrutture narrative fa uso di relazioni causali 

e configurazioni enumerative a volte incoerenti. Tali macrostrutture possono quindi apparire 
ripetitive e non sempre ben connesse, caratteristiche che in Voghera (2001 e successivi) sono 

considerate tipiche delle forme monologiche o prevalentemente monologiche di parlato 

(interviste, dibattiti, conferenze), che possono risultare slegate poiché nel monologo viene a 

mancare il controllo del turno sulla produzione/programmazione.  
 

In Sornicola (1981), si descrive inoltre l’excursus come tipico effetto macro-strutturale di 

progettazione del discorso per catene, esso stesso una macro- progressione informativa; si tratta 

in questo caso però di una struttura di transizione, che comporta un cambiamento di direzione 
del flusso informativo. Le inserzioni digressive possono presentarsi in due forme: una che 

sviluppa il cotesto precedente in virtù di un movimento logico e una che ha la forma di 

integrazione parentetica. Da qui deriva la  

 
“considerazione dell’excursus come macro-parentesi, la cui chiusura dipende da fattori 

associati all’esecuzione (come le limitazioni di memoria: si pensi al cosiddetto “perdere il filo del 
discorso”) o a strategie discorsive, in cui il parlante sviluppa un tema in successivi temi (o sotto-
temi), ciascuno semanticamente contiguo all’altro” 

(Sornicola, 1981:257) 

 

Gli esempi di trascrizioni di parlato con excursus proposti nel testo di Sornicola sono catene di 

più sequenze terminate, in cui la macro-parentesi è spesso marcata da un connettivo incipitale 

come perché, tant’è vero che, ormai, adesso; sono inoltre riportati esempi di excursus di excursus 
(“incassatura multipla”) o catene di macro-parentesi a schema giustappositivo. 

 

 
 
 

 
24 Sui connettori del discorso e le connessioni testuali delle Stanze vedi §3.1. 
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1.3 Osservazioni conclusive 
 

Abbiamo visto come tra le strutture del parlato spontaneo si annoverano sequenze che uniscono 
più unità nucleari, semanticamente piene e portatrici di valore illocutivo. Tali sequenze 

cooperano alla formazione di parti del discorso dallo scopo narrativo-descrittivo o di pensiero 

parlato: un solo “autore” dà forma a un discorso internamente articolato e prolungato nel tempo 

al fine di raccontare eventi, aneddoti o pensieri in successione, con illocuzione per lo più 
assertiva. Si è potuto osservare, infatti, come le modalità di costruzione testuale della lingua 

parlata spontanea vadano oltre la dimensione dell’Enunciato, comprendendo macrostrutture 

che la Teoria della Lingua in Atto chiama Stanze. Queste sono riconoscibili nel flusso parlato 

grazie a proprietà prosodiche, e si configurano come sequenze dalla forza illocutiva debole in 
cui ricorrono elementi caratteristici quali: unità di connessione semantica e pragmatica che 

aiutano a concatenare tra loro le unità nucleari; unità incidentali, che movimentano il discorso 

inserendo informazioni su un piano prosodico e testuale subordinato. 

Il riconoscimento di simili strutture in quadri teorici differenti si basa non solo sul dato 
prosodico – anche in altre cornici descritte al §1.2, infatti, la concatenazione di più unità nucleari 

viene riconosciuta tramite segnali intonativi di continuazione –, ma mette anche in luce 

caratteristiche sintattico-testuali peculiari. Fra queste, una sintassi semplice e additiva, il ricorrere 

di forme di riparazione e riformulazione dei contenuti semantici e la gerarchizzazione delle 
informazioni tramite l’uso di parentesi e macro-parentesi. 

 

Le macrostrutture del parlato, le sequenze maggiori dell’Enunciato così come i turni ampi in cui 

il parlante concatena più nuclei informativi sono dunque le forme di oralità che più si avvicinano 
a un’idea unitaria di testo. Nella dimensione parlata monologica il susseguirsi di Stanze ed 

Enunciati crea dei veri e propri testi parlati, nei quali si riscontra omogeneità tematica e si può 

identificare un inizio e una fine.  

Pertanto, è possibile osservare le Stanze e i monologhi tramite gli strumenti della Linguistica del 
Testo; ciò permette di coglierne a pieno la struttura e l’architettura del discorso. È per questo 

motivo che l’analisi delle Stanze riportata al Capitolo 2 è stata svolta non solo tramite gli 

strumenti forniti dal quadro teorico della Teoria della Lingua in Atto, ma anche alla luce delle 

categorie del Modello Interfaccia o Modello Basilese, elaborato per la lingua scritta in ottica 
semantico-pragmatica e presentato al paragrafo seguente. Da questa cornice teorica si 

riprendono le definizioni delle relazioni fra Enunciati per analizzare i rapporti che intercorrono 

tra unità nucleari e, con un raggio più ampio, tra le sequenze terminate che formano i monologhi 

orali. 
Il Modello sarà inoltre alla base delle analisi della Comunicazione Mediata dal Computer 

riportate al Capitolo 3. 
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2. IL TESTO SCRITTO 
 
2.1. Il Modello Interfaccia o Modello Basilese 
 
La cornice teorica che fa da sfondo alle analisi del testo scritto – e, in alcune parti, orale – è il 

modello teorico Interfaccia25 o Modello Basilese26 di strutturazione semantico-pragmatica del 

testo, elaborato esplicitamente per la lingua italiana scritta contemporanea (Ferrari et al., 2008; 

2018; Ferrari, 2014).  
Il Modello Basilese propone un paradigma dell’organizzazione semantico-pragmatica del testo 

scritto e offre gli strumenti linguistici per l’analisi della scrittura funzionale, non letteraria. Il 

testo viene osservato nel suo valore pragmatico, codificato tramite i livelli linguistici di lessico, 

sintassi e punteggiatura; l’interazione dei livelli – un’interazione in cui nessun livello prevale 
sull’altro – dà forma all’articolazione informativa del testo scritto, la quale assume il ruolo di 

interfaccia, appunto, tra il sistema linguistico e quello testuale. Il testo si può allora definire come 

entità semantico-pragmatica, di cui la linguistica analizza il senso e il modo in cui questo si 

attualizza concretamente nell’architettura del testo. 
Come abbiamo detto, in questa cornice teorica la relazione fra lingua e testo è mediata 

dall’architettura informativa di quest’ultimo, il quale si articola in Unità Testuali. Vengono prese 

come riferimento per l’analisi L’Enunciato o Unità Comunicativa, il Movimento Testuale e 

l’Unità Informativa, tutte unità semantiche, identificabili tramite i dispositivi che operano ai vari 
livelli linguistici. 

Si tratteggia di seguito un breve compendio dei tratti principali di questo approccio teorico 

testuale, mettendo in luce le linee che guidano le analisi proposte ai Capitoli 2 e 3.  

 
Per l’esemplificazione riportata al §2 sono stati scelti degli estratti del breve saggio di David 

Bidussa, giornalista e storico italiano, dal titolo Perché oggi, posto a prefazione di A. Gramsci, Odio 
gli Indifferenti edito da Chiarelettere (2011). 

 
2.1.1 L’Enunciato  
L’Enunciato è l’unità fondamentale di articolazione semantica del testo ed è portatrice del valore 

illocutivo, nei testi scritti tipicamente di asserzione debole. Può presentarsi in conformazioni 

sintattiche molto diverse fra loro e può avere vari tipi di riempimento semantico; non esiste 
quindi una forma linguistica predefinita dell’Enunciato. 

 

 
25 Dal titolo del testo in cui viene esposto nella sua forma più completa, L’interfaccia lingua-testo (Ferrari et al., 2008). 
26 Secondo l’etichetta attribuita da Proietti (2008) in una sua recensione al volume Ferrari et al. (2008), che verrà 
qui preferita. 
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Gli Enunciati si distribuiscono nel testo secondo un’architettura tridimensionale costituita da 

un piano principale e uno o più secondari di Inciso facoltativi (Ferrari et al., 2008).  

I confini enunciativi sono sempre marcati dalla punteggiatura: si ha una frontiera di Enunciato 
in presenza di punto fermo, punto interrogativo, punto esclamativo, due punti, parentesi tonde 

e puntini di sospensione a chiusura di frase; anche qualora la sintassi indicasse confini differenti, 

è la punteggiatura a stabilire i limiti di Enunciato, come nei casi in cui il punto extrapone 

subordinate o sintagmi sintatticamente integrati27.  
Quando l’Enunciato si presenta in forma di Inciso, è racchiuso tra parentesi o tra lineette 

doppie28, come un testo nel testo. Tipicamente mostra un’articolazione interna ridotta rispetto 

a quella degli Enunciati di primo piano ed è sempre dipendente dalle Unità appartenenti al piano 

superiore, in quanto appartiene a un piano subalterno (Cignetti, 2011). La caratteristica 
principale dell’Inciso è di poter essere estratto dal testo senza che ne risenta la coerenza 

dell’architettura principale; ha solitamente una funzione di Illustrazione, Specificazione, 

Commento o Riformulazione rispetto al contenuto centrale del testo. 

Sottolineiamo che nel Modello Basilese, a differenza di quanto accade nella prospettiva teorica 
scelta per inquadrare la lingua parlata, gli Incisi vengono considerati come Enunciati parentetici 

e non come Unità di livello inferiore: viene loro riconosciuto, infatti, rilievo illocutivo – il cui 

orientamento può distaccarsi da quello del piano principale o modalizzarlo – e possono 

articolarsi al loro interno alla stregua delle sequenze del piano principale del testo. 
 

2.1.2. I Movimenti Testuali 
Ad ogni Enunciato corrisponde un atto linguistico di composizione testuale, ovvero si 

instaurano nel testo relazioni che legano le Unità Comunicative tramite connessioni semantico-
pragmatiche. Si formano così i Movimenti Testuali, che gerarchizzano le informazioni a livello 

di testo, non dal punto di vista sintattico ma tematico-referenziale, logico-argomentativo ed 

enunciativo-polifonico (Ferrari, 2014).  
Le relazioni tra Enunciati che tratteremo in questa sede sono soprattutto quelle logico-
argomentative di composizione testuale, che scandiscono l’organizzazione interna del testo e si 

classificano in base al tipo di relazione logico-semantica che gli Enunciati intrattengono fra loro, 

ovvero: Consecuzione, Motivazione, Illustrazione, Esemplificazione, Riformulazione, 

Contrasto, Concessione, Sostituzione, Aggiunta, Rettifica, Specificazione, Generalizzazione, 
Commento, Background, Alternativa. 

Tali relazioni gerarchizzano il testo in base alla loro natura concettuale. Come vedremo più 

approfonditamente negli estratti riportati nei capitoli di analisi, Motivazione, Illustrazione, 

Esemplificazione, Specificazione e Commento qualificano come dominante il primo enunciato 

 
27 Se ne veda un’esemplificazione in: “[…] l’autorevolezza dei «senza potere» si chiama intelligenza. Persino quando 
si è puniti per la propria intelligenza. E il proprio coraggio” (Bidussa, 2011:ix). 
28 In Ferrari et al. (2008) e in Cignetti (2011) vengono presentati come Incisi anche alcuni segmenti di testo fra 
virgole. È questo il caso delle frasi autonome che interrompono un’altra frase e degli avverbi epistemici.  
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e come subalterno il secondo enunciato; il contrario accade per Consecuzione, Concessione, 

Generalizzazione, Rettifica, Sostituzione e Background; ci sono infine le relazioni di Aggiunta e 

Alternativa che pongono i contenuti sullo stesso piano e creano un coordinamento testuale, e 
quelle di Contrasto e di Riformulazione che non proiettano sul testo una gerarchia precisa ma 

dipendono dal cotesto (Ferrari 2014:161). 

Vediamo in (8) un capoverso del saggio di Bidussa (2011), per osservarne l’architettura testuale 

a partire dal riconoscimento delle relazioni instaurate fra gli Enunciati: 
 
(8) E1[«Odio gli indifferenti» sono le prime parole che il lettore si trova di fronte.] E2[Ma poi occorre 
l’intelligenza, se si vuol provare a cambiare.] E3[L’intelligenza per cogliere molti malesseri della società 

italiana, quelli che ancora oggi sono irrisolti:] E4[la nullità della classe politica; il trasformismo; l’assenza 
del senso dell’istituzione parlamentare nella coscienza pubblica; il conflitto politica-magistratura; la 
scuola; gli scandali; la dimensione astratta della libertà nella vita politica; il «perbenismo».] 
E5[Intelligenza, tuttavia, non significa solo essere «puntuti», ma anche scavare nelle parole arroganti 
dell’avversario e costringerlo, appunto, con l’intelligenza, sulla difensiva.]  

(Bidussa, 2011:ix) 
 

Analisi – Il capoverso è composto da cinque Enunciati, i cui confini, marcati nell’estratto 

tramite l’uso delle parentesi quadre, sono segnalati dal punto e dai due punti.  
Nel testo sono riconoscibili quattro Movimenti Testuali che permettono al capoverso di 

progredire in una precisa forma di argomentazione; nello specifico si può evidenziare il 

seguente schema concettuale: 

 
La progressione dei Movimenti non è lineare: E3 ed E5, infatti, pur non essendo contigui, 

dipendono entrambi logicamente da E2, come segnala anche la ripetizione lessicale di 

intelligenza in incipit dei due Enunciati e già presente in E2. Osservando le gerarchie che le 
relazioni logiche proiettano sul testo, si può notare come l’autore, di volta in volta, lo 

movimenti dall’interno, esplicitando lo svolgimento argomentativo tramite l’ausilio di 

connettivi: si veda il ma incipitale di E2 e il tuttavia di E5. Non è un caso che i connettivi 

espressi nel testo caratterizzino la Concessione: infatti questa, al contrario di Specificazione 
ed Esemplificazione, è una relazione che porta nel testo la negazione di un’aspettativa 

generata dal cotesto precedente, ovvero porta il lettore a rileggere il testo sotto un nuovo 

punto di vista e comporta una progressione logico-informativa del discorso non lineare. 

 
Le caratteristiche semantiche delle relazioni logico-argomentative appena osservate permettono 

di suddividere il gruppo in due classi: da una parte le relazioni che fanno progredire il testo 

secondo le aspettative create dal cotesto, ovvero le relazioni co-orientate; e dall’altra quelle che, 
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invece, portano un argomento opposto rispetto a quanto il cotesto suggerisce, andando contro 

le aspettative del lettore, ovvero le relazioni anti-orientate o contro-aspettative. Alla seconda 

classe, più ristretta, appartengono Sostituzione, Concessione (come appena visto in (8)), 
Rettifica e Contrasto, che movimentano il testo invalidando le conclusioni che si potrebbero 

astrarre da quanto asserito in precedenza e si avvalgono, tipicamente, dell’uso di un connettivo 

esplicito. In generale gli Enunciati che si pongono in relazione contro-aspettativa rispetto al 

cotesto assumono maggiore forza argomentativa29. 
 

È pertinente alle analisi proposte in questa sede introdurre, tra le relazioni che gli Enunciati 

possono instaurare, anche quelle enunciativo-polifoniche. Queste riguardano appunto il piano 

dell’enunciazione e determinano l’alternarsi di più punti di vista o voci. Ne è un esempio 
l’introduzione nel testo del discorso diretto riportato, tramite il quale si possono inserire 

nell’Enunciato parole proferite da una fonte diversa da quella principale, direttamente calate 

nella situazione comunicativa a cui appartengono, anch’essa potenzialmente diversa da quella in 

atto (Roggia, 2010). Il discorso diretto è di norma segnalato interpuntivamente dalle virgolette 
o dalle lineette, che possono essere precedute dai due punti, e introdotto da una cornice citante 

che ne esplicita la fonte. 
 

2.1.3. Le Unità Informative 
A qualunque piano del testo appartenga, principale o subordinato, l’Enunciato può essere 

articolato al suo interno in Unità Informative30 legate da connessioni semantico-pragmatiche. 
L’unità centrale e di primo piano, che definisce la funzione illocutiva dell’Enunciato e quella 

logico-tematica rispetto al contesto, prende il nome di Nucleo ed è necessario e sufficiente a 

costituire Enunciato. È possibile trovare all’interno di un singolo Enunciato più di un Nucleo; 

il rapporto che si crea fra le unità di primo piano è sempre di coordinazione.  
Le eventuali unità che lo accompagnano, specificandolo, inserendo informazioni sulla modalità 

dell’illocuzione o inquadrando il contesto semantico, prendono il nome di Unità di Sfondo; 

sono facoltative e possono precede o seguire il Nucleo, o anche interromperlo, tipicamente 

tramite la presenza di una virgola a inizio e una in chiusura dell’unità inserita. In base alla loro 
forma, le Unità di Sfondo possono essere coordinate fra loro o instaurare una gerarchia. 

Si veda un’esemplificazione di analisi di un Enunciato secondo le Unità Informative identificate 

e descritte dal Modello Basilese in (9): 

 
29  Sulle relazioni contro-aspettative si vedano tra gli altri: Giuliani (1976); Giuliani & Zonta (1983); Scorretti (1988); 
Montolío (2001); Portolés (2001). 
30 Entrambe le cornici teoriche descritte fanno riferimento alle Unità Informative per la descrizione 
dell’articolazione dell’Enunciato. Non vi è però una stretta corrispondenza fra i due Modelli, data la diversa scelta 
di parametri per definire i confini (vedi in primis la prosodia nel modello teorico del parlato); non vanno per 
esempio direttamente equiparate le etichette di Comment e Nucleo. 
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(9) Quando giungeva,|Unità di Sfondo [Gramsci] passava inosservato tra i presenti, |Nucleo già appassionati 
nella discussione |Unità di Sfondo […].  

(Bidussa, 2011:xii) 

 

Analisi – L’Enunciato proposto presenta in posizione incipitaria un’Unità di Sfondo che 
determina l’inquadramento contestuale del Nucleo che segue; il confine tra le due unità è 

segnalato, come spesso accade, dalla virgola. Si aggiunge in fondo alla sequenza un’ulteriore 

Unità di Sfondo, apposizione di specificazione a un referente introdotto nel Nucleo; anche 

in questo caso, il confine di unità è segnalato dalla virgola. Entrambe le Unità di Sfondo 
sono in rapporto di subordinazione sintattica rispetto all’unità di primo piano. 

 

I rapporti fra le unità di Nucleo o di Sfondo non corrispondono a gerarchie strettamente 

sintattiche ma sempre a categorie semantico-testuali, per definire le quali cooperano tutti i livelli 
linguistici. Per la coordinazione fra nuclei, ad esempio, è necessaria la coordinazione sintattica 

(sindetica o asindetica) ma non è sufficiente: è il cotesto per intero che deve poter giustificare la 

separazione informativa dei due nuclei, che si tratti di punteggiatura (solitamente i nuclei 

coordinati sono separati da virgola) o di altre indicazioni semantico-pragmatiche. Altrimenti il 
testo può essere interpretato come segue: se due coordinate sono separate da un segno di 

punteggiatura forte, si rileva piuttosto un confine di enunciato; se le due coordinate condividono 

una stessa indicazione avverbiale o dipendono da una stessa clausola superordinata, al contrario, 

si instaura fra loro un legame proposizionale interno alla stessa unità informativa nucleare 
(Ferrari, 2014)31.  

Il testo già visto in (9) prosegue offrendo un caso di nuclei coordinati all’interno dello stesso 

Enunciato.  
  
(9.a) Quando giungeva,|Unità di Sfondo [Gramsci] passava inosservato tra i presenti,|Nucleo 1 già appassionati 
nella discussione,|Unità di Sfondo e andava a mettersi nel vano di una porta che dava sul balcone 
esterno.|Nucleo 2  

(Bidussa, 2011:xii) 

 
Analisi – Si può notare che l’aggiunta del secondo Nucleo avviene tramite il connettivo e 
(in grassetto nel testo), che congiunge due segmenti semanticamente ben distinti ed 
egualmente salienti. I Nuclei sono separati dall’apposizione “già appassionati nella 

discussione”, la cui portata si estende a sinistra sul Nucleo che la precede e sottolinea 

l’autonomia dei due Nuclei. La virgola prima del connettivo e chiude l’Unità di Sfondo e 

segna l’inizio del nuovo Nucleo.  

 
31 La coordinazione fra nuclei risulterà molto pertinente nella definizione stessa delle sequenze di CMC analizzate 
al Capitolo 3. 
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L’unitarietà sintattica fra i Nuclei, data dal mantenimento del soggetto e del tempo verbale, 

suggerisce che non si tratti di Enunciati separati, ma piuttosto di coordinazione di Unità di 

primo piano.  
 

Proponiamo in (10) un altro esempio di nuclei coordinati, ben distinto da quello appena 

analizzato: 

 
(10) Molti dei suoi amici sono stati richiamati,|Nucleo 1 alcuni non torneranno.|Nucleo 2  

(Bidussa, 2011:xi) 

 

Analisi – Le indicazioni linguistiche che nel testo suggeriscono la lettura di coordinazione 
di Nuclei sono molteplici e derivano da più livelli di analisi: in primis la necessaria 

coordinazione sintattica, in questo caso per asindeto; interagisce poi il livello semantico del 

testo e la costruzione di un modello retorico di comparazione, per il quale le due unità 

risultano informativamente coordinate32.  
 

La classificazione di Unità Informative proposta dal Modello Basilese non dipende, quindi, 

primariamente da caratteristiche sintattiche del testo, ma dal valore pragmatico che le Unità 

assumono nell’ambito dell’Enunciato e, più in generale, del testo in cui compaiono33; le Unità 
Informative possono essere riconosciute in base a inferenze semantiche e indicazioni 

linguistiche che coinvolgono tra i vari livelli, ancora una volta, la punteggiatura.  

 

2.1.4. La concezione comunicativa della punteggiatura 
Il Modello attribuisce al livello linguistico della punteggiatura un ruolo discriminante 

nell’interpretazione dell’architettura testuale della lingua scritta. Si delinea infatti una concezione 

comunicativa della punteggiatura e non sintattica o prosodica; il testo di riferimento per la 

trattazione dei singoli segni interpuntivi è Ferrari et al. (2018), in cui sono descritte due funzioni 
fondamentali della punteggiatura:  

 

- segmentazione e gerarchizzazione del testo nelle sue unità costitutive (es: il punto a fine 

Enunciato o la virgola che chiude un’Unità di Sfondo); 
- introduzione di valori interattivo-inferenziali (es: i puntini attivatori di inferenze o il punto 

interrogativo che segnala un determinato atteggiamento locutivo).  

 
32 Sembra di poter riscontrare un parallelo fra determinati pattern di Comment Multipli del parlato identificati dalla 
Teoria della Lingua in Atto e alcune conformazioni dei nuclei definiti come coordinati nel quadro teorico sulla 
lingua scritta del Modello Basilese. Un approfondimento specifico potrebbe evidenziare differenze e somiglianze 
fra le due conformazioni informative. La comparazione presentata in (10) è certamente un caso di analogia. 
33 Emerge quindi come il Modello Basilese veda nell’articolazione dell’Enunciato un fondamento testuale, in cui 
nessun livello linguistico prevale sull’altro, piuttosto che un fondamento illocutivo che dà la priorità al dato 
prosodico, come accade per la Teoria della Lingua in Atto. 
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Inoltre, la punteggiatura può essere inserita nel testo scritto per imitare aspetti prosodici del 

parlato (es: i puntini che segnalano un’interruzione) o per necessità grafiche (es: le parentesi 

quadre per segnalare un’omissione all’interno di una citazione). 
 

Il criterio interpuntivo, in questo modello, è quindi definitorio delle Unità che compongono il 

testo, come è stato sottolineato nell’analisi degli esempi riportati.  

 
2.1.5. Osservazioni conclusive  
Il Modello Basilese pone l’accento sulle proprietà pragmatiche della struttura testuale della lingua 

scritta; sono queste a determinare l’architettura e i rapporti gerarchici fra i contenuti del testo, 

entrambi riconoscibili a partire dalle definizioni qui presentate di Enunciato e Movimenti 
Testuali. Gli strumenti teorici permettono inoltre di individuare le diverse Unità Informative 

all’interno dell’Enunciato: quelle di primo piano che portano il valore illocutivo dell’Enunciato 

– per lo più assertivo – e quelle di Sfondo che specificano o inquadrando il contesto semantico 

delle precedenti. 
Come già nella Teoria della Lingua in Atto, anche in questa cornice teorica si affronta il tema 

della presenza di più unità nucleari all’interno di una stessa sequenza. I criteri che determinano 

la concatenazione di più Nuclei sono in questo caso sintattico-pragmatici, riscontrabili nel testo 

tramite tratti morfo-sintattici, semantici, illocutivi e interpuntivi. Tra i Nuclei si possono 
instaurare legami di coordinazione o di giustapposizione: nel primo caso, si parla di Enunciato 

formato da più Nuclei coordinati; nel secondo, di frase formata dalla giustapposizione di più 

Enunciati.  

Diversamente, secondo la descrizione della lingua parlata qui presentata, le unità nucleari si 
possono unire secondo pattern distinti in base alle loro caratteristiche prosodiche: da una parte 

è possibile eseguire più Comment intonativamente inscindibili ai fini dell’interpretazione 

pragmatica (i Comment Multipli), dall’altra i Comment si possono concatenare fra loro andando 

a formare le cosiddette Stanze. In altre parole, non è riscontrata nel parlato la presenza di 
sequenze formate da più Enunciati quanto piuttosto una sequenza di tipo Enunciato o di tipo 

Stanza, all’interno della quale non si riconosce una distinzione fra i legami che uniscono le unità 

nucleari di primo piano. 

Emerge quindi una diversa organizzazione e gerarchizzazione delle unità nucleari all’interno 
delle sequenze del testo scritto rispetto a quelle del parlato.  

 

Gli strumenti teorici del Modello Basilese permetteranno di approcciare l’analisi del testo scritto 

di CMC al Capitolo 3. A questo proposito richiamiamo l’attenzione su un dato particolare: come 
esposto nel presente paragrafo, uno dei criteri che guida il riconoscimento delle unità del testo 

scritto è quello interpuntivo. Un tale rilievo è possibile in quanto il Modello nasce espressamente 

per la scrittura controllata, autoriale, in cui coerenza e coesione del testo non sono minati e i 
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refusi sono limitati; nonostante ciò, l’approccio teorico si presta anche all’analisi di una scrittura 

meno controllata come la scrittura spontanea online. A dimostrazione di ciò, alcuni studi nati in 

seno al Modello si sono già occupati della punteggiatura nella lingua d’uso online e fra questi 
ricordiamo Ferrari (2017a; 2017b) e Pecorari (2019), che verranno ripresi nel corso della ricerca. 

Nella sezione di analisi dedicata alla lingua online, si presenteranno di volta in volta i fenomeni 

interpuntori inerenti ai singoli estratti: a partire dagli usi standard, le analisi si soffermeranno su 

caratteristiche e particolarità d’uso nella CMC.  
 

Per meglio inquadrare la Comunicazione Mediata dal Computer come varietà linguistica a sé 

stante, si propone nel prossimo paragrafo una preliminare disamina delle sue forme e proprietà 

linguistiche. 
 

2.2. La Comunicazione Mediata Dal Computer (CMC) 
 

Il termine “Computer-Mediated Communication” (CMC) nasce negli anni ’80 per indicare 
nuove forme di comunicazione rese possibili da una gamma molto ampia di piattaforme online, 

dalle e-mail alla messaggistica istantanea, fruibili tramite il computer. Il passo dal computer allo 

smartphone e altri device è stato molto breve e ha portato a preferire diciture come ICT per 

“Information Communication Technologies” o EMC per “Electronically-Mediated 
Communication’’ (Baron, 2008)34; tuttavia, per convenzione, si preferisce mantenere il termine 

CMC, senza precisare quale sia il medium tramite cui avviene la comunicazione.  

I primi studi si concentrano sul confronto tra parlato e scritto e sul mutamento linguistico che 

la comunicazione scritta di massa ha portato nella lingua contemporanea (Baron, 1984); inizia 
più tardi a prendere piede l’analisi della conversazione in rete come varietà autonoma (Herring, 

1996; Werry, 1996). 

Grazie all’avvento della CMC, si inaugura una nuova confidenza con il mezzo scritto: la lingua 

diventa quotidianamente non solo parlata ma anche scritta, sempre per un pubblico, tramite 

mezzi provvisti di suggeritore di vocabolario e correttore automatico; si consolida un nuovo 

modo di approcciare la scrittura, creativo (Bonomi, 2016), fluido e frammentario (Pistolesi, 
2016), volatile (Maragliano, 2014) leggero (Fiorentino, 2016), informale, una lingua nuova con 

caratteristiche proprie in diafasia, diamesia e diatecnia (Prada, 2015). L’oggetto della CMC è 
quindi una lingua d’uso e, in quanto tale, aperta alle influenze dell’oralità. 

La conformazione della pagina web, da cornice al testo, favorisce un’alta frammentazione della 

scrittura online, in quanto l’interfaccia web è tipicamente suddivisa in blocchi (all’opposto, l’idea 

 
34 In italiano CMT, Comunicazione Mediata Tecnicamente, non solo più dal computer (Prada, 2015). 
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del testo classico unitario) per agevolare una lettura rapida, solitamente superficiale, e aiutare 

l’individuazione immediata delle diverse parti del testo (e dell’ipertesto). Si crea così  

 
“una nozione dinamica e multiforme del testo, nella quale la componente verbale è solo una parte, 

spesso poco rilevante, del prodotto”  
(Pistolesi, 2015:133)  

 

Per quanto riguarda l’italiano, la scrittura di CMC utilizza una lingua di uso medio (Fiorentino, 

2002), per lo più frettolosa e non controllata, che tollera l’errore grammaticale e predilige la 
velocità dello scambio comunicativo. Gli aspetti linguistici sottolineati dai principali studi 

sull’italiano della CMC guardano alla sintassi e alla testualità della lingua online. 

Per quanto riguarda la forma sintattica, la CMC viene descritta come improntata alla brevità, la 

frammentarietà e l’essenzialità: una lingua che tende alla paratassi, alla coordinazione 
(soprattutto per asindeto) e alla giustapposizione di frasi imperniate su una sequenza di verbi 

(Antonelli, 2007), in cui è raro il ricorso a connettivi subordinativi (Prada, 2015), mentre è 

insistente la presenza di deittici (Fiorentino, 2016). La sintassi dell’italiano del web privilegia 

quindi la simultaneità e la granularità alla linearità e alla consequenzialità (Patota & Rossi, 2018), 
con uno stile additivo che si costruisce tramite il susseguirsi di informazioni35 piuttosto che 

tramite una solida gerarchia proposizionale.  

La testualità, a sua volta, è descritta come sintetica e telegrafica, a volte con problemi di coerenza 

dati dall’incompletezza dei testi e dalla spiccata dialogicità di molte parti del testo (Prada, 2015; 
Pistolesi, 2016).  

Le scritture del web sono poco pianificate e prive di revisione; tali caratteristiche sono 

strettamente legate alla difficoltà dello scrivente medio di gestire forme ipotattiche complesse 

(Fiorentino, 2016; 2018a) e portano alla scelta terminologica di “scritture spontanee”, per 
sottolineare  

 
“il carattere spontaneo, non professionale [di tali testi], [...] che vengono prodotti per il Web da 
scriventi di cui non conosciamo caratteristiche sociodemografiche”  

(Fiorentino, 2018a:129) 

 

Caratteristica da non sottovalutare è, inoltre, la multimodalità degli elementi che trovano spazio 

nelle pagine online (testi, video, foto, audio), fattore che rende non immediato inquadrare il 

testo secondo le modalità di analisi della lingua scritta standard. 
 

 
 

 
35 Cfr. Simone (2000) e lo stile non proposizionale. 
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2.2.1 I generi di CMC 
Non si può pensare di parlare di CMC come di un insieme omogeneo di scritture, data l’alta 

variabilità dei testi. Vengono definiti infatti vari generi di CMC in base al supporto online 
utilizzato, che definisce finalità e forma linguistiche (blog, forum, chat, ecc.); questi si 

distinguono in base alla loro posizione lungo l’asse di variazione della sincronicità dello scambio 

comunicativo, che incide su caratteristiche quali estensione, controllo e formalità dei testi, e in 

base al grado di interazione tra gli utenti: quando la comunicazione avviene in tempo reale (CMC 
sincrona o semi-sincrona), la lingua diventa spontanea, informale e altamente interattiva, come 

nelle chat; il contrario avviene, ad esempio, nella posta elettronica definita asincrona, in cui lo 

scambio comunicativo si dilata nel tempo (Bonomi, 2010; Orletti, 2004).  

La variazione di genere ha quindi effetti sulla la dimensione testuale della lingua e crea lo spazio 
per molte forme di scrittura: riprendendo Tavosanis (2011:59-60), ogni genere su carta è 

rappresentato online e, oltre a ciò, esistono generi specifici del web. Nell’elenco che segue 

riportiamo una breve descrizione dei principali generi di CMC: 

 
- blog: solitamente di carattere personale, frequentato da utenti che condividono comuni 

interessi. Può essere più o meno dialogico e interattivo e presenta una distinzione netta fra 

la scrittura del post e quella dei commenti dei lettori. Varia per tipo/argomento: personale, 

di attualità, politico, tematico, letterario; 
- forum: piattaforma informatica di carattere pubblico che ospita discussioni su temi ben 

precisi, frequentata da utenti abituali che spesso si identificano come una comunità. Ha una 

forte componente dialogica ed è rigidamente regolata dalle norme della netiquette; vi si usa 

spesso una terminologia settoriale; 
- posta elettronica: scambio privato estremamente vario per argomento e formalità; 

- newsgroup: spazio virtuale creato su una rete di server interconnessi per discutere di un 

argomento ben determinato; 

- chat: percepita dagli utenti come una comunicazione orale, dialogica e sincrona; permette 
un uso marcatamente informale della lingua, con dialettismi, espressioni gergali e anglicismi; 

- social network: sito web che permette la realizzazione di reti sociali virtuali e connette gli 

utenti iscritti con un profilo personale più o meno privato; permette di condividere 

contenuti multimediali e di interagire con post, commenti e chat; 
- piattaforma di condivisione: base hardware o software che permette l’archiviazione, 

l’elaborazione e la trasmissione dei dati; ospita siti web o blog e trasmette servizi audio e 

video in streaming per la condivisione e visualizzazione di contenuti multimediali. 

 
Come si evince dalle caratteristiche elencate, i vari generi si distinguono fra loro prevalentemente 

per comunità di utenti raggiunti e finalità del testo. È importante sottolineare che all’interno 

dello stesso genere possono presentarsi sezioni testualmente non omogenee, come nel caso di 
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post e commento (blog, social network): più ampio e articolato il primo, spesso di rapido botta 

e risposta il secondo.  

 
2.2.2. Le influenze del parlato sulla CMC 
A partire da Baron, (1984), antesignana delle ricerche linguistiche sulla CMC, i testi del web 

sono da sempre considerati diafasicamente misti in quanto presentano tratti sia del parlato che 

dello scritto. Sono state infatti coniate espressioni come written speech, writing conversation (Hale & 
Scanlon, 1999) e “parlar spedito” (Pistolesi, 2004) per sottolineare che la lingua online si pone 

come forma ibrida lungo un continuum tra scritto e parlato36 (Antonelli, 2007) e assorbe dall’uno 

e dall’altro caratteristiche differenti in base al contesto e al genere, con la quasi intercambiabilità 

tra scritto e parlato (Natoli, 2014). Anche le scelte semantiche che riguardano la scrittura online 
si sovrappongono con il campo del parlato: si “parla” e si apre una “conversazione” in chat, ma 

anche si “mandano messaggi” e si “leggono” “pagine” web (Crystal, 2006; 2011).  

Solitamente, si parla di influenza del parlato sulla lingua della CMC per le proprietà di 

frammentarietà e dialogicità dei testi, in riferimento alle conversazioni informali (semi-)sincrone 
e allo scambio rapido simile al botta e riposta orale, costellato di fatismi, segnali discorsivi, 

implicitezza del testo e uso di strutture marcate.  

Se ne veda un’esemplificazione in (11), che riporta un estratto di chat di gruppo: 
 

(11)  A: Tutto regolare non mi risponde J  
B: Dimenticatelo, è a tel  
A: Su 21 c’è Bravehaeart 
C: Ma miss Marple vuoi mettere? 
A: No vabbè 

 

Analisi – Come si può notare già dal primo turno dello scrivente A, il tasso di implicitezza 

del testo è molto alto, senza che ciò comprometta la comprensione del contenuto per i 
partecipanti alla “conversazione”; il lessico è semplice e comprende abbreviazioni (come tel 
per telefono); la forma sintattica è lineare e non trascurata.  

I primi due interventi sono costruiti per aggiunzione di Enunciati all’interno dello stesso 

turno37, come si può vedere dall’analisi proposta in (11.a):  
 
(11.a) A: E1[Tutto regolare] E2[non mi risponde J]  

  B: E1[Dimenticatelo,] E2[è a tel] 

 
36 Non a caso il programmatore, scrittore e fumettista Munroe, nella sua Mappa delle varietà linguistiche (2010), 
colloca le Comunità Online all’interno del continente del Linguaggio Parlato (https://www.xkcd.com/802/). 
Sul continuum tra scritto e parlato, si veda Nencioni (1983). 
37 L’analisi proposta si avvale degli strumenti teorici del Modello Basilese, come avverrà sistematicamente nel 
Capitolo 3. L’esempio (11) permette già di osservare sequenze di CMC in cui si succedono più Enunciati, che 
costituiscono l’oggetto specifico della ricerca. 
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In entrambi i casi, vediamo che il turno si articola in due Enunciati autonomi giustapposti 

senza la presenza di connettivi a esplicitare i rapporti logici che si instaurano fra le Unità 

del testo (Riformulazione nel turno di A, Motivazione in quello di B).  
 

Nel turno di A, i due Enunciati sono direttamente accostati senza alcun segno interpuntivo 

segmentante ma non risultano integrati in un solo Enunciato; l’autonomia enunciativa si 

può notare, per esempio, nella diversa forma sintattica dei segmenti. Nel turno di B, invece, 
compare l’unica virgola dello scambio, che divide E1 da E2: l’autonomia enunciativa è 

suggerita dal cambio di illocuzione (direttiva/assertiva) e dalla forma sintattica differente 

(imperativo/indicativo; cambio di soggetto). 

Nell’intervento di C sottolineiamo l’uso del connettivo pragmatico ma in apertura di turno 
per introdurre l’illocuzione interrogativa; dal punto di vista sintattico, la costruzione è 

marcata, con una dislocazione a sinistra dell’oggetto (Miss Marple).  
In chiusura dell’estratto, l’ultimo turno ricalca strettamente gli scambi dialogici del parlato.  

In generale, la punteggiatura è quasi del tutto assente, fatta eccezione per la virgola osservata 
al turno di B che divide Enunciati, e il punto interrogativo nell’intervento di C che segnala 

l’atto illocutivo di domanda. 

 

Tuttavia l’effetto parlato, come osservato nel delineare i tratti principali della testualità della 
CMC, è rintracciabile anche in parti più ampie del testo, dallo stile non proposizionale e 

giustappositivo-elencativo. In generale, la scrittura di CMC prende dagli enunciati orali la 

consuetudine all’additività (Ong, 198238) piuttosto che alla subordinazione, sfruttando l’effetto 

lista tramite la congiunzione e, con una scrittura “cut and paste” (Yates, 1996).  
Osserviamo alcuni di questi fenomeni nel post di Instagram riportato di seguito: 

 
(12) Il 9 luglio (cioè questo giovedì) esce “Il mare verticale”. La graphic novel a cui ho lavorato negli 
ultimi due anni. Spero che amerete India, i mostri, le persone, le case e il mare quando diventa verticale 
quanto me e @brian_freschi. È un librone denso e io sono davvero felice che non sarà più solo sulle 

nostre scrivanie (su quella di @baopublishing). Ragazzi che avventura: adesso è vostra. (Venerdì c’è un 
piccolo evento dalla @libreriatherese per fare qualche dedica.. nella pagina accanto tutte le info) 

(Instagram, @ilaria_urbinati) 

 

Analisi – Osserviamo nel dettaglio solo alcuni dei tratti peculiari del post qui riportato. 

Come prima caratteristica, si nota lo stile giustappositivo-elencativo dell’intero testo e la 
presenza minima di subordinazione. La giustapposizione, in questo caso, avviene per lo più 

accostando Enunciati separati dal punto che danno alla scrittura uno stile minimale, oppure 

 
38 Ricalcando la definizione di Walter Ong di “secondary orality”, Pistolesi conia per la CMC l’etichetta di “scrittura 
secondaria” (Pistolesi, 2004). 
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tramite il connettivo e (“È un librone denso e io sono davvero felice”); si ritrova inoltre 

l’effetto lista nella sequenza di sintagmi nominali del terzo enunciato (“Spero che amerete 

India, i mostri, le persone, le case e il mare”). Da notare la presenza di tre incisi tra parentesi, 
di cui l’ultimo isolato dal piano principale del testo anche dal punto che lo precede. 

 

Molti dei tratti identificati come tipici del parlato dipendono, più che dalla maggiore o minore 

simultaneità dello scambio tra utenti, dall’informalità di una comunicazione poco pianificata o 
poco curata. Non si tratta infatti di una consapevole mimesi del parlato, quanto piuttosto della 

naturale e inconsapevole conseguenza di una progettazione progressiva del messaggio (Pistolesi, 

1998). Come sostiene Carlini (1999): 

 
“l’influenza del mezzo elettronico sulla scrittura non è diretta, di tipo causa-effetto, ma avviene 

piuttosto modificando la percezione del testo, che ora appare più mobile e fluido rispetto a quello 
prodotto dalla macchina da scrivere”  

(Carlini, 1999:34-35) 

 

Lo stile elencativo e giustappositivo, ovviamente, non è una prerogativa del testo orale: è già 

presente nella scrittura controllata, sia nella narrativa contemporanea che nella lingua dei 
giornali. La paratassi caratterizza inoltre le sequenze narrative classiche, nelle quali si succedono 

frasi indipendenti e non sintatticamente gerarchizzate, i cui verbi d’azione rispecchiano il 

corrispondente ordine degli eventi nel mondo: sono le cosiddette “narrative heads” della Sintassi 

della Narrativa di Labov (1972), che possono presentarsi nella forma di polisindeto 
(multicoordinate clauses), o separate dal punto in sequenze autonome.  

Se ne veda un esempio nel seguente estratto di Bar Sport di Benni: 

 
(13) La Luisona era la decana delle paste, e si trovava nella bacheca dal 1959. […] La sua scomparsa fu 
un colpo durissimo per tutti. Il rappresentante fu invitato a uscire nel generale disprezzo. Nessuno lo 
toccò, perché il suo gesto malvagio conteneva già in sé la più tremenda delle punizioni. Infatti fu trovato 
appena un’ora dopo, nella toilette di un autogrill di Modena, in preda ad atroci dolori. La Luisona si era 

vendicata.                                                                                                                         (Benni, 1976:13) 

 

Analisi – Il testo rispecchia un andamento narrativo paratattico, per frasi indipendenti. È 

interessante porre l’accento sul fatto che, ad eccezione del primo Enunciato descrittivo, 
ognuno dei successivi corrisponde a un nucleo narrativo e a un’azione distinta: “la 

scomparsa fu un colpo duro”, “il rappresentante fu invitato a uscire”, “nessuno lo toccò” 

e “fu trovato […] in preda ad atroci dolori” sono tutti momenti del racconto che si 

succedono nel testo secondo l’ordine lineare degli eventi, divisi in frasi autonome separate 
dal punto. 
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Oltre alle parti narrative, nella scrittura contemporanea letteraria non mancano esempi di flusso 

di coscienza in cui gli Enunciati si affastellano, a volte con stile elencativo, altre ricalcando un 

pensiero confuso e in continuo ampliamento, senza alcuna cesura a dividerli o con l’ausilio della 
virgola. 

 

2.2.3. Gli usi interpuntivi nella CMC 
Rispetto alla scrittura (neo)standard, la CMC si contraddistingue soprattutto per il minor grado 
di controllo e l’assenza di revisione della maggior parte dei testi che vengono pubblicati online39. 

Ciò comporta un certo tasso di trascuratezza delle forme e di riduzione dei paradigmi linguistici 

maneggiati dagli scriventi. La tendenza alla riduzione riguarda anche l’ambito della 

punteggiatura, rara e ripetitiva (Prada, 2015): aumenta la punteggiatura espressiva, con il 
proliferare di punti esclamativi ed interrogativi; spariscono il punto e virgola40 e i due punti; 

soprattutto, si fa a meno del punto a fine di frase e la virgola va a coprire le funzioni di molti 

altri segni. La lingua mediata del web risulta quindi povera di punteggiatura “strutturante” 

(Ferrari, 2014), con il conseguente uso non standard delle lettere maiuscole (Thurlow, Lengel & 
Tomic, 2004) e la crescita dell’uso di parentesi e lineette che introducono inserti di testo 

autonomi (Bonomi, 2016). Gli studi di Tonani (2010) sottolineano poi il diradarsi dell’uso dei 

segni introduttori del discorso diretto (due punti e virgolette), spesso rimpiazzati, ancora una 

volta, da virgole oppure del tutto assenti. 
 

Entreremo nello specifico degli usi caratteristici della CMC nell’ambito dell’analisi dei testi scritti 

al Capitolo 3, fornendo, dove necessario, un confronto con la norma dell’italiano 

contemporaneo secondo quanto introdotto al §2.1.4 del presente capitolo, sulla base della 
concezione comunicativa della punteggiatura di Ferrari et al. (2018). In particolare ci si 

soffermerà sull’uso generalizzato della virgola, sui puntini di sospensione usati come segno 

segmentante ma non espressivo/inferenziale, sull’assenza di punteggiatura (tra cui quella di 

cornice al discorso diretto riportato), e sull’alta frequenza di parentesi e lineette doppie a 
segnalare Incisi.  

  

 
39 Sullo stato dell’arte riguardo alla punteggiatura nella Comunicazione Mediata dal Computer italiana vedi Longo 
(2020). 
40 Da uno studio sulla forma linguistica dei tweet in inglese – che prende in considerazione, tra gli altri, contenuto 
lessicale, presenza di abbreviazioni ed emoticon, sintassi, punteggiatura e grado di trascuratezza formale – il punto 
e virgola è risultato il solo segno di punteggiatura non ritwittabile (Zarrella, 2009). Vedi 
https://www.fastcompany.com/1367870/report-nine-scientifically-proven-ways-get-retweeted-twitter 
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CAPITOLO 2 
 
 

ANALISI DELLE STANZE 
 

 
Il Capitolo 2 presenta una panoramica sulle sequenze terminate del parlato maggiori 

dell’Enunciato, che caratterizzano gli eventi comunicativi in cui si diradano gli scambi fra 

parlanti e che sono, pertanto, di carattere tipicamente monologico. A tali sequenze la Teoria 

della Lingua in Atto dà il nome di Stanze.  
Per definirne le caratteristiche è stata svolta un’analisi empirica su una sezione del corpus 

raccolto in DB-IPIC (§1.1), che comprende sessioni di parlato di tipo informale in contesto sia 

familiare che pubblico, nella forma di monologhi, dialoghi e conversazioni. Dopo aver illustrato 

il corpus, si passano in rassegna gli strumenti utilizzati nell’analisi di questo (§1.2), sia teorici (già 
introdotti al Capitolo 1) sia tecnici, come i software di analisi prosodica.  

 

Si articola al §2 l’analisi delle Stanze nel dettaglio: vengono approfondite le proprietà informative 

(§2.1), prosodiche (§2.2), illocutive (§2.3), sintattiche (§2.4) e logico-testuali (§2.5) delle 
sequenze, prendendo le mosse dalle precedenti analisi condotte nell’ambito della Teoria della 

Lingua in Atto. Lo scopo delle analisi è quello di ampliare le conoscenze sulle sequenze in esame 

soprattutto dal punto di vista intonativo, grazie all’analisi dei parametri prosodici, e da quello 

semantico-testuale, grazie agli strumenti forniti dal Modello Basilese. 
 

Il §3 è dedicato a tre approfondimenti dell’architettura testuale delle sequenze analizzate: 

vengono osservati nel dettaglio presenza e uso all’interno delle Stanze dei connettori del 
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discorso e degli altri dispositivi di connessione testuale (§3.1); si propone inoltre un’analisi 

particolareggiata (semantica, distributiva e prosodica) delle Unità Informative di Inciso, le quali 

risultano caratterizzare fortemente il parlato monologico come vere e proprie macro-strutture 
parentetiche, anche al di là della dimensione di Unità Informativa (§3.2); si riporta infine un 

esempio di analisi di un monologo nella sua interezza, che illustra quanto osservato nei paragrafi 

precedenti (§3.3).  

 
Il capitolo si chiude con le osservazioni conclusive riportate al §4, in cui vengono ricapitolati i 

risultati ottenuti dall’analisi delle Stanze. Si mettono in luce soprattutto le caratteristiche che ne 

descrivono l’architettura testuale e permettono di strutturare e gerarchizzare le sequenze in 

esame, al di là della forma sintattica prevalentemente piatta e additiva. 

 

 

1. OGGETTO E STRUMENTI DI ANALISI 
 
1.1. Il corpus di parlato spontaneo: frequenza e distribuzione delle Stanze 
 
L’analisi qui presentata ha per oggetto una sezione del corpus di italiano parlato spontaneo 

afferente a DB-IPIC (Panunzi & Gregori 2012)41. 

DB-IPIC è un database di testi italiani formato da 124˙735 occorrenze lessicali e 20˙835 

sequenze terminali; comprende sessioni di parlato di tipo informale in contesto sia familiare che 
pubblico, nella forma di monologhi, dialoghi fra due parlanti e conversazioni con più di due 

partecipanti ed è volto ad analizzare la variazione delle strutture del parlato nelle interazioni 

faccia a faccia. Il database raccoglie registrazioni audio e loro trascrizioni scelte dalla sezione di 

parlato italiano di C-ORAL-ROM42, già introdotto al Capitolo 1 (§1.1). Gli audio sono analizzati 
con PoS tagging, break prosodici terminali e non terminali e con le etichette delle Unità 

d’Informazione secondo la Teoria della Lingua in Atto (Cresti, 2000) e la Teoria 

dell’Articolazione dell’Informazione (Cresti & Moneglia, 2010) (vedi Tabelle 1-3; Capitolo1, 

§1.1.2).  
DB-IPIC costituisce un’importante risorsa on line per la ricerca linguistica, che può essere usata 

per lo studio delle relazioni tra le Unità d’Informazione nella lingua parlata e per analisi 

comparative: ospita infatti, oltre al corpus principale di italiano appena descritto, tre minicorpora 

per la comparazione cross-linguistica del parlato informale italiano, portoghese brasiliano 

 
41 Il corpus è liberamente accessibile online al sito http://www.lablita.it/app/dbipic/ 
42 Con il progetto europeo C-ORAL-ROM è stato realizzato un corpus di parlato spontaneo nelle quattro principali 
lingue romanze (italiano, francese, portoghese, spagnolo) della consistenza di circa 123 ore, pari a 772 testi di 
parlato e 1.200.000 occorrenze lessicali (300.000 occorrenze lessicali per ciascuna lingua; Cresti & Moneglia, 2005). 
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(sottoinsieme del corpus C-ORAL-BRASIL, Raso & Mello, 2010) e spagnolo (sottoinsieme del 

corpus C-Or-DiAL, Nicolás Martínez, 2012).  

 
La sezione scelta per l’analisi qui in oggetto è il Minicorpus di italiano, che consta di 20 testi 

(32˙589 occorrenze lessicali e 5˙663 sequenze terminali) distribuiti tra Monologhi, Dialoghi e 

Conversazioni come illustrato in Tabella 1.   

 
Tabella 1. Minicorpus Italiano di DB-IPIC: dati quantitativi 

Minicorpus 
 n. testi n. sequenze term. n. stanze % 

Monologhi 8 1351 268 19.8 

Dialoghi 7 2326 168 7.2 
Conversazioni 5 1986 105 5.3 

Tot. 20 5663 541 9.6 

 
Le Stanze occupano il 9.6% del Minicorpus e si distribuiscono in modo disomogeneo tra le 
diverse tipologie di scambio comunicativo: nei Monologhi, infatti, le Stanze arrivano a coprire 

quasi il 20% delle sequenze terminate, ovvero circa tre volte la percentuale di Stanze dei Dialoghi 

e circa quattro volte quella delle Conversazioni.  

Come mostra la Tabella 2, l’insieme delle Stanze qui analizzate consta di un totale di 541 
sequenze, di cui la metà si distribuisce su testi di tipo monologico. 

 
Tabella 2. Stanze del Minicorpus: dati quantitativi 

Stanze del Minicorpus 

 n. stanze % 
Monologhi 268 49.5 

Dialoghi 168 31.1 
Conversazioni 105 19.4 

Tot. 541 100 

 
Bisogna comunque specificare che nel parlato informale e spontaneo i monologhi perfetti sono 
molto rari: la dicitura “monologo” infatti identifica un evento comunicativo in cui c’è una chiara 

predominanza di elaborazione testuale da parte di uno solo dei partecipanti, con un numero 

ridotto di interventi degli altri parlanti; la presenza di interlocutori è, in ogni caso, fondamentale 

per l’elaborazione del flusso di parlato. 
 
Per quanto riguarda la distinzione tra registrazioni in contesto privato/familiare e pubblico, il 

Minicorpus contiene prevalentemente testi del primo tipo, che coprono il 73.1% di sequenze 

terminali della raccolta (in totale 14 trascrizioni di registrazioni familiari e 6 pubbliche). La 
percentuale di Stanze presenti nei due gruppi oscilla solo lievemente, dal 9.4% dei testi familiari 
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al 10.3% dei testi pubblici. Quanto alla presenza di Stanze, risulta quindi un discrimine più 

significativo il numero di partecipanti allo scambio comunicativo (monologo, dialogo, 

conversazione), rispetto al tipo di contesto in cui lo scambio avviene (privato/familiare o 
pubblico).   

 
1.2. Gli strumenti di analisi 
 
L’analisi distribuzionale appena presentata è stata resa possibile direttamente dall’interfaccia web 

di DB-IPIC, che permette di filtrare i dati secondo parametri differenti tra cui: risorsa da cui 

estrapolare dati (ovvero scelta di corpus/sotto-corpus); tipo di unità di riferimento (Enunciato, 

Stanza) e sue caratteristiche composizionali (semplice, composto, selezione di specifiche Unità 
Informative); tipo di interazione (monologo, dialogo, conversazione); contesto comunicativo 

(familiare/privato, pubblico). Informazioni sulle singole registrazioni sono inoltre raccolte in 

una tabella di metadati per ogni audio, in cui sono registrati dati sui parlanti, il contesto e l’evento 

comunicativo.  
 
Entrando nel dettaglio dell’analisi, delle Stanze verrà effettuata una disamina completa – 

informativa (§2.1), prosodica (§2.2), illocutiva (§2.3), sintattica (§2.4) e logico-testuale (§2.5) – 

con l’obiettivo di proporre risultati quantitativi e qualitativi che evidenzino le caratteristiche 
principali delle Stanze e mettano in luce aspetti non ancora indagati.  

Lo studio delle strutture in esame dal punto di vista informativo e illocutivo poggia sulle 

premesse e gli strumenti della Teoria della Lingua in Atto esposte nel Capitolo 1 (§1.1). Per 

quanto riguarda l’etichettatura informativa dei testi, ci si è basati in primo luogo su quella 
disponibile nel corpus, per poi effettuare una revisione in fase di analisi.  

Gli approfondimenti prosodici sono stati svolti grazie al software Praat per l’analisi del parlato 

in fonetica, progettato e sviluppato da Paul Boersma e David Weenink dell’Università di 

Amsterdam (Boersma & Weenink, 2005)43, avvalendosi di volta in volta di strumenti specifici, 
tra cui diretti tool di Praat per l’annotazione e l’analisi dei tratti prosodici, e script progettati e 

implementati ad hoc o riadattati. 

Per quanto riguarda infine gli aspetti testuali della ricerca, si fa riferimento alle premesse teoriche 

della Linguistica del Testo esposte al Capitolo 1 riguardo alle relazioni che si instaurano fra gli 
Enunciati (§2.1.2).  

La comunicazione fra le teorie linguistiche del parlato e dello scritto che fanno da cornice a 

questo studio ha, infine, permesso di elaborare gli approfondimenti sull’architettura del discorso 

presentati al §3, riguardo ai connettivi testuali e pragmatici, le strutture e macrostrutture 
parentetiche e la gerarchizzazione delle Stanze nella dimensione monologica. 

 
43 Il software Praat è scaricabile liberamente al sito http://www.fon.hum.uva.nl/praat/ e continua ad essere 
sviluppato ed aggiornato dai suoi creatori. Il nome Paat deriva dall'imperativo del verbo parlare in olandese, lingua 
madre dei creatori del software. 
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2. ANALISI DELLE STANZE 

 
2.1. Analisi informativa 
 
Le sequenze di parlato si articolano al loro interno in Unità Intonative che corrispondo, secondo 

la Teoria della Lingua in Atto, a Unità Informative (Cresti & Moneglia, 2010). L’etichettatura 

dei testi di DB-IPIC, secondo i tag riportati nelle Tabelle 1-3 del Capitolo 1 (§1.1.2), ha permesso 

di effettuare un’analisi informativa delle Stanze, per osservare quali Unità le compongono e con 
quale distribuzione e frequenza. 

I paragrafi che seguono riportano in primo luogo un confronto fra Enunciati e Stanze dell’intero 

corpus italiano di DB-IPIC (§2.1.1); successivamente l’analisi si stringe sul Minicorpus per 

studiare più da vicino come sono articolate le singole Stanze, confrontando fra loro le 
caratteristiche delle sequenze in contesto monologico, dialogico e conversazionale (§2.1.2). 

 

2.1.1. Confronto tra Enunciati e Stanze in DB-IPIC 
A partire dal corpus di italiano spontaneo di DB-IPIC, è stato effettuato un confronto tra 
Enunciati (18810 sequenze) e Stanze (20134 sequenze), le due principali unità di riferimento per 

l’analisi del parlato; lo scopo di tale comparazione è quello di osservare l’articolazione interna in 

Unità Testuali e Dialogiche delle sequenze terminate del parlato. È stato così possibile 

evidenziare le caratteristiche informative peculiari delle sequenze di tipo Stanza.  
È stata quindi calcolata l’incidenza delle varie Unità Informative negli Enunciati e nelle Stanze. 

I dati ottenuti sono riportati in Tabella 3.  

Le percentuali sono state calcolate rispetto al totale degli Enunciati e al totale delle Stanze; in 

parentesi viene riportato il numero assoluto di sequenze.  
Tra le varie Unità, sono stati selezionati come più pertinenti i dati relativi alle Unità di Comment 

Multiplo (CMM), Topic (TOP), Lista di Topic (TPL), Appendici di Topic (APT) e di Comment 

(APC), Connettori del discorso (DCT), Incisi (PAR) e Prese di Tempo (TMT). 
 

Tabella 3. Unità Informative. Confronto tra Enunciati e Stanze in DB-IPIC 

 CMM TOP TPL APT APC DCT PAR TMT 
Enunciati 8.3% 

(1571) 

13.9% 

(2619) 

0.6% 

(109) 

0.6% 

(120) 

4.3% 

(809) 

1.7% 

(329) 

4.3% 

(814) 

2.7% 

(499) 
Stanze 1.6% 

(33) 
30.7% 
(624) 

1.4% 
(28) 

1.5% 
(31) 

5.7% 
(116) 

13.4% 
(272) 

17.5% 
(356) 

11.0% 
(224) 

 

Ne emerge un’articolazione informativa della Stanza che si distingue da quella dell’Enunciato 

per le seguenti caratteristiche: 
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- i Comment Multipli sono quasi del tutto assenti; 

- il numero di Unità di Topic è più incisivo rispetto al totale delle sequenze (circa il doppio); 

i Topic presentano una maggiore articolazione interna tramite iterazione in forma di Lista 
e, soprattutto, tramite Appendici di Topic; 

- le Appendici, 1.5 volte quelle degli Enunciati, come appena notato si riferiscono sia alle 

unità nucleari che a quelle topicali; 

- i Connettori del discorso sono superiori di 7 volte nelle Stanze;  
- le Stanze ospitano il quadruplo degli Incisi rispetto agli Enunciati; 

- le Prese di Tempo sono presenti nelle Stanze 4 volte in più rispetto agli Enunciati, 

ampliando l’effetto di discorso in fieri con aggiunte passo a passo non predeterminate 

nell’organizzazione del flusso di parlato. 
 

Una precisazione sui dati numerici è tuttavia importante ed investe soprattutto la lettura del dato 

relativo al Topic (e alle Appendici). È infatti necessario tenere conto della differenza strutturale 

delle due tipologie di sequenza: l’unità di Topic precede il nucleo a cui si riferisce ed è raramente 
ricorsiva, per cui la percentuale riportata in tabella per gli Enunciati equivale, con uno stretto 

margine di variazione, alla percentuale di Comment preceduta da Topic (13.9%); al contrario, 

nelle Stanze si uniscono due o più unità di Comment per ciascuna sequenza, quindi il numero 

di Stanze non solo non è uguale al numero di Comment che vi si trovano, ma è inferiore almeno 
della metà. Questo comporta che la frequenza di Topic per Comment sia più bassa nelle Stanze 

rispetto agli Enunciati, nonostante il dato a prima vista maggiore (30.7%). Calcolando invece 

piuttosto la proporzione fra unità di Topic e unità nucleari (senza distinzioni fra COM, COB e 

CMM), il risultato è lo stesso: infatti il rapporto è uguale a 0.16, sia per gli Enunciati che per le 
Stanze. 

Per quanto riguarda gli altri confronti mostrati in tabella, invece, le differenze di percentuali fra 

Enunciati e Stanze sono tali da assicurare che il dato sia significativo (vedi come caso estremo 

la percentuale di TMT: 2.7% negli Enunciati e 11.0% nelle Stanze). 
La Stanza risulta quindi frequentemente frammentata nel suo procedere tramite Prese di Tempo 

e Incisi (il dato verrà ripreso al §3.2); come sottolinea l’alta percentuale di DCT, inoltre, i vari 

nuclei sono spesso pragmaticamente connessi fra loro tramite specifiche Unità Informative dalla 

funzione di Connettore del discorso (per un approfondimento sui DCT si veda il §3.1). 
 

2.1.2. Le Unità Informative delle Stanze del Minicorpus 
Osserviamo adesso più da vicino le sole sequenze di tipo Stanza presenti nel Minicorpus che, 

come abbiamo detto al §1.1, coprono il 9.6% del campione. 
L’Unità Informativa più rappresentata è quella di Comment: su un totale di circa 3˙000 Unità 

Informative, 1˙273 sono nucleari, ovvero più del 40%. Osservandone la concentrazione, è 

possibile dividere le Stanze in base al numero delle unità nucleari che le formano; si veda in 
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Tabella 4 il quadro risultante. Per semplicità utilizziamo la sola etichetta COB per indicare tutti 

i nuclei della Stanza, nonostante l’ultimo sia etichettato per convenzione come COM. 

Riportiamo nella prima colonna con la dicitura COB+ i dati relativi alle stanze interrotte – 
dall’intervento di un altro parlante, un rumore, o un cambio di pianificazione del parlante stesso 

– in cui è riconoscibile una sola unità nucleare di tipo COB. 

 
Tabella 4. Composizione informativa. Numero di COB per Stanza 

 
COB+ 2 COB 3 COB 4 COB 5 COB 6 COB > 6 COB 

MN 26 131 59 34 9 5 4 

DL 37 93 22 10 6 - - 
CV 19 60 18 5 1 2 - 

Tot. 15.2% (82) 52.5% (284) 18.3% (99) 9.1% (49) 2.9% (16) 1.3% (7) 0.7% (4) 

 

Come si evince dai dati, la metà delle Stanze del Minicorpus è formata da 2 nuclei, come 

esemplificato in (1)44: 

 
(1) *PAO: contemporaneamente a questo /TOP si fa la crema /COB con /SCA i' mascarpone /COB che +EMP 

(ifamdl12_32) 
 

Il numero di sequenze diminuisce all’aumentare dei nuclei concatenati, fino alle strutture con 

più di 5 nuclei, molto rare nel Minicorpus e presenti prevalentemente in eventi comunicativi di 

tipo monologico: all’aumentare del numero di parlanti e quindi dell’interattività dello scambio 
comunicativo, infatti, diminuisce la lunghezza delle Stanze.  

Osservando le distinzioni riportate in Tabella 4, si nota che tra i Monologhi del corpus si 

registrano anche sequenze con più di sei nuclei: sono raccolte nell’ultima colonna (>6 COB) 

una Stanza da 7 nuclei, due da 9 nuclei, e una da 14 nuclei, che riportiamo in (2). Nella 
dimensione monologica, d’altronde, i turni del parlante sono più lunghi e, di conseguenza, 

possono trovare spazio catene molto ampie di COB. 

 
(2) *CLA: arriva in questo coso /COB vede queste donne /i-COB # alticce eeh /PAR che ballano /COB questa 
musica /COB questo nero /COB questa massa nera /COB l’odore /COB il tutto /COB in quest’ambiente /COB 
le capanne /COB le montagne che pigliano fuoco /COB la luna /COB la notte /COB eccetera /COB capito 
/PHA dice /INT ma dove cazzo sono?COM_r (ifammn03_76) 

 

L’ultimo Comment della Stanza in (2) è etichettato come COM_r. L’aggiunta di “_r” a qualsiasi 

tag informativo indica che l’Unità è intonata come discorso riportato (reported speech), ovvero che 

il parlante sta mimando parole altrui. Tale livello del discorso si distingue prosodicamente dal 

 
44 Negli esempi che seguono sono state sottolineate le unità nucleari (COB e COM). 
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testo che lo ospita e corrisponde solitamente a valori di f0 più alti (Couper-Kuhlen, 1998; 

Güntner, 1999; Jansen, Gregory & Brenier, 2001; Oliveira & Cunha, 2004). 
 

Come già visto nel confronto fra Stanze ed Enunciati, le Stanze sono internamente spezzettate 
nel loro costruirsi passo a passo tramite Prese di Tempo (TMT). La frammentazione del flusso 

di parlato aumenta inoltre a causa del ricorrere di Unità Informative vuote (EMP), che 

corrispondono a fenomeni di retracting, autocorrezione e autoripetizione, ovvero incertezze e 

disfluenze tipiche del parlato monologico45; a queste si aggiungono le numerose Scansioni (SCA) 
– per lo più di Topic e Comment – che frammentano il flusso del parlato in coincidenza, ad 

esempio, con una presa di fiato o con l’allungamento di una vocale in fine di parola, in risposta 

alla necessità dell’unità prosodica di rispettare determinati limiti di durata e lunghezza sillabica46.  

Caratteristica delle Stanze è anche l’alta concentrazione di Unità di Inciso (PAR) che può 
interrompere Comment e Topic o affiancarli, creando un piano testualmente subordinato 

rispetto all’informazione principale. Per un approfondimento sull’Unità di Inciso e sulle 

strutture parentetiche si rinvia al §3.2 del presente capitolo. 

La frequenza di Unità frammentanti, molte delle quali prive di un valore informativo distintivo, 
è il riflesso di una bassa pianificazione del discorso e di un minor controllo da parte del parlante 

sulla produzione di turni lunghi. Come osservato in Panunzi & Scarano (2009), la presenza di 

tali unità indebolisce l’isomorfismo tra scansione tonale e articolazione informativa e non è un 

caso che ciò accada in un’unità di comunicazione di tipo testuale, la cui complessità  
 

“non dipende tanto dal modello informativo e azionale (che pur contiene), quanto dall’attività di 

pensiero che rappresenta nel suo farsi”                                        (Panunzi & Scarano, 2009:128) 

 
Nella tabella sottostante riportiamo i dati relativi alle Unità che frammentano le Stanze del 
Minicorpus – Scansione (SCA), Presa di tempo (TMT), Vuote (EMP) e di Inciso (PAR) – 

mantenendo la divisione in Monologhi, Dialoghi e Conversazioni proposta nella tabella 

precedente47.  

 
Tabella 5. Unità Informative frammentanti 
 SCA TMT EMP PAR 

MN 15.4% (267) 1.6% (28) 8.9% (156) 5.9% (103) 
DL 14.3% (104) 1.9% (14) 8.3% (60) 4.0% (29) 

CV 12.9% (69) 1.3% (7) 8.8% (47) 7.3% (39) 
Tot. 14.7% (440) 1.6% (49) 8.8% (263) 5.4% (161) 

 
45 Alla voce “lingua parlata” dell’Enciclopedia Treccani (Voghera, 2010) si riporta che le disfluenze sono «in senso 
lato […] momenti di pausa necessari al parlante come meccanismo di controllo della pianificazione del discorso, i 
quali sono tanto più numerosi quanto maggiore è la durata dell’enunciazione». 
46 Solitamente un’unità non supera le sette sillabe (Martin, 2015). 
47 Le percentuali si intendono rispetto al gruppo di appartenenza (MN, DL, CV). 
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I dati sono per lo più omogenei tra le varie tipologie di interazione; il più vario è quello relativo 

alle Unità di Inciso, più alto nelle Stanze delle Conversazioni. 

 
2.1.3. Osservazioni conclusive 
In breve, le Stanze sono sequenze di parlato che si trovano per lo più nei Monologhi, 

caratterizzate dal concatenarsi di più nuclei portatori di valore illocutivo. Per quanto riguarda 

l’architettura informativa, il gruppo più cospicuo delle Stanze del corpus analizzato è formato 
da due COB, ma le sequenze arrivano ad ospitare fino a 14 nuclei; le Stanze più lunghe si trovano 

nei testi in cui l’interazione è più scarsa, ovvero nei Monologhi, dove il parlante può estendere 

il discorso senza interruzioni da parte degli interlocutori e i turni si fanno di conseguenza più 

lunghi.  
Come reso evidente dal confronto delle Stanze con gli Enunciati, è molto frequente l’Unità di 

Connettore del Discorso, che si posizione subito prima dei vari Comment ed è funzionale al 

collegamento fra le parti semanticamente salienti delle Stanze. Infine, come mostra l’analisi 

informativa delle sequenze del Minicorpus, è rilevante notare che spesso i Comment Legati sono 
frammentati e dilatati tramite Scansioni, Prese di Tempo e Incisi che interrompono il flusso del 

parlato; tale fenomeno sottolinea la bassa pianificazione del discorso, implementato dal parlante 

pezzo per pezzo.  

 
2.2. Analisi prosodica 
 

La definizione di Stanza, come visto al Capitolo 1 (§1.1.3), poggia su caratteristiche prosodiche: 

i Comment delle Stanze sono infatti nuclei percepiti dall’ascoltatore come legati l’uno all’altro 
che formano una macrostruttura a più centri di salienza informativo-illocutiva; sono descritti 

come prosodicamente piatti e legati fra loro, tratto principale che li distingue dalle Unità di COM 

e CMM.  

Per approfondire le caratteristiche prosodiche dei COB e i segnali di continuazione tra un COB 
e l’altro, così come per una più precisa distinzione prosodica fra catene di COB e sequenze di 

CMM, sono state condotte analisi qualitative su campioni ridotti del Minicorpus.  

Lo strumento utilizzato per condurre le analisi è il software Praat che permette di compiere 

automaticamente misurazioni sui parametri prosodici. 
 

Si proporrà in §2.2.2 un confronto e un ampliamento dei risultati di due studi pilota confluiti in 

Panunzi & Saccone (2018) e Saccone, Vieira & Panunzi (2018), ai quali si rimanda per una 

descrizione nel dettaglio dei metodi di analisi e dei singoli risultati. Gli approfondimenti in 
questione si inseriscono nel filone di studi che puntano ad esplorare le regolarità prosodiche 

legate alla presenza dei break non terminali, e contribuiscono alla previsione e al riconoscimento 

(automatico) delle Unità d’Informazione nel flusso parlato (Barbosa & Raso, 2018). 
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2.2.1. Parametri acustici 
La percezione acustico-intonativa del flusso di parlato e dei profili prosodici non corrisponde 

direttamente a delle misure fisico-acustiche ma dipende piuttosto dalla co-variazione di 
parametri prosodici che si traducono in una variazione dei loro correlati percettivi: nella 

realizzazione di qualsiasi processo prosodico, infatti, interagiscono fra loro tutti i correlati 

acustici del parlato.  

I principali parametri che permettono le analisi del parlato sono frequenza fondamentale (f0), 
intensità (I) e durata, le variazioni delle quali corrispondono a differenze nella percezione di 

pitch, durata percepita e volume. È proprio la percezione che fa da guida nel riconoscimento di 

quali parametri prosodici formali abbiano o meno validità comunicativa.  

Tra le funzioni della prosodia, e quindi gli effetti della variazione di tali parametri, la 
realizzazione e il riconoscimento dei break prosodici gioca un ruolo fondamentale nella 

descrizione delle strutture della lingua parlata: la prosodia è infatti lo strumento attraverso cui si 

produce la segmentazione in Enunciati. In altre parole, l’andamento prosodico del flusso di 

parlato si rispecchia nell’articolazione dell’informazione e rende possibile il riconoscimento delle 
strutture informative. Una volta delimitate e identificate le Unità Intonativo-Informative48, è 

possibile studiare l’andamento prosodico ed evidenziare le caratteristiche peculiari, tra cui quelle 

a ridosso dei break.  

 
I software di analisi prosodica forniscono informazioni sui singoli parametri di frequenza 

fondamentale, intensità, durata e non solo. Tramite lo studio dei risultati, è possibile interpretare 

le variazioni parametriche e stabilire quali abbiano rilievo comunicativo: per quanto riguarda 

l’f0, ad esempio, è possibile studiarne range, media, reset, velocità di variazione e inclinazione 
(Cruttenden, 1997; Hirst & Di Cristo, 1998; Sorianello, 2006; Barbosa, 2019), che determinano 

la forma del contorno intonativo; interessanti osservazioni dipendono poi dalla scansione 

ritmica delle Unità, analizzabile attraverso la velocità di eloquio (allungamenti vocalici, 

accelerazioni) e la presenza di pause.  
Osserviamo adesso nel dettaglio i singoli parametri analizzati per lo studio delle Stanze in 

relazione all’andamento della curva melodica a ridosso dei confini di Unità, quindi nelle 

vicinanze dei break prosodici non terminali. 

 

- f0: o frequenza fondamentale, è misurata in Hertz (Hz) o semitoni (smt). È stata calcolata 

per determinare range, media, reset e velocità di variazione. È stata inoltre analizzata 

l’inclinazione di f0 prima e dopo il break, che permette di studiare la direzione del movimento 
di f0 (ascendente per valori positivi o discendente per negativi) nonché la velocità del 

movimento (smt/s) indipendentemente dalla sua direzione. Il reset di f0, che indica 

 
48 La procedura di annotazione dei valori informativi delle unità tonali inizia con l’identificazione delle unità nucleari 
di Comment (semplice, multiplo o legato) e a seguire delle altre. 
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interruzioni del flusso sonoro tra due Unità adiacenti e una modulazione locale prosodica, è 

considerato apprezzabile in letteratura quando |Δf0|>18% (‘t Hart, 1981), ovvero quando 

la differenza di f0 supera almeno i tre semitoni49;  

- intensità: misurata in decibel (dB), di cui sono stati registrati gli abbassamenti in coincidenza 

con i break. L’intensità di suono corrisponde all’ampiezza delle onde sonore emesse durante 

la fonazione; per ottenere una misurazione più precisa è stata poi calcolata l’enfasi spettrale, 
caratteristica acustica che riflette l’intensità relativa nelle bande di frequenza più elevate e 

permette di valutare lo sforzo vocale del parlante; a differenza dell’intensità, l’enfasi spettrale 

non è influenzata da eventuali variazioni dovute alle circostanze di registrazione (ad esempio 

la distanza del parlante dal microfono); 

- velocità di eloquio: misurata in sillabe al secondo (sill/s); ci si è affidati alle misurazioni dirette 

dei segmenti di parlato; non si dispone infatti di una normalizzazione delle durate dei suoni 
della lingua italiana per poter valutare finemente i dati relativi a velocità e ritmo. Sono stati 

comunque presi in considerazione l’allungamento vocalico a fine Unità e l’accelerazione della 

velocità di eloquio sulla base della divisione in sillabe delle registrazioni analizzate50. Il primo, 

misurato in millisecondi (ms), indica un aumento della durata dell’ultima vocale prima del 
break rispetto alla media dell’Enunciato/Stanza (Chen, 2007). È stato considerato 

apprezzabile un allungamento >10 ms rispetto alla durata media della vocale di ciascun 

parlante, seguendo Lehiste (1976). La velocità di eloquio, invece, è stata misurata in 

n(sillabe)/s ed indica un aumento della velocità all’inizio della nuova Unità dopo il break. È 
stato stabilito come soglia di apprezzabilità di accelerazione un aumento superiore al 10%, 

valore scelto convenzionalmente in base a ciò che è percettivamente rilevabile all’ascolto; 

- pause: si è registrata l’eventuale presenza di pause che seguono i break, misurate in 

millisecondi (ms). Seguendo Moneglia (2005), è stato indicato come silenzio percettivamente 

rilevante nel continuum del parlato ogni pausa maggiore di 250 ms.  

 
Praat permette un’analisi automatica di molti dei parametri qui elencati ed è possibile 

implementare script appositi per incrementare le analisi. Per le indagini sui break non terminali 

di COB qui presentate è stato implementato uno script specifico51 da applicare alle registrazioni 

scelte. Lo script è stato utilizzato sulle tracce audio, una volta annotate con un file TextGrid 
dove sono stati segnalati Unità Informative, parole, sillabe, break prosodici e accenti. 

 
49 Si ricorda che per |Δf0|<6 Hz (circa un semitono) l’orecchio umano non è in grado di percepire differenze di 
frequenza; tale soglia prende il nome di Just Noticeable Difference (JND). Oltre i 1000 Hz la soglia diminuisce 
ulteriormente (Barbosa, 2019). 
50 Per le analisi confluite in Panunzi, Saccone (2018), al posto della sillaba è stata scelta come unità di misura il 
segmento VtoV, vowel to vowel seguendo Barbosa (2019). Per esempio, la parola estate, scomponibile nelle sillabe e-
sta-te, è formata dalle seguenti VtoV: est-at-e. 
51 Per cui ringraziamo Marcelo A. Vieira (McGill University) e la collaborazione con il Laboratório de Estudos 
Empíricos e Experimentais da Linguagem (LEEL) dell’Università Federale del Minas Gerais (BR), guidato da 
Tommaso Raso. 
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2.2.2. Confronto tra Stanze e CMM 
Per il primo studio pilota (Panunzi, Saccone 2018) è stato scelto un campione di 37 break 

prosodici non terminali provenienti da 13 diverse sessioni di registrazione e diversi parlanti. Si 
tratta di una selezione qualitativa52 dal Minicorpus di DB-IPIC, composta da 8 Stanze (19 break 

non terminali di tipo COB) e 13 Enunciati (18 break non terminali di tipo CMM afferenti ai 

modelli di Lista, Alternativa, Comparazione e Rinforzo). Lo scopo del lavoro è stato duplice: da 

un lato ricercare elementi che permettano di riconoscere e distinguere fra loro COB e CMM, 
dall’altro individuare possibili contrassegni prosodici che segnalino maggiore o minore 

continuazione fra nuclei. 

Il secondo studio invece (Saccone, Vieira & Panunzi, 2018), dopo un’analisi del comportamento 

prosodico delle sequenze di COB, si concentra su un confronto tra COB e CMM di tipo Lista, 
per descriverli e cercare di differenziare Unità che condividono caratteristiche simili, come la 

monotonia illocutiva e una struttura di aggiunte successive di cui solo l’ultima ha un profilo 

prosodico conclusivo. Oltre al campione italiano, si trova in questo studio un’analisi delle stesse 

strutture in portoghese brasiliano e un confronto in ottica contrastiva delle due lingue. 
Per il secondo studio è stato scelto un campione qualitativo di Stanze composto da 22 COB 

non terminali e 14 CMM di Lista non terminali. I COB sono stati selezionati in modo che l’Unità 

fosse seguita da un altro COB ed è stato possibile affinare la scelta secondo criteri accentuali: 

nelle Unità prese in esame la sillaba tonica non si trova mai in posizione immediatamente 
precedente o successiva al break, per permettere di differenziare chiaramente il comportamento 

prosodico delle sillabe adiacenti al break dal comportamento prosodico delle sillabe toniche. 

Anche in questo studio, Unità di COB e di CMM di Lista derivano da monologhi, dialoghi e 

conversazioni e sia familiari che pubblici, con un’elevata variabilità in termini di contesto e 
parlanti (età, genere, istruzione), mantenendo come primo criterio per la selezione la qualità 

audio. 

Le osservazioni e i risultati d’analisi dei due studi si concentrano quindi sul comportamento 

prosodico delle Stanze in una finestra di analisi ristretta a cavallo del break non terminale scelto.  
 

L’analisi dei parametri indicati ha sottolineato la monotonia prosodica delle Stanze, assente nel 

campione di CMM; l’alta varietà di quest’ultimo è sicuramente legata al fatto che siano stati presi 

in considerazione CMM di diversi tipi: Lista, Rinforzo, Comparazione, Alternativa. Più nello 
specifico, gli studi hanno evidenziato come caratteristica distintiva per i COB l’andamento piatto 

di f0 prima del confine di unità, con un basso numero di reset >18%; comportamento opposto 

rispetto ai CMM, che invece variano tra diverse forme di profilo prosodico e presentano 

 
52 La scelta degli estratti audio da analizzare è stata guidata dalla qualità acustica: sono stati selezionati COB e CMM 
con la massima chiarezza possibile di spettrogramma acustico, senza sovrapposizioni fra parlanti, né interruzioni, 
rumori di sottofondo elevati o casi di creaky voice (o laringalizzazione, che comporta frequenze molto basse di 
voce con un suono emesso scricchiolante, appunto, roca e alterano il profilo prosodico con forti sbalzi di f0, vedi 
Sorianello, 2006). 



 55 

frequentemente reset significativi. Nelle Stanze si è riscontrata inoltre una maggiore presenza di 

cali di intensità e allungamenti vocalici a fine Unità subito prima del break; al contrario nei CMM 

si ritrovano accelerazione iniziale e mancato allungamento vocalico in fine di unità. 
 
I risultati suggeriscono che l’allungamento vocalico prima del break e l’assenza di aumento di 
velocità di eloquio dopo il break cooperano nel creare la percezione di continuità e 

prolungamento prosodico di un COB nell’altro, entrambi segnali che sono spesso legati 

all’incertezza del parlante nella pianificazione del discorso e alla volontà di non chiudere il turno. 

Non è quindi la presenza di un profilo ascendente a fine unità di COB a segnalare la continuità 
fra i nuclei di una Stanza53, profilo che si è piuttosto rivelato discendente o piatto. 
 
L’analisi dei COB del secondo studio ha inoltre mostrato che, approfondendo l’osservazione 

delle sillabe precedenti al break, in particolare della sillaba che porta l’accento principale di Unità, 

è possibile apprezzare più precisamente il movimento della curva di f0. Il risultato principale 

emerso è che la sillaba tonica che precede il confine di Unità presenta una pronunciata tendenza 
a un profilo ascendente; quindi il tipico segnale di continuazione prosodica piuttosto che trovarsi 

alla fine del COB, compare nella sillaba che porta l’accento.  
 
Si veda in Figura 1 il contorno prosodico di un estratto della Stanza seguente: 
 
(3) *VAL: cioè /TMT niente vabbè /PHA si parte /COB da Firenze /COB eh /TMT si fa i' check-in /COB e 
si fa direttamente da [/1]EMP da Firenze /COB i' check-in /COB eh /TMT per New York //COM 

(ifammn08_4) 
 
Figura 1. Andamento prosodico della Stanza ifammn08_4 

 
 

53 Il segnale di continuità più tipico che si riscontra nei profili prosodici è appunto un’f0 ascendente. 
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I livelli di annotazione al di sotto del tracciato prosodico indicano dall’alto verso il basso: 

trascrizione del testo; tag informativo; divisione in parole; divisione in sillabe; break non 

terminali (boundary); posizione dell’accento (stress).  
Come si può osservare in Figura: 

 

- l’andamento di f0 mostra un calo a ridosso del break di Unità, indicato dalla linea nera 

spessa ed etichettato come boundary nel quinto livello di annotazione: “si parte /COB da 
Firenze”;  

- al contrario, il profilo è ascendente nelle sillabe accentate dell’Unità, indicate dal riquadro 

rosso ed etichettate come stress nel sesto livello di annotazione: “si-par-te / da-fi-ren-ze”). 

 
Per quanto riguarda i comportamenti prosodici a cavallo dei break, la prossimità sinistra del 

break mostra tendenzialmente valori più alti di quella destra, sia in termini di media di f0 che di 

velocità di variazione di f0, con un conseguente movimento più rapido di f0 nella regione 

precedente al break rispetto a quella successiva, a prescindere dalla posizione dell’accento. I 
parametri prosodici di frequenza variano quindi in modo più pronunciato alla fine delle Unità, 

mentre i cambiamenti sono minori e più lenti all’inizio.  

Anche l’enfasi spettrale ha una generale tendenza a valori più alti prima del break se si guarda 

alle sillabe atone, mentre il contrario avviene nelle sillabe toniche.  
 

Riducendo il campione di CMM ai soli nuclei di Lista si è notato che il comportamento 

prosodico di questi ultimi non si discosta molto da quello delle unità di COB. Sembra quindi 

che tra i vari tipi di CMM, le Liste siano le più vicine alle Stanze, anche prosodicamente: non 
sono presenti rilevanti reset di f0, la tendenza della curva prosodica è la stessa descritta sopra 

per le Stanze e i valori a cavallo del break non variano per quanto riguarda le misurazioni 

dell’enfasi spettrale.  

 
È riportato in Figura 2 un esempio di CMM di Lista che trascriviamo in (4), analizzato come 

l’estratto della Stanza (3) sopra descritto: 

 

(4) *CLA: gli Chai/CMM Tirma zel Mamo/ CMM e i/SCA e i Cachepo// CMM (ifammn03_556) 
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Figura 2. Andamento prosodico di un CMM di Lista 

 
Osservando l’area evidenziata dal riquadro in rosso, si può notare di nuovo un profilo 
ascendente prima del break in coincidenza con la sillaba accentata e, subito dopo un profilo 

discendente. 

 

In conclusione i dati indicano che, utilizzando solo misure di f0 ed enfasi spettrale/intensità, 
non è possibile distinguere nettamente il comportamento prosodico di catene di COB e Liste. 

Bisogna comunque notare che il campione analizzato ha un’alta variabilità interna e permette di 

stabilire solo delle tendenze prosodiche. 

Le analisi suggeriscono che sono invece le misurazioni di velocità d’eloquio e scansione ritmica 
a fungere da vero discrimine. Dal campione portoghese brasiliano di confronto sembra, ad 

esempio, che i COB siano più lunghi, in quanto a numero di sillabe, e che ospitino sillabe toniche 

più lunghe rispetto ai CMM di Lista, mentre in questi ultimi la durata media delle sillabe risulta 

maggiore. Si tratta di analisi da approfondire e che si potranno effettuare sull’italiano a seguito 
di una normalizzazione delle durate dei suoni della lingua. 

 
2.3. Analisi illocutiva 
 
L’analisi illocutiva delle Stanze è stata condotta secondo la tassonomia di atti illocutivi proposta 

in Cresti (2000; 2020), che consta di cinque macro-classi illocutive: Asserzioni, Direttivi, 

Espressioni, Riti, Rifiuti (vedi Capitolo 1 §1.1.1).  
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Solitamente la Stanza è caratterizzata da omogeneità illocutiva con nuclei per lo più assertivi; 

infatti, dallo spoglio del Minicorpus risulta che più del 70% delle Stanze corrisponde a questa 

descrizione. Si è inoltre notata la presenza di un 20% circa di Stanze direttive e sporadici esempi 
di illocuzioni espressive. Si veda in (5) una Stanza con illocuzione omogena assertiva: 

 
(5) *EST: poi /INP da quando s’è rifatto il negozio /TOP ci sono molto più persone /COB con il solarium 
poi specialmente /COB insomma /PHA attira i ragazzi /COB attira /SCA bella gente //COM (ifamdl15_183) 

 

Un caso interessante è rivestito dalle Stanze che non presentano totale omogeneità illocutiva, in 

cui il parlante alterna Asserzioni e Direttivi: tale variazione è tipicamente legata alla presenza del 

discorso diretto riportato all’interno della Stanza. Si crea, in questi casi, omogeneità illocutiva 
assertiva nella parte diegetica della Stanza, a cui si giustappone una sequenza mimetica di messa 

in scena del parlato altrui che in molte occorrenze del Minicorpus è di tipo Direttivo: 

 
(6) *FRA: insomma /PHA lei /TOP la s’è scatenata /COB no /COB_r tu devi venire /COB_r assolutamente 
/COB_r perché ... COM_r (ifamdl12_321) 

 

Nell’es. (6) sono sottolineati i COB di tipo Direttivo: senza alcun segnale esplicito a introdurre 
il discorso riportato, questa Stanza presenta un Aggancio polifonico-enunciativo tra nuclei, a cui 

corrisponde uno scarto illocutivo. 

 

2.3.1. Asserzioni forti e deboli nelle Stanze dei Dialoghi 
Gli atti assertivi ricoprono circa la metà delle illocuzioni del parlato spontaneo interattivo 

(Firenzuoli, 2000); le asserzioni, però, come del resto le altre macro-classi illocutive, non sono 

un bacino omogeneo riconducibile a un unico tipo illocutivo: si possono distinguere in primo 

luogo i due gruppi di Asserzioni forti e Asserzioni deboli54.  
Cresti (2020) approfondisce la variazione interna al gruppo assertivo in base al diverso grado di 

rilievo del contenuto semantico dell’Enunciato/Stanza: il grado di partecipazione del parlante e 

di coinvolgimento nel rapporto con l’interlocutore. Le due classi comprendono molte sfumature 

illocutive declinate in base a queste due variabili. Si riporta qui l’elenco di sottotipi secondo le 
etichette in inglese: 

 

- Asserzioni forti: answer, ascertainment, assertion of evidence, hypothesis; 

- Asserzioni deboli: self-conclusion, on-going comment, confirmation, neutral 
assertion/explication, assertion taken for granted, literal citation. 

 

 
54 Nel Capitolo 1 (§1.1.1) abbiamo introdotto la distinzione fra Asserzioni forti e Asserzioni deboli, con il confronto 
riportato in Figura 1. 
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Per cercare un riscontro della debolezza illocutiva a cui fa riferimento la definizione stessa dei 

COB, è stata condotta un’analisi dettagliata sulle Stanze assertive dei Dialoghi: sono stati 

etichettati i Comment delle Stanze non solo secondo la marco-classe di appartenenza, ma anche 
tenendo conto dei sottotipi identificati. Il campione è formato da 117 Stanze assertive, che sono 

state così classificate: 

 
Tabella 6. Le illocuzioni assertive nelle Stanze. 

Asserzioni 
Deboli Explanation 43 (36.7%) 

Neutral assertion 41 (35.1%) 
On-going comment 20 (17.1%) 

Self conclusion 5 (4.3%) 
Forti Answer 7 (6%) 

Ascertainment 1 (0.8%) 

 

Al di là delle distinzioni più fini, a volte di non facile interpretazione, il dislivello tra Asserzioni 
forti e deboli risulta notevole: il gruppo di Asserzioni deboli è decisamente maggioritario (93.2% 

vs 6.8%). L’andamento rispecchia quindi la generalizzazione che delle Stanze dà la definizione 

di partenza: risulta molto raro che il parlante concateni prosodicamente fra loro illocuzioni forti, 

la cui presenza sembra portare piuttosto a una segmentazione prosodica più marcata dei nuclei.  
 

2.4. Analisi sintattica 
 

Eseguire un’analisi sintattica di testi orali pone problemi oggettivi. Tra i fattori di difficoltà, come 
già si nota in Voghera (1992), figurano la presenza di frasi interrotte in un testo a volte 

frammentato e “sconnesso”, i frequenti enunciati a nodo centrale non verbale, nonché i confini 

sintattici incerti di molte unità intonative e le concordanze sintattiche non sempre rispettate. 

L’articolazione del parlato è inoltre sensibile a parametri del tutto irrilevanti per la sintassi, come 
la lunghezza delle sequenze terminate: mentre la sintassi non impone alcun limite alla lunghezza 

della frase, il tipo di profilo intonativo – e quindi nel nostro modello la struttura informativa – 

è fortemente condizionato dalla lunghezza o dalla durata dei costituenti di frase (Nespor & 

Vogel, 1986). Ciò vale ancor di più in testi monologici, le cui sequenze si fanno più lunghe e 
articolate in un maggior numero di Unità Informative rispetto al botta e risposta dialogico-

conversazionale55.  

Nonostante le difficoltà, presentiamo l’analisi sintattica condotta sul corpus e riteniamo che i 

risultati di tale spoglio siano significativi per una descrizione delle unità prese in esame.  

 
55 Cfr. anche Voghera: «i monologhi parlati spontanei o i turni più lunghi sono spesso più frammentati, ripetitivi e 
presentano una maggiore discontinuità verbale» (2017:70). 
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Per superare l’aspetto problematico del riconoscimento dei confini di frase e di proposizione, è 

stato privilegiato l’aspetto intonativo e sono stati considerati limiti di Unità i confini prosodici 

terminali e non quelli proiettati sul testo dalla gerarchizzazione sintattica.  
 

Il Minicorpus, come visto al § 2.1, è formato in tutto da 1˙273 unità di COB, che si distribuiscono 

per il 58% nei Monologhi, per il 25% nei Dialoghi e per il restante 17% nelle Conversazioni. Le 

percentuali riflettono la maggiore concentrazione di Stanze nei Monologhi già osservata, con un 
ulteriore incremento legato all’ampia estensione delle sequenze in esame in contesti di minore 

interazione tra i parlanti. 

Le 541 Stanze del Minicorpus sono state esaminate nella loro forma sintattica procedendo in 

due momenti di analisi: in primo luogo è stato osservato e catalogato il riempimento linguistico 
delle singole unità di COB, per descrivere i nuclei concatenati (§2.4.1) e, in seguito, si è spostata 

l’attenzione sui rapporti sintattici che si instaurano fra i COB, per una descrizione delle sequenze 

terminate nella loro interezza (§2.4.2).  

L’analisi e i suoi risultati sono stati pubblicati in Saccone (2020), da cui si riprendono dati, esempi 
e tabelle dei §2.4.1 e 2.4.2. 

 

2.4.1. Riempimento sintattico dei COB 
Osserviamo le caratteristiche sintattiche dei nuclei delle stanze analizzate. 
In primo luogo, i COB sono stati distinti in base alla forma sintattica del loro riempimento, 

segnalando quando questo coincide con un singolo sintagma, un elemento frasale semplice 

(principali, coordinate e subordinate) o frasale complesso. Le etichette scelte corrispondono a 

una catalogazione della forma sintattica delle espressioni linguistiche, che non sempre rispecchia 
la funzione sintattica di queste. Si intenderà quindi per  

 

- sintagma: un singolo sintagma isolato prosodicamente dagli altri presenti nella sequenza 

in esame;  

- frase principale: una frase semplice sintatticamente autonoma;  

- frase coordinata: una frase semplice introdotta dalle congiunzioni e, ma, o, anche quando 

il legame con il costituente che precede non è di coordinazione stretta;  

- frase subordinata: una frase semplice marcata dalla morfologia come subordinante, 
anche quando il legame con il costituente che precede non è di subordinazione stretta; 

- frase complessa: una frase formata da più frasi, sia per coordinazione che per 

subordinazione, o da sintagmi accompagnati da frasi. 
 

Le Unità di COB ospitano sintagmi, frasi semplici e complesse secondo la distribuzione 

riportata in Tabella 7 (tra parentesi il numero delle occorrenze assolute riscontrate nel corpus). 
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Tabella 7. Riempimento sintattico delle singole unità di COB 

 Sintagmi Frasi semplici Frasi complesse 
  princip. coord. subord.  

Monologhi 33% (242) 40% (292) 7% (49) 13% (95) 7% (53) 
Dialoghi 29% (92) 38% (120) 8% (25) 19% (62) 6% (20) 

Conversazioni 25% (56) 35% (76) 9% (21) 22% (50) 9% (20) 
Tot. 31% (390) 39% (488) 7% (95) 16% (207) 7% (93) 

 

Più della metà delle unità in esame ha peso e complessità sintattica maggiore del sintagma: il 

62% delle unità analizzate appartiene alla dimensione frasale semplice e il 7% ospita frasi 
complesse; resta poi un 31% di COB sintagmatici.  

I dati mostrano che i nuclei delle Stanze sono per lo più di tipo frasale, con scarsa articolazione 

prosodica dei singoli costituenti. La complessità sintattica al di là della dimensione di frase 

semplice, invece, comporta un andamento prosodico più articolato, ma non per questo più 
vario: il susseguirsi di frasi semplici in nuclei separati della stessa stanza, al di là della loro forma 

sintattica, non è sinonimo di alternanza di unità prosodiche diverse dal COB (unità informative 

non nucleari). Descriviamo ora qualitativamente il quadro appena tracciato.  

Per quanto riguarda le frasi semplici, il 39% dei COB ospita frasi principali:  
 
(7) *GCM: oppure /PHA tu hai da preparare delle lezioni /TOP per quanto tu puoi /TOP tu ti metti in sala 
professori /COB tu lo fai /SCA lì //COM (ipubdl5_290) [principale + principale] 
 

il 7% frasi coordinate (66 introdotte da e, 20 da ma, 6 da o): 
 
(8) *VAL insomma /PHA praticamente /TOP era due anni che 'un si vedevan con Guido /COB e sicché 
gl’aveva detto s’andava /COB e 'nsomma / PHA era venuto a prenderci //COM (ifammn08_32) [principale 
+ coordinata + coordinata] 

 

il 16% frasi subordinate.  
Le subordinate sono state classificate in funzione della forma sintattica, dividendo in primo 

luogo le circostanziali (123) dalle nucleari (36). Il primo gruppo è formato per metà da 

subordinate causali, con scarsa variazione dei nessi introduttivi (uso quasi esclusivo del 

connettivo perché):   
 
(9) *ALD: io 'un lo fo /COB perché naturalmente l’età /SCA non me lo /EMP non me lo permette /COM di 
farlo oggi //APC (ifammn14_118) [principale + subordinata causale] 

 

In ordine decrescente per numero di occorrenze sono state poi individuate subordinate finali, 

modali, consecutive, ipotetiche, aggiuntive ed eccettuative.  
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Il secondo gruppo, meno cospicuo, è formato prevalentemente da oggettive e in numero minore 

da soggettive e interrogative indirette separate in un COB distinto rispetto alla loro reggente: 
 
(10) *ART: scarnire /COB placcare /COB e /fustellare /COB quello che ti dicevo prima /PAR e tagliare //COM 
(ifamdl4_108) [oggettive la cui reggente si trova nell’enunciato precedente] 
 
(11) *CLA: quindi / avea molta paura /COB infatti queste notizie /TOP non lo sorprendevano /COB che ci 
fosse /SCA poi qualche ...COM (ifammn03_16) [principale + principale + subordinata soggettiva] 

 
Un altro esempio di alta integrazione sintattica tra espressioni linguistiche scandite in unità 
prosodiche nucleari distinte si ha in casi come (12), dove viene separato un verbo fraseologico 

dall’infinito da questo retto: 
 
(12) *CLA: tant’è che /DCT venne /EMP venne la sera /SCA dove eravamo accampati /SCA dieci anni fa 
/TOP c’hanno /EMP c’è un /SCA un distaccamento militare /COB venne un ufficiale /COB lì a parlare /COB 
che era stato nel Kibish /COB che avea dato l’ultimatum /COB di quattro giorni /COB perché consegnassero 

le armi //COM (ifammn03_23) 

Infine sono state catalogate le subordinate relative che saturano un’Unità di COB, separate 

prosodicamente dal sintagma che le introduce: 29 appositive e 16 restrittive. Si veda in (13) un 
esempio di relativa appositiva. 
 
(13) *VAL: e /INP in questa qui nuova /TOP c’era dentro tutta la mia roba nuova /COB che mi ero comprata 
pe' anda' via /COM no //PHA (ifammn08_135) [principale + subordinata relativa appositiva] 

Dall’osservazione del corpus si nota che le subordinate compaiono soprattutto in forma esplicita 
(84%), e che, fra le implicite, le gerundive sono molto rare (solo 4 occorrenze). La forma 

implicita all’infinito è invece preferita per le subordinate oggettive e sempre scelta in caso di 

subordinata finale.  

Per quanto riguarda la distribuzione nella Stanza, si predilige la posizione di subordinata post-
reggente, come già notato in Ferrari (2006). 

Osserviamo adesso i COB formati da singoli elementi sintagmatici (31%). Sono stati distinti due 

gruppi principali di simili dimensioni: da una parte i sintagmi nominali (139) e dall’altra i sintagmi 

preposizionali (125); a questi si aggiungono in numero minore sintagmi avverbiali (59), 
aggettivali (45), verbali (22) e sporadici casi di sintagmi pronominali (2): 
 
(14) *CLA: allora questa /TOP ha fatto una divisione /COB all’interno / de queste città rosse /COB 

città nostre //COM (ifammn02_88) [sintagma verbale + sintagma preposizionale + sintagma 
nominale] 

 
Il restante 7% dei COB analizzati ha infine una forma sintattica che va oltre il singolo sintagma 

o elemento frasale. Si tratta di unità prosodiche riempite con più di una frase o con un sintagma 



 63 

e una frase, di cui la seconda coincide solitamente con una subordinata nucleare (soggettiva, 

oggettiva, interrogativa indiretta), una relativa restrittiva o una completiva (79), subordinate 

quindi strettamente integrate al proprio nucleo sintattico: 
 
(15) *CLA: stiamo un altro giorno qui /COB_r perché ci dice /SCA che c’era un matrimonio //COM 
(ifammn03_27) [principale + (causale + oggettiva)] 
 
(16) *ALE: e ieri /TOP mentre ero lì /TOP arrivarono /SCA quei due che si son sposati /COB ti dissi /PAR la 
cugina di Marco /PAR e questo Massimiliano /COB che io ho sempre visto //COM (ifamcv15_311) 
[(principale + relativa restrittiva) + sintagma nominale + relativa appositiva] 
 
ma ci sono anche casi (14) in cui sono poste nella stessa unità prosodica frasi la cui integrazione 

sintattica è meno forte, come accade con la subordinata finale in (17): 
 
(17) *CLA: 'nsomma /PHA m’ha detto qualche cosa pe' potere /SCA pe' pote' dargli qualche cosa /COB in 
quanto presidente del Rotary //COM (ifammn03_2) [(principale + subordinata finale) + sintagma 
preposizionale] 

 
2.4.2. Rapporti sintattici tra COB 
Il secondo passo di analisi, dopo aver tratteggiato le caratteristiche sintattiche dei singoli COB, 

è stato osservare le relazioni che intercorrono fra le unità, ovvero i rapporti sintattici che legano 

i nuclei delle stanze. Sono stati distinti fra loro: 
 
- giustapposizione: rapporto che intercorre tra frasi o sintagmi sintatticamente 

indipendenti, eventualmente introdotte da connettivi in senso stretto o da congiunzioni 

usate come connettivi; 

- coordinazione: rapporto che intercorre tra frasi o sintagmi, sintatticamente collegati 
dalle congiunzioni coordinanti e, o, ma e posti sullo stesso piano; 

- subordinazione: rapporto che intercorre tra frasi reggenti e frasi sintatticamente non 

autonome, eventualmente in presenza delle congiunzioni tipicamente subordinanti; 

- rapporti sintagmatici: rapporti di modificazione sintattica che intercorrono tra sintagmi. 
 
I risultati sono riportati in Tabella 8; tra parentesi il numero di occorrenze nel corpus:  
 
Tabella 8. Rapporti sintattici tra le unità di COB 
 Giustapposiz. Coordinaz. Subordinaz. Rapporti tra Sintagmi 

Monologhi 58% (222) 14% (54) 13% (46) 15% (59) 
Dialoghi 35% (68) 25% (48) 20% (40) 20% (40) 

Conversazioni 47% (56) 25% (30) 20% (24) 8% (10) 
Tot. 50% (346) 19% (132) 16% (110) 15% (109) 
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La principale modalità di interazione sintattica tra COB, a prescindere dalla forma sintattica della 

singola unità, è l’accostamento, la giustapposizione, per lo più diretta e priva di connettivi, dove 

il segnale di continuità non dipende dalla struttura sintattica: nella metà del corpus analizzato le 
Stanze si definiscono tramite un processo additivo, una costruzione testuale passo passo. 

 
(18) *OTT: nelle assemblee /COB nelle scadenze /COB in ogni situazione //COM (ipubcv01_20) [sintagmi 
giustapposti] 

Nel restante 50% del corpus, invece, i COB sono uniti fra loro con espliciti legami sintattici: nel 

19% dei casi da rapporti di coordinazione prevalentemente copulativa (il dato riguarda i COB 

in forma tanto frasale che sintagmatica; si veda l’esempio 2); nel 16% dei casi da subordinazione 

(per le restanti frasi subordinate, come in 5, 7,8), e nel 15% dei casi da rapporti sintagmatici (per 
i restanti sintagmi, come già esemplificato in 9). 

 
2.4.3. Osservazioni conclusive 
L’analisi ha fatto emergere una sintassi delle Stanze prevalentemente additiva, concatenativa e 
non gerarchizzata, che rispecchia quella che è definita una pianificazione in fieri del discorso, 

una programmazione e produzione parallele (Panunzi & Scarano, 2009; Voghera, 2010), che 

permettono a parlante e ascoltatore di progredire nello scambio comunicativo passo a passo, 

riducendo la perdita di informazione. 
Le forme di composizione più rilevanti nelle Stanze sono giustapposizione e coordinazione56, 

con una conseguente riduzione del numero di piani sintattici del testo e una scarsa 

gerarchizzazione tra le unità di COB. Le singole unità vengono riempite soprattutto con frasi 

semplici e sintagmi, che vanno a occupare preferibilmente unità di COB differenti, anche 
quando subordinati sintatticamente. Oltre ai singoli sintagmi e alle frasi principali e coordinate, 

spiccano le subordinate causali e le subordinate relative, con una generale preferenza per la 

posizione post-reggente delle subordinate57. 

 
2.5. Analisi logico-testuale 

 

L’approfondimento degli aspetti logico-testuali delle Stanze aggiunge agli studi precedenti della 

Teoria della Lingua in Atto nuovi spunti di comunicazione con la Linguistica del Testo. Un 

simile studio si rende possibile dati la natura dell’oggetto in esame – la Stanza come espressione 

ampia e distesa della testualità del parlato spontaneo – e i forti parallelismi tra le cornici teoriche. 

 
56 Cfr. le caratteristiche della paratassi nella lingua parlata in Halliday (1992:154), che include complessi del tipo e/o 
(tradizionalmente “coordinate”); complessi del tipo cioè/per esempio (tradizionalmente un tipo di apposizione); 
complesso del tipo allora/così/ma; complessi di discorso diretto (citato). 
57 Da test e analisi sulla lettura di testi è risultato che le frasi con subordinate post-verbali sono più semplici da 
leggere di quelle con subordinate preverbali (Miller & Weinert, 1998). 
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Si andrà allora ad osservare: il tipo di testo in cui le Stanze compaiono (§2.5.1) e le relazioni di 

composizione logica instaurati fra i COB (§2.5.2). 

 
2.5.1. I tipi di testo 
Cercando di dare una classificazione della tipologia di scambio comunicativo in cui le Stanze del 

corpus compaiono, si è fatto riferimento ai tipi di testo intesi come macro-atti linguistici con 

una riconoscibile funzione principale: narrativa, per i testi che raccontano una storia; descrittiva, 
per quelli che tracciano le caratteristiche di persone e oggetti; espositiva o informativa, con 

l’obiettivo di trasmettere informazioni; argomentativa, che appunto argomenta, sostiene e valuta 

un ragionamento, una tesi; prescrittiva o regolativa, per i testi dal fine normativo che stabiliscono 

regole, obblighi, divieti (vedi Werlich, 1982, secondo la sistemazione proposta in Lala, 2011b; 
Ferrari, 2014).  

Non è sempre stato possibile abbinare alle Stanze una funzione testuale ascrivibile a quelle 

classiche appena elencate, nate esplicitamente per la descrizione di testi scritti; manca del resto 

una trattazione dell’argomento che abbia per oggetto testi parlati, ma data la natura delle 
sequenze in esame l’approssimazione dei risultati non è problematica.  

Diversamente da quanto notato per le sequenze terminali a più nuclei di tipo CMM (Saccone & 

Panunzi, in stampa) di cui quasi il 70% risulta inserirsi con difficoltà nella classificazione per tipi 

di testo, le Stanze di incerta tipologia testuale sono poco meno del 30%, mentre il gruppo più 
cospicuo è costituito dai testi narrativi. Il dato rispecchia le caratteristiche definitorie delle 

sequenze in esame.  

Per avere una panoramica più esaustiva dei tipi di testo, sono state riportate le percentuali in 

Tabella 9:  
 

Tabella 9. Tipi di testo 

 Narrativo Descrittivo Espositivo Argomentativo Prescrittivo ? 
MN 50% 30% - 5% 5% 10% 
DL 40% - 10% - 20% 30% 
CV 25% 10% - 20% - 45% 

Tot. 40% 15% 3% 7% 7% 28% 

 

La scarsità di testi espositivi, argomentativi e prescrittivi è sicuramente legata alle caratteristiche 

generali del corpus, ovvero all’informalità delle registrazioni58. 

Come si può notare dalla divisione dei dati fra Monologhi, Dialoghi e Conversazioni, la 
sottosezione dei Monologhi, la più numerosa, è formata per metà da Stanze di tipo narrativo; 

 
58 Un esempio orale ascrivibile ai testi argomentativi è l’arringa di un dibattito; per i testi espositivi orali invece si 
può fare riferimento alla lezione frontale. 
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all’aumentare dell’interattività fra parlanti corrisponde una maggiore difficoltà ad inquadrare il 

testo in un tipo ben definito. 

 
2.5.2. Le relazioni logiche instaurate tra COB 
Il contenuto semantico dei COB è stato analizzato per tracciare le relazioni che collegano le 

unità di primo piano delle Stanze, secondo la cornice teorica del Modello Basilese esposta al 

Capitolo 1 (§2.1.2). Tali relazioni sono presenti nei testi analizzati sia in forma implicita che 
esplicita – in assenza o presenza di connettivi o espressioni linguistiche che rendono evidente la 

relazione fra i nuclei congiunti, o anche in presenza di connettivi semanticamente poveri. 

Seguendo la classificazione di Ferrari (2014), è possibile riconoscere diversi tipi di relazioni 

instaurate fra le unità del testo: le relazioni logiche, che riguardano la logica in base alla quale si 
concatenano gli atti linguistici e le proposizioni che costituiscono via via il testo; le relazioni 

referenziali, che concernono la connessione dei referenti di volta in volta evocati dal testo; e 

infine le relazioni enunciative che riguardano il modo in cui le voci e i punti di vista si alternano 

nel testo. Ci concentriamo in questa sede sulle relazioni logiche, nello specifico quelle di 
composizione testuale. 

 

Come introdotto al Capitolo 1, la tipologia di Ferrari 201459 propone la seguente classificazione 

di relazioni logico-testuali: Consecuzione, Motivazione, Illustrazione, Esemplificazione, 
Contrasto, Sostituzione, Riformulazione, Concessione, Aggiunta, Rettifica, Specificazione, 

Generalizzazione, Commento, Background. Seguendo le definizioni del quadro teorico così 

delineato, sono state catalogate le relazioni logiche instaurate fra i COB del corpus: I risultati 

della classificazione sono schematizzati nella tabella sottostante:  
 
Tabella 10. Le relazioni logiche tra COB 

 Minicorpus MN DL CV 
Aggiunta 57% (462) 60% 56% 49% 

Specificazione 12% (95) 13% 9% 11% 
Riformulazione 8% (63) 7% 7% 10% 

Motivazione 7% (59) 6% 11% 6% 
Consecuzione 5% (44) 4% 10% 3% 

Altro 11% (87) 10% 7% 21% 
TOT. 100% (810) (476) (202) (132) 

 
Le relazioni logico-testuali più frequenti fra i nuclei delle Stanze sono Aggiunta, Specificazione, 

Riformulazione, Motivazione e Consecuzione. Andiamo a osservarne i tratti principali tramite 

esemplificazione. 

 
59 Che si fonda sui contributi di Ferrari & Zampese (2000), Ferrari (2005), Mann & Thompson (1988). 
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Più della metà dei COB sono connessi tra loro dalla relazione di Aggiunta60, che pone sullo 

stesso piano contenuti semantici contigui, all’interno di un co-ordinamento testuale che forma 

un’unità provvista di una funzione logica unitaria nei riguardi del contesto, un blocco semantico 
omogeneo. L’Aggiunta sussiste inoltre in presenza di relazioni logiche tra processi, quali tempo, 

fine, e opposizione. Si veda in (19) un esempio di nuclei aggiunti l’uno all’altro: 

 
(19) *FRA: e poi /INP perché /INT cioè /PHA non vo' porta' la figliolina lì /COB non la vo' manda' dalla 
babysitter /COB non vo' chiamare i suoceri che son già a i' mare /COM forse //PAR (ifamdl12_330) 

 
Il gran numero di Aggiunte sottolinea come non siano tanto le relazioni logico-strutturali a 

costruire questi testi orali, ma piuttosto il susseguirsi di centri di salienza semantica segnalati 
prosodicamente.  

Non stupisce che le unità osservate, poste dall’espressione intonativo-prosodica sullo stesso 

piano informativo, risultino prevalentemente non subordinate l’una all’altra anche dal punto di 

vista logico-testuale; ciononostante il co-ordinamento testuale fra nuclei creato dalla relazione 
di Aggiunta sussiste a prescindere della forma sintattica scelta: l’Aggiunta sussiste sia in presenza 

di giustapposizione che di coordinazione.  

 

Diversamente dall’Aggiunta, le altre relazioni proiettano sul testo un’architettura gerarchica. Per 
quanto riguarda quelle create dalle relazioni catalogato in Tabella 10, viene qualificato come 

dominante il primo dei contenuti congiunti dalla relazione nei casi di Specificazione e 

Motivazione; il contrario avviene con la Consecuzione; per la Riformulazione invece è il 

contesto a definire quale elemento sia testualmente dominante. 
Osserviamo alcuni esempi delle relazioni più frequenti che compaiono nelle Stanze del corpus 

analizzato. 

La Specificazione offre una caratterizzazione più precisa e dettagliata di un’entità, muovendo 

dal generale al particolare. Viene sintatticamente espressa più comunemente nella forma di 
relativa appositiva. 

 
(20) *CLA: tant’è che /DCT venne [/1]EMP venne la sera /SCA dove eravamo accampati /SCA dieci anni fa 
/TOP c’hanno [//2]EMP c' è un [/1]SCA un distaccamento militare /COB venne un ufficiale /COB lì a parlare 
/COB che era stato nel Kibish /COB che avea dato l’ultimatum /COB di quattro giorni /COB perché 
consegnassero le armi //COM (ifammn03_23) 

 

 
60 Non è presente un connettivo additivo di base che esprima la semplice Aggiunta, in quanto ogni connettivo 
veicola sfumature semantiche specifiche che accompagnano l’Aggiunta quali scalarità, uguaglianza o somiglianza. 
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Caratteristica emersa dall’analisi, peculiare del parlato rispetto allo scritto, è la rappresentazione 

di movimenti testuali a posteriori, come mostrano i molti esempi di Specificazione a fine Stanza, 

che danno all’ascoltatore un segnale in più di chiusura e compimento di sequenza61, vedi l’ultimo 
nucleo della Stanza (21).  
 
(21) *TAM: però /INP non so se mi spiego chiaramente /COB credo che /SCA ai giovani /TOP dovrebbe 

essere data /SCA un’opportunità più ampia /COB e che sia diversa /COB sia proprio un centro /COB e sia 
diversa da un’associazione /SCA che si basi su certe caratteristiche /COB o dai partiti /COB che poi fanno 
associazioni apposta per i giovani //COM (ipubmn04_79)  

 
La Riformulazione sussiste, invece, quando uno stesso contenuto viene espresso con altre parole 

tramite espansione, riduzione o variazione semantica. È molto presente nelle Stanze anche nel 
piano testuale di sfondo creato dagli Incisi. 
 
(22) *PAO: e su questo /TOP mi pare che [/1]EMP che debba essere /SCA un elemento base /COB un 
elemento chiaro per tutti //COM (ipubmn01_65) 

 
Risultano specifici del parlato quei casi di Riformulazione in cui non si esprime un contenuto 
nuovo, quanto piuttosto l’impossibilità di trovare una nuova forma che espliciti in termini 

diversi quanto precedentemente enunciato. Siamo di fronte a un movimento testuale che sembra 

tornare sul cotesto precedente, come una riformulazione non parafrastica orientata all’indietro. 

Questa mancata enunciazione corrisponde a quanto espresso in Rossari (1994: 52) riguardo alle 
occorrenze di insomma, operatore di riformulazione, a chiusura di Enunciato: nell’usare insomma, 

il locutore ha la possibilità di esprimere la sua incapacità a trovare un qualche denominatore 

comune ai contenuti espressi in precedenza, senza tuttavia dover esprimere certe impossibilità 

in una riformulazione; l’enunciazione di insomma è sufficiente senza alcuna aggiunta, a 
condizione tuttavia che l’enunciazione dell’avverbio sia accompagnata da un’intonazione 

particolare. 
 
Anche nel Minicorpus analizzato è stato riscontrato questo uso di insomma, sia a chiusura di 
Stanza che di Enunciato. Il connettivo occupa alternativamente Unità di nucleo, come 

esemplificato in (23) o di Fatico, un ausilio dialogico che controlla il canale comunicativo e 

stimola l’ascoltare alla partecipazione all’evento comunicativo. 
 
(23) *VAL: &he /INP nulla vabbè /PHA si va in albergo /COB si fissa con Michael /COB pe' i' giorno dopo 
/COB insomma ...COM (ifammn08_71) 

 

 
61 Cfr. la funzione dell’Appendice di Comment (§3.1.4). 
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La stessa funzione di Riformulazione aperta sembrano avere i casi come (24) e (25), in cui il 

parlante ripete parte del contenuto dell’unità precedente quasi come non trovando le parole per 

compiere una Riformulazione parafrastica, o invitando l’ascoltatore a riempire l’Unità con una 
propria Riformulazione: 
 
(24) *ZIA: quelli mezzi neri /COB mezzi ...COM (ifammn05_133) 

 
(25) *ZIA: tutti barboni /COB tutti ...COM (ifammn05_150) 

 
Passando alle relazioni argomentative, osserviamo adesso la Motivazione e la Consecuzione, che 

si trovano spesso in combinazione per costruire un’inferenza. La Motivazione introduce un 

motivo o una causa: 

 
(26) *CEC: <sai> /INP mi piace tanto questa /COB perché /DCT sembra che /SCA la &Gr [//2]EMP la 
Federica /TOP il viso della Federica /PAR sia incorniciato dalle due bacchette di qui del <violinista> 
//COM (ifamdl17_288) 

 
La Consecuzione, infine, vige tra premessa e conseguenza di un ragionamento e collega 

inferenze. 

 
(27) *ALE: insomma /INP c’aveva da spostarlo /COB sicché /DCT mi scocciava //COM (ifamcv15_105) 

 
Tra le relazioni fin qui viste non compaiono quelle la cui portata semantica sottolinea un cambio 

di orientamento argomentativo nel testo, una contro-aspettativa. Sono infatti rare fra i COB le 

relazioni anti-orientate o contro-orientate, ovvero Contrasto, Concessione e Sostituzione (che 
contribuiscono all’11% presente in Tabella 10 sotto la dicitura Altro).  

Tali relazioni logiche si distribuiscono nel corpus come presentato in Tabella 11: 

 
Tabella 11. Relazioni logiche anti-orientate  

 MN DL CV 
Contrasto 3% 1% 4.6% 

Concessione 0.9% 1.5% 6.2% 

Sostituzione 0.4% - - 

  

Si può ipotizzare che le relazioni logiche anti-orientate abbiano bisogno di uno spazio più ampio 

rispetto al nucleo di una Stanza, per la loro espressione nel parlato – di un’articolazione 
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prosodica differente rispetto a quella dei COB che sono intonativamente poco vari – cosicché 

la semantica contro-argomentativa possa corrispondere a una maggiore autonomia prosodica di 

più di un COM o ad altre Unità Informative e, in generale a una maggiore varietà di curva 
intonativa. Da una ricerca per lemma sul corpus italiano di DB-IPIC è risultato, per esempio, 

che i costrutti del tipo “anche se/nonostante/invece di/anziché x, y” sono espressi preferenzialmente 

nella forma Topic/Comment, quindi tramite movimenti prosodici più marcati di quelli in cui si 

articolano solitamente i nuclei delle Stanze. 
Si ricorda anche che la scarsezza di relazioni anti-orientate può essere legata al basso numero di 

testi di tipo argomentativo presenti nel corpus: Contrasto, Concessione e Sostituzione sono 

infatti strumenti tipicamente utilizzati nelle porzioni di testo argomentative per contrapporre 

tesi e arricchire ragionamenti e dimostrazioni.  
Un approfondimento sulle relazioni anti-orientate è stato svolto tramite l’analisi del connettivo 

ma, riportata al §3.1.1 del presente capitolo.  

 

Oltre alle relazioni logico-testuali, fra i COB delle Stanze si instaurano in minima parte anche 
Agganci enunciativo-polifonici, dati dalla presenza di discorsi riportati nelle sequenze in esame, 

come esemplificato in (28), dove il Comment del discorso diretto (in grassetto nel testo) è 

introdotto dalla cornice citante “dice” in INT: 
 
(28) *ZIA: un giorno pioveva /COB e allora /DCT dice /INT venite là //COM_r (ifammn05_122) 

 
2.5.3. Osservazioni conclusive 
Ricapitolando, le Stanze del Minicorpus appartengono a contesti per lo più narrativi (40%) e 

descrittivi (15%) e, come è proprio di questi tipi di testo, si articolano prevalentemente secondo 
relazioni di Aggiunta, Specificazione, Riformulazione, Motivazione e Consecuzione. Sono tutte 

relazioni che fanno procedere il testo senza creare contro-aspettative: infatti le Stanze 

tendenzialmente non presentano al loro interno movimenti logico-testuali anti-orientati, che 

sembrano necessitare di una forza illocutiva più forte o più autonoma per essere espressi.  
Emergono dall’analisi esempi particolari di relazioni di Specificazione a posteriori, aggiunte 

passo a passo come a chiarire il racconto all’ascoltatore, e di Riformulazioni aperte, in cui il 

parlante non trova le parole per parafrasare il concetto e lascia all’interlocutore la possibilità di 

completare l’Unità. Entrambi i casi sembrano tipici della varietà parlata della lingua e 
sottolineano la centralità dell’interlocutore e il suo coinvolgimento nel discorso, anche in 

contesti monologici: il parlante modella il suo discorso in tempo reale in base alle risposte più o 

meno esplicite di chi lo ascolta, aggiungendo parte a parte, specificando alla fine del discorso le 

parti che risultano meno chiare e coinvolgendo l’ascoltatore con sequenze lasciate in sospeso in 
attesa di un completamento.    
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3. APPROFONDIMENTI  
 

Dedichiamo i paragrafi che seguono ad approfondire alcune delle caratteristiche emerse dalle 

analisi svolte che sono risultate rilevanti e peculiari per descrivere le proprietà strutturali e 
testuali delle Stanze: abbiamo infatti indagato il Minicorpus tramite analisi qualitative mirate, che 

hanno avuto per oggetto i connettivi (§3.1) e gli Incisi (§3.2) presenti nelle Stanze.  

Presentiamo poi nell’ultimo paragrafo (§3.3) un esempio di analisi applicata a un testo 

monologico nella sua interezza, allargando l’osservazione dalla singola Stanza a una 
macrostruttura di Stanze ed Enunciati.    

 

3.1. Connettori del discorso e connessioni testuali 
 
Dall’analisi informativa del Minicorpus è emerso che una delle caratteristiche che distinguono 

le Stanze dagli Enunciati è il ricorso nettamente maggiore alle Unità di Connettori del discorso 

(DCT), superiori di 8 volte nelle Stanze. 

 
La funzione del DCT individuata dalla Teoria della Lingua in Atto (Moneglia & Raso, 2014; 

Cresti & Moneglia, 2019; in stampa; Raso &Vieira, 2016) è quella di connettere parti diverse del 

discorso indicandone la continuazione: il DCT ha la funzione di ponte tra il cotesto (esterno 

alla sequenza in cui si trova o della sequenza stessa) e un’entità pragmaticamente saliente, ovvero 
un Comment; evidenzia un rapporto pragmatico (non sintattico) tra cotesto sinistro e destro, 

spesso caratterizzato da una semantica debole o vaga.  

Dagli studi effettuati sui corpora, risulta che la classe dei Connettori è formata da congiunzioni 

e forme avverbiali, e predilige la posizione incipitaria di Enunciato. Viene descritta come Unità 
di rilievo delle Stanze dove, oltre a trovarsi in incipit, spesso occupa la posizione precedente ai 

COB e connette i vari nuclei all’interno della sequenza contribuendo al loro status di Comment 

Legati. Sono quindi Unità che svolgono un ruolo decisivo nella connessione fra i nuclei della 

Stanza, sia sul piano pragmatico-testuale che sul piano intonativo. 
 

L’identificazione dell’Unità di DCT resta comunque a base prosodica, quindi non 

sovrapponibile ad altre definizioni di elementi simili che non prendono in considerazione il dato 

acustico (la questione definitoria di connettori e connettivi non è infatti di semplice approccio, 
si veda per un confronto Ferrari & Pecorari, in stampa). Non è questa la sede per entrare nel 

merito della distinzione fra connettori, connettivi e segnali discorsivi; basti dire che nelle analisi 

che seguono si è usato il termine “Connettore del discorso” (DCT) per indicare l’unità tonale 

identificata nel continuum parlato, e il termine “connettivo” secondo l’accezione di Ferrari 
(2010; 2014), ovvero per indicare  
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“ciascuna delle forme linguistiche morfologicamente invariabili (congiunzioni, locuzioni ecc.) che 
segnalano le relazioni logiche che vigono tra processi o tra unità di composizione testuale. […] 

Affinché una preposizione sia un connettivo, deve segnalare relazioni tra eventi o tra unità di 
composizione testuale” 

(Ferrari, 2014:131)  
 

Lo studio che segue prende le mosse dall’osservazione delle unità etichettate come DCT nelle 

Stanze del Minicorpus (§ 3.1.1), per poi estrarre specifici connettivi ricorrenti e analizzare le 
occorrenze di questi al di là dell’etichettatura prosodico-informativa (§3.1.2). I dati così raccolti 

permettono di compiere un passo ulteriore nella comprensione della dimensione testuale orale, 

sia a livello di singola Stanza che a livello più ampio di macrostruttura monologica (§3.1.3). 

 
3.1.1. I DCT del Minicorpus 
Nelle Stanze del Minicorpus, seguendo l’etichettatura presente in DB-IPIC, sono presenti in 

tutto 65 Unità di DCT. Di queste sono stati osservati la distribuzione e il valore pragmatico.  

I DCT delle Stanze ospitano i connettivi elencati nella tabella sottostante: si riportano il numero 
di occorrenze e la posizione – incipitaria (12 occorrenze) o inserita (53 occorrenze). 

 
Tabella 12. I DCT nelle Stanze del Minicorpus 

 occorrenze incipit inserito 

perché 21 3 18 
però 9 2 7 

e 8 - 8 
ma 5 - 5 

e allora 3 1 2 

o/oppure 3 1 2 
per cui 3 1 2 

allora 2 1 1 
anche perché 2 2 - 

poi 2 - 2 

quindi 2 - 2 
sicché 2 - 2 

comunque 1 - 1 
e poi 1 - 1 

tant’è che 1 1 - 

 

È stata svolta un’analisi qualitativa per ogni occorrenza: i DCT sono stati singolarmente 

osservati all’interno della sequenza di appartenenza e del contesto più ampio. È stato così 
possibile mettere in evidenza che le connessioni instaurate dai DCT delle Stanze, oltre ad essere 

di natura pragmatica e funzionali alla coesione del discorso, possono svolgere anche una 
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funzione testuale di connettivo logico. Certamente il campione d’analisi non è abbastanza ampio 

per generalizzare il risultato, ma il dato suggerisce una valenza semantica più piena dei DCT 

delle Stanze rispetto a quelli degli Enunciati. 
 

Risulta di nuovo evidente la scarsezza delle relazioni anti-orientate instaurate all’interno delle 

Stanze. Come visto al paragrafo precedente, infatti, la composizione testuale di queste sequenze 

è caratterizzata per lo più da Aggiunte, Specificazioni, Riformulazioni, Motivazioni e 
Consecuzioni. Le relazioni instaurate tramite DCT, nello specifico, sono schematizzate in 

Tabella 13: 

 
Tabella13. Relazioni testuali instaurate dai DCT  

Relazioni  
co-orientate 
 

Motivazione 
perché 18 

20 
anche perché 2 

Aggiunta 

e 8 

13 
e allora 2 

poi 2 
e poi 1 

Consecuzione 

e allora 2 

11 

per cui 3 
allora 1 
quindi 2 
sicché 2 

tant’è che 1 

Background perché 3  

Riformulazione comunque 1  

Relazioni  
anti-orientate 

Concessione 
però 7 

9 
ma 2 

Sostituzione 
però 2 

3 
ma 1 

Contrasto o/oppure 3  

Disaccordo ma 2  

 

I movimenti testuali più frequenti sono quelli di Motivazione, Aggiunta e Consecuzione. Non 

c’è grande variazione nei nessi utilizzati, che a seconda del contesto e in base alla maggiore o 
minore ricchezza semantica possono instaurare relazioni diverse. 

Il totale delle relazioni qui illustrate si divide in 48 co-orientate e 17 anti-orientate. Come si può 

notare, l’incidenza delle seconde è maggiore rispetto a quanto delineato nelle precedenti analisi. 

In realtà il dato non stupisce, in quanto l’espressione delle relazioni anti-orientate è legata 
all’esplicitazione del nesso semantico (ma, però, o/oppure) mentre le co-orientate possono 

presentarsi più facilmente senza alcun connettivo ed essere ricostruite direttamente dal contesto. 
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In molti casi di relazione anti-orientata, l’omissione del DCT dal testo comporterebbe una 

perdita di significato o quantomeno un’ambiguità di interpretazione. Riportiamo in (29) un 

esempio di ma Connettore, senza il quale si perderebbe la sfumatura concessiva indiretta che il 
parlante inserisce nel discorso tramite il connettivo: 

 
(29) *NEG: 'nfatti /INP si fa per ragionare / CMM icché c’entra // CMM però / INP guarda / PHA io l’adopro 
da /SCA tanto tempo /COB ma /DCT mi trovo così bene /COB 'un lo cambierei +EMP (ipubcv05_90-91) 

 

La presenza del DCT permette la seguente interpretazione: il negoziante (NEG) usa l’oggetto 

in questione (un contenitore per il vino) da tanto tempo, quindi l’interlocutore, suo cliente, 

potrebbe inferire che sia ormai obsoleto e non valido da comprare; tuttavia il negoziante si trova 
molto bene con l’oggetto, quindi ne consiglia l’acquisto. Tale lettura si perderebbe nella 

formulazione in (29.a): 

 
(29.a) *NEG: 'nfatti /INP si fa per ragionare / CMM icché c’entra // CMM però / INP guarda / PHA io l’adopro 
da /SCA tanto tempo /COB mi trovo così bene /COB 'un lo cambierei +EMP (ipubcv05_91) 

 

3.1.2. Il caso di e e ma  
È interessante osservare che connettivi ed espressioni di collegamento tra i COB possono 

comparire tanto in Unità Informative dedicate, quanto linearizzati all’interno delle unità di 

nucleo. Si tratteranno come esempi le congiunzioni e (Saccone, 2020) e ma. 
 
Nelle Stanze del Minicorpus sono state registrate in tutto 146 occorrenze della congiunzione e: 
72 linearizzate in posizione incipitaria dell’Unità di COB e 74 che occupano da sole o con altro 

materiale linguistico Unità distinte che precedono il COB a cui si riferiscono semanticamente 

(DCT, TOP, INP, INT, PHA)62.  
Per quanto riguarda la posizione incipitaria in COB, si tratta prevalentemente di coordinazioni 

sintattiche in senso stretto, a livello sintagmatico o frasale come esemplificato in (30), più un 

ristretto numero di casi in cui la e è seguita da un connettivo – poi, anche, allora, sicché, invece, 
comunque – come accade in (31): 
 
(30) *ZIA: quann’erono pieni /TOP noi /APT c’alzavamo su /COB annavamo a scarica' 'ste macchine /COB 
ce mettevamo li rocchetti vòti /COB e leevamo quelli pieni //COM (ifammn05_11) 

 
(31) *VAL: insomma /PHA erano /EMP praticamente /TOP era due anni che 'un si vedevan con Guido 
/COB e sicché gl’aveva detto s’andava /COB e 'nsomma /PHA era venuto a prenderci //COM (ifammn08_32) 

  

 
62 Sono state escluse dal conto le occorrenze di e la cui portata non include le unità di COB e le poche occorrenze 
presenti in Unità interrotte non classificabili informativamente. 
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Le ulteriori manifestazioni di e occupano, invece, Unità differenti dal COB, tra cui soprattutto 

le unità di Topic (30 occorrenze) e di Connettore del Discorso (12 occorrenze). In entrambi i 

casi, il nesso va a congiungere sempre espressioni maggiori del sintagma: 
 
(32) *GCM: tu ti ritrovi /i-COM praticamente /PAR i lavori fatti durante la mattina /COB e i pomeriggi 
/TOP a quel punto tu ce l’hai /SCA completamente a tua disposizione //COM (ipubdl05_265)  

 
(33) *ZIA: un giorno pioveva /COB e allora /DCT dice /INT venite là //COM_r (ifammn05_122) 

  

Quando compare in unità di Topic (32), la e non satura da sola l’Unità e introduce il campo di 
applicazione del COB a cui fa riferimento. Diversamente, in DCT (33) ospita il solo nesso, 

svolgendo non tanto una funzione di coordinazione sintattica quanto di coesione testuale. In 

entrambe le unità, la e si trova spesso affiancata ad altri connettivi come poi, quindi, allora, di cui 

assorbe le sfumature semantiche. 
 

Per quanto riguarda il ma, invece, sono presenti nelle Stanze del Minicorpus 50 occorrenze, la 

metà delle quali linearizzate in apertura di Unità di COB. Le restanti si dividono prevalentemente 

fra Topic (11 occorrenze) e Connettore (5 occorrenze), oltre a un piccolo gruppo di INT, INP, 
CNT e PHA. 

Nonostante la semantica avversativo-concessiva di base del connettivo in esame, che apre 

tipicamente movimenti contro-aspettativi, i risultati hanno mostrato come la maggior parte delle 

occorrenze hanno una semantica vaga o debole: quando linearizzato nelle unità di nucleo, il ma 
ha una funzione semantica per lo più non avversativa ed è utilizzato come segnale di presa di 

turno, aggiunta e cambio illocutivo, spesso in forme come ma guarda, ma ascolta.  

Ulteriore forma fissa in cui si ritrova l’uso di ma è il ma scusa/scusa ma che introduce un disaccordo 

debole fra parlanti, tipicamente a inizio di turno, come esemplificato in (34): 
 
(34) *MAR: scusa ma /INP_r e tu l’hai conosciuta due giorni fa /COB_r questa già ti parla di queste cose 
/COB_r tu già mi stai a dire /SCA tanto ora che xxx +COB_r (ifamdl20_65) 

 
Il ma tende a mantenere la sua pienezza semantica di connettivo frasale concessivo e sostitutivo 

quando occupa da solo un’Unità Tonale (di DCT ma non solo). Si veda in (35) un caso di ma 

che satura l’Unità di DCT con funzione di connettivo frasale concessivo. 

 
(35) *LIA: non vecchia come ora /COB ma [/1]EMP giovane /COB ma /DCT la struttura /TOP era quella 

//COM (ifamcv01_353) 
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Dei 13 casi in cui compare in posizione iniziale di Stanza, solo 4 fungono da connettivo 

concessivo o sostitutivo e si tratta di occorrenze del ma a inizio di Topic. Si veda in (36) un 

esempio di ma sostitutivo a inizio di Stanza: 
 
(36) *CLA: se te mòri per strada /TOP te succede qualche cosa pe' strada / TOP anzi da noi anche [/1]EMP 
ancora te raccoje hhh [/2]EMP te raccoje qualcuno //COM ma in certe zone / TOP te lasciano lì /COB anche 

schiaccia' dalle macchine // COM (ifammn02_180-181) 

 

I valori semantico-pragmatici dei connettivi osservati, quindi, cambiano e sono influenzati dalla 
distribuzione nelle diverse Unità Informative all’interno della Stanza. Il caso dei connettivi a 

inizio di sequenza, come riportiamo al paragrafo che segue, apre l’analisi al cotesto sinistro e 

segna l’unità del testo monologico orale. 

 
3.1.3. Relazioni fra Stanza e cotesto 
L’analisi dei DCT prende in considerazione quei movimenti testuali che sono attivati dalla 

presenza di un Connettore, quindi con esplicitazione di un nesso semantico che sia 

prosodicamente “rilevante”, un nesso cioè compiuto dal parlante in una dedicata Unità Tonale 
e non linearizzato all’interno del COB o di altre Unità. Quando si trova in posizione incipitaria, 

il DCT fa da ponte fra il testo precedente e la sequenza che lo ospita; perciò, oltre a definire con 

maggior precisione il panorama delle relazioni che si instaurano entro la Stanza, quest’analisi 

porta informazioni sul rapporto fra la Stanza e il suo cotesto sinistro.  
Nel Minicorpus, i DCT in posizione incipitaria sono tutti funzionali alla connessione di Stanze 

o Enunciati dello stesso parlante, appartengono cioè allo stesso turno dialogico. Solo in un caso 

le due sequenze unite dal Connettore fanno parte di turni differenti, data la presenza di una 

breve interruzione da parte dell’interlocutore, che interviene con un turno coesivo di solo 
assenso al parlante principale. 

Tuttavia, la funzione di collegamento tra sequenze terminate o tra nuclei è propria anche di 

Unità diverse dai DCT come gli Incipit – che aprono il canale comunicativo portando 

solitamente un valore contrastivo rispetto alla sequenza precedente – nonché di espressioni che 
non saturano da sole un’Unità Tonale ma sono linearizzate insieme ad altro materiale linguistico 

in Unità Testuali come Topic o Comment – connettivi e segnali discorsivi in posizione 

incipitaria o inserita, che favoriscono la formazione di Stanze più lunghe e strutturano il turno 

in un insieme di sequenze terminate coese.  
Sono stati allora analizzati connettivi e segnali discorsivi del Minicorpus al di là della loro forma 

prosodica, dell’Unità Informativa che occupano e della loro posizione all’interno della sequenza.  

Ampliando l’analisi oltre le Unità di DCT, lo studio del Minicorpus ha messo in evidenza più di 

800 espressioni tra connettivi e segnali discorsivi, singoli (allora, quindi, diciamo, poi) e non solo (e 
poi, perché quando poi, sicché praticamente di fatto, no allora appunto comunque) – 247 in posizione 
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incipitaria e 576 in posizione inserita, che saturano una o più Unità dedicate, o linearizzate in 

Unità Tonali più ampie.  

Non stupisce, data la maggioranza di relazioni di Aggiunta e Motivazioni tra i nuclei delle Stanze, 
che circa il 20% di queste espressioni sia del tipo e, poi, e niente e circa il 10% del tipo perché, perché 
vedi, e infatti e altre forme analoghe.  

 

Una simile analisi permette soprattutto di evidenziare i rapporti tra sequenze, ovvero le relazioni 
che legano tra loro Stanze ed Enunciati in successione. Per questo motivo, è stata dedicata 

un’analisi approfondita alle espressioni che occupano la periferia sinistra delle Stanze.  

Prendendo allora in analisi le sole espressioni in posizione incipitaria, sono state catalogate le 

relazioni logiche che queste esplicitano fra il cotesto sinistro e la Stanza in esame: lo spoglio del 
Minicorpus ha dato il risultato esposto schematicamente in Tabella 14. Si riporta, per un 

confronto diretto anche il dato relativo alle relazioni instaurate fra COB esposto al §2.5.2 di 

questo capitolo in Tabella 10. 

 
Tabella14. Relazioni esplicitate da espressioni linguistiche instaurate fra Stanza e cotesto sinistro 

 Relazioni fra sequenze Relazioni fra COB 
Aggiunta 32.9% 57% 

Consecuzione 25.6% 5% 

Contrasto 11.1% <2% 
Motivazione 10.7% 7% 

Riformulazione 7.3% 8% 
Specificazione 3.0% 12% 

Aggancio polifonico 2.6% <2% 

Illustrazione 2.6% <2% 
Commento 1.7% <2% 

Sostituzione 1.3% <2% 
Presa di Turno 0.9% - 

 

La relazione più presente resta quella di Aggiunta (32.9%) anche fra sequenze diverse, sebbene 
qui la percentuale non sia nettamente maggioritaria rispetto alle altre come accade per le relazioni 

fra COB della stessa Stanza; le forme più ricorrenti per esprimere l’Aggiunta sono no niente, nulla, 

e poi niente praticamente. Si ricorda, comunque, che la relazione di Aggiunta sussiste, come le altre 

co-orientate, anche in assenza di nessi espliciti. 
 
La distribuzione delle altre relazioni presenta un andamento diverso da quello visto per le 
relazioni instaurate fra COB: le relazioni anti-orientate aumentano arrivando a coprire il 12.4% 

(Contrasto e Sostituzione) e sono più frequenti i movimenti argomentativi di Consecuzione e 

Motivazione (36.3%) rispetto a quelli di Riformulazione e Specificazione (10.3%,) al contrario 

di quanto visto per le relazioni fra nuclei. 
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Esempi di introduttori di Consecuzione sono quindi appunto va beh, di conseguenza ora, sicché insomma; 

il Contrasto presenta principalmente variazioni di ma e però e la Motivazione è quasi sempre 

espressa dal perché; più vari gli introduttori di Riformulazione, fra cui e insomma, praticamente cioè, 
cioè volevo dire. 
È quindi nella dimensione maggiore della Stanza che il parlante riesce ad articolare la propria 

argomentazione in modo più complesso, arricchendo il testo orale di movimenti 

semanticamente espliciti e pragmaticamente complessi, come l’alternarsi di Motivazione e 
Concessione o il ricorso alle relazioni contro-aspettative. 
 
Si è ritenuto utile aggiungere in tabella la voce Presa di Turno, che raccoglie le espressioni come 
ma ascolta, senti con cui il parlante introduce le Stanze di apertura del turno dialogico.   
 
3.1.4. Osservazioni conclusive 
I nuclei delle Stanze sono spesso collegati fra loro tramite il ricorso a specifiche Unità Tonali di 

collegamento, i Connettori del discorso. Le analisi evidenziano che tali Unità svolgono una 
funzione non solo pragmatica ma anche logico-testuale nelle sequenze in esame e costruiscono 

un legame che va oltre la dimensione della singola sequenza.  

I DCT in posizione incipitaria, infatti, permettono di unire fra loro Stanze o Enunciati dello 

stesso parlante, articolando il turno in movimenti testuali. La stessa funzione è svolta anche da 
espressioni che si trovano in Unità diverse dai DCT, che favoriscono la formazione di Stanze 

più lunghe e strutturano il turno in un insieme di sequenze terminate coese. 

Abbiamo così allargato lo sguardo dalla dimensione di Stanza alla dimensione di testo orale, 

creato tramite precisi movimenti testuali che accostano fra loro Enunciati e Stanze.  
 
Come abbiamo detto, i movimenti testuali proiettano sul contenuto precise gerarchie: 
Specificazione, Motivazione, Illustrazione, Esemplificazione e Commento qualificano come 

dominante il primo dei contenuti congiunti dalla relazione; il contrario avviene per 

Consecuzione, Concessione, Generalizzazione, Rettifica e Background; in caso di 

Riformulazione e Contrasto è il contesto a definire quale elemento sia testualmente dominante; 
l’Aggiunta invece pone i congiunti sullo stesso piano (Ferrari, 2014).  

Grazie al riconoscimento e alla classificazione di tali movimenti, l’analisi suggerisce che sia 

possibile rilevare gerarchie informative e testuali osservando il testo parlato nella sua interezza, 

come macrostruttura, più che per singole sequenze terminate. Infatti, nonostante la piattezza 
interna delle Stanze, tramite l’utilizzo di connettivi, segnali discorsivi e altre espressioni di 

collegamento, Stanze ed Enunciati instaurano all’interno del testo parlato relazioni diversificate: 

relazioni argomentative di Consecuzione e Motivazione, ma anche contro-aspettative come 

Contrasto e Sostituzione. Si delinea così una bidimensionalità del testo legata al suo contenuto 
semantico.  
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Osserviamo adesso come questa bidimensionalità possa trovare un riscontro anche nel dato 

prosodico. 
 
3.2. Gli Incisi 
 
Gli Incisi sono uno strumento di gerarchizzazione dell’informazione sfruttato dal parlante per 

inserire un piano secondario del testo, soprattutto all’interno delle catene di nuclei di tipo COB; 
per questo si è ritenuto necessario approfondire le proprietà di questa Unità Informativa. 

Partendo da un inquadramento delle sue caratteristiche generali (§3.2.1, §3.2.2), si entrerà più 

nel dettaglio su aspetti prosodici (§3.2.3, §3.2.4) e testuali (§3.2.5), suggerendo la possibilità che 

l’Inciso sia non solo un tipo di Unità, ma una possibile strategia a portata più ampia, inter-
enunciato. 
 
3.2.1. Gli Incisi nella Teoria della Lingua in Atto 
Gli Incisi sono descritti nella Teoria della Lingua in Atto tra le Unità Testuali che articolano il 

flusso del discorso (PAR). Aggiungono informazioni all’enunciato con una propria modalità, 

dando voce alla valutazione del parlante riguardo al suo stesso enunciato e chiarendo l’attitudine 
del parlante. Possono essere eliminate dal flusso sonoro senza che ciò influenzi le parti restanti, 

in quanto chiaramente separate dalle altre Unità, a volte da pause e da salti di f0. Hanno 

distribuzione libera, ma non possono comparire a inizio enunciato; possono seguire o 

interrompere Unità di TOP e COM (Moneglia & Raso 2014).  
Si veda in (37) un esempio di Inciso che amplia un’Unità di Topic; in Figura 3 è riportato il 

tracciato prosodico: nel riquadro rosso l’Unità di PAR. 
 
(37) *LID: allora /INP Pallino /TOP il gatto l’è straordinario /PAR si mette /SCA accanto anche lui alla 
cagna /COB e guarda 'n su perché aspetta &lu [//1]EMP anche lui qualche cosa //COM (ifamdl02_340) 

 
Figura 3. Tracciato di ifamdl02_340 
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Si può notare che la curva intonativa nel riquadro occupa frequenze più basse rispetto 

all’informazione principale (articolata in INP/TOP/SCA/COB); in questo caso, il PAR è ben 

riconoscibile nel tracciato non solo per il netto reset di f0, ma anche per la presenza delle due 
pause (p) che lo incorniciano. 

 

Studi approfonditi sull’Inciso nell’ambito della Teoria della Lingua in Atto sono stati svolti da 

Tucci (2010) e Firenzuoli & Tucci (2003), che definiscono l’Inciso secondo criteri funzionali, 
prosodici e distribuzionali, a partire dalla sezione italiana di C-ORAL-ROM63. In questi studi 

vengono identificate come funzioni principali dell’Inciso quella metanarrativa, modale e 

metalinguistica. Dal punto di vista prosodico, è stato riscontrato un sensibile calo di valori medi 

di f0 rispetto all’Unità precedente, un profilo per lo più piatto con possibile coda ascendente 
finale per riportare l’f0 ai valori del piano principale del testo, e un cambiamento di velocità di 

eloquio. Tucci sottolinea inoltre che il PAR non instaura relazioni sintattiche, né ipotattiche né 

paratattiche, con l’enunciato che lo ospita ma si aggiunge a questo linearmente come struttura a 

sé stante, non come costituente.  
L’inciso è quindi un’inserzione prosodicamente indipendente e sintatticamente autonoma, 

semanticamente correlata al contenuto di questa, con portata sulla parte precedente della 

sequenza, come già visto in (37) o successiva, come in (38):  

 
(38) *MAX: no /INP cioè /PHA la prima cosa /TOP è assicurarmi [//2]EMP mi voglio assicurare che /SCA il 

corso /TOP sostanzialmente /PAR sia /SCA &he /TMT sottomano //COM (ifamcv27_115) 
 

3.2.2. Contenuto degli Incisi 
Sugli Incisi del Minicorpus è stata svolta un’analisi semantico-funzionale che ha permesso di 
classificare i contenuti linguistici che l’Unità tipicamente ospita: per lo più esemplificazioni, 

generalizzazioni e spiegazioni o espressioni ricapitolative. Ci sono poi casi di Incisi che 

segnalano un’attenuazione, un indebolimento della forza illocutiva principale come in (39): 
 
(39) *ELA: no &que [//2]EMP queste persone /TOP a quanto ho capito /PAR però erano abbastanza 
giovani //COM (ifamcv01_576) 

 

e Incisi che segnalano l’incertezza del parlante nel “trovare le parole”, che portano un vero e 

proprio cambio illocutivo rispetto al piano dell’Enunciato64, come in (40) 
 

 
63 Sempre nell’ambito della Teoria della Lingua in Atto, un approfondimento sui PAR del portoghese brasiliano di 
interessante confronto per il lavoro qui svolto si trova in Santos & Bossaglia (2018). 
64 Riguardo ai segnali di attenuazione, si veda Riccioni, Bongelli & Zuczkowski (2014), soprattutto per quanto 
riguarda due classi: da una parte quella dei marcatori lessicali come secondo me, per me, non (lo) so e verbi epistemici 
come penso, credo, sembra, suppongo; dall’altra quella dei marcatori morfosintattici, tra cui frasi ipotetiche, condizionali 
e parentetiche interrogative (tag questions).  
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(40) *VAL: quindi /INP diciamo /PHA dal punto di vista < del > [/1]SCA del lavoro /TOP non è tanto /i-

COM diciamo /PHA? come si può dire /PAR corretto //COM (ifamcv18_112) 

 

Sono infine etichettati come Incisi nel Minicorpus i verba dicendi di cornice al discorso diretto in 

posizione inserita, ovvero all’interno delle parole riportate; questi si distinguono nettamente 
distinti dal resto degli Incisi dal punto di vista della loro funzione, che richiama piuttosto quella 

degli Introduttori Locutivi (INT), diversi per distribuzione, in quanto appunto incipitale di 

discorso riportato. Ciò che accomuna tali occorrenze agli altri Incisi è prevalentemente la 

funzione di distinzione fra piani del discorso, in questo caso fra quello riportato e quello del 
parlante diretto (citato e citante), creando una cornice parentetica del discorso riportato 

(Calaresu, 2000) come in (41) con dice65: 
 
(41) AND: o anche /i-COM_r dice /PAR se ce l’ha di fiume ...COM_r (ifamcv28 _320) 
 

3.2.3. Distribuzione e analisi prosodica 
I PAR sono presenti nel 6% circa delle sequenze terminate del Minicorpus di DB-IPIC. Come 
abbiamo visto nel paragrafo dedicato all’analisi informativa delle Stanze (§2.1), i PAR non si 

distribuiscono in modo omogeneo fra Stanze ed Enunciati: infatti, si registrano nel 4% degli 

Enunciati e nel 17% delle Stanze (le quali, ricordiamo, corrispondono al 10% circa del 

Minicorpus). Possono integrare Unità di Comment o di Topic e presentare al loro interno 
ulteriori Incisi (un piano incassato dentro l’altro). Dal punto di vista distribuzionale, prediligono 

la posizione inserita all’interno della sequenza che li ospita rispetto a quella finale. I dati risultanti 

sono raccolti in Tabella 15; la posizione inserita comprende i casi in cui l’Inciso interrompe un 

Unità, mentre fanno parte nel numero dei PAR finali anche quelle Unità che si trovano a 
chiusura di sequenze interrotte (+), quindi non finite66. 

 
Tabella 15. Distribuzione dei PAR 

Posizione degli Incisi 

Inserita 76.6% Finale 23.4% 
intra-Unità 24.9% in sequenza + 1.8% 

 

Per effettuare un’analisi più fine sulle loro caratteristiche prosodiche, è stato selezionato dal 

Minicorpus un campione di Incisi: secondo il criterio della migliore qualità acustica possibile, 

sono stati scelti 100 PAR di ampliamento ad Unità di Comment, di cui 53 PAR che seguono 
immediatamente il COM e 47 PAR che lo interrompono. Lo studio, poiché mira a una generale 

 
65 Si confronti (39) con altri casi come “e la mi disse /INT dice /INT mandamela da me //COM_r” (ifamcv19_273) in 
cui la forma dice è generica per tempo e persona grammaticale, con conseguente mancata integrazione deittica al 
contesto. 
66 Data l’esiguità di tale dato (1.8%), non si è ritenuto necessario affrontare le relative occorrenze separatamente. 
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descrizione dell’Inciso, non verte sulle sole sequenze terminate di tipo Stanza, quindi si userà un 

riferimento generico ai nuclei in esame con l’etichetta di COM67. 

L’analisi è stata condotta adottando, con poche variazioni, uno script per Praat disponibile 
online68, che ha permesso di ottenere automaticamente i valori di durata, f0 (media, massima e 

minima) e intensità (media e massima) per ogni Unità. I dati sono stati utilizzati per calcolare 

Δf0 media, range di f0 e ΔI (medie e deviazione standard) delle Unità di PAR rispetto al COM 

a cui si riferiscono. Riportiamo i risultati nella tabella sottostante; le percentuali sono da 
intendere come valori relativi del PAR rispetto al COM di riferimento. 

 
Tabella 16. Confronto f0 tra PAR e COM 

 Δf0 media (%) range f0 (%) ΔI media (%) pause (ms) 

media 11.5% 93.6% 6.6% 522 
dev. st. 12.5 127.9 5.4 249 

 

Tali misurazioni hanno permesso di evidenziare che in media l’f0 dell’Inciso diminuisce 
dell’11.5% rispetto al COM, e che la variazione di f0 dell’Unità di PAR non si discosta troppo 

da quella del nucleo, come dimostra il dato medio di range di f0 che corrisponde al 93.6% del 

range del COM. 

L’ultima colonna di Tabella 16 riporta la durata in millisecondi delle pause che seguono il PAR, 
presenti in 21 casi su 100: solo due di queste sono minori di 250 ms, ovvero al di sotto della 

soglia indicata come silenzio percettivamente rilevante in Moneglia (2005)69; 15 delle 21 pause 

presenti compaiono nel sottogruppo di Incisi in posizione inserita, come nell’esempio seguente: 

 
(42) *ROB: con quelli /i-COB naturalmente / PAR [pausa: 729 ms] che se lo possono permettere / COB e 
che diciamo sono integri /SCA delle loro funzioni mentali // COM (ifammn16_46)   

 
Rilevante e degno di maggiore approfondimento è l’andamento prosodico dei Comment 

interrotti dall’Inciso. L’analisi ha infatti evidenziato, in 35 sequenze sulle 48 in cui il PAR si trova 

in posizione inserita all’interno del COM, la presenza di un calo di f0 nella seconda parte del 

nucleo. Osservando i valori medi di f0 del Comment prima e dopo il PAR, si nota un calo in 
media del 13.8% – maggiore del dato medio di diminuzione di f0 fra COM e PAR 

precedentemente visto (11.5%). Nella metà delle sequenze analizzate, infatti, la seconda parte di 

 
67 A una prima osservazione non sono state notate differenze di rilievo riguardo all’andamento prosodico dei PAR 
degli Enunciati e delle Stanze. 
68 Lo script è disponibile al sito https://github.com/jonorthwash/praat-
scripts/blob/master/collect_durations_f0_formants_intensity_and_fields.praat ed è distribuito grazie a GNU 
General Public License v3; creato da Jonathan Washington, ultima versione 06-06-2018. Si basa su uno script 
rilasciato da GPL, copyright 4.7.2003 Mietta Lennes; nome originale collect_formant_data_from_files.praat.txt.  
69 Le due pause presenti nelle sequenze qui analizzate che sono al di sotto della soglia stabilita seguendo Moneglia 
(2005) superano però i 180 ms. Si ricorda che Duez (1982) considera apprezzabili nel flusso di parlato le pause 
>180 ms, soglia scelta anche per gli studi del CMU Open Source Speech (https://cmusphinx.github.io/).  
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continuazione del nucleo presenta un calo di f0 non solo rispetto alla prima parte interrotta, ma 

anche rispetto all’Inciso che lo precede.  

La differenza di f0 fra le due parti del COM interrotto non è omogenea nel campione: la 
percentuale varia sensibilmente, dal 46.5% all’1%, distribuendosi come illustrato nel grafico 

sottostante (sulle ordinate il numero di occorrenze di Enunciati/Stanze): 

 
Figura 4. Δf0 (i-COM - COM) 

 
 

Il gruppo maggioritario (15 sequenze) mostra un calo simile a quello del PAR; di poco inferiore 
(12 sequenze) un compatto gruppo in cui la seconda parte del COM cala fino al 20% in meno 

rispetto alla prima; i restanti casi, come mostrano le ultime due colonne del grafico, sono marcati 

da un calo di f0 ancora più drastico, oltre il 20% del range della prima parte del COM.   

 
Non compaiono in Figura 4 i 13 casi in cui la frequenza media del COM non diminuisce dopo 

l’interruzione del PAR, anzi aumenta (fino al 33.6% rispetto alla prima parte dell’unità). In questi 

casi, è stata osservata una correlazione con i seguenti parametri: la durata e il numero degli Incisi 

che interrompono il nucleo; la presenza di altre Unità, come Scansioni (del PAR) o Prese di 
tempo tra le due parti del COM; la presenza di pause. In altre parole, nei 13 casi isolati, 

l’andamento di f0 dell’unità di COM interrotta dal PAR cresce dopo l’Inciso e ciò in dipendenza 

dalle caratteristiche dell’Inciso stesso: se questo è molto ampio o presenta pause e prese di 

tempo al suo interno, comporta un aumento di f0 nella parte successiva del COM.  
Dei casi in questione, 2 presentano una percentuale di variazione di f0 < dell’1% e non sono 

stati considerati rilevanti. Tra gli 11 casi rimasti si trovano tutti i COM del campione interrotti 

da più di un PAR (5 casi); i restanti sono caratterizzati dalla presenza di pause e TMT che 

seguono l’Inciso o SCA dell’Inciso stesso (3 casi). Restano fuori da questa casistica 3 sequenze, 
in cui, invece, l’aumento di f0 nella seconda parte del COM non è legato ai fattori evidenziati 

per gli altri casi: si tratta infatti di due COM e un COB interrotti da un singolo PAR, in cui non 

compare alcuna pausa, Scansione o Presa di tempo e, tuttavia, la frequenza media del COM non 
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diminuisce dopo l’interruzione del PAR. L’aumento è sempre inferiore al 10% e, nello specifico, 

corrisponde al 9.8%, 3.7% e 5.6%.  

Bisogna sottolineare che l’unica condizione delle precedenti che sembra sufficiente alla mancata 
riduzione di f0 nella seconda parte del COM è il susseguirsi di più di un Inciso tra le due parti 

del COM, mentre la presenza di pause o altre Unità frammentanti non basta a determinare 

l’assenza di diminuzione di f0. Non è stato inoltre rilevato alcun rapporto fra la durata del PAR 

e l’andamento prosodico del COM.  
 

I casi analizzati suggeriscono quindi che l’interruzione del Comment tramite un Inciso possa 

indurre un calo di f0 nella ripresa dell’unità nucleare; quando invece l’Inciso si struttura al suo 

interno in più di un’Unità, per riportare il piano del testo al livello principale (non incassato) il 
parlante tende piuttosto a marcare la ripresa del COM con f0 più alta rispetto alla parte iniziale 

interrotta. 

 
3.2.4. Confronto fra Incisi e Appendici  
Per indagare le caratteristiche prosodiche dell’Inciso si propone inoltre un confronto con l’Unità 

di tipo Appendice, entrambe Unità secondarie ma molto diffuse (coprono circa il 10% degli 

Enunciati totali di DB-IPIC). Di nuovo, non si fa riferimento alle sole sequenze terminate di 

tipo Stanza, quindi si userà un riferimento generico ai nuclei presi in considerazione come Unità 
di Comment. 

 

Incisi e Appendici condividono una forma prosodica simile caratterizzata da abbassamento di 

f0 rispetto all’Unità che integrano e diminuzione dell’intensità, ma possiedono proprietà 
informative differenti. Abbiamo già visto come è definito l’Inciso nella Teoria della Lingua in 

Atto, guardiamo adesso come viene presentata l’Appendice di Comment. 

L’Unità di APC costituisce l’integrazione testuale del COM, di cui eredita la modalità; è prodotta 

“fuori illocuzione”, ha funzioni solo di tipo compilativo (integrazioni lessicali, correzioni, 
materiale ridondante, ripetizioni, eco, complementi circostanziali) e lascia invariata 

l’informazione principale. Si trova sempre dopo l’unità di cui è integrazione ed è iterabile. Viene 

intonata con una unità di tipo suffix, non è melodicamente marcata e presenta f0 più basse della 

parte che amplia (Moneglia & Raso, 2014). 
Si veda in (42) un esempio di Appendice di Comment. In Figura 5 è riportato il tracciato 

prosodico: nel riquadro rosso l’Unità di APC. 
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(43) ANN: vabbè /PHA ci si potrebbe anche capitare /COM una sera /APC no //PHA (ifamcv26_102) 
 

Figura 5. Tracciato di ifamcv26_102 

 
 

Sono chiari in figura l’abbassamento di f0 nell’APC e la sua piattezza prosodica. 

Dal punto di vista del suo contenuto semantico, l’APC ospita espressioni deittiche (spaziali, 

temporali e personali) e anaforiche, espressioni referenziali e connettivi testuali di integrazione 
contro-aspettativa70. 

 

Al fine di evidenziare le caratteristiche distintive fra le due Unità e di approfondire le conoscenze 

sul comportamento prosodico degli Incisi, è stata effettuata un’analisi acustico-formale, che, ai 
100 PAR sopra descritti, affianca 100 APC. Questi ultimi sono stati analizzati per mezzo dello 

script sopra descritto e i risultati ottenuti sono stati confrontati con quelli degli Incisi. Sono 

riportati in Tabella 17 i risultati ottenuti dal confronto delle misurazioni; anche in questo caso 

le percentuali sono intese rispetto alle misurazioni del COM di Enunciato. 
 
Tabella 17. Confronto Δf0 tra PAR e APC 

 Δf0 media (%) range f0 (%) 

 PAR APC PAR APC 
media 11.5% 20.1% 93.6% 70.4% 

dev. st. 12.5 12.8 127.9 149.4 

 
Come si evince anche dalle figure che seguono, nel confronto tra PAR e APC, i primi presentano 

un abbassamento di f0 rispetto al COM minore dell’APC (f0 media si abbassa dell’11.5% negli 

Incisi e del 20.1% nelle Appendici rispetto all’f0 media del COM) e una maggiore somiglianza 

 
70 Spesso anticipati dal ma avversativo a inizio enunciato, come in: ma neanche in salotto /COM però /APC eh //PHA 
(ifamdl14_15) 
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al COM in quanto a range di f0 (il range dei PAR equivale in media al 93.6% di quello del COM; 

più basso invece il dato per le APC, ovvero 70.4%); gli Incisi presentano quindi una maggiore 

variazione di f0 all’interno dell’Unità rispetto alle Appendici. I dati sono da intendere come 
tendenziali, vista la grande variabilità (vedi dati sulla deviazione standard in Tabella 17)71. 

 
Figura 6. Δf0 range (%) PAR e APC  Figura 7. Δf0 media (%) PAR e AP

 

Questo confronto ci permette di sottolineare che gli Incisi sono Unità ben più complesse 

rispetto alle Appendici, nonostante le caratteristiche prosodiche comuni di abbassamento di f0 
e variazione di velocità di eloquio rispetto al Comment a cui si riferiscono: danno infatti al 

parlante la possibilità di strutturare l’architettura testuale dell’Enunciato tramite piani gerarchici 

incassati e movimentare il testo dall’interno con sfumature illocutive particolari; l’ampia 

variabilità di f0, inoltre, avvicina il loro comportamento prosodico a quello dei Comment più 
che a quello di Unità di supporto al nucleo semantico dell’Enunciato, quali l’Appendice di 

Comment, suggerendo una maggiore pienezza semantico-pragmatica dell’Inciso rispetto alle 

singole Unità Testuali. 

 
3.2.5. Strutture parentetiche 
Abbiamo visto come gli Incisi permettono al parlante di superare i limiti della linearità del 

parlato tramite un cambio di piano informativo, che corrisponde tipicamente a un’interruzione 

prosodica e sintattica (Schneider, 2014). Le caratteristiche dell’Inciso fin qui rilevate 
suggeriscono un’autonomia che lo distingue dalle altre Unità Testuali: l’Inciso crea infatti un 

piano gerarchico inferiore rispetto a quello del Comment, talvolta con sfumature illocutive 

proprie e può essere a sua volta internamente articolato.  

Un confronto con l’Inciso come descritto nel Modello Basilese suggerisce una lettura dell’Unità 
come Enunciato Incidentale72, quindi totalmente autonomo rispetto alla sequenza che lo ospita: 

 
71 I risultati rispecchiano quanto suggerito da un precedente studio pilota svolto su una preselezione di 40 Unità di 
PAR e 40 di APC, (Panunzi & Saccone per SLE 2019, Università di Lipsia). 
72 Da un confronto con le Unità Testuali del Modello Basilese, risulta che gli Incisi della Teoria della Lingua in Atto 
brevi e non articolati al loro interno corrispondono talvolta a unità che nello scritto hanno piuttosto la funzione di 
Appendici. Queste sono particolari Unità di Sfondo subalterne al Nucleo dalla distribuzione libera, che contengono 
«informazioni aggiuntive pertinenti (talvolta preziose) da un punto di vista generale, ma inattive per quanto riguarda 
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descrivendo l’Enunciato e i suoi confini nel testo scritto, Ferrari & Zampese (2016) segnala la 

presenza di Enunciati con statuto di Inciso che danno forma a un piano più profondo rispetto 

al piano centrale del testo, eliminabili senza che ne risenta la coerenza dell’architettura principale. 
Possono avere funzione di Illustrazione, Specificazione o Riformulazione rispetto al contenuto 

centrale del testo, ma, sebbene ospitati all’interno di un Enunciato, non ne fanno parte alla 

stregua di un costituente: hanno autonomia enunciativa – quindi anche illocutiva – e permettono 

di creare un nuovo piano di testo più profondo, oppure si agganciano alla forza illocutiva 
dell’enunciato portante e agiscono da commento metalinguistico di questo73.  

 

Dall’osservazione empirica del corpus di parlato, tramite un’analisi delle registrazioni non solo 

a livello di Enunciato ma anche nella loro dimensione testuale di macrostruttura monologica, è 
risultato che alcune strutture complesse, che vanno al di là delle singole unità intonative, 

mostrano caratteristiche proprie dell’Inciso74. Esse corrispondono infatti a una o più sequenze 

terminate di commento, spiegazione o background informativo inserite tra altre sequenze 

(Enunciati o Stanze) che aggiungono informazioni a un livello enunciativo più profondo rispetto 
a quello principale del testo, e sono marcate da livelli inferiori di f0 e intensità. Nell’utilizzare 

queste strutture, il parlante ritiene necessario introdurre informazioni ulteriori, in base alle 

conoscenze che l’ascoltatore ha riguardo al contesto comunicativo – funzione questa ritenuta 

precipua della parentesi75, già nella descrizione degli excursus come macro-parentesi presentati 
da Sornicola (1981) e introdotti al Capitolo 1 (§1.2.4). 

 

Al fine di evidenziare strutture parentetiche simili, sono state analizzate nel dettaglio tre 

registrazioni di DB-IPIC di tipo monologico in contesto familiare: ifammn03, ifammn13 e 
ifammn15. Il primo monologo, registrato nel corpus con il titolo “Africa”, raccoglie un 

resoconto di viaggio ricco di aneddoti, descrizioni e piccole storie; il secondo, “Proiezionista”, 

riporta la spiegazione del funzionamento di vari macchinari presenti nella cabina di proiezione 

di un cinema ed esperienze lavorative del parlante principale; infine, “Il fotografo” è l’intervista 
a un insegnante di fotografia sui progetti e le ricerche artistiche da lui seguiti.   

La scelta degli audio è stata dettata dalla qualità delle registrazioni; per eliminare la variabilità di 

f0 dovuta al cambio di parlante sono stati selezionati interventi di tipo monologico e sono stati 

tagliati i rari interventi di altri parlanti durante le registrazioni.  

 
l’architettura del testo, vale a dire la sua progressione principale tematica e logica» (Ferrari et al., 2018:29) spesso 
isolate nel testo tramite l’uso della virgola. Ulteriori approfondimenti a riguardo potrebbero mostrare specifiche 
correlazioni fra PAR e APC del parlato e Incisi e Appendici dello scritto. 
73 L’Inciso così definito è stato messo a confronto con il PAR della Teoria della Lingua in Atto in Cignetti (2011). 
74 Va in questa direzione quanto suggerito da Santos & Bossaglia (2018) riguardo agli Incisi lunghi portatori di 
valore illocutivo. 
75 Cfr. anche Dehé & Kavalova (2007). 
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I file audio sono stati segmentati tramite Praat annotando le pause e suddividendo 

percettivamente le registrazioni secondo piani di testo più o meno incassati. 

Dei segmenti delimitati sono stati misurati durata e f0 (minima, massima, media e inclinazione) 
per osservarne l’andamento prosodico. Sono stati poi raggruppati i segmenti contigui che 

mostrano f0 media omogenea e i dati ottenuti hanno permesso di osservare quanto riportato 

schematicamente nei grafici che seguono. Le figure mostrano sull’asse orizzontale la durata dei 

segmenti in secondi (s) e su quello verticale i valori di f0 in Hz, da intendersi come valori medi 
per segmento76.  

Da notare che i raggruppamenti di Unità non dipendono dai confini delle sequenze terminate: 

possono talora avere dimensioni minori dell’Enunciato e della Stanza, ma anche, al contrario, 

unire più Enunciati o Stanze. 
 
Figura 8. ifammn03 f0 media 

 
 
Figura 9. ifammn13 f0 media  

 
 
 
 

 
76 Per rendere più apprezzabile le variazioni in figura, non si dà conto della presenza di pause e Prese di Tempo 
(TMT); per limiti di spazio non si riporta l’andamento dell’intero monologo per quanto riguarda ifammn03 e 
ifammn15. 
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Figura 10. ifammn15 f0 media 

 
 
È possibile individuare netti cali di livello di frequenza media nel procedere dei monologhi, che 

corrispondono a due livelli informativi percettivamente distinguibili: uno principale e uno 

incassato. Si trova così un riscontro formale della distinzione percettiva fra i due piani 
informativi nei parametri acustici. 
 
I dati riportati in Tabella 18 mostrano che le informazioni date a livello di Inciso hanno valori 

più bassi rispetto alle altre in quanto a: f0 media; inclinazione di f0; variabilità di f0 (vedi i valori 
della deviazione standard in parentesi). 

Valori più variabili sono stati riscontrati nel monologo ifammn03, che presenta il numero più 

alto di interventi di altri parlanti e anche sporadiche risate, entrambi fattori che si ripercuotono 

sull’ampiezza del range di f0; molto più omogeneo invece il monologo ifamm15, il migliore dei 
tre per qualità acustica e l’unico del tutto privo di interventi da parte di altri parlanti.  
 
Tabella 18. Valori medi di f0 nei monologhi: piano principale (P) e piano incassato (I) 

 ifammn03 ifammn13 ifammn15 

 P I P I P I 
max 349.8 348.9 308.4 295.6 258.44 162.3 

min 69.8 62.0 60.1 55.5 68.0 63.9 
media  139.1 

(30.1) 
100.6 
(14.2) 

117.3 
(19.4) 

96.3 
(22.2) 

112.1 
(10.7) 

98.1 
(6.9) 

inclinazione 
media 

401.2 
(190.6) 

235.4 
(90.9) 

250.3 
(111.2) 

155.1 
(67.4) 

189.5 
(71.6) 

169.5 
(47.0) 

 
È stato inoltre calcolato il calo di f0 fra i due piani, principale e incassato, per confrontarlo con 
quello evidenziato nello studio sui PAR interni ad Enunciati e Stanze. I dati per i tre monologhi 

sono riportati in Tabella 19: 
 
Tabella 19. Valori di f0 media (P-I) 

 ifammn03 ifammn13 ifammn15 

media 25.9% 22.9% 11.9% 

dev. st. 13.5 9.2 4.1 
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Le percentuali in tabella si riferiscono alla differenza di f0 media tra il piano testuale principale 

e quello incassato; la percentuale è stata calcolata rispetto al valore del piano principale. Il dato 

di ifammn15, il monologo più “pulito”, rispecchia quello ottenuto dall’analisi sull’Unità di 
Inciso; la percentuale aumenta negli altri due monologhi. I monologhi qui analizzati formano 

un bacino di studio molto più omogeneo rispetto a quello dell’analisi svolta sui singoli PAR, 

come mostrato dai valori di deviazione standard, dato che viene analizzato un singolo parlante 

per volta. 
 

Osserviamo, tramite l’esemplificazione che segue, le caratteristiche testuali del piano incassato 

così riconosciuto: si riportano degli estratti dei monologhi seguiti dalla relativa analisi. 

Le strutture parentetiche rilevate possono avere la forma di Enunciato, semplice o composto, 
così come di Stanza o possono raggruppare, come già detto, più sequenze terminate. 

Quest’ultimo è il caso esemplificato in (44), un estratto di nove sequenze terminate tratte da 

ifammn15 (tre Stanze e sei Enunciati). In grassetto si riporta quanto risulta espresso con f0 

media più bassa77. 
 
(44) MAR: [15] ecco /INP io non credo che questo sia una [/1]EMP una cosa &im [/1]EMP importante /COB 
non credo sia [/1]EMP sia una cosa esclusiva //COM [16] ma credo che sia importante /i-COM al [/1]EMP all' 

interno della didattica di una scuola di fotografia /PAR cercare di sviluppare un percorso personale //COM 
[17] e che sia un percorso che poi /SCA nel tempo /SCA può dare dei frutti /SCA anche nel campo della 
professione /COM perché no //PAR [18] oggi i giornali di moda /COB sempre più propongono 
immagini fotografiche /SCA che hanno a che fare più con uno stile di vita /COB con un’atmosfera 
/COB con [/1]EMP con uno status symbol /COB piuttosto che /SCA nella rappresentazione 
dell’oggetto /COB pubblicizzato /COB e /SCA &he /TMT e della cosa che /i-COM insomma /PHA in 
qualche modo viene venduta //COM [19] e questo anche nello steel life //COM [20] perché 
insomma /PHA si cerca di ambientare sempre di più /SCA le cose che vengono proposte a livello 
pubblicitario //COM [21] per tornare al discorso /i-TOP comunque /PAR dell’attività [/2]EMP della mia 
attività /i-TOP appunto /PAR che si divide fra didattica e ricerca /TOP cerco in qualche modo sempre di 
[//1]i-COB come dire /PAR di affiancare /i-COB appunto /PAR a quelle che possono essere /i-COB secondo 

[/1]EMP secondo il mio percorso /PAR dei risultati /COB anche /APC nella didattica /COB quindi di riportarli 
/COB e di cercare di verificarli //COM [22] quindi in qualche modo /TOP ecco /PHA sono anch’io stesso 
che mi metto in discussione //COM [23] con /SCA gli allievi //COM (ifammn15_15-23) 
 

Analisi – La struttura parentetica qui evidenziata consta di tre sequenze terminate: una 

Stanza formata da sette nuclei [18], e due Enunciati [19] e [20]. Nel piano incassato viene 

espressa un’informazione che, dal punto di vista del contenuto semantico, funge da 

arricchimento informativo del cotesto sinistro, che permette di comprendere meglio quanto 

 
77 Gli esempi che seguono riportano estratti delle trascrizioni dei monologhi analizzati. Per semplificare i rimandi 
al testo, si utilizza la numerazione delle sequenze fra parentesi quadre. 
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precedentemente detto; è aggiunto al piano principale con un movimento testuale di 

Esemplificazione. Il parlante, un insegnante di fotografia, racconta le sue esperienze di 

insegnamento e sottolinea quanto per lui sia importante che gli studenti “sviluppino un 
percorso personale”; con la Stanza [18] si inserisce un contenuto che supporta questa tesi, 

ovvero l’esempio della fotografia di moda, in cui “si cerca di ambientare sempre di più/SCA 

le cose che vengono proposte a livello pubblicitario”. 

Importante segnalare, all’inizio della Stanza [21], ovvero alla ripresa del piano informativo 
principale, l’espressione incipitaria “per tornare al discorso /i-TOP comunque /PAR dell’attività 

[/2]EMP della mia attività”. Il parlante, per così dire, riprende il filo del discorso mettendo in 

Topic l’argomento con cui intende proseguire che, appunto, “torna” a quello precedente. 

Tale incipit segnala la fine della digressione nel piano incassato, e il ritorno al tema 
precedente, quindi al piano principale del discorso.  

 

Si riportano di seguito altri esempi tratti da ifammn03, in cui il parlante principale racconta un 

suo viaggio in Africa: 

 
(45.a) CLA: [455] la mattina mi &sv [//2]EMP ci si sveglia /COB eh /PHA ora c’era da anda' +EMP [456] 
tutta la roba è laggiù //COM [457] la macchina /TOP s’era rotto /i-COB 'un so icché s’era rotto /PAR 
un [/1]EMP un [/1]EMP una sospensione /COB roba così /PAR la batteria /TOP 'un funzionava più 
/COM roba da [/1]EMP da …PAR [458] allora /DCT Petros /SCA organizza /SCA i soccorsi //COM [459] va 
coi ciuchi /SCA a pigliare tutta la roba //COM 

 

Analisi – Nell’estratto (45.a) la struttura parentetica evidenziata riprende parte del racconto 
precedente, per richiamarla alla memoria degli ascoltatori. Di nuovo, la ripresa del piano 

testuale principale in [458] è marcata linguisticamente, in questo caso dall’avverbio allora 

con funzione di connettivo. La digressione inserita è segnalata, oltre che intonativamente, 

anche sintatticamente, come mostra il passaggio dal presente storico “ci si sveglia” all’inizio 
di [455], alle forme imperfettive “c’era”, “era rotto”, “funzionava” della parte in grassetto, 

per poi tornare al racconto principale con il recupero del presente “organizza”, “va” in 

[458] e [459]. 

Si può notare che nella Stanza [457], parte della struttura parentetica, sono presenti anche 
Unità di Inciso: il piano incassato infatti è composto da sequenze articolate 

informativamente al loro interno, che possono presentare anche ulteriori piani subordinati, 

così come all’interno dell’Unità di PAR è possibile trovare un ulteriore Inciso a un livello 

di incassatura più profondo.  
 

Esemplifichiamo qui di seguito un caso di digressione esemplificativa, uno dei movimenti 

testuali più frequenti delle strutture parentetiche insieme alle spiegazioni e ai commenti. 
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(45.b) [463] però /INP ormai noi s’era lì /COB accomodati in questa stamberga /COB ‘un si stava nemmen 
male /COB insomma /PHA lì per lì …COM [464] si trova de’ ragazzini che ti fanno lì /SCA tutto quello che 

c’è da fare /COM no //PHA [465] dico /INT ti lavano la testa /COB ti lavano le [/1]EMP le robe /COB te 
le lavano come eh //COM [466] ma ‘nsomma /INP era una specie così di &acca [//2]SCA 
accampati /SCA su questa /SCA situazione /COB nell’attesa /TOP si dice /INT ormai domani /SCA 
s’organizza /SCA la discesa //COM_r 

 

Esempi come (45.c) permettono un diretto confronto fra le Unità di Inciso e le strutture 

parentetiche più ampie: 

 
(45.c) [480] e insomma /INP e noi abbiamo quest’accoglienza /SCA in questi villaggi /SCA Surma /COB dove 

avremmo potuto riprendere /COB eccetera /APC però /DCT francamente /TOP non c’era una grande 
atmosfera /COB perché /DCT purtroppo /TOP &he /TMT cioè /PHA capito /PHA cioé /PHA l’unico /TOP 
rimasto /i-TOP che per noi era già un déjà vu /PAR capito /PHA già una situazione /SCA che si 
ripeteva /SCA di altre volte /SCA eccetera /PAR l’unico entusiasta /TOP era questo vecchio /COB perché 
si vedeva proiettato in una situazione /SCA completamente /SCA nuova /COB completamente differente 
/COB da quello che poteva pensare qualsiasi …COM [481] lui era stato tante volte in Africa /COM 
eccetera //APC [482] dice /INT ma sì /PHA_r son stato in Africa /CMM_r ma che Africa ho visto io 
//CMM_r [483] capito /PHA_r dico /PAR eh //COM_r [484] questa è una [//2]EMP è tutta un’altra 
storia //COM_r [485] insomma /PHA si sta due giorni [/2]EMP due giorni fra questi cosi /COB e poi allora 
gli si dice /SCA che /INT noi vorremmo proseguire /SCA per andare là a Boma //COM[486] per vedere i 
Cacepu //COM (ifammn03_455-486) 

 
Analisi – [480] è una Stanza molto lunga (più di 18 s di durata), la cui struttura si articola in 

sette nuclei, uno dei quali preceduto da un TOP interrotto dal doppio Inciso “che per noi 

era già un déjà vu /PAR capito /PHA già una situazione /SCA che si ripeteva /SCA di altre volte 

/SCA eccetera /PAR”. Le misurazioni riportano che il calo di f0 tra i nuclei e gli Incisi di questa 
Stanza corrisponde al 22.2%, e che un salto ancora maggiore (31.7%) avviene nella 

produzione degli enunciati [481]-[484] rispetto al piano principale di [480] (la media di calo 

di f0 per questo monologo è di 25.9%). 

L’inserzione di background che si trova in [481]-[484] è una premessa necessaria alla 
comprensione del racconto. La struttura incassata apre una parentesi che fornisce agli 

ascoltatori informazioni nuove sul soggetto – “L’unico entusiasta” dei compagni di viaggio 

è un vecchio, “proiettato in una situazione /SCA completamente /SCA nuova /COB 

completamente differente /COB da quello che poteva pensare” – attraverso le parole del 
vecchio stesso, con il ricorso al discorso riportato. Quest’ultimo è articolato 

informativamente in due Enunciati: un pattern di Comment Multiplo [482] e un Enunciato-

COM [483]. Come visto al Capitolo 2 (§2.1.2; es. (2)), il discorso riportato innalza 

solitamente i livelli di f0 media e corrisponde a una strategia informativa per inserire le 
parole di un altro parlante all’interno del testo; la sua presenza all’interno del piano 
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parentetico sottolinea come questo possa riccamente articolarsi al suo interno e goda di 

proprietà enunciative non inferiori a quelle del piano principale del testo. 
 
Riportiamo infine in (46) un estratto di ifammn13, monologo-intervista in cui il parlante 

principale spiega il funzionamento delle bobine cinematografiche e descrive le sue esperienze 

lavorative: 

 
(46) BEP: [107] quindi /INP niente /PHA si chiude /COB bottega /COB e /SCA a cinquant’anni sonati /TOP 

mi son dovuto reinventare un lavoro //COM [108] quindi /INP il caso me l’ha fatto incontrare /COB e /DCT 
ben vengano /COM casi come questi //APC [109] perché veramente /TOP io sto &appost +EMP [110] 
dal punto di vista lavorativo /COB economico /COB anche di tranquillità dentro //COM [111] 
perché insomma /PHA chiudere una ditta artigiana /TPL e doversi reinventare un lavoro /TPL 
certamente sonni felici non te li fa dormire //COM [112] quindi /DCT è un caso /SCA eccezionale //COM 

[113] certo è /SCA che se avessi vent’anni /TPL e uno mi chiedesse cosa vuoi fare da grande /TPL ti dico 
subito che forse /TOP questo lavoro non lo sceglierei //COM (ifammn13_107-113) 

 

Analisi – La struttura parentetica dell’estratto qui proposto è formata dalle sequenze [109], 
[110] e [111]; le sequenze [109] e [111] sono aperte dal connettivo perché 78 che non porta 

una causa diretta di quanto detto prima, ma piuttosto un Commento e un’Illustrazione 

rispetto al cotesto sinistro. Formano un’inserzione a latere, dopo la quale il parlante 

riprende il piano principale del testo facendo ricorso al connettivo quindi in apertura di 
[112], come già in [107] e [108], e recupera, con le parole “è un caso eccezionale”, le 

espressioni precedenti in [108] “il caso me l’ha fatto incontrare” e “casi come questi”. 

 
3.2.6. Osservazioni conclusive 
Gli esempi di analisi qui riportati mostrano come si possa trattare il monologo alla stregua di un 

testo unitario per effettuare un’analisi linguistica testuale, appunto; ciò è reso possibile 

dall’osservazione e interpretazione delle informazioni semantico-pragmatiche della trascrizione 

ma anche delle informazioni prosodiche, che permettono di segmentare il testo tramite i break 
prosodici e di segnalare piani testuali con profondità differenti (principale e incassato/i).  

Nonostante la piattezza illocutiva e informativa creata da sequenze come le Stanze, tanto 

frequenti nei monologhi, è possibile riscontrare una gerarchia testuale anche in assenza di 

gerarchie sintattiche, sia tra Unità che tra macrostrutture. Infatti, si possono trovare distinzioni 
prosodiche di valore comunicativo anche in una dimensione che va oltre quella 

dell’Enunciato/Stanza, strutturando il flusso parlato in piani fra loro gerarchizzati. 

 

 

 
78 Sull’uso e la funzione di perché in DB-IPIC si veda Rosi, 2019. 



 94 

3.3. Oltre la dimensione della Stanza, il testo parlato monologico 
 
I paragrafi precedenti hanno mostrato che il testo parlato può essere trattato nella sua interezza 
analizzando le relazioni che le singole Stanze intessono con il cotesto all’interno della 

macrostruttura monologica in cui compaiono. È in questa dimensione, più ampia della singola 

sequenza terminata, che trovano maggiore spazio le relazioni anti-orientate e i movimenti 

argomentativi; qui la prosodia continua ad avere un ruolo di rilievo permettendo di distinguere 
piani fra loro subordinati. 

Alla luce di quanto illustrato, si propone l’analisi di un testo monologico completo. Verrà 

identificata l’architettura del monologo tramite gli strumenti tanto della prosodia quanto della 

Linguistica del testo. 
 

La registrazione analizzata è ifammn15, già introdotta nel paragrafo precedente. Per un 

inquadramento schematico del monologo, si riportano i metadati accessibili in DB-IPIC nella 
tabella seguente: 
 
Tabella 20. Metadati di ifammn15 

ifammn15 
Titolo Il fotografo 

Data di registrazione 2003 
Luogo di registrazione Sesto Fiorentino (Firenze) 

Fonte C-ORAL-ROM 
Durata 10’ 37’’ 

n. parole 1539 
Qualità audio A 

Interazione monologo 

Contesto informale, familiare-privato 
Participanti MAR nome: Marco; genere: M; età: B; educazione: 3; professione: 

fotografo; ruolo: narratore; nato a: Firenze; regione: Toscana. 
 
La trascrizione è riportata per intero in Appendice, con il tag informativo, la divisione in 

sequenze del piano principale e sequenze incassate, e una schematizzazione dei movimenti 
testuali in cui si articola il monologo. Se ne dà qui un’analisi generale e qualche esemplificazione. 
 
Il monologo è formato da 52 sequenze di cui 31 Stanze e 21 Enunciati, per una somma di 150 
unità di Comment (129 nelle Stanze e 21 negli Enunciati). Le Stanze presenti sono composte 

come schematizzato in Tabella 21. Ricordiamo che si tratta di un monologo a interazione quasi 

nulla; ci aspettiamo quindi la presenza di Stanze molto estese. 
 
Tabella 21. COB nelle Stanze di ifammn15 
2 COB 3 COB 4 COB 5 COB 6 COB 7 COB 8 COB 10 COB 

7 6 6 7 1 2 1 1 (con CMM di Lista) 
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Sono infatti numerose le Stanze con più di 3 nuclei, fino ad arrivare a una sequenza terminata 

di 10 Comment, articolata in 4 nuclei di Comment Multiplo di Lista e 6 Comment Legati, la cui 

durata supera i 40 s. Riportiamo in (47) la sequenza in questione per tematizzare più nel dettaglio 
il confronto fra nuclei di Lista e di Stanza:  

 
(47) [11] quindi andare a studiare gli autori che hanno portato / la loro visione /CMM il loro punto di 
vista /CMM all' interno della [/1] della fotografia /CMM della storia della fotografia /CMM cercando 
di stimolare &ne [/1] &ne [/1] negli allievi / non tanto una /i-COB come dire /PAR una ricerca della 
fotografia intesa come / eh/TMT la foto più bella /COB fra virgolette /PAR o / meglio riuscita /COB o 
la più [/2] la più interessante /COB la più curiosa /COB ma /DCT cercando di sviluppare / proprio una 
[//1] un percorso personale /COB e quindi / di [/1] di [/1] di stimolare in loro una [/1] una ricerca / che 
si avvicinasse a quello che era il loro modo di intendere /i-COM anche /PAR una visione personale del 
mondo /COM insomma //PHA 

 

Analisi – Questa sequenza permette di apprezzare le differenze prosodiche percepibili fra 

CMM di Lista e COB. Si riportano di seguito i tracciati relativi alle due parti in grassetto in 

(47). 
 
Figura 11. ifammn15_11 CMM di Lista e COB 

 

La Figura 11 permette di confrontare l’andamento di f0 dei CMM di Lista con quelli di un 

nucleo di tipo COB all’interno della stessa sequenza terminata. I due quadranti 
corrispondono a finestre di circa 5 s di registrazione l’uno e mostrano profili molti diversi. 

Sulla sinistra i CMM raggiungono picchi di f0 più alti (range di f0 75.1-166.3 Hz), mentre 

l’andamento del COB sulla destra è più piatto (range di f0 62,1-126,6 Hz); l’inclinazione del 

contorno è infatti nettamente più pronunciata nel profilo dei CMM che non in quello del 
COB, come riscontrabile nel dato di inclinazione assoluta di f0 (mean absolute slope):  

 

- 205,2 - 217,4 - 168,2 - 230,4 Hz/s nei CMM;  

- 118,4 - 169,6 Hz/s in SCA e COB.  
 

Si può poi notare che i CMM sono Unità più brevi rispetto a SCA e COB, e ospitano un 

minor numero di sillabe; il COB invece ospita un sintagma molto “pesante”, che il parlante 
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suddivide con una Scansione, una pausa lunga e una Presa di tempo (TMT). L’effetto di tali 

caratteristiche è una velocità di eloquio differente fra le due parti: 

 

- 7,9 - 7,2 - 6,8 - 5,6 sill/s nei CMM 

- 5,1 - 5,2 sill/s in SCA e COB [pausa: 554 s - TMT: 449 s] 

 

Come abbiamo detto, i calcoli sulla variazione di velocità di eloquio non possono essere 
precisi non potendo normalizzare le durate dei suoni a una media standard; si può 

comunque notare in questo esempio come il ritmo del pattern di Lista vari, presentando 

una velocità maggiore nei primi due nuclei e minore negli ultimi, che si avvicinano al ritmo 

dei successivi nuclei di tipo COB. 
 

Il piano principale del monologo si articola in 83 nuclei; i restanti 67 formano strutture 

parentetiche su un piano incassato.  

Nel testo sono stati riconosciuti i movimenti logici che lo strutturano, riassunti in Tabella 22; si 
riporta la divisione tra piano principale (P) e piano incassato (I): 

 
Tabella 22. Relazioni logiche tra sequenze di ifammn15 

 P I  P I 
Aggiunta 16 2 Motivazione 2 2 

Specificazione 8 8 Consecuzione 2 2 
Contrasto 4 - Illustrazione 2 2 

Riformulazione 3 3 Rettifica 1 - 
Esemplificazione 3 3 Concessione - 1 

Commento 3 3    

 

Al primo posto troviamo sempre il movimento di Aggiunta, che connette fra loro sezioni del 
testo anche lontane, quando si tratta di relazioni fra sequenze che appartengono al piano 

principale del testo. È questo il caso delle sequenze [1] e [21] in (48) e [49]-[52] in (49). 

Riportiamo nel primo caso le sequenze che formano il piano principale del testo: 

 
(48) MAR: [1] la mia attività di fotografo /TOP si divide in realtà fra / attività / di ricerca fotografica /COB 

[…] e /DCT nella didattica //COM […] [21] per tornare al discorso /i-TOP comunque /PAR dell’attività [/2] 
della mia attività /i-TOP appunto /PAR che si divide fra didattica e ricerca /TOP cerco in qualche modo 
sempre di [//1]i-COB come dire /PAR di affiancare /i-COB appunto /PAR a quelle che possono essere /i-COB 
secondo [/1] secondo il mio percorso /PAR dei risultati /COB anche /APC nella didattica /COB quindi di 
riportarli /COB e di cercare di verificarli //COM  
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Analisi – Come evidenziato nell’estratto, [21] è introdotta dalla locuzione in grassetto “per 

tornare al discorso/della mia attività” che inquadra l’argomento della Stanza e riprende 

quello da cui il parlante era partito a inizio monologo – dopo circa 40’ di monologo che si 
svolge su un piano prosodicamente inferiore. 

 
Nel caso di (49) ci soffermiamo sui movimenti logici che articolano il testo. In grassetto le 

strutture parentetiche: 

 
(49) MAR: [48] comunque il video /TOP è stato anche un modo per poter / ampliare la mia attività 
didattica //COM [49] difatti da tempo / sto insegnando / in una scuola superiore / il linguaggio 
audiovisivo //COM [50] non sono un docente di [/1] di ruolo //COM [51] sono un docente / esperto 
/COB chiamato perché ho lavorato da tempo nel sociale con [/1] con il video /COB e anche perché 
appunto faccio ricerca / con il video /COB attraverso / quest’incarichi che ho / sul territorio 
/COB riguardo appunto la fotografia //COM [52] e /INP &he /TMT mi è servito perché / &he /TMT ho 
introdotto dei laboratori nelle scuole /COB dei laboratori sia /i-COB appunto /PAR alle superiori /COB e che 
poi ho cercato di ampliare nel [/1] alle elementari /COB alle medie //COM 
 

Analisi – L’Enunciato [49] e la Stanza [52] sono divisi dalle sequenze parentetiche [50]-[51]. 

La Stanza [52] è un’Aggiunta a [49], da cui dipende sintatticamente in quanto il soggetto di 

[52] coincide con l’Enunciato [49]: insegnare il linguaggio audiovisivo alle superiori è servito 

al narratore per riuscire a introdurre particolari laboratori nelle scuole elementari e medie. 
L’andamento prosodico rende più immediato il collegamento di [52] con l’Enunciato [49]: 

è percettivamente rilevabile che le sequenze [50]-[51], in grassetto nell’esempio, formano 

una macrostruttura parentetica che funge da Commento a [49]. 

 
Difficilmente il parlante recupera referenti del piano incassato nel piano principale, ma al 

contrario usa le strutture parentetiche per creare riferimenti a precedenti parti del testo come 

accade in [30], nell’estratto riportato in (50): 
(50) MAR: [30] ho pensato che / poteva essere interessante / cercare di approfondire questa cosa /COB 
ho acquistato in quel caso anche una macchina fotografica che mi permettesse di lavorare /i-COB come 
dire /PAR in maniera più / consona a quelle che potevano essere le esigenze /COB di un fotografo /COB 
perché /DCT per ritornare al discorso della tecnica / no /PAR in qualche modo /PAR(1) che 
comunque / è pur sempre necessaria / per poter poi /i-COB come dire /PAR venire incontro /i-

COM appunto /PAR a quelle che sono le [/1] le [/1] le necessità poi estetiche /COM di un [/1] di 
un percorso //APC [31] certe macchine fotografiche ti permettono di avere ingrandimenti 
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migliori /COB di usare pellicole che in qualche modo hanno una definizione maggiore /COB 
quindi /DCT &he /TMT la possibilità di spingerti oltre /COB no /PHA a quello che potrebbe 
sembrare una [/1] un discorso amatoriale /COB quindi di fotografia che in qualche modo tutti 
potrebbero fare //COM  

 

Analisi – L’estratto (50) mostra un caso in cui la struttura parentetica si articola al suo interno 
in vari nuclei e presenta ulteriori livelli di Inciso; i limiti di questa struttura non 

corrispondono a break prosodici terminali, ma proseguono all’interno della Stanza iniziata 

da un profilo prosodico che si muove su frequenze più alte. Il riferimento in grassetto in 

[30] (“per ritornare al discorso della tecnica”) fa parte del paino incassato e si riferisce a una 
porzione di testo ben lontana, precisamente alle sequenze [3]-[7], in cui il parlante discute 

di alcune “necessarie nozioni tecniche” fotografiche da apprendere, necessarie ma a suo 

parere subordinate a un percorso e una motivazione personale. Il richiamo funge da 

elemento coesivo del monologo e aiuta l’ascoltatore – che non interviene mai – a seguire il 
discorso e a collegarne parti anche lontane fra loro. Il piano incassato ha qui un valore di 

connessione meta-testuale. 

 

Si può ottenere un ulteriore riscontro dello statuto di strutture parentetiche dei segmenti 
individuati tramite l’analisi prosodica eliminando tali segmenti dal testo, senza che il contenuto 

ne risenta. Per illustrare ciò, si ripropone la lettura degli esempi precedenti (49) e (50) privati 

degli Incisi e delle strutture parentetiche: 

 
(49.a) MAR: [48] comunque il video /TOP è stato anche un modo per poter / ampliare la mia attività 

didattica //COM [49] difatti da tempo / sto insegnando / in una scuola superiore / il linguaggio 
audiovisivo //COM […] [52] e /INP &he /TMT mi è servito perché / &he /TMT ho introdotto dei laboratori 
nelle scuole /COB dei laboratori sia /i-COB appunto /PAR alle superiori /COB e che poi ho cercato di ampliare 
nel [/1] alle elementari /COB alle medie //COM 
 

(50.a) MAR: [30] ho pensato che / poteva essere interessante / cercare di approfondire questa cosa /COB 
ho acquistato in quel caso anche una macchina fotografica che mi permettesse di lavorare /i-COB […] in 
maniera più / consona a quelle che potevano essere le esigenze /COB di un fotografo /COB […] [32] in 
quel [/2] in quegli anni /TOP ho conosciuto diversi autori /COB anche stranieri /COB […] che / man mano 
che son venuti in Italia a proporre /i-TPL […] hanno [/1] hanno fatto delle [/1] delle [/1] delle ricerche 

/COB […]che [/1] che mi hanno in qualche modo anche influenzato //COM 

 

 
 

 

 



 99 

4. CONCLUSIONI 
 

L’analisi del Mincorpus ha portato alla luce caratteristiche nuove e più approfondite sulla Stanza, 

soprattutto per quanto riguarda le indagini prosodiche, sintattiche e testuali.  
Il quadro generale mostra come le Stanze siano un’unità di riferimento del discorso orale la cui 

distribuzione si ripartisce prevalentemente nelle porzioni di testo monologico, di tipo narrativo-

descrittivo. Le catene di nuclei – quasi sempre di illocuzione assertiva debole – arrivano a 

estendersi in sequenze molto ampie. Queste possono essere costituite anche da più di 10 
Comment, spesso frammentati con Scansioni e Prese di Tempo, e tipicamente collegati fra loro 

tramite Connettori del Discorso. 

Grazie al software Praat è stato possibile focalizzare l’analisi sul comportamento prosodico delle 

Stanze: nello specifico sulle variazioni e co-variazioni di frequenza fondamentale, 
intensità/enfasi spettrale e velocità di eloquio. Dall’osservazione dell’area a ridosso dei confini 

non terminali di Unità è emerso che i parametri variano più velocemente alla fine del COB e 

più lentamente all’inizio. Il profilo genericamente piatto dei COB tende a presentare movimenti 

ascendenti nelle sillabe toniche che precedono il break e discendenti in quelle atone. Il senso di 
continuità tra un Comment Legato e l’altro risulta dalla somma dei movimenti ascendenti e di 

un dilatarsi delle Unità, che tendono all’allungamento delle vocali finali e a un ritmo meno 

serrato rispetto ad altre Unità nucleari come quelle di CMM.   

Le caratteristiche informative e prosodiche delineano strutture di nuclei aggiunti passo passo. 
La pianificazione in fieri si rispecchia anche nella sintassi delle Stanze: queste sono infatti 

caratterizzate da scarsa gerarchizzazione tra le unità di COB, unite da legami sintattici additivi e 

concatenativi. Per lo più i nuclei sono saturati da frasi principali giustapposte o coordinate; le 

subordinate presenti, quasi sempre in posizione post-reggente, sono prevalentemente causali e 
relative. 

La priorità del dato prosodico fa sì che, pur in presenza di diversi livelli di incassatura, la sintassi 

non proietti una diretta distinzione in piani del discorso (principale/subordinato). 

Analizzando le Stanze nella loro architettura testuale, si può sottolineare un ulteriore elemento 
fondamentale di collegamento fra nuclei: questi si legano generalmente tramite movimenti 

successivi di Aggiunta, che pongono i contenuti semantici sullo stesso piano informativo. Le 

altre relazioni instaurate fra i COB sono quasi sempre di tipo co-orientato, come Specificazioni, 

Riformulazioni, Motivazioni e Consecuzioni. Particolari relazioni individuate nei testi sono da 
una parte le Specificazioni a posteriori, a fine Stanza come completamento informativo 

necessario all’interlocutore per la comprensione del discorso; dall’altra le Riformulazioni aperte, 

tramite cui il parlante coinvolge l’interlocutore e lo sprona a un ascolto attivo. 

 
Quanto fin qui osservato delinea come principale caratteristica delle Stanze un appiattimento 

interno. Tuttavia, il parlante può articolare informativamente le sequenze ricorrendo a specifiche 
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Unità che svolgono la funzione di Inciso e interrompono il flusso del discorso principale. Sono 

Unità prosodicamente distinte, di commento o di sfondo al racconto articolato nelle unità di 

COB, che permettono di distribuire il discorso verticalmente su più piani fra loro gerarchizzati, 
anche in assenza di subordinazione sintattica o testuale.  

Se si allarga il focus di analisi dalla singola Stanza al testo orale – operazione possibile nelle 

porzioni monologiche in cui lo scambio di turni si dirada – la monotonia testuale diminuisce: 

proiettano profondità sul testo orale sia l’alternarsi di movimenti logico-testuali che la prosodia. 
Come mostrano gli esempi di monologhi analizzati nella loro interezza, si possono distinguere 

nel testo orale macrostrutture concatenate fra loro non solo per Aggiunte successive, ma anche 

tramite movimenti argomentativi e contro-aspettativi, spesso marcati dalla presenza di 

connettivi/connettori/espressioni di collegamento.  
Inoltre alcune parti dei monologhi si distinguono dal cotesto per caratteri prosodici specifici. 

Proponiamo che si possano identificare, tramite analisi acustico-formali, segmenti di parlato 

caratterizzati da un generale calo di f0 media, e probabilmente diversa velocità di eloquio. 

Diventa possibile così delimitare un piano incassato del discorso, che si pone su un livello 
subordinato rispetto al resto del testo. Confrontando livello incassato e principale, si riscontrano 

variazioni prosodiche comparabili a quelle evidenziate dal rapporto di subordinazione prosodica 

tra Inciso e Unità nucleari. Si può trattare di singoli Enunciati/Stanze o di raggruppamenti di 

sequenze, prosodicamente subordinati rispetto al piano principale del flusso parlato, che 
svolgono una funzione di Commento, Background informativo e Specificazione del piano 

principale. Per identificare queste parti di testo abbiamo introdotto il termine “strutture 

parentetiche”. 

 
Si possono allora distinguere due modalità di architettura del testo orale nella Stanza (e nel testo 

orale monologico): da una parte una costruzione orizzontale per aggiunte in successione; 

dall’altra un ampliamento verticale che distingue più piani del discorso tramite l’articolazione 

informativa e prosodica delle sequenze. La struttura del discorso si organizza principalmente 
tramite l’intonazione e il ricorso a connettivi testuali, piuttosto che attraverso l’uso di 

congiunzioni coordinanti e subordinanti79. Nello stesso modo, porzioni più ampie di parlato 

spontaneo si organizzano, nonostante la scarsa gerarchizzazione sintattica, in movimenti testuali 

che creano piani testuali di livello inferiore, tramite il ricorso a specifici pattern prosodici che 
permettono di riconoscere una gerarchia fra piani differenti del testo. 

  

 
79 “È l’intonazione a creare legami tra contenuti sintatticamente frammentati” (Cresti 2000). 
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CAPITOLO 3  
 
 

ANALISI DELLE SCRITTURE SPONTANEE DI CMC 
 
 
Il Capitolo 3 presenta l’analisi della lingua scritta della Comunicazione Mediata dal Computer 

(CMC), precedentemente inquadrata nelle sue caratteristiche generali al Capitolo 1 (§2.2).  

La ricerca si focalizza sulle scritture spontanee online informali. Vengono ricercate nello scritto 

online strutture analoghe alle costruzioni estese e articolate che caratterizzano l’architettura del 
testo nell’oralità, per poi poter mettere in luce i tratti caratteristici delle strutture testuali afferenti 

alla comunicazione spontanea, al di là della varietà linguistica. 

Viene riportato nel presente capitolo un resoconto qualitativo riguardo alle caratteristiche delle 

sequenze scelte di CMC: tramite l’analisi linguistica, verranno approfonditi gli aspetti sintattici e 
pragmatico-testuali. 

 

Nel §1 si dà una precisa definizione dell’oggetto di studio (§1.1) – le sequenze maggiori 

dell’Enunciato della scrittura del web poco controllata e non autoriale – e viene illustrato nel 
dettaglio il campione di CMC scelto per le analisi (§1.2), che non si limita a osservare un singolo 

genere online ma attinge da un ampio bacino di comunicazione asincrona e pubblica. Non 

trattandosi di un corpus bilanciato, non è possibile estrarre dalle analisi valori tendenziali o 

quantitativi; tuttavia il campione ben si presta a generalizzazioni sulle abitudini linguistiche degli 
scriventi del web e sulle forme dell’architettura testuale dei “racconti” spontanei.  
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L’ultima sezione del paragrafo (§1.3) è dedicata alla presentazione degli strumenti teorici 

utilizzati per l’analisi, appartenenti al quadro del Modello Basilese nell’ambito della Linguistica 

del Testo (presentati per esteso al Capitolo 1; §2.1).  
 

Al §2 si riporta lo studio nel dettaglio di alcuni estratti del campione: tramite un’analisi 

qualitativa, vengono presentati gli aspetti principali degli estratti in esame. Si tratta di sequenze 

unitarie formate da più Enunciati giustapposti o, in alternativa, singoli Enunciati formati da 
Nuclei che sono tra loro in relazione di coordinazione. 

A partire da una panoramica generale (§2.1), vengono esaminati i dispositivi di continuità fra 

nuclei ed Enunciati che compongono le sequenze: sono emersi dalle analisi usi specifici della 

punteggiatura (§2.2), dei connettivi (§2.3) e del discorso diretto (§2.4) che legano fra loro unità 
nucleari di primo piano; si formano così testi dalla sintassi per lo più additiva, in cui si succedono 

foci semantici assertivi aggiunti via via, come a suggerire l’assenza di una precedente 

pianificazione testuale.  

I risultati ottenuti sono stati messi in relazione con quanto suggerito dalla letteratura sulla CMC, 
a partire dal Modello Basilese e non solo, proponendo nuovi spunti di riflessione sul confronto 

fra oralità e scritture online, al di là dello scambio comunicativo rapido e sincrono. 

 

Il §3 è dedicato a un approfondimento sugli Incisi e la loro influenza sull’architettura testuale 
delle sequenze analizzate, parallelamente a quanto illustrato per le Stanze del parlato (Capitolo 

2, §3.2): anche nelle scritture spontanee del web, infatti, si ritrova un uso esteso delle strutture 

parentetiche per arricchire il testo e movimentarlo dal punto di vista testuale. Sono stati quindi 

analizzati gli Incisi presenti nel campione sottolineando le abitudini interpuntive per segnalare 
tali strutture, con uno sguardo agli Incisi nella scrittura online d’autore. 

 

Infine, nel §4 si raccolgono i risultati complessivi dell’analisi dello scritto di CMC e si riportano 

le caratteristiche principali del campione. Dall’osservazione delle forme più estese e meno 
interattive di testualità della comunicazione spontanea del web, è emerso il ricorrere di 

particolari dispositivi di continuità fra nuclei ed Enunciati concatenati in sequenze terminate 

unitarie dalla sintassi scarsamente gerarchizzata e dalla testualità per lo più additiva. 
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1. OGGETTO E STRUMENTI DI ANALISI 
 
1.1. Le sequenze in esame: dal parlato allo scritto 
 
Dopo aver condotto l’analisi delle Stanze del parlato, si sono ricercate nella scrittura del web 

poco controllata e non autoriale forme di testualità estesa e non interattiva che rispecchiano una 

pianificazione in fieri del discorso80.  

Gli esempi di scrittura del web dalla testualità più estesa, già a una prima osservazione, possono 
essere suddivisi in due gruppi: da una parte, i testi dallo stile telegrafico in cui si succedono in 

liste giustappositive Enunciati divisi dal punto, in cui ogni sequenza terminata descrive un 

momento del “racconto”; dall’altra, costruzioni estese che ricordano la forma del “pensiero 

parlato”, costituite da sequenze unitarie di più Enunciati – o Nuclei in sequenza all’interno di 
un solo Enunciato – aggiunti l’uno all’altro senza demarcazione interpuntiva forte, che 

ricordano appunto le Stanze del parlato. È su quest’ultimo gruppo che si è scelto di concentrare 

la ricerca, per individuare i parallelismi e le differenze con le sequenze di tipo Stanza; i risultati 

dell’analisi forniranno quindi uno confronto tra CMC e parlato al di là delle forme di 
comunicazione dialogica e formalmente trascurata (cfr. Capitolo 1, §2.2.2). 

A questo scopo abbiamo, in primo luogo, definito le caratteristiche delle sequenze da ricercare 

nella scrittura online; si è poi usato come bacino di indagine preliminare un gruppo pilota di 

testi di blog afferenti a un corpus preesistente di CMC; in seguito, per ampliare l’analisi, sono 
stati selezionati ad hoc degli estratti di CMC delle diverse varietà. 

 
Ricapitolando quanto esposto al Capitolo 2, le caratteristiche principali dei nuclei che formano 

le Stanze sono: 
 

- piattezza prosodica e segnali di continuità nella sillaba tonale principale di Unità; 

- omogeneità illocutiva, con prevalenza di atti assertivi; 

- sintassi per lo più additiva, concatenativa e non gerarchizzata; 

- riempimento sintattico che predilige la frase semplice; in caso di subordinate, 

prevalgono causali e relative; 

- concatenazione per Aggiunte testuali, che pongono i nuclei sullo stesso piano; altrimenti 

subordinazione testuale per lo più tramite relazioni logiche co-orientate come 
Specificazione, Riformulazione e Motivazione; 

 
80 Si noti che la scrittura della CMC ha permesso il proliferare di molte forme di espressione non d’autore, testi 
(neo)standard che non rientrano nel presente studio in quanto lontani da uno stile spontaneo di scrittura 
scarsamente controllata; ricordiamo, per esempio, il ritorno in auge del genere dei drabble, piccole storie di 100 
parole (http://www.100wordstory.org). 
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- ricorso agli Incisi per aggiungere informazioni su un piano secondario del testo, a livello 

di Unità Informativa ma anche enunciativo. 
 

Le proprietà prosodiche e illocutive costituiscono la base definitoria delle Stanze: in altre parole 

la caratteristica principale che le contraddistingue è la compresenza di più nuclei all’interno della 

stessa sequenza e la funzionalizzazione di questi alla realizzazione di un “racconto” 
prosodicamente unitario, il cui fine è la costruzione di un testo. Le altre proprietà elencate sono, 

invece, le caratteristiche principali emerse dall’osservazione e dall’analisi del corpus parlato.  

Per quanto non si possa ritrovare nello scritto il dato prosodico, le restanti proprietà sono 

reperibili nei testi al di là del mezzo di comunicazione, scritto o orale. Si ricercheranno allora 
sequenze unitarie in cui si concatenano più unità nucleari di illocuzione assertiva, e di queste si 

descriveranno le caratteristiche linguistiche dal punto di vista sintattico e pragmatico-testuale. 

 

Per individuare l’oggetto di analisi, partendo dalla cornice teorica del Modello Basilese (Capitolo 
1; §2.1), è in primo luogo necessario definire cosa si intenda nello scritto di CMC per “sequenza 

terminata”.  

Se nella scrittura ordinaria il confine terminale di frase è dato dal punto o da altri segni di 

interpunzione forte (punto, punto esclamativo e punto interrogativo ma anche due punti e 
punto e virgola, vedi Ferrari et al., 2018), nella CMC la scrittura è più flessibile: la segmentazione 

del testo in sequenze terminate può avvenire omettendo il punto a fine di frase, sostituendolo 

con le più espressive emoticon (vedi fra gli altri Tavosanis, 2011), isolando graficamente parti di 

testo con spazi vuoti, tramite l’a capo, o infine con il ricorso alla lettera maiuscola iniziale81 anche 
in assenza di punteggiatura. 

Le ragioni di ciò dipendono dalle caratteristiche intrinseche della scrittura online, frettolosa, che 

non obbliga a una rilettura prima della pubblicazione, e soprattutto espressiva. Bisogna ricordare 

oltretutto che nella CMC viene associato al punto un significato comunicativo ben lontano da 
quello della scrittura sia standard che neostandard: è infatti descritto, anche nella letteratura 

divulgativa, come un segno interpuntivo dalla forte portata enfatica, finanche aggressiva (Crair, 

2013). La convenzione diventa quindi l’assenza di punteggiatura in chiusura di frase; di 

conseguenza il punto assume un connotato espressivo che prima non aveva, diventa enfatico e 
fortemente assertivo. Si vedano a riguardo le analisi sulla CMC anglofona: da uno studio 

americano sul profilo emozionale della punteggiatura in fine frase nell’interazione sui social 

network (Schnoebelen, 201382), risulta che il punto non viene mai usato come confine finale 

neutro; correla piuttosto con frasi che coinvolgono l’interlocutore direttamente e in modo 

 
81 La maiuscola iniziale va distinta dall’uso espressivo del maiuscolo, su cui si tornerà più avanti (vedi es. (8) §2.2.3). 
82 https://corplinguistics.wordpress.com/2013/12/03/petulant-punctuation/ 
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aggressivo (come fuck you), mentre non è mai presente insieme a espressioni emotive positive 

(come love you o miss you)83.  

 
Una volta individuati i sintomi linguistici che segnalano un confine terminale, tra le sequenze di 

CMC sono state selezionate quelle articolate al loro interno in più di un nucleo o in più 

Enunciati, privilegiando i testi di tipo narrativo-descrittivo.  

Dopo aver raccolto un campione di sequenze simili, è stata svolta un’analisi su più livelli 
linguistici per descrivere i legami instaurati dai nuclei/Enunciati delle sequenze e confrontare i 

risultati con le osservazioni proposte sulla testualità orale. 

 

Come vedremo nel dettaglio in sede di analisi, una sequenza terminata può saturare il testo 
(come spesso accade nei commenti ai post o nei post dei social network) o essere funzionale 

all’organizzazione di un testo più ampio insieme ad altre sequenze (soprattutto nei post di blog); 

può coincidere con un Enunciato oppure con un raggruppamento di Enunciati.  

Diamo in (1) un esempio di sequenza terminata di CMC appartenente al campione analizzato: 
una sequenza unitaria che ospita più nuclei semantici, chiusa da punteggiatura forte e due emoji. 

 
(1) Vi giuro che mi è appena successo dieci minuti fa sottocasa ahahahaha vivo a Genova come 
studentessa fuori sede e sono scesa per buttare la pattumiera e uno senza conoscermi ha iniziato ad 
inveirmi contro dicendomi che ho la faccia da meridionale (sono figlia di calabresi e mi sento calabrese 

anche se sono nata a Giussano, Monza e Brianza) e che lui odia i meridionali ed è razzista come i 

meridionali e che siamo come i topi. 🤔😕 [commento Facebook; Lercio.it]	

 
1.2. Il campione di CMC 
 
Per ottenere un campionamento paragonabile a quello del parlato spontaneo, ci siamo 

soffermati sulle scritture online non d’autore, quindi non controllate. La scelta è poi ricaduta 

sulle scritture spontanee online non private in situazioni comunicative informali, al di là della 
varietà e dei generi di CMC. 

 

Un’indagine preliminare e qualitativa su corpus ha permesso di selezionare un primo gruppo di 

sequenze provenienti da blog di vario argomento (politica, cronaca, società). A questo scopo è 
stato interrogato il Web2Corpus_IT84, un progetto in corso iniziato nel 2010 e finanziato 

 
83 Schnoebelen ha mostrato inoltre, con uno studio su 157˙305 SMS da lui ricevuti e inviati, che i punti non sono 
quasi mai usati nei messaggi brevi e informali e, in generale, sotto i 17 caratteri (ok, hahaha, lol), mentre compaiono 
in messaggi più lunghi, dai 72 caratteri in poi, o che contengono parole come feel, feelings, sad, seem, talk, quindi in 
testi più complessi per quanto riguarda il contenuto e che coinvolgono i pensieri e i sentimenti dello scrivente. 
84 Il progetto è consultabile al sito http://glottoweb.org/web2corpus/. Nasce con l’intento di creare un corpus 
bilanciato delle tipologie blog, forum, newsgroup, chat e social network, per un totale di un milione di occorrenze; 
è annotato per struttura testuale in XML e lemmatizzato per parti del discorso con un PoS tagger automatico. 
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dall’Università La Sapienza di Roma, che ha per oggetto la Comunicazione Mediata dal 

Computer di tipo scritto, dialogico in ambienti pubblici (Chiari, 2012; Canzonetti & Chiari, 

2014). Il primo gruppo di blog estratti dal corpus ha permesso di definire la metodologia di 
analisi, poi applicata ai testi scelti appositamente per la ricerca.  

Il campione finale raccoglie 150 testi di CMC: al gruppo pilota di 21 estratti di blog afferenti a 

Web2Corpus_IT raccolti fra il 2010 e il 2011, è stato aggiunto un secondo gruppo molto 

eterogeneo, formato da 129 estratti di diversi generi di CMC raccolti fra gennaio 2016 e luglio 
2019. In Tabella 1 si dà una schematizzazione del campione: 

 
Tabella 1. Il campione di CMC 

   post commenti 

I 
(Web2Corpus) 

Blog85 21 4 17 

II 

Blog86 32 21 11 

Social network87 81 3 78 

Piattaforme di 
condivisione88 

13 - 13 

Forum89 3 2 1 

Tot.  150 30 120 

 

Sono stati selezionati 30 post e 120 commenti dallo stile narrativo: testi brevi che hanno lo 
scopo di realizzare piccoli racconti o storie, raccolti da blog (personali e non solo), social 

network, forum e piattaforme di condivisione online di argomento vario (musica, politica, 

cronaca, società, cibo, viaggi e altro). La selezione ha privilegiato la comunicazione asincrona; 

sono state escluse le chat data la forma prevalentemente privata e dialogica, e le e-mail per il 
loro carattere privato.  

 

L’esemplificazione riportata in questo capitolo presenta gli estratti del campione di CMC 

anonimizzati e senza alcuna correzione; per indicare le specifiche del testo, viene riportato in 
parentesi per ogni estratto la pagina web di provenienza, preceduta da una sigla di due lettere: 

la prima, maiuscola, indica il genere di CMC (B, S, P o F – rispettivamente Blog, Social network, 

Piattaforme di condivisione o Forum) e la seconda, minuscola, specifica se si tratti di un post o 

di un commento (p o c)90.  

 
85 Beppe Grillo, Francesco Costa, giornalettismo, ilpost, L’Espresso. 
86 Chiara Nasti, Giallo Zafferano, kataweb, la Repubblica, L’Espresso, manteblog, METILPARABEN, tumblr. 
87 ask.fm, Facebook, Instagram, Twitter. 
88 YouTube. 
89 alfemminile. 
90 Per fare un esempio, la dicitura “Sc_Twitter; Teatro alla Scala” indicherà un commento tratto dal social network 
Twitter, dalla pagina del Teatro alla Scala di Milano. 
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1.3. Gli strumenti teorici 
 
Gli strumenti teorici utilizzati per le analisi sono quelli della Linguistica del Testo esplicitati nel 
Modello Basilese; sono risultate fondamentali le definizioni di Enunciato, Movimento Testuale 

e Unità Informativa (vedi Capitolo 1, §2.1.1-2.1.3). 

In prospettiva comunicativo-testuale, è stato possibile identificare e segmentare i testi in esame 

tramite gli strumenti forniti dal Modello Basilese, e soprattutto sono stati riconosciuti nei testi 
le Unità nucleari di primo piano. L’analisi si è concentrata poi sulla descrizione dei legami fra 

tali Unità e del grado di integrazione tra queste, grazie a un’indagine sulle caratteristiche 

sintattiche e di organizzazione logico-referenziale del testo. In più, si è cercato di dare una 

trattazione esaustiva dei segnali di continuità tra nuclei tramite l’osservazione di vari livelli 
linguistici tra cui sintassi, semantica e punteggiatura. 

 

Trattandosi di scrittura non controllata, flessibile e fluida date le caratteristiche diamesiche, è 

necessario di volta in volta riconoscere quali siano i fenomeni linguistici specifici che 
caratterizzano le unità principali del testo definite dal Modello, pensato per una scrittura 

funzionale standard o neostandard autoriale. Riprendendo, per esempio, le caratteristiche 

dell’Enunciato introdotte al Capitolo 1 (§2.1.1), si è visto come la punteggiatura forte ne marchi 

tipicamente i confini; al contrario, nelle sequenze terminate prese in esame può mancare la 
punteggiatura forte o qualsiasi altro segnale di chiusura a fine Enunciato. 

 

Date le proprietà del campione in esame, volutamente caratterizzato da informalità e scarso 

controllo, è importante porre una premessa prima di entrare nel merito dell’analisi degli estratti 
di CMC: non trattandosi di scrittura d’autore, si potrà parlare di suggerimenti dati dal testo e di 

sintomi linguistici ma non di effettive scelte linguistiche degli scriventi; in altre parole non si 

potrà fare affidamento su un uso consapevole dei mezzi linguistici da parte degli scriventi91: si 

può ipotizzare piuttosto una generale mancanza di familiarità con alcuni di questi, primo fra 
tutti la punteggiatura a cui è affidato un ruolo centrale nel modello teorico di riferimento per 

l’analisi del testo scritto. Sappiamo inoltre che la scrittura di CMC può essere mediata da mezzi 

tecnologici molto diversi l’uno dall’altro che corrispondono a diversi mezzi linguistici a 

disposizione dello scrivente, primo fra tutti la maggiore o minore disponibilità d’uso/velocità di 
digitazione di lettere maiuscole e segni di punteggiatura. 

 

 

 

 
91 La comunicazione del web è spesso caratterizzata «da scelte stilistiche probabilmente neppure calcolate o 
consapevoli» (Fiorentino, 2018b:67). 
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2. ANALISI DEL CAMPIONE  
 

Una volta selezionato il campione di testi, è stata effettuata un’analisi qualitativa con l’intento di 

definire un insieme di sintomi linguistici che ricorrono nella scrittura di CMC in strutture 
paragonabili alle Stanze del parlato nel concatenare fra loro diversi Enunciati.  

L’analisi offre spunti per ulteriori approfondimenti sulla lingua della CMC. Data la natura 

ristretta ed eterogenea del bacino di indagine, non si otterranno risultati quantitativi né 

caratteristiche specifiche per i singoli generi raccolti nel campione (blog, social network, 
piattaforme di condivisione online o forum); verrà piuttosto delineato un quadro d’insieme sulle 

proprietà linguistiche delle sequenze maggiori dell’Enunciato nella scrittura online. Si procederà 

quindi all’illustrazione delle caratteristiche del campione tramite la descrizione dei testi: si seguirà 

un percorso che parte dall’individuazione dei dispositivi di continuità fra nuclei ed Enunciati, 
che saranno inquadrati nell’ambito dei precedenti studi sulla CMC; seguirà poi l’interpretazione 

degli estratti selezionati, al fine di individuare proprietà linguistiche e specificità formali delle 

sequenze in esame.  

 
Dopo una breve descrizione delle caratteristiche generali dei testi (§2.1), si approfondiranno le 

peculiarità legate all’uso della punteggiatura (§2.2), dei connettivi (§2.3) e del discorso diretto 

riportato (§2.4).  

Gli esempi presentati nei paragrafi che seguono puntano ad illustrare nel dettaglio i vari 
dispositivi di continuità fra Enunciati e nuclei utilizzati dagli scriventi nella stesura delle 

sequenze terminate in esame, nonché le caratteristiche sintattico-informative di queste, tramite 

la disamina dei caratteri linguistici che segue ogni estratto con l’etichetta Analisi. 
 
Il metodo scelto per le analisi è stato quello di segmentare il testo in base al contenuto semantico 

e alla sua architettura tematico-referenziale e logico-argomentativa, per individuare le Unità di 

primo piano e, in un secondo momento, mettere in luce i segnali linguistici che marcano tale 

segmentazione. Di grande rilevanza è la distinzione fra coordinazione di nuclei appartenenti allo 
stesso Enunciato e giustapposizione di nuclei che formano Enunciati diversi, come già 

introdotto al Capitolo 1 (§2.1.3). Ricordiamo che due nuclei vengono definiti coordinati se sono 

in rapporto sintattico di coordinazione (sindetica o asindetica) e il cotesto giustifica la 

separazione informativa dei due nuclei tramite segnali interpuntivi o di natura semantico-
pragmatica; qualora invece due coordinate condividano una stessa indicazione avverbiale o 

dipendano da una stessa clausola superordinata, si instaura fra loro un legame proposizionale 

interno alla stessa unità informativa nucleare (Ferrari, 2014); se infine i fattori di (maggiore o 

minore) integrazione qui indicati mancano, si parla di giustapposizione di Enunciati. 
I criteri linguistici presi in considerazione sono quindi di natura sintattica ma non solo: sono 

stati valutati caratteri quali la continuità morfologica e di aspetto verbale, l’unicità o il 



 109 

cambiamento di soggetto, la portata delle indicazioni avverbiali, la forma sintattica della singola 

unità, la presenza o meno di segni di interpunzione e di connettivi fra le unità nucleari, la 

continuità illocutiva.  
 

Nell’esemplificazione riportata in questo capitolo, gli estratti verranno studiati nel dettaglio 

isolando le Unità che li compongono, riportate nel testo secondo le seguenti convenzioni:  

 

- E: indica l’Enunciato, viene anteposto ad esso insieme a un numero che ne segnala la 

posizione all’interno della sequenza (es. E1 sarà il primo Enunciato della sequenza in 

esame); 

- […]: indica i confini di Enunciato; 

- |: indica il confine finale di Unità Testuale.  

- n: in pedice alla barra verticale indica il nucleo insieme a un numero che ne segnala la 

posizione all’interno dell’Enunciato (es. |n1 sarà posto a chiusura del primo nucleo 

dell’Enunciato in cui si trova). 
 
2.1. Caratteristiche generali 
 
La maggior parte delle sequenze scelte satura da sola il testo nella sua interezza, soprattutto nel 

caso dei commenti. Quando la sequenza non esaurisce il testo, è stato analizzato anche il cotesto 

sinistro e destro per rilevare eventuali abitudini di scrittura del singolo scrivente e inquadrare 
l’estratto all’interno della struttura generale del testo; ciò accade soprattutto per i post dei blog. 

Come visto dalla presentazione del campione, gli estratti si diversificano fra loro per genere di 

appartenenza, argomento trattato e, di conseguenza, anche lettore ideale di riferimento. Ha 

un’influenza diretta sulla varietà dei testi anche il web design delle pagine a cui gli estratti scelti 
appartengono, in quanto agisce sulla macro-segmentazione e sulle dimensioni del testo: si pensi, 

per esempio, ai tweet che non possono superare i 280 caratteri, oppure alla delimitazione 

spaziale dei commenti nei vari social network, isolati graficamente – e automaticamente – 

rispetto al cotesto linguistico.  
L’eterogeneità dei testi, tuttavia, non influisce particolarmente sulle caratteristiche linguistiche 

delle sequenze in esame per due ragioni principali: prima di tutto perché, al di là della varietà di 

CMC di appartenenza, sono stati scelti preferibilmente commenti (120 estratti su 150) o post 

dalle dimensioni limitate (i restanti 30); in secondo luogo, perché i testi sono accumunati dalla 
funzione principale di racconto o di recensione commentativo-valutativa, che condiziona la 

struttura e la finalità illocutiva dei nuclei, per lo più assertivi. 
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Osserviamo in (2) una sequenza prototipica di racconto spontaneo di CMC: un estratto di blog 

particolarmente esemplificativo delle caratteristiche che verranno analizzate nel dettaglio nei 

paragrafi che seguono. 
 
(2) infilo il primo paio di jeans che raccatto sulla poltrona che, al solito, è sovraccarica di panni, e mi 
piace che siano un paio di jeans vecchi, con una cintura giallastra in serpente, comprata ancora negli anni 

90, a Pietra Ligure, mi piace che non c’entrino nulla con chi sono ora, sia i jeans che la cintura, che siano 
una innocua cicatrice di un me stesso oramai perdutosi nel passato, un me stesso che non so che pensava, 
non so che sentiva o che voleva… (Bp_tumblr; parolerandagie) 
 

Analisi – La sequenza è tratta da un blog personale e si compone per Aggiunta di tre 

Enunciati narrativo-descrittivi, che si giustappongono l’uno all’altro. In (2.a) riportiamo 

l’analisi del testo per mostrare i confini di Enunciato e i nuclei presenti al loro interno: 

 
(2.a) E1[infilo il primo paio di jeans che raccatto sulla poltrona|n che, al solito, è sovraccarica di 

panni,|Unità di Sfondo] E2[e mi piace che siano un paio di jeans vecchi,|n1 con una cintura giallastra 
in serpente,|n2 comprata ancora negli anni 90|n3, a Pietra Ligure,|n4 ] E3[mi piace che non c’entrino 
nulla con chi sono ora|n1, sia i jeans che la cintura,|Unità di Sfondo che siano una innocua cicatrice di 
un me stesso oramai perdutosi nel passato,|n2 un me stesso che non so che pensava, non so che 
sentiva o che voleva…|n3] 

  
Si può osservare dall’analisi che i confini di Enunciato sono tutti marcati dalla presenza 
della virgola e che, all’interno di uno stesso Enunciato, possono trovarsi più nuclei, ovvero 

più Unità di primo piano coordinate fra loro; si veda per esempio E2, formato da quattro 

nuclei coordinati per asindeto che lo scrivente aggiunge creando l’effetto di una scarsa 

pianificazione del testo: centri di salienza semantica che costruiscono il post passo a passo. 
Allo stesso modo, un unico nucleo può avere la struttura di una coordinazione frasale, come 

accade in n3 di E3. 

Elemento degno di nota per l’architettura del testo è la ripetizione incipitaria della forma 

mi piace (sottolineata nel testo) in E2 ed E3, sintomo di autonomia enunciativa dei due 
segmenti, che si costruiscono secondo lo stesso schema sintattico di [reggente + oggettiva]: 

un parallelismo sintattico-semantico che spesso ricorre nel campione analizzato. 

 

La sequenza si chiude con i puntini di sospensione, dopo i quali il testo continua in un 
nuovo capoverso. In questo caso i puntini, meno assertivi rispetto al punto fermo, hanno 

una funzione comunicativa di sospensione e suggeriscono l’impressione di pensieri che 

continuano senza una precisa direzione, specchio dell’incertezza espressa nel testo dallo 

scrivente (“non so che pensava, non so che sentiva o che voleva…”).  
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Come già si nota da questo estratto, i testi analizzati presentano tutti un vocabolario semplice, 

ma generalmente non trascurato. Anche la forma sintattica tende alla semplicità: ricorrono 

giustapposizioni e coordinazioni; quando presente, la subordinazione si ferma solitamente al 
primo grado di incassatura, sia in forma esplicita che implicita, e occupa per lo più la posizione 

post-reggente.  

Prevale uno stile elencativo di nuclei in successione che formano piccoli racconti unitari, il cui 

scopo immediato è dettato dallo scambio comunicativo in cui il testo si inserisce. Il legame con 
il contesto è a volte molto stretto; quando ciò avviene, lo scrivente si distanzia poco dai 

destinatari e il tasso di implicitezza nei contenuti pubblicati può essere molto alto. È questo il 

caso soprattutto delle risposte a commenti altrui o dei post con un limite imposto al numero di 

caratteri. 
Dallo studio del campione è emerso il ricorrere di determinati sintomi linguistici in 

concomitanza con i legami fra un nucleo/Enunciato e l’altro: dispositivi di continuità fra le unità 

del testo riscontrabili in specifiche abitudini interpuntive e nella ripetizione di (pochi) connettivi, 

che favoriscono l’effetto di una testualità in fieri e poco controllata. Tali dispositivi verranno 
analizzati nel dettaglio nei paragrafi seguenti.    

 

2.2. Dispositivi di continuità: gli usi interpuntivi 
 
Uno degli aspetti linguistici che caratterizza la CMC è la riduzione del paradigma interpuntivo 

(Capitolo 1, §2.2.3): la punteggiatura tende a limitarsi ai soli punti fermo, interrogativo, 

esclamativo, puntini sospensivi e virgola (Rossi, 2010). Per dirla con Ferrari (2017a: 2), abbonda 

quindi la punteggiatura interattiva – puntini di sospensione, punto esclamativo, punto 
interrogativo, virgolette –, usata anche in combinazioni particolari, mentre quella segmentante 

– punto, punto e virgola, virgola, due punti, lineetta singola, lineette doppie, parentesi, a capo – 

è “nettamente più scarsa, a volte sbagliata, altre volte travisata”. 

 
Nei paragrafi che seguono, daremo una descrizione delle conformazioni interpuntive che creano 

l’effetto legato fra nuclei ed Enunciati, soffermandoci sull’uso dei puntini di sospensione (§2.2.1) 

e della virgola (§2.2.2), per poi osservare il fenomeno dell’assenza di punteggiatura (§2.2.3).  

Si andranno a delineare gli usi specifici della punteggiatura nella scrittura online, partendo dalle 
caratteristiche standard dei segni e dalle linee guida tracciate dagli studi precedenti sulla lingua 

della CMC. 

 

2.2.1. Puntini non attivatori di inferenze 
I puntini di sospensione nella scrittura ordinaria (neo)standard segnalano al lettore la necessità 

di elaborare inferenze per integrare il significato comunicativo trasmesso dal testo; manifestano 

inoltre usi non comunicativi di carattere prosodico – di mimesi dei fenomeni di frammentazione 
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del parlato spontaneo – o grafico – come indicazione di omissis racchiusi tra parentesi tonde o 

quadre (Ferrari et al., 2018; Pecorari, 2019).  

Il valore interattivo, centrale e primario nella scrittura ordinaria, tende a sparire nella CMC, 
lasciando il posto a un valore esclusivamente segmentante di segnalazione dei confini di 

Enunciato (Pecorari, 2019): una funzione sintattico-giustappositiva che sostituisce il punto 

fermo, rispetto al quale i puntini veicolano minor senso di perentorietà. Questa stessa funzione 

è stata riscontrata come centrale da Fiorentino (2019), dove si sottolinea che i puntini vanno a 
ricoprire nello scritto del web un ventaglio di funzioni più largo rispetto a quelle della scrittura 

tradizionale, in risposta a un’esigenza di semplificazione del paradigma dei segni che permetta 

di usare poche marche interpuntive con funzioni ampliate. 
 

Nel nostro campione non è raro l’uso dei puntini di sola segmentazione, che hanno appunto lo 

scopo non tanto di far attivare inferenze al lettore, ma piuttosto di segnalare confini fra 
Enunciati. Si veda per esempio (3): 

 
(3) Fatta stasera.. a noi non è piaciuta tanto.. era eccessivamente pastosa e poco saporita.. più che altro 
se ci fosse voluto poco tempo per prepararla potrei capire.. ma dopo aver sbucciato tutte quelle castagne 
un risultato così mediocre mi ha demoralizzata (Bc_Giallo Zafferano) 

 

Analisi – I puntini (sempre due) sono presenti all’interno della sequenza e non in chiusura; 

sono l’unico segno di punteggiatura utilizzato dallo scrivente. Trattandosi di un commento, 

quindi di un testo già graficamente chiuso e isolato rispetto al cotesto, viene a mancare la 
necessità di segnalare il confine finale con un punto o con altri segni di punteggiatura. I 

puntini permettono, in questo caso, di segnalare al lettore confini di Enunciato, come 

mostra l’analisi riportata in (3.a): 

 
(3.a) E1[Fatta stasera.. ] E2[a noi non è piaciuta tanto.. ] E3[era eccessivamente pastosa e poco 

saporita.. ] E4[più che altro se ci fosse voluto poco tempo per prepararla potrei capire.. ] E5[ma 
dopo aver sbucciato tutte quelle castagne un risultato così mediocre mi ha demoralizzata]  

 

Gli Enunciati sono sintatticamente dipendenti dal contesto linguistico, come si nota dalla 

mancata espressione dell’oggetto e poi soggetto sintattico/topic argomentale.  
Per lo più gli Enunciati sono giustapposti l’uno all’altro: E2 viene ad aggiungersi a E1 con 

un movimento di Commento, motivato poi da E3; E4 ed E5 si aggiungono alla 

Motivazione con due passaggi argomentativi, di cui E5 costituisce un movimento contro-

aspettativo aperto dal connettivo ma di sostituzione.  
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I puntini dividono segmenti di testo autonomi l’uno dall’altro; i vari nuclei informativi 

costituiscono delle piccole isole semantiche, la cui gerarchizzazione informativa è lasciata 

per lo più implicita nel testo. 
L’uso dei puntini al posto del punto evita l’effetto categorico che si associa a questo nella 

CMC; si veda in (3.b) la riscrittura dell’estratto precedente in cui ai puntini sono stati 

sostituiti punti fermi, con il conseguente risultato di un testo telegrafico, dal sapore assertivo 

assoluto e deciso: 
 

(3.b) Fatta stasera. a noi non è piaciuta tanto. era eccessivamente pastosa e poco saporita. più che 
altro se ci fosse voluto poco tempo per prepararla potrei capire. ma dopo aver sbucciato tutte quelle 

castagne un risultato così mediocre mi ha demoralizzata 
 

I puntini rendono i confini di Enunciato meno netti e la forza illocutiva più debole; oltre a ciò 
permettono allo scrivente di aggiungere passo a passo nuovi nuclei informativi in una scrittura 

che resta aperta. I legami sintattici fra le sezioni di testo così connesse risultano allentati. 

Tuttavia, è necessario valutare l’intero contesto di volta in volta per stabilire la funzione dei 

puntini; lo stesso segno di punteggiatura, infatti, può essere utilizzato nei testi per dividere parti 
maggiormente integrate fra loro dal punto di vista sintattico-pragmatico, come accade in (4): 

 
(4) Questo non era un panettone..ma una torta natalzia..eravamo.in un paesino.francese tanti anni fa...la 
portiamo.nel camper...la tagliamo poi mio figlio.esclama.ma c e un sasso..guardiamo e dalla sua bocca 

esce una piccola bambolina.di ceramica...che ancira oggi conserviamo a ricordo.di una bella vacanza😍 

(Sc_Facebook – il Ruggito del Coniglio Radio2) 

 
Analisi – Il testo presentato in (4) è un esempio di scrittura poco controllata e frettolosa, 

come si evince dal ricorrere di punti al posto degli spazi tra le parole (vedi eravamo.in), o 

dalla presenza di refusi ed errori di battitura. I puntini sono, anche in questo caso, l’unico 

segno a cui è ridotto il paradigma interpuntivo dello scrivente; a differenza di quanto visto 
in (3), oltre a segmentare gli Enunciati separano anche elementi intra-enunciato, come 

esplicitato nell’analisi che segue: 

 
(4.a) E1[Questo non era un panettone|n1..ma una torta natalzia|n2..] E2[eravamo.in un 
paesino.francese tanti anni fa...] E3[la portiamo.nel camper...] E4[la tagliamo] E5[poi mio 
figlio.esclama. ma c e un sasso..] E6[guardiamo] E7[e dalla sua bocca esce una piccola 

bambolina.di ceramica|n2...] E8[che ancira oggi conserviamo a ricordo.di una bella vacanza😍] 

 

Si osservino i puntini all’interno di E1: isolano a destra un sintagma nominale coordinato 
con valore semantico sostitutivo, creando una struttura binaria di nuclei all’interno 

dell’Enunciato. Si potrebbe forse leggere in questa segmentazione la volontà da parte dello 
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scrivente di focalizzazione del contenuto di n2 all’interno del racconto; in altre parole lo 

scrivente potrebbe aver scelto i puntini non solo come mero segno segmentante, ma anche 

per suscitare una reazione di sorpresa nel lettore, tuttavia l’effetto sospensivo dei puntini 
non è molto marcato. Vi è inoltre una forte integrazione sintattica tra il sintagma nominale 

isolato a destra e la parte iniziale di E1, che fa propendere per una lettura di nuclei 

coordinati piuttosto che per un’emarginazione fortemente focalizzante.  

 
Vediamo di nuovo in (4) i puntini che segnalano confini di Enunciato. A partire da E2 si 

apre il racconto vero e proprio, ancora all’imperfetto in E2 che porta l’indicazione di tempo 

e luogo del racconto (con cambio di soggetto rispetto all’Enunciato precedente, che 

introduce e giustifica il testo che segue), per poi passare al presente narrativo di E3-E7. 
Osservando E3 ed E4, si noti la stretta integrazione sintattica fra i due Enunciati, che in 

assenza dei puntini risulterebbero interpretabili come frasi coordinate di un unico nucleo; 

in questo caso, quindi, i puntini non solo segnalano ma creano il confine enunciativo, 

laddove semantica e sintassi suggerirebbero una minore autonomia dei segmenti. 
  

Non tutti i confini di Enunciato del commento sono sempre segnalati dai puntini: E5 ed 

E7 si aprono infatti senza essere anticipati da segni di punteggiatura. Per quanto riguarda 

E5, sopperisce alla mancanza dell’interpunzione la presenza del connettivo poi che segnala 
un Aggiunta al racconto, scandendo la narrazione in più momenti temporali in successione. 

Il quinto Enunciato si distingue dal cotesto sinistro, inoltre, per la diversa funzione testuale: 

scandito in cornice citante (“poi mio figlio.esclama”) e discorso riportato (“ma c e un 

sasso”), si giustappone tramite Aggancio enunciativo-polifonico e ospita il discorso diretto. 
In incipit alle parole citate troviamo il segnale discorsivo ma che indica l’apertura del 

momento mimetico del discorso. Si noti l’assenza di indicatori di apertura del discorso 

diretto, argomento che verrà approfondito in §2.4.  

Neanche il confine terminale di E6 è segnalato dai puntini di sospensione: in questo caso è 
il connettivo e ad aprire il nuovo Enunciato, non omogeneo sintatticamente e autonomo 

semanticamente rispetto al precedente; il connettivo sottolinea la successione dei momenti 

descritti nella storia, come poi in E5, ed esprime la relazione temporale-consecutiva fra gli 

eventi narrati. 
 

Infine, sottolineiamo la segmentazione tramite i puntini che divide E7 da E8. La 

subordinata relativa che occupa l’ultimo Enunciato della sequenza svolge la funzione di 

Specificazione in coda al testo; la presenza dei puntini è pragmaticamente funzionale a 
un’aggiunta a posteriori dell’ultimo nucleo di informazioni, che sembra non 

precedentemente pianificata dallo scrivente e che sposta il discorso in un tempo diverso da 

quello del racconto (dal presente narrativo al presente commentativo). La presenza di 
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interpunzione fra E7 ed E8 potrebbe rispondere inoltre all’esigenza di separare dal cotesto 

sinistro una subordinata – l’unica della sequenza – “pesante” e lunga se paragonata al resto 

del commento. 
 

Lo scrivente che sceglie di segmentare il testo con i puntini tendenzialmente rinuncia alla 

variazione interpuntiva, accorpando quindi in un unico segno più valori comunicativi che il 

lettore ricostruisce autonomamente. Lo stesso accade nei testi in cui lo scrivente utilizza 
unicamente la virgola. 

 
2.2.2. Sovra-uso della virgola 
La virgola è normalmente usata per isolare nel testo un’Unità Informativa (virgola che apre e/o 
chiude), o per segnalare coordinazioni ed enumerazioni (virgola seriale) (Ferrari et al., 2018). 

Molte osservazioni sull’evoluzione della punteggiatura nell’italiano neostandard riguardano 

proprio l’uso della virgola, che si fa sempre più presente e assume nuovi valori. Un interessante 

fenomeno, sempre più ricorrente nella scrittura contemporanea, è l’uso reiterato della virgola 
seriale a chiusura di Enunciato. In questi casi si parla di “virgola enunciativa” (in quanto si pone 

a segnalare un confine enunciativo, Ferrari, 2017a; 2017b), “virgola passepartout” (adattata a 

tutte le connessioni sintattiche, Tonani, 2008) o anche “virgola splice” (che unisce, lega, Hacker 

& Sommers, 2009; Corno, 2019; Demartini & Ferrari, 2019).  
Tale uso della virgola – o sovra-uso (vedi anche Tonani, 2010) – movimenta la paratassi 

dall’interno:  

 
“Nelle sequenze caratterizzate dalla virgola enunciativa, vengono a mancare sia una 
segmentazione che distingue i diversi tipi di unità sia la gerarchizzazione logica e tematica di tali 
unità. Si è di fronte cioè a un testo che si costruisce localmente per micro-aggiunte successive il 
cui contenuto sembra essere scelto e definito a mano a mano che si procede nella costruzione del 
testo.”              (Ferrari, 2017a:8) 

 
Si tratta di un uso ormai entrato nella scrittura ordinaria, che innalza la virgola a funzione di 

segnale di punteggiatura forte, come il punto e virgola o il punto; come già visto per i puntini, il 

sovra-uso della virgola porta a una riduzione della variazione interpuntiva e a una definizione 

meno netta dei confini di nucleo/Enunciato.  
 

Il campione analizzato mostra la pervasività della virgola enunciativa nella scrittura di CMC. Un 

esempio viene riportato in (5): 
(5) Sono cresciuta con la musica e la poesia di Fabrizio De Andre’, il principe libero, mi ha emozionato, 
Luca stupendo e stupenda l’attrice che ha interpretato Dori Ghezzi, il fratello di De Andre’, il padre, 
Paolo Villaggio e Tenco, attori capaci e veri, e’ stato bello e intenso vedere la verità, De Andre e I suoi 
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problemi di alcool, il suo tormento, ma anche la sua immensa bellezza e un anima libera, pura, il suo 
genio, l’amore e La sua libertà ... (Sc_Instagram; fabriziodeandre_pagina) 

 

Analisi – Il commento Instagram in esame presenta una struttura giustappositiva, scandita 

tramite le virgole in unità di diverso peso sia testuale che sintattico. Più nel dettaglio, 
l’estratto può essere analizzato come segue: 

 
(5.a) E1[Sono cresciuta con la musica e la poesia di Fabrizio De Andre’, il principe libero,] E2[mi 
ha emozionato,] E3[Luca stupendo|n1 e stupenda l’attrice che ha interpretato Dori Ghezzi|n2,] 
E4[il fratello di De Andre’, il padre, Paolo Villaggio e Tenco, attori capaci e veri,] E5 [e’ stato bello 
e intenso vedere la verità|n1, De Andre e I suoi problemi di alcool, il suo tormento, ma anche la sua 

immensa bellezza e un anima libera, pura, il suo genio, l’amore e La sua libertà|n2 ...] 

 
La virgola segna tutti i confini di Enunciato, tranne quello finale di sequenza indicato dai 

puntini di sospensione (la cui funzione potrebbe essere di mero segnale di chiusura o di 

indicazione di un discorso destinato a continuare, come negli elenchi lasciati in sospeso).  

Come è evidenziato in (5.a), alcune occorrenze della virgola hanno funzione diversa da 
quella enunciativa: si ha per esempio in E1 l’uso della virgola per separare il nome Fabrizio 
De André dall’apposizione nominale, ovvero si attribuisce al segno una funzione 

comunicativo-testuale tale da dividere il nucleo (“Sono cresciuta con la musica e la poesia 

di Fabrizio De Andre’”) dall’Unità di sfondo (“il principe libero”). 
 

E1 funge da introduzione al testo e giustifica l’intervento dello scrivente sull’argomento 

trattato, in quanto spiega ai lettori da dove deriva la propria competenza e perché 

considerare “autorevole” la sua recensione del film “Fabrizio De André - Principe Libero”.  
E1 ed E2 sono tra loro sintatticamente autonomi, come evidente dal cambio di soggetto e 

di forma verbale. Il soggetto di E2 è ricostruibile dal cotesto esterno al commento, ovvero 

dal post a cui risponde; in questo modo E2 si collega semanticamente a una parte di testo 

esterna alla sequenza, con un salto tematico che marca ulteriormente la separazione testuale 
tra E1 e E2.  

 

Con E2 si entra nella recensione vera e propria: inizialmente viene presentato il punto di 

vista soggettivo (emozionale) dello scrivente, per poi passare ai commenti più specifici di 
E3, E4 ed E5, che formano un raggruppamento testuale di Motivazione di E2.  

 

L’autonomia di E3 è suggerita sintatticamente ancora una volta dal cambio di soggetto, 

nonché dalla struttura di nuclei in Aggiunta (vedi connettivo e), con la ripetizione 
enfatizzante dell’aggettivo stupendo/stupenda. La presenza del connettivo e stringe i legami 

tra i due nuclei di E3, giustificando una separazione maggiore di questi rispetto al cotesto.  
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In E4 la virgola separa i vari sintagmi nominali soggetto e isola in posizione finale la parte 

predicativa espressa da attori capaci e veri.  
Osservando infine E5, si può notare una scansione in due nuclei distinti, di cui il secondo 
può essere interpretato come Riformulazione (o Specificazione) del primo: è stato intenso 

per lo scrivente “vedere la verità, cioè (più precisamente) n2”. È nuovamente una virgola a 

segnalare il confine fra i due nuclei; in presenza di un segno più forte, come per esempio i 

due punti, i nuclei di E5 sarebbero stati facilmente interpretabili come Enunciati distinti.  
 

La sequenza è quindi formata dalla giustapposizione di più Enunciati tramite virgola 

enunciativa, tra loro gerarchizzati secondo una funzione testuale ricavabile dal testo ma non 

esplicitata tramite connettivi.  
 

Alla virgola enunciativa può inoltre affiancarsi la presenza di un connettivo, il quale esplicita il 

rapporto logico-testuale fra gli Enunciati e marca ulteriormente la separazione tra questi, come 

accade in (6) con oppure: 
 
(6)  io sono romana e sto da 13 anni a Napoli, i primi tempi quando mio marito diceva “ti piacciono le 
cerase?” io non capivo.. e pensavo intendesse le “cesoie da giardino” poi ho capito che si trattavano delle 

ciliegie, oppure ancora oggi quando mi chiede una “pezza” per pulire, io ci passo lo straccio per lavare 
a terra.. [...] (Sc_Facebook; willwoosh) 

 

L’uso massiccio della virgola enunciativa crea per il lettore un effetto di lista polisindetica che 
struttura il testo tramite l’aggiunta di segmenti tra loro autonomi, con il risultato di una scrittura 

poco gerarchizzata. 

Ricapitolando, la virgola è forse il segno più usato dagli scriventi di CMC e delimita Unità 

Testuali di diversa entità: si presta a segnalare Unità di Sfondo (virgola che apre e/o chiude), 
coordinazione asindetica all’interno di uno stesso nucleo (virgola seriale), così come confini di 

nucleo (virgola seriale) ed Enunciato (virgola enunciativa). Verrà inoltre approfondito al §3.1.3 

l’uso della virgola per segnalare Incisi. 

 
2.2.3. Assenza di punteggiatura 
Tra le abitudini interpuntive tipiche delle CMC, abbiamo illustrato casi di riduzione del 

paradigma interpuntivo e di uso a volte trascurato della punteggiatura. Oltre alla segmentazione 

tramite puntini non attivatori di inferenze e al sovra-uso della virgola, ritroviamo 
frequentemente nel campione il mancato ricorso alla segmentazione del testo tramite la 

punteggiatura.  

Come già visto, il punto finale a chiusura di sequenza viene solitamente dimenticato, sia perché 

manca la necessità di segnalare la fine del testo quando è già graficamente isolato all’interno della 
pagina web, sia per mitigare l’assertività dell’illocuzione e dare allo scrivente la possibilità di 
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lasciare il testo aperto ad aggiunte non pianificate. Vediamo adesso i casi in cui la punteggiatura 

manca all’interno delle sequenze: si tratta in alcuni casi di dimenticanza, altre volte di totale 

assenza di punteggiatura nel testo. Tale espediente può essere sfruttato per sottolineare un 
legame informativo-testuale tra Unità oppure per ricreare l’effetto di un accumulo senza sosta 

di parole.   

 

Proponiamo come primo esempio il commento seguente, in cui lo scrivente non usa alcun segno 
di interpunzione: 

 
(7) Grandissimi tutti meravigliosa scenografia regia canatanti ma soprattutto uno Scarpia magnetico e un 
imponente Te Deum (Sc_Twitter; Teatro alla Scala) 

 
Analisi – Il commento qui riportato è costruito per giustapposizione di soli elementi 

nominali, con uno stile sintetico, telegrafico e la totale mancanza di punteggiatura – manca 

anche il punto finale. Sono aggiunti in sequenza lineare i commenti dello scrivente su una 
recita di “Tosca” alla Scala. Osservando nel dettaglio la scansione informativa di (7), si può 

osservare che la sequenza è una catena di tre enunciati e quattro nuclei così suddivisi: 

 
(7.a) E1[Grandissimi tutti] E2[meravigliosa scenografia regia canatanti] E3[ma soprattutto uno 
Scarpia magnetico|n1 e un imponente Te Deum|n2] 

 

E1 apre il testo con un’opinione sullo spettacolo nella sua interezza, che viene precisata 
tramite un movimento testuale di Specificazione formato dal raggruppamento di E2 ed E3, 

uniti da un movimento di Aggiunta. E3 è a sua volta scomponibile in due nuclei coordinati 

distinti.  

La segmentazione in Enunciati risponde quindi alla forma logica del testo ed è sostenuta 
da motivi sintattici: la struttura formale [aggettivo predicativo + soggetto] si ripete in E1, 

E2, nel secondo nucleo di E3 e ribaltata nel primo nucleo di quest’ultimo. Permette di 

definire il confine finale di E2 il ricorso all’espressione connettiva ma soprattutto, la cui 

portata si estende fino alla fine della sequenza e segnala l’ampiezza di E3.  
L’ordine inverso della costruzione del primo nucleo di E3, insieme al cambio di 

predicazione (magnetico/imponente), suggerisce una scansione dell’enunciato in due parti 

coordinate fra loro dalla congiunzione e. 
 

Nonostante la mancanza di segni di punteggiatura, non è compromessa la comprensibilità del 

testo: il lettore di CMC non si sente smarrito nonostante la sotto-determinazione interpuntiva 

o la presenza di refusi, in quanto è molto alta la tolleranza all’errore in questa varietà diamesica 

della lingua. In proposito si vedano esempi come (8), in cui lo scrivente sopperisce alla totale 
assenza di punteggiatura con l’alternanza di maiuscolo e minuscolo per distinguere gli Enunciati: 
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(8) Siamo al paradosso in cui Lui spiega a lei che è fidanzata con un vermone che l’ha tradita TUTTO 
BELLISSIMO se adesso le dice ti lascio perchè non mi meriti io chiedo l’infermità mentale 

#temptationisland (Sp_twitter; Camihawke) 

 

Analisi – Il tweet in esame92 è scandito tramite l’uso delle maiuscole in tre Enunciati con 
caratteristiche molto diverse fra loro, sintattiche e illocutive. La scansione in Enunciati è 

riportata in (8.a): 

 
(8.a) E1[Siamo al paradosso in cui Lui spiega a lei che è fidanzata con un vermone che l’ha tradita] 
E2[TUTTO BELLISSIMO] E3[se adesso le dice ti lascio perchè non mi meriti io chiedo l’infermità 
mentale]  
 

E2 si distingue dagli altri Enunciati non solo per l’uso del maiuscolo, ma anche per 

caratteristiche formali: è un enunciato nominale, molto più breve dei due che lo 
incorniciano, che commenta con illocuzione espressivo-ironica; non presenta alcuna 

articolazione interna, al contrario di E1 ed E3, entrambi sintatticamente ricchi.  

L’uso delle lettere maiuscole si abbina a una diversa sfumatura comunicativa dell’Enunciato: 

solitamente nelle conversazioni online è percepito come “gridare”, con tono di arroganza 
e prepotenza, secondo delle convenzioni non scritte ma conosciute dagli utenti (netiquette); 
se in questo caso l’urlo non sembra del tutto appropriato all’interpretazione di E2, di certo 

le maiuscole segnalano un’illocuzione genericamente espressiva. 

Da sottolineare in E3 la presenza del discorso diretto riportato, introdotto solo dal verbo 
di dire senza alcuna segnalazione interpuntiva: “le dice ti lascio perchè non mi meriti” (vedi 

§2.3).  
 

In alcuni estratti raccolti nel campione di CMC, a differenza di quanto accade in (7) e (8), 

l’assenza di punteggiatura non è totale, ma comunque significativa. Se ne veda un esempio in 

(9): 
 
(9) Maastricht estate 2018 chiediamo informazioni all’ autista di un bus che gentilissimo posa la sigaretta 

che stava fumando sul marciapiede,entra nel bus prende il libro con gli orari ci dà l’informazione richiesta 
e poi tranquillamente riprendere la sigaretta dal marciapiede e continua a fumarla!!! Alla faccia degli 
anticorpi. (Sc_Facebook; il Ruggito del Coniglio Radio2) 
 

Analisi – Come si può notare, lo scrivente segnala tramite la punteggiatura la fine di 

entrambe le sequenze che formano il commento (vedi i tre punti esclamativi e il punto 

finale); per quanto riguarda l’articolazione interna alle sequenze, invece, compare una 

 
92 Si ricorda che Twitter impone un limite di 280 caratteri ai post degli utenti, con conseguenze sulla testualità dei 
tweet. Il post dell’esempio (8) nello specifico è di 204 battute spazi inclusi. 
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virgola, solitaria, nella parte narrativa iniziale, mentre il resto è lasciato senza indicazioni 

interpuntive. Riportiamo in (9.a) la struttura della prima sequenza nel dettaglio: 

  
(9.a) E1[Maastricht|n1 estate 2018|n2] E2[chiediamo informazioni all’ autista di un bus|n1 che 

gentilissimo posa la sigaretta che stava fumando sul marciapiede|n2 ,entra nel bus prende il libro 
con gli orari ci dà l'informazione richiesta|n3 e poi tranquillamente riprendere la sigaretta dal 
marciapiede e continua a fumarla|n4 !!!]  
 

Il primo Enunciato ha la forma degli incipit giornalistici con l’indicazione di luogo e data, 

che, nella scrittura (neo)standard, è solitamente scandita da una virgola e chiusa da punto, 
due punti o lineetta singola. In questo caso le due informazioni sono giustapposte senza 

alcuna segnalazione interpuntiva, né interna all’Enunciato né finale. Data la canonicità 

dell’espressione luogo-data, l’assenza di punteggiatura in E1 non complica la lettura né crea 

ambiguità nella comprensione del testo.  
 

Il secondo Enunciato è composto da quattro nuclei: una relativa appositiva (n2-n4) 

permette al racconto di proseguire dopo il primo nucleo, a cui si aggancia con un 

movimento testuale di Consecuzione. La relativa è integrata sintatticamente in quanto 
subordinata, ma non è omogenea rispetto alla reggente per soggetto differente e per portata 

semantica. Sintomi questi che portano alla lettura secondo cui il che introduce un nuovo 

nucleo (n2). 

La relativa si struttura secondo uno schema di lista (n2-n4 di E2): un elenco delle azioni del 
nuovo soggetto, che si articolano divise da virgola oppure linearizzate senza alcun segno 

interpuntivo a dividerle. Tali coordinate (asindetiche e sindetiche) sono omogenee 

sintatticamente: il soggetto rimane invariato e sottinteso e l’andamento sintattico non 

cambia, entrambi sintomi di compattezza enunciativa. La diversa integrazione fra le parti 
che lo compongono suggerisce inoltre che l’Enunciato sia articolato al suo interno in nuclei 

coordinati di varia complessità. Osserviamo come si concatenano i nuclei n2-n4.  

 

Scandiscono i tre nuclei la virgola (marciapiede,entra) e il doppio connettivo e poi; n3 è formato 
per coordinazione stretta di tre elementi frasali, non indicata da alcun segno di 

punteggiatura; infine, per delineare i confini di n4 svolge un importante ruolo, oltre il 

connettivo, l’introduzione della forma avverbiale tranquillamente: la portata semantica di 

questa si estende fino alla fine della sequenza, segnalando così l’integrazione delle due 
coordinate sindetiche “riprendere la sigaretta dal marciapiede e continua a fumarla” in un 

unico nucleo.  

 

Ritornando a osservare [n3], l’analisi appena proposta vede nell’assenza di punteggiatura un 
sintomo di maggiore integrazione semantico-testuale quando utilizzata in combinazione con 
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l’assenza di altri segnali linguistici, quali i connettivi; non va però dimenticata la possibilità che 

l’interpunzione sia quasi, o del tutto, inconsapevole. 
Diversamente, lo scrivente che priva consapevolmente la propria scrittura della punteggiatura – 
e sfrutta quindi questa assenza come mezzo espressivo – ottiene un effetto di flusso di coscienza, 

di successione rapida di parole. Un esempio di questa assenza programmatica è riportato in (10). 

La sezione di interesse è sottolineata nel testo; in grassetto, l’espressione che esplicita l’effetto 

ricercato tramite l’ellissi interpuntiva. 
 

(10) Volevo chiedere.....non riuscite a trovare nessuno che voglia esibirsi il Sabato al @firenze_rocks 
dopo che ci avete infilato Ed Sheeran....oppure non avete più il coraggio di fare un altro pessimo 

annuncio che darebbe il colpo di grazia definitivo all'unico Festival Rock che non sia a Milano e che per 
2 anni di fila ha fatto Sold-Out ogni singola serata????? Ora posso respirare.  
(Sc_Instagram; firenze_rocks) 

 

2.2.4. Osservazioni conclusive 
Abbiamo osservato, tramite l’esemplificazione proposta, come nella CMC si possano trovare 
sequenze terminate formate da più nuclei assertivi legati fra loro tramite punteggiatura debole. 

Sintomi sintattici e semantici, insieme all’uso di dispositivi interpuntori particolari, suggeriscono 

una maggiore o minore integrazioni fra i nuclei e gli Enunciati che formano le sequenze 

terminate in esame.  
Tramite l’analisi sintattico-testuale e lo studio del livello interpuntivo, abbiamo riconosciuto i 

diversi legami instaurati dalle unità di primo piano: le sequenze possono essere formate da nuclei 

coordinati che formano un unico Enunciato, o nuclei giustapposti in Enunciati differenti.  

Sono diversi i sintomi linguistici che suggeriscono l’unitarietà delle sequenze analizzate. 
L’attenzione è stata posta da un lato sui puntini di sospensione, usati nella CMC senza l’intento 

comunicativo standard di far attivare inferenze al lettore, dall’altro sull’uso della virgola e 

l’assenza di punteggiatura in quanto segnali di continuazione nella scrittura standard93. 

Ricapitolando, possiamo schematizzare i risultati ottenuti come segue: 
 

- tramite l’uso di puntini che non attivano inferenze si distinguono nuclei appartenenti a 

Enunciati diversi;  

- la virgola, che normalmente si presta a segnalare confini interni all’Enunciato, collega 

tanto nuclei coordinati quanto Enunciati; la distinzione avviene in base all’interazione 
del livello interpuntivo con quello sintattico e semantico;  

- il confine di nucleo/Enunciato può non essere segnalato del tutto, nei casi di assenza di 

punteggiatura all’interno della sequenza terminata; il fenomeno può assumere valore 

 
93 Non sono stati presi in esame i segni interpuntivi il cui uso standard segnala confini di Enunciato (punto e virgola, 
due punti) e di sequenza terminata (punto, punto esclamativo, punto interrogativo). 



 122 

comunicativo-espressivo di parole “pronunciate” senza prendere fiato per segnalare una 

maggiore integrazione fra le parti del testo, o indicare meramente una forte trascuratezza 

interpuntiva.  
 

Dei tre dispositivi osservati, solo i puntini agiscono unicamente a livello enunciativo; quando 

compaiono in posizione interna all’Enunciato tendono infatti a conservare una funzione 

standard. 
La scelta interpuntiva nei testi analizzati può apparire casuale e raramente delinea un uso preciso 

di tale livello linguistico da parte dello scrivente, tuttavia mantiene solitamente una certa 

coerenza interna: chi ricorre ai puntini di sospensione per segnalare confini di Enunciato usa 

ripetutamente questo espediente nel testo, e lo stesso accade per la virgola. L’assenza di 
punteggiatura invece sembra ricorrere in modo meno coerente nei testi del campione analizzato. 

 

La punteggiatura, come abbiamo visto, è solo uno dei livelli tramite cui è possibile riconoscere 

la segmentazione del testo in Unità Testuali e il tipo di integrazione fra queste, tuttavia è 
indubbio il rilievo che riveste e l’effetto pragmatico che comporta sul testo. I tre dispositivi 

interpuntivi analizzati, infatti, modificano il testo con conseguenze sul significato che il lettore 

coglie, e ciò a partire dal loro valore comunicativo dei segni di punteggiatura, che fungono da 

segnali di continuità fra le parti del testo. 
Mentre i puntini possono indicare confini di Enunciato anche nella scrittura standard (per 

permettere al lettore di recuperare contenuti impliciti), la virgola enunciativa è ancora 

parzialmente sentita come marcata al di fuori della CMC, e l’assenza di punteggiatura fra 

Enunciati diversi è del tutto assente in una scrittura controllata, se non con forte valore 
espressivo. L’osservazione dei testi – del campione scelto e non solo – suggerisce che tali 

differenze influenzino anche il lettore di CMC, non indifferente alle scelte dello scrivente94: i 

puntini a fine Enunciato che non attivano inferenze creano l’impressione di pensieri distinti che 

si formano passo a passo nella mente dello scrivente; la virgola invece presuppone un legame 
più stretto, tra parti di testo che si concatenano in uno stesso pensiero; infine, l’assenza di 

punteggiatura, oltre a far apparire post e commenti frettolosi, disordinati e trascurati dal punto 

di vista formale, crea un effetto ancora più marcato di accumulazione di nuclei/Enunciati. Si 

delinea così una sfumatura di scalarità del grado di integrazione fra nuclei/Enunciati all’interno 
delle sequenze terminate, correlato alle abitudini interpuntive degli scriventi di CMC – dalla 

minore integrazione segnalata dai puntini, alla massima integrazione dell’ellissi interpuntiva. 

 
 
 

 
94 Al di là della distinzione tra piano inter-enunciato e intra-enunciato, si propone qui un commento sull’effetto 
comunicativo dei tre dispositivi interpuntivi di continuità fra Unità di primo piano. Non è stato svolto tuttavia 
alcun test o sondaggio sui lettori di CMC. 
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Figura 1. Grado di integrazione 

 
 

2.3. Dispositivi di continuità: i connettivi  
 

Gli studi sulla CMC, per l’italiano ma non solo (Uhlířová, 1994; Frehner, 2008), riconoscono 
come cifra della lingua tecnologicamente mediata il ricorso insistente all’asindeto95 e 

all’eliminazione dei connettivi: i periodi si strutturano prevalentemente per giustapposizione, 

rendendo il testo simile a una sequenza di veloci appunti o pensieri, senza che la comprensibilità 

del messaggio risulti compromessa. Ne emerge uno stile elencativo, come già visto nelle 
sequenze di Enunciati collegati dalla sola virgola (§2.1.2) e in quelle che non ricorrono all’uso di 

alcun segno di punteggiatura (§2.1.3). 

 

Gli esempi visti finora mostrano un uso sporadico dei connettivi96: le relazioni logiche fra 
Enunciati sono per lo più lasciate implicite nel testo tramite diretta giustapposizione, e si richiede 

al lettore di ricostruirle tramite quanto suggerito dalla semantica del contenuto. Non si sente la 

necessità di “legare” il testo tramite l’uso di connettivi, per dirla con Antonelli (2007), nemmeno 

nei testi più ampi come i post dei blog. 
Per illustrare questo fenomeno, si riprendono con una nuova numerazione due esempi già visti 

e analizzati in §2.1.1 e §2.1.3: rispettivamente un movimento di Motivazione in (11) e uno di 

Consecuzione in (12), ricostruibili dal contesto senza il ricorso a connettivi espliciti (vedi 

parentesi quadre nel testo).  
 
(11) Fatta stasera.. a noi non è piaciuta tanto.. [era eccessivamente pastosa e poco saporita.. più che altro 
se ci fosse voluto poco tempo per prepararla potrei capire.. ma dopo aver sbucciato tutte quelle castagne 

un risultato così mediocre mi ha demoralizzata]Motivazione (Bc_Giallo Zafferano)  
(12) Maastricht estate 2018 chiediamo informazioni all’ autista di un bus [che gentilissimo posa la 
sigaretta che stava fumando sul marciapiede,entra nel bus prende il libro con gli orari ci dà l’informazione 
richiesta e poi tranquillamente riprendere la sigaretta dal marciapiede e continua a fumarla!!! Alla faccia 
degli anticorpi.]Consecuzione (Sc_Facebook; il Ruggito del Coniglio Radio2) 

 
95 Frehner (2008) analizza un corpus di e-mail. Dai dati emerge che gli asindeti occorrono 11.04 volte ogni 1˙000 
parole, frequenti quasi tanto quanto la subordinazione (14.49 ogni 1˙000 parole). Per quanto riguarda l’incidenza 
delle congiunzioni sul corpus, and occorre 13.64 volte su 1˙000 parole, seguita da but con la metà delle occorrenze. 
96 Come al Capitolo 2 (§3.1), si userà qui il termine “connettivo” nell’accezione di Ferrari (2014). 
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Certamente, trattandosi di testi molto brevi e argomentativamente poco articolati, il lettore è 

perfettamente in grado di riconoscere quanto rimane implicito dato lo scarso uso di connettivi. 

Vi è tuttavia un ridotto numero di connettivi di cui la scrittura di CMC fa un uso ripetitivo: fra 
questi spiccano e, poi, ma e perché. 
 

2.3.1. I connettivi e e poi  
La letteratura sottolinea un uso frequente di e/and che va a sostituire connettivi dalla semantica 
più definita, lasciando impliciti i rapporti semantici specifici e avvicinando lo scritto di CMC al 

parlato (vedi tra gli altri Uhlirovà, 1994; Frehner, 2008). L’uso di e ricorre come connettivo di 

Aggiunta, ma anche di Consecuzione, data la vaghezza semantica della e che in base al contesto 

può assumere diverse sfumature di significato.  
 

Nel campione in esame la e è massicciamente presente e connette fra loro porzioni di testo a più 

livelli informativi: dai nuclei agli Enunciati, fino ai raggruppamenti di Enunciati97. Tale 

connettivo funge da dispositivo di continuità fra le parti del testo, talvolta avvalendosi del 
supporto di altri connettivi dalla semantica più definita (e allora, e insomma, e invece), sia in incipit 

di sequenza che all’interno di questa.  

Un ruolo di rilievo va riconosciuto alla forma e poi/poi, soprattutto in incipit di sequenza, che 

congiunge porzioni di testo in Aggiunta, seguendo l’ordine lineare degli eventi tipico delle 
narrazioni semplici. Osserviamo in (13) diverse funzioni e occorrenze dei due connettivi e e poi: 
 
(13) Vabbè rega io non riesco a dormire quindi vi racconto un po’ la serata. 
Sono arrivata prestissimo al luogo del concerto e c'erano poche persone e mi sono beccata la transenna 
quindi bene. Ho fatto amicizia con delle ragazze e così ho trascorso bene le ore di attesa. 

Il concerto è stato spettacolare e loro sono bravi sempre. Poi il chitarrista mi ha riconosciuta e ha detto 
“aspetta che saluto questa grande donna” e mi ha abbracciato e si ricordava il mio nome. È stato bello 
davvero. [Poi mi sono messa a parlare con il bassista del concerto e dei live e io gli ho detto che è stato 
bello il coinvolgimento da parte loro, e che questo porta le persone a tornare a vederli e gli ho anche 
detto che io sono stata molte volte ai loro concerti proprio perché certe emozioni le provi solo ai loro 
concerti e lui mi ha abbracciato forte e mi ha ringraziato mille volte.] È davvero adorabile. Poi arriva la 

parte divertente in cui Fabio (con un reggiseno in mano) mi dice che ad ogni concerto lancio i reggiseni 
e io ho riso e ho detto che non è vero e che sono una brava ragazza ahah e lui mi ha dato ragione! Poi 

ho parlato con Matteo 💘 e gli ho detto che è un amore e lui mi ha risposto “un amore di nonna” ahah 

e niente lo adoro. È stato un concerto spettacolare e un post concerto davvero inaspettato e sincero. 
Sono tanto felice e grata perché un po’ mi sento di voler bene a quei ragazzi che mi tengono compagnia 

nelle mie giornate e che sono così adorabili di persona. (Bp_tumblr possibiliscenari) 

 
97 Interpretiamo come connettivo testuale la e che connette tanto Enunciati quanto nuclei coordinati all’interno 
dello stesso Enunciato, dando rilievo alla gerarchizzazione dei contenuti testuali anche a livello di Unità Informative 
(Groupe λ-l, 1975). 
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Analisi – Il post di blog qui presentato è un testo breve narrativo. Da una prima generale 

osservazione si può notare che, dopo il primo Enunciato di introduzione al presente (vedi 

sottolineatura al primo rigo), il testo si articola al passato in sequenze aggiunte l’una all’altra 
per giustapposizione diretta, priva di connettivi, o tramite il ricorso al connettivo poi (in 

grassetto nel testo). Il racconto, articolato in sequenze che ripropongono gli eventi secondo 

un ordine lineare, è interrotto da una parte commentativa metatestuale al tempo presente 

(vedi sottolineatura “È davvero adorabile”) e di nuovo lo scrivente recupera il presente a 
chiusura di post, con un ulteriore commento di chiusura alla narrazione (anche questo 

sottolineato nel testo alle ultime due righe). Le parti narrative sono strutturate 

principalmente tramite sequenze formate da più Enunciati concatenati. Si guardi nello 

specifico la sequenza indicata in (13) fra parentesi quadre, riportata ed analizzata nel 
dettaglio in (13.a): 

 
(13.a) E1[Poi mi sono messa a parlare con il bassista del concerto e dei live] E2[e io gli ho detto 
che è stato bello il coinvolgimento da parte loro|n1, e che questo porta le persone a tornare a 
vederli|n2] E3[e gli ho anche detto che io sono stata molte volte ai loro concerti proprio perché 

certe emozioni le provi solo ai loro concerti] E4[e lui mi ha abbracciato forte e mi ha ringraziato 
mille volte.]  

 
Come già fatto per gli esempi riportati in precedenza, osserviamo la struttura interna alla 
sequenza terminata. I confini della sequenza sono definiti dall’uso standard di punto e 

lettera maiuscola, fenomeno più comune nei post rispetto a quando accade nei commenti.  

La sequenza è formata da quattro Enunciati narrativi, in cui i nuclei – tutte asserzioni – 

sono connessi l’uno all’altro tramite la congiunzione e. L’analisi ha permesso di sottolineare 
il diverso grado di integrazione fra nuclei congiunti tramite la e: è infatti possibile distinguere 

in (13.a) vari gradi di coordinazione.  

Quando la coordinazione si fa meno integrata, emerge una struttura di Aggiunte di 

Enunciati in successione: si vedano E2 ed E3, caratterizzati dalla ripetizione incipitaria della 
forma e io gli ho detto/e gli ho anche detto (in grassetto nel testo) e legati l’uno all’altro come se 

fossero elaborati passo a passo. Nonostante l’integrazione sintattica sia criterio basilare per 

stabilire unità enunciativa, il mantenimento del soggetto di prima persona singolare e 

l’uniformità verbale non costituiscono un legame sufficiente a fare del blocco di testo E1-
E3 un unico Enunciato, dati gli altri sintomi linguistici che portano autonomia ai singoli 

Enunciati. 

 

Per quanto riguarda l’autonomia di E2, è interessante sottolineare l’introduzione non 
necessaria e non focalizzante del pronome soggetto (e io): il cotesto precedente non 

suggerisce alcuna interpretazione di focalizzazione o contrapposizione legata 
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all’introduzione esplicita del pronome io, diventando così sintomo di maggiore 

indipendenza sintattica di E2. 

 
L’indipendenza di E3 è invece suggerita dall’espressione incipitaria e gli ho anche detto, che 

crea un parallelismo nel testo ripetendo la formula iniziale di E2 con l’aggiunta dell’avverbio 

paradigmatizzante anche. La ripetizione è, anche in questo caso, non necessaria data la chiara 

integrazione semantico-sintattica, e segnala quindi una ripresa lessicale, un nuovo inizio.  
Segue le Aggiunte E2 ed E3 il movimento di Consecuzione dato da E4. Il cambio di 

soggetto da E3 a E4 (vedi e lui in grassetto nel testo) è un evidente sintomo di non 

integrazione sintattica di quest’ultimo rispetto al cotesto sinistro – e quindi di autonomia 

enunciativa. Lo scarto sintattico chiude E3 e divide E4 rispetto al resto della sequenza.  
Alla luce di quanto detto, il connettivo e agisce nel testo sia a livello intra-enunciativo che 

inter-enunciativo (Mandelli, 2011), allo stesso modo in cui la virgola seriale può unire 

congiunti diversamente integrati fra loro. Per osservare i diversi gradi di integrazione tra 

segmenti appartenenti allo stesso Enunciato, si confrontino fra loro le strutture degli 
Enunciati E2 ed E4, entrambi marcati dalla presenza del connettivo e: 
 
(13.b) E2[e io gli ho detto che è stato bello il coinvolgimento da parte loro|n1, e che questo porta 
le persone a tornare a vederli|n2]  

 
(13.c) E4[e lui mi ha abbracciato forte e mi ha ringraziato mille volte.] 

 

All’interno di E2 (13.b) compare l’unico segno di punteggiatura usato nella sequenza 

terminata in esame, ovvero la virgola seguita da e che introduce una subordinata oggettiva, 

coordinata alla precedente subordinata oggettiva. L’uso della virgola insieme al connettivo 
suggerisce la scansione di E2 in nuclei separati, nonostante la forte integrazione sintattica 

con la reggente in n198.  

In E4 (13.c) si trova invece una vera coordinazione frasale, riconoscibile come tale data 

l’integrazione sintattica (soggetto costante) e l’uniformità di movimento testuale (E4 
Consecuzione di E2 e E3).  

La e che apre E4 ha una semantica consecutiva: veicola un valore che struttura il testo nella 

sua natura pragmatica e sottolinea l’indipendenza dell’Enunciato con il cambio di 

movimento testuale, insieme alla minore integrazione sintattica data dal cambio di 
soggetto.  

 

98 È questo uno dei casi in cui la distinzione testuale poggia soprattutto sull’uso della punteggiatura, che come 
abbiamo ricordato non può essere considerato del tutto consapevole. 
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Osserviamo infine un altro passo dell’esempio (13): 

 

(13.d) E1[Poi ho parlato con Matteo 💘 e gli ho detto che è un amore] E2[e lui mi ha risposto 

“un amore di nonna”] ahah E3[e niente lo adoro]. 

 

Questo estratto illustra come i confini di nucleo ed Enunciato nella CMC non siano sempre 

chiari. Si riconoscono come segnali forti di non integrazione la presenza del discorso diretto 
riportato in E2 e il ricorso al segnale discorsivo e niente che isola E3; E2 ed E3 sono inoltre 

divisi dalla traslitterazione della risata ahah.  

La struttura di E1, invece, non è altrettanto trasparente. La distinzione fra coordinazione 

frasale all’interno di un unico nucleo e coordinazione di nuclei può dipendere dal ruolo che 
testualmente assume l’emoji che raffigura il cuore e precede la coordinata: se trattata con lo 

stesso peso attribuito alla virgola di (3.b) diventa sintomo di non integrazione e quindi porta 

alla segmentazione dell’Enunciato in nuclei distinti, altrimenti si può considerare la e come 

vera congiunzione coordinante. 
 

Ricapitolando, il testo presenta Enunciati in polisindeto, connessi sia tramite virgola enunciativa 

che tramite un uso serializzato del connettivo e, da solo o in coppia con altri connettivi (e poi), 
in cui si ripetono strutture incipitarie di Enunciato. Tali caratteristiche strutturali e interpuntive 
creano l’effetto di parti di testo aggiunte senza una precedente pianificazione. 

Alla luce dei passaggi di analisi esposti, si può tracciare una gerarchia di rapporti instaurati dal 

connettivo e che strutturano l’architettura del testo a livelli differenti:  

 

- fra sintagmi (“del concerto e dei live” in E1) o frasi (“mi ha abbracciato e mi ha 

ringraziato” in E4) all’interno del nucleo; 

- fra nuclei (“gli ho detto che è stato bello, e che questo porta le persone a tornare” in 

E2) all’interno dell’enunciato; 

- fra enunciati (“gli ho anche detto […] e lui mi ha abbracciato” fra E3 ed E4) all’interno 

della sequenza. 

 
Si aggiunge a questi il caso in cui la e apre l’intera sequenza e agisce a livello di macrostruttura, 

connettendo fra loro intere sequenze. Tale uso del connettivo non si riscontra in (13), ma è 

molto presente nello scritto di CMC. Se ne veda un esempio in (14), in cui i connettivi sono 

riportati in grassetto: 
 
(14) Mi ha ricordato mia mamma, che nell’estate del 45 andava con le amiche a ballare al Quarto di Luna 
tutte le sere dopo il lavoro. E ballavano quando suonava l’orchestra e continuavano quando i musicisti 

facevano pausa e mettevano i dischi. E davvero facevano luce. (Sc_Twitter; Propaganda Live) 
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La presenza del connettivo e dopo il punto nella CMC è stata osservata in De Paoli & Saccone 

(2018) a partire dall’analisi del Web2Corpus_IT ed è stata riconosciuta come caratteristica della 

scrittura online non d’autore al di là del genere in esame. La forma incipitaria “. E” viene usata 
non per creare una reale frammentazione sintattica con funzionalizzazione testuale (Ferrari, 

2001; Lala, 2011a), ma piuttosto per la necessità di spezzare periodi altrimenti troppo lunghi99; 

il ricorrere di tale conformazione crea nel testo una giustapposizione di pensieri, una costruzione 

passo a passo del discorso in via di svolgimento. Ne consegue un’organizzazione del testo 
piuttosto approssimativa, con una frammentazione che non comporta una dinamizzazione dei 

contenuti e il cui effetto non è sentito come marcato dal lettore. 

 

2.3.2. Altri connettivi 
Fatta eccezione per l’uso frequente di e/and, gli studi sulla CMC mostrano un quadro in cui l’uso 

dei connettivi è molto raro. I connettivi subordinanti assumono un ruolo marginale nella 

scrittura online, in quanto caratteristici di un testo più formale; tuttavia anche il discorso poco 

pianificato fa uso di determinate classi di connettivi, fra cui spiccano quelli causali (perché/as, 
because) che ben si adattano a rappresentare in modo approssimativo l’informazione elaborata in 

tempo reale, come nel parlato (Biber, 1988; 1995).  

 

Nel campione analizzato, oltre alla massiccia presenza di e, spiccano i connettivi ma e perché: il 
primo è il connettivo più usato per introdurre relazioni logiche contro-orientate, soprattutto 

Concessioni e, in un ridotto numero di occorrenze, ha valore pragmatico di segnale discorsivo; 

il secondo apre movimenti di Motivazione e Illustrazione ed è raramente sostituito da altri 

connettivi come dato che e siccome, più strettamente di Motivazione. Si veda l’esemplificazione 
riportata in (15):  

 
(15) poi non bisogna demonizzare la tecnologia perche e’ solo uno strumento per telefonare come 
tavolo sedia tv frigorifero, sta a noi ad utilizzarlo nel modo giusto, la tecnologia e’ un bellissimo 
strumento ma dobbiamo avere Noi un mondo interiore che richiede la lettura di un libro invece di 

stronzate e CandyCrush, perche anche Facebook per chi ha parenti lontano e’ un buon strumento per 
sentirli. (Pc_Youtube; TEDx Talks) 

 

Analisi – La sequenza scelta è un commento a un video della piattaforma di condivisione 
Youtube, in cui compaiono i connettivi poi, ma e perché (in grassetto). Per meglio osservare 

la funzione dei connettivi, si riporta in (15.a) la struttura enunciativa della sequenza: 

 

 
99 Senza effetti sulla testualità vengono emarginate tramite il punto anche le subordinate causali e modali e le 
relative, sempre appositive (De Paoli & Saccone, 2018). 
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(15.a) E1[poi non bisogna demonizzare la tecnologia] E2[perche e’ solo uno strumento per 
telefonare come tavolo sedia tv frigorifero,] E3[sta a noi ad utilizzarlo nel modo giusto,] E4[la 

tecnologia e’ un bellissimo strumento] E5[ma dobbiamo avere Noi un mondo interiore che 
richiede la lettura di un libro invece di stronzate e CandyCrush], E6[perche anche Facebook per 
chi ha parenti lontano e’ un buon strumento per sentirli]. (Pc_Youtube; TEDx Talks) 

 

La sequenza è formata da sei Enunciati che si susseguono tramite subordinazione (E2, E6), 

coordinazione (E5) e giustapposizione (E3, E4); l’architettura logico-testuale e il contenuto 
semantico cooperano insieme alla sintassi nella costruzione argomentativa del testo, 

indicando una precisa gerarchia fra Enunciati. Dal punto di vista logico-testuale, infatti, si 

può dividere il testo in due sezioni principali: da un lato E1 introduce il tema del commento 

aggiungendosi, come sottolineato dalla presenza del poi incipitario, al cotesto precedente in 
risposta ai commenti di altri utenti, e dall’altro il raggruppamento E2-E6 funge da 

Motivazione e argomentazione della tesi presentata in E1, quindi è a questo testualmente 

subordinato.  

All’interno del raggruppamento di Motivazione, E3 si aggiunge ad E2 senza l’ausilio di un 
connettivo, così come E4. Quest’ultimo fa da testa argomentativa ai due Enunciati seguenti: 

E5, introdotto dal ma, Concessione di E4, ed E6, introdotto dal perché, Illustrazione di E4-

E5.  

 
In un’unica sequenza terminata si articola quindi, con l’ausilio dei connettivi, una struttura 

argomentativa più complessa rispetto a quelle esemplificate finora, formate per lo più da 

Enunciati aggiunti l’uno all’altro. Nonostante la ricca gerarchia sintattico-testuale descritta, 

il testo satura un’unica sequenza, scandita tramite virgole enunciative e connettivi testuali.  
 

2.3.3. I segnali discorsivi 
Un’ulteriore osservazione che riportiamo riguarda i segnali discorsivi, ovvero quegli elementi 

linguistici (parole singole o espressioni più complesse) di natura tipicamente pragmatica, che 
connettono intere sequenze o Enunciati all’interno di una stessa sequenza, non dal punto di 

vista logico-testuale ma dal punto di vista pragmatico e non contribuiscono al contenuto 

proposizionale della frase.  

Sono un gruppo minoritario nel campione di CMC in esame, ma degno di nota nel nostro studio 
in quanto avvicinano il testo alla varietà parlata e, in alcuni casi, creano coesione con i lettori: 

forme come dico, beh/va bhe, tipo, allora e comunque si pongono a giunzione fra Enunciati, 

favorendo l’effetto di pensieri costruiti pezzo a pezzo senza una precedente pianificazione 

testuale; oppure sono posti all’inizio della sequenza, collegandola al cotesto precedente, 
parzialmente svuotati della loro semantica standard. Riportiamo in (16) una lunga sequenza – 

proseguimento del post già esemplificato in (2) – in cui lo scrivente utilizza va bhe come segnale 

di prechiusura, per riprendere il filo del discorso (insieme anche al dicevo successivo): 
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(16) [...] mi piace che non c’entrino nulla con chi sono ora, sia i jeans che la cintura, che siano una innocua 
cicatrice di un me stesso oramai perdutosi nel passato, un me stesso che non so che pensava, non so che 

sentiva o che voleva…va beh…i jeans, dicevo,  ed una maglietta (grigia…abbinata ai capelli), ed un paio 
di sneakers un po’ rotte ed il giubbotto di pelle (anche lui appartenuto ad un altro me), il casco e, 
sorridendo decido di prendere la moto ed immergermi nella notte. (Bp_tumblr; parolerandagie) 

 

Abbiamo già fatto cenno alla presenza, tra i segnali discorsivi, del ma che perde il suo valore 

concessivo-sostitutivo e si manifesta soprattutto in apertura di turno o come segnale del cambio 
di atto illocutivo, ad esempio nei discorsi riportati. Si veda un esempio di ma che segnala un 

cambio da illocuzione assertiva a illocuzione direttiva: 

 
(17) okay io non ti conosco, sono capitata sul tuo profilo e ho letto le ultime domande, ma siamo seri? 
(Sc_ ask.fm) 

 

2.3.4. Osservazioni conclusive 
In breve, il campione suggerisce che le scritture spontanee online si strutturano soprattutto 
tramite diretta giustapposizione, prediligendo l’asindeto privo di connettivi testuali: le relazioni 

logiche nel testo vengono lasciate per lo più implicite e si richiede al lettore di ricostruirle dal 

cotesto, anche quando esprimono contro-aspettative. 

Il connettivo che prevale è la e, che con la sua semantica vaga può ricoprire la funzione di 
connettivo di Aggiunta ma anche, per esempio, di Consecuzione; è spesso affiancato da poi, il 
quale compare frequentemente in incipit di sequenza, sottolineando l’ordinamento temporale 

consecutivo degli eventi narrati. Tra i connettivi subordinanti spicca invece il perché, che si presta 

a introdurre Motivazioni e Illustrazioni. Il connettivo, per quanto emerge dall’analisi, 
generalmente non collega Unità di primo piano intra-enunciato, eccezion fatta per i nuclei 

coordinati tramite e/e poi/ma. 

Quando presenti, i connettivi scandiscono le sequenze in Enunciati, esplicitando – e in tal modo 

appiattendo – la gerarchia dell’architettura logico-testuale, che non sempre corrisponde a una 
gerarchizzazione sintattica. Data la breve estensione dei testi in esame e la loro compattezza 

grafica, lo scrivente preferisce di solito accorpare in un’unica sequenza terminata gli Enunciati, 

anche quando i legami logico-testuali appesantiscono il testo e la sua architettura. 

La preferenza d’uso di connettivi generici che si prestano a esplicitare più di una relazione logica 
è in linea con un vocabolario semplice e una scarsa ricerca sinonimica; mancano nel campione 

esempi di connettivi desemantizzati o “casuali”, presenti invece nel parlato spontaneo. Gli unici 

esempi di desemantizzazione, come abbiamo visto, sono quelli dei segnali discorsivi, solitamente 

incipitali, che danno al testo una sfumatura più colloquiale. 
 

Sono molti i casi in cui lo scrivente ricorre alla forma e + connettivo semanticamente pieno, sia entro 

la sequenza che in apertura di questa. Gli effetti principali sul testo sono due, molto diversi tra 



 131 

loro: da una parte la presenza della e può creare l’effetto di un ricominciamento enunciativo, 

sottolineando l’autonomia delle sezioni di testo collegate; dall’altra, il primo connettivo sembra 

porre il nuovo Enunciato in continuità rispetto al precedente, cosicché la relazione fra gli 
Enunciati risulta maggiormente integrata. Data la compattezza del campione in esame, non è 

stato possibile condurre un’analisi estesa e approfondita sull’argomento, la quale non può 

prescindere da uno studio della differenza testuale, semantica e distributiva tra l’uso del 

connettivo semplice e dello stesso preceduto dalla e. Per quanto concerne il nostro campione, è 
stato possibile osservare le occorrenze di invece, poi, dunque, allora, insomma, quindi, che ricorrono 

negli estratti sia singolarmente che preceduti da e: riguardo alla loro distribuzione, si evidenzia 

che alcune forme (come invece e poi) prediligono la posizione incipitaria singolarmente e 

intervengono invece ad unire fra loro Enunciati all’interno di una stessa sequenza in presenza 
della e, mentre per connettivi come quindi e allora non si notano specificità distribuzionali; la 

presenza della e, inoltre, come abbiamo detto, suggerisce spesso un effetto di nuovo inizio 

all’interno della singola sequenza, ma il comportamento non è univoco su tutto il campione. 

 
In base alla pienezza semantica dei connettivi che fanno da ponte fra un Enunciato e l’altro, si 

riscontra una crescente integrazione fra gli Enunciati concatenati, dal connettivo 

semanticamente esplicito, alla sola e dalla semantica vaga. Necessita di uno studio più 

approfondito lo statuto del doppio connettivo e + connettivo semanticamente pieno, in ogni caso 
sintomo di maggiore autonomia tra i segmenti connessi rispetto alla sola e. 
 
Figura 2. Grado di integrazione 

 
 

2.4. Dispositivi di continuità: la linearizzazione del discorso diretto 
 
I testi scelti per l’analisi qui descritta sono per lo più di tipo narrativo: raccontano brevi storie e 

aneddoti, con uno stile semplice e spesso elencativo. Oltre alla parte diegetica, alcune sequenze 

del campione presentano anche riproduzioni di dialoghi, con il ricorso al discorso diretto.  

Solitamente è preceduto da una frase verbale che funge da cornice citante100 – tipicamente con 

 
100 Scegliamo di trattare la cornice citante come Unità Testuale con funzione di Introduttore locutivo e non come 
Enunciato a sé stante, in linea con quanto accade nello studio del parlato secondo il quadro della Teoria della 
Lingua in Atto. Manca una trattazione approfondita a riguardo negli studi sull’italiano scritto. 

(E +) Connettivo 
semanticamente pieno 

maggiore integrazione fra Enunciati 

Connettivo 
semanticamente vago 
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il verbo dire – ed è linearizzato all’interno del testo senza alcun segno interpuntivo. 

Riproponiamo come esemplificazione gli estratti precedentemente visti in §2.1.1 e §2.1.3 con 

nuova numerazione. Si veda in grassetto il discorso diretto e sottolineata la cornice citante: 
 
(18) Questo non era un panettone..ma una torta natalzia..eravamo.in un paesino.francese tanti anni fa...la 
portiamo.nel camper...la tagliamo poi mio figlio.esclama.ma c e un sasso..guardiamo e dalla sua bocca 

esce una piccola bambolina.di ceramica...che ancira oggi conserviamo a ricordo.di una bella vacanza😍 

(Sc_Facebook – il Ruggito del Coniglio Radio2) 

 
(19) Siamo al paradosso in cui Lui spiega a lei che è fidanzata con un vermone che l’ha tradita TUTTO 
BELLISSIMO se adesso le dice ti lascio perchè non mi meriti io chiedo l’infermità mentale 
#temptationisland (Sp_twitter; Camihawke) 

 

 La cornice di introduzione crea nel lettore l’attesa di una nuova voce nel racconto e rende non 

strettamente indispensabile la punteggiatura standard di apertura e chiusura del discorso diretto 

(virgolette o lineette). In tal modo, le parole citate vengono linearizzate nella parte diegetica 
senza essere graficamente marcate: la continuità fra momento diegetico e mimetico si aggiunge 

in tal modo ai fattori di mancata gerarchizzazione delle informazioni all’interno delle sequenze 

terminate in esame. 

  
Raro ma presente, l’uso della punteggiatura standard per racchiudere il discorso riportato, come 

già visto con le virgolette in (13) §2.2 (e lui mi ha risposto “un amore di nonna”), mentre dei due punti 

introduttivi si registrano solo due occorrenze nel campione, entrambe accompagnate dall’uso 

delle virgolette e, caso particolare, in apertura di un discorso diretto dal lessico marcatamente 
dialettale (in grassetto nell’esempio): 

 
(20) Centro di Napoli, un giovanotto manifesta con postura e sguardo tipico il suo mal di denti...passa 
un suo simile lo guarda e gli dice, porgendogli una bustina di A....antidolorifico: “ uaglio' pigliate sta 
bustina e po' va do rentista, proprio ieri m’aggio salvato!” Lo chiamiamo spaccio di solidarietà 

parapa' pa pa...o cose c’a sule a Napule se fa'?!😂🌋 (Sc_Facebook; il Ruggito del Coniglio Radio2) 

Più numerosi i casi in cui si affida la segnalazione dell’apertura del discorso diretto alla virgola, 
che assorbe ancora una volta una funzione che nella scrittura standard non le appartiene. Se ne 

veda un esempio in (21) (in grassetto il discorso diretto e la punteggiatura di apertura e chiusura): 
 
(21) Basterebbe che ci fossero più predatori, ma poi si incomincierebbe a dire, oddio il lupo, non è 
possibile. Accettiamo il fatto di essere noi stessi animali e di circolare, all’ora di cena ad una velocità che 
prenda in conto il fatto che un animale puo' attraversare all'improvviso (e non siamo noi che abbiamo 

ragione) che sia un cane, una volpe o un animale più grosso. In fondo i più invadenti siamo proprio noi 
(Bc_La Repubblica; blogdautore) 
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Nel campione in esame, non è raro che lo scrivente utilizzi i segni di punteggiatura secondo 

convenzioni apparentemente differenti tra le parole riportate del discorso diretto e la parte 

diegetica del testo. Se ne dà un esempio in (22), dove i due discorsi riportati (in grassetto nel 
testo) introdotti dalle virgolette, non presentano punteggiatura – eccezion fatta per il punto 

interrogativo che contrassegna l’illocuzione interrogativa – come a ricreare mimeticamente il 

flusso parlato: 

 
(22) Alia la mia migliore amica decide di festeggiare il suo compleanno a casa sua con diversa gente, 

andiamo a fare la spesa insieme, la aiuto a preparare le ricette per la serata e le dico “vado a casa mi 
cambio e torno” mentre mi stavo cambiando mi chiama dicendomi “potresti non venire? ho inviato 
troppa gente non ci stiamo” (Sc_Facebook; willwoosh) 

 

Analisi – La sequenza riportata in (22) è una piccola narrazione che copre per intero il testo 

di un commento Facebook; è articolata al suo interno in Enunciati diversi, secondo lo 
schema illustrato in (22.a): 

 
(22.a) E1[Alia la mia migliore amica decide di festeggiare il suo compleanno a casa sua con diversa 
gente,] E2[andiamo a fare la spesa insieme, la aiuto a preparare le ricette per la serata e le dico] 
E3[“vado a casa mi cambio e torno”] E4[mentre mi stavo cambiando mi chiama dicendomi] 
E5[“potresti non venire?] E6[ho inviato troppa gente] E7[non ci stiamo”] 

 
I sette enunciati sono accostati l’uno all’altro con Aggiunte e Agganci enunciativo-

polifonici. Il mezzo principale che movimenta il testo è proprio il cambio di voce data dalla 

presenza dei due discorsi riportati. La scelta del discorso diretto favorisce l’effetto di eventi 

in rapida successione ed elimina la subordinazione sintattica che il discorso indiretto 
comporterebbe. 

Dal punto di vista sintattico, si giustappongono per lo più frasi semplici e coordinate; le 

subordinate presenti sono soprattutto nucleari e tutte di primo grado.  

Il paradigma interpuntivo si riduce a virgola, virgolette e punto interrogativo: la prima di 
coordinazione/giustapposizione fra proposizioni ed Enunciati; gli altri, segni interattivi che 

indicano atteggiamenti illocutivi ed effetti polifonici.  

E2 ed E3 sono accumunati da uno stile elencativo, che si declina in modo diverso secondo 

la caratterizzazione di narrazione (E2) e parte mimetica del parlato (E3): nel primo le 
coordinate frasali asindetiche sono scandite dalla virgola, nel secondo invece si succedono 

in assenza di punteggiatura. Sicuramente la distinzione risponde alla necessità di gestire 

segmenti di testo sintatticamente diversi: le coordinate in E2 sono più complesse e 

“pesanti” di quelle di E3, quasi telegrafiche; ma la differenza suggerisce anche la volontà 
dello scrivente di distinguere testo scritto e discorso parlato, con l’effetto di un legame più 
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stretto fra le coordinate marcate da assenza di punteggiatura (E3) rispetto a quelle connesse 

tramite la virgola (E2). 

 
In sintesi, lo scrivente di CMC, per quanto visto nel campione analizzato, predilige il discorso 

diretto a quello indiretto per riportare le parole altrui; tale espediente rende la scrittura più 

immediata comunicativamente e meno intricata sintatticamente, e arricchisce il racconto tramite 

Aggiunte e Agganci enunciativo-polifonici – senza quindi creare gerarchie testuali o sintattiche 
nel testo.  

Solitamente le parole citate sono linearmente inserite nel testo senza alcun segnale interpuntivo, 

reso superfluo in una scrittura poco controllata soprattutto in presenza del verbum dicendi della 

cornice citante, che raramente manca. 
 

Come nella narrativa contemporanea, i discorsi riportati nella CMC non mimano marcatamente 

il parlato, e solo in poche occasioni si discostano dalla parte diegetica del testo per quanto 

riguarda il lessico, ad esempio nei casi in cui lo scrivente utilizza il dialetto come lingua del 
discorso diretto. A cambiare è invece spesso l’uso della punteggiatura: nelle parole citate, da una 

parte, si dirada la punteggiatura segmentante ancor più che nel testo circostante, con il 

conseguente stretto concatenarsi delle informazioni; dall’altra, aumenta, la punteggiatura 

interattiva ed espressiva a sostegno degli scarti illocutivi. 
 

 

3. APPROFONDIMENTI 
 

3.1. Gli Incisi 
 

Tra le caratteristiche delle Stanze, abbiamo presentato al §3.2 del Capitolo 2 il ricorso alle Unità 

di Inciso per arricchire l’architettura testuale delle sequenze in esame. Si è quindi cercato di 

descrivere quale sia l’uso degli Enunciati parentetici nel campione di CMC analizzato. 
Come visto al Capitolo 1, il Modello Basilese individua nel testo scritto Enunciati che hanno lo 

statuto di Inciso e formano un piano secondario rispetto al piano centrale del testo; il contenuto 

di tali Enunciati può essere eliminato dal testo senza che ne risenta la struttura posta sul piano 

principale. Hanno solitamente funzione di Illustrazione, Specificazione o Riformulazione, 
oppure svolgono un ruolo di commento metalinguistico al piano principale. L’individuazione di 

questi Enunciati è guidata in primo luogo dal criterio interpuntivo: sono considerati Incisi 

tipicamente gli elementi posti tra parentesi o, in alcuni casi, tra lineette doppie; in alternativa, 

possono essere considerate Incisi quelle unità linguistiche racchiuse tra virgole che si agganciano 
alla forza illocutiva del piano principale o che fungono da commento metalinguistico di questo 

(Ferrari et al., 2008; Ferrari, 2014; Cignetti, 2011). 
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Uno spoglio del campione ha permesso di verificare che le strutture parentetiche sono molto 

presenti anche nelle scritture spontanee. Sono stati individuati Incisi dai confini netti, delimitati 

dalle parentesi (§3.2.1) o dalle lineette doppie (§3.2.2), ma anche Unità isolate nel testo tramite 
l’uso della virgola che apre e/o chiude (§3.2.3), dallo statuto testuale più incerto e dai confini 

meno chiari. 

 

3.1.1. Incisi tra parentesi 
Nel campione sono presenti principalmente Incisi tra parentesi. Si riporta in (23) una sequenza 

di due Enunciati in cui tramite l’Inciso si apre un movimento testuale di Esemplificazione:  

 
(23) E1 [Secondo me il festival è stato una schifezza totale come ogni anno,] E2[Benigni è 
insopportabile da sempre|n1 (La vita è bella è un film orripilante e già quando recitava per il grande 
Jarmush Benigni gli rovinava il film)Inciso e la canzone di Vecchioni non era granchè|n2]. (Bc_ilpost.it) 

 

Analisi – La sequenza è formata da due Enunciati sul piano principale del testo, di cui E2 

funge da Motivazione di E1; le parentesi aprono all’interno di E2 un Inciso, che crea un 

piano incassato nel primo nucleo. L’Enunciato parentetico è a sua volta articolato in più 
Unità; proponiamo in (23.a) l’analisi di questo, basata sul riconoscimento di Unità di primo 

piano e di sfondo secondo le definizioni date dal Modello Basilese (Cap 1): 

 
(23.a) E1[La vita è bella è un film orripilante] E2[e [già quando recitava per il grande Jarmush]Unità 

di Sfondo Benigni gli rovinava il film] 

 
Come si può notare, l’Inciso è internamente articolato: è formato da due Enunciati, di cui 
il secondo presenta una Specificazione al nucleo in un’Unità di Sfondo, quindi secondaria, 

priva di autonomia illocutiva o testuale, funzionale ad aggiungere informazioni pertinenti 

alla progressione principale tematica e logica dell’Enunciato (Ferrari et al., 2018: 29). La 

non integrazione dei due Enunciati è resa evidente proprio dalla presenza dell’Unità di 
sfondo, semanticamente e sintatticamente saliente per la comprensione del nucleo di E2 

(vedi il complemento di termine del nucleo di E2 che riprende, con la forma pronominale 

gli, “il grande Jarmush” dell’Unità di sfondo). 

Oltre ad aprire un piano informativo secondario, l’Inciso qui riportato presenta una 
struttura costruita per Aggiunta di Enunciati ed è internamente articolato tramite una 

propria gerarchizzazione informativo-testuale. 

 

L’Inciso può infatti avere un’architettura ricca quanto quella riscontrata sul piano principale del 
testo e può articolarsi in più di un Enunciato. 
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Dalla lettura del campione, sembra che le parentesi siano usate con un grado di consapevolezza 

più alto rispetto agli altri segni di punteggiatura, come sottolinea la chiusa riportata in (24) di un 

post di blog personale nel quale sono presenti reiterati Incisi tra parentesi:  
 
(24) ma quanto mi piacciono le parentesi e quanto sono belli gli incisi (Bp_tumblr; maledetta-sfortuna) 

 

Oltre agli Incisi articolati internamente in più nuclei/Enunciati fra parentesi, nel campione sono 

stati registrati esempi di Incisi in successione, come in (25): 

 
(25) Ieri sera ho guardato Avengers: The Age of Ultron. Sto cercando di recuperarmi tutta la saga, dato 

che con l’uscita di Endgame sono stata circondata da persone che parlavano di cose di cui so 
praticamente niente (certo, la stessa cosa accade adesso con Game of Thrones, ma diciamo che otto 
stagioni sono un po’ troppo lunghine da recuperare E sono ancora in fissa con il mio principio “prima 
leggerò i libri”) (il che vuol dire che la serie di GoT non la vedrò mai, visto come non sto procedendo 
nella lettura). (Bp_tumblr, still-a-sketch) 
 

Analisi – Si osserva in (25) la presenza di due Incisi tra parentesi, la cui estensione supera 

quella degli Enunciati che lo scrivente pone sul piano principale del testo. 

Analizzando la sequenza, si può osservare che gli Incisi sono articolati al loro interno in più 

nuclei concatenati: si ritrovano infatti nell’Inciso stesso le caratteristiche da noi ricercate 
nelle sequenze terminali. Osserviamo in particolare le sequenze poste tra parentesi, per 

analizzare il rapporto instaurato fra loro e le caratteristiche dei due Incisi presi 

singolarmente:  

 
(25.a) E1[certo, la stessa cosa accade adesso con Game of Thrones,] E2[ma diciamo che otto 
stagioni sono un po’ troppo lunghine da recuperare|n1 E sono ancora in fissa con il mio principio 

“prima leggerò i libri” |n2] 

 
(25.b) E3[il che vuol dire che la serie di GoT non la vedrò mai, visto come non sto procedendo 
nella lettura] 

 

I due Incisi sono autonomi in quanto divisi tramite l’interpunzione parentetica, ma integrati 
sintatticamente (il secondo nucleo di E2 funge da soggetto della proposizione principale 

del secondo Inciso “il che vuol dire”). Osservando il valore logico-testuale degli Enunciati, 

E3 corrisponde a un movimento di Consecuzione rispetto al secondo nucleo di E2. La 

dipendenza E3 da un singolo nucleo di E2 suggerisce che i due Incisi non siano posti sullo 
stesso piano, ma piuttosto che il secondo apra un piano ulteriormente incassato, nonostante 

la forma graficamente giustapposta delle sequenze, che ricorda un pensiero costruito senza 

una precedente pianificazione. 
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E1 è introdotto dall’avverbio di valutazione certo, la cui portata semantica segnala il confine 

finale dell’Enunciato. E2 si pone in contrapposizione rispetto a E1 con un movimento 

testuale di Concessione marcato dal connettivo ma che comprende i due nuclei coordinati 
di E2. 

  

In tutto l’estratto l’uso della punteggiatura sembra essere del tutto consapevole, così come 

quello delle maiuscole, utilizzate per i nomi propri e gli acronimi (vedi per esempio Game of 
Thrones e GoT). Quindi si può ipotizzare che il connettivo E che congiunge i due nuclei di 

E2 sia volutamente scritto in lettere maiuscole per enfatizzare il cotesto destro: al segmento 

di testo che segue la E si può allora attribuire lo statuto di nucleo autonomo, grazie anche 

alla non integrazione sintattica con il nucleo precedente. 
 

Nella CMC, le parentesi possono inoltre diventare una “cifra stilistica” dello scrivente ed essere 

utilizzate per veicolare precise sfumature pragmatico-semantiche: in molti esempi del campione 

analizzato, esplicitano la funzione ultima del testo come commento o pensiero a margine, 
solitamente in combinazione con l’uso di particolari hashtag come #pensieri o 

#flussodicoscienza.  

Riportiamo in (26) un estratto molto particolare, in cui tra parentesi si trova l’intero contenuto 

del post, con l’uso di parentesi aperte in successione e mai chiuse:  
 
(26) (Vi credete più importanti degli altri, ma non lo siete (credete che il vostro dolore sia maggiormente 
degno di nota, rispetto a quello altrui, ma così non è (pretendete rispetto, quando non date rispetto (ce 

l’avete con chi vi delude, quando non vi preoccupate minimamente di deludere a vostra volta (puntate il 
dito contro i fatti altrui e poi chiedete più libertà di espressione (volete amore, ma non siete disposti ad 
amarvi (volete pace, ma non siete disposti a posare a terra le armi (volete più luce, ma abitate in un 
tunnel, raffinatamente arredato, ovviamente (aspettate che gli altri scelgano per voi, per poi incolparli 
delle vostre cadute (aprite parentesi senza mai chiuderle (credete che la vostra storia meriti sempre 

più ascolto di quella degli altri (intanto aprite parentesi senza mai chiuderle, rendendo davvero ardua 
l’impresa di chi vorrebbe leggervi dentro (ma tanto non sopportate mica chi vi dice di alzarvi dalla fossa 
che avete scavato (e allora aprite parentesi senza mai chiuderle (mettendo il vostro dolore come 
scudo al dolore degli altri (Bp_tumblr, lopsicodrammadellessere) 
 

Analisi – La sequenza consta di dieci righe segmentate unicamente tramite l’uso della virgola 

e della parentesi solo aperta, a cui lo scrivente attribuisce un preciso valore, come 

sottolineato più volte nel testo dalle espressioni riportate in grassetto, restituendo 

graficamente l’atteggiamento locutivo del “voi” contro cui è diretto il post. 
L’estratto è un esempio di flusso di pensiero formato per giustapposizione di frasi, con il 

ricorso frequente a parallelismi di struttura da un Enunciato all’altro: vengono ripetute le 

stesse forme sintattiche e gli stessi incipit di Enunciato (vedi “volete amore, ma/volete 
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pace, ma/volete più luce, ma”; ripetersi di strutture concessive coordinanti e subordinanti 

aperte da ma e quando), nonché intere espressioni (vedi per tre volte l’Enunciato “aprite 

parentesi senza mai chiuderle”, enfatizzato dall’uso dei connettivi intanto ed e allora). 
 

Il valore segmentante che lo scrivente assegna alla parentesi è più forte rispetto a quello 

dato alla virgola; si delinea così un paradigma interpuntivo non standard e specifico del 

testo, in cui la parentesi aperta è utilizzata alla stregua del punto. Data questa funzione, l’uso 
della parentesi nella parte finale del testo produce un effetto focalizzante: le parentesi 

ricorrono più ravvicinate e frammentano parti sintatticamente integrate del testo, come la 

gerundiva “mettendo il vostro dolore come scudo al dolore degli altri” divisa dalla sua 

reggente “aprite parentesi senza mai chiuderle”. 
 

Tra i segmenti di testo divisi dalle parentesi nell’esempio (26), ci soffermiamo 

sull’articolazione informativa del seguente Enunciato: 

 
(26.a) (volete più luce, ma abitate in un tunnel|n1, raffinatamente arredato, ovviamente|n2 

 
Alla virgola che inaugura il segmento “raffinatamente arredato, ovviamente” è affidata una 

funzione focalizzante: la virgola emargina il cotesto destro e crea un confine informativo 

altrimenti inesistente, mettendo in rilievo il contenuto semantico del segmento di testo 

successivo; permette inoltre di interpretare l’avverbio di valutazione ovviamente come 
pertinente solo all’apposizione emarginata a destra e non all’intero Enunciato. Tale 

frammentazione porta autonomia all’elemento isolato a destra della virgola che assume così 

valore di nucleo. 

 
In questo testo lo statuto di Inciso, come pensiero a latere più che come piano subordinato 

informativamente, non è da attribuirsi alle singole sequenze quanto piuttosto all’intero post. 

Nel complesso, la macrostruttura testuale funge da commento alle azioni di un “voi” che 

non è direttamente esplicitato, ma si delinea tramite le caratteristiche descritte nello 
svolgersi del testo.  È certamente la presenza delle parentesi a permettere una lettura simile, 

come suggeriscono gli hashtag che chiudono il post: #pensieri #parentesi 

 
3.1.2. Incisi tra lineette doppie 
Gli Enunciati incidentali possono trovarsi isolati nel testo anche tramite l’uso delle lineette 

doppie. All’interno della cornice teorica del Modello Basilese, Longo (2018) tratta nel dettaglio 

lo statuto dei segmenti fra lineette doppie: in termini informativo-testuali, le funzioni delle 

lineette doppie non sono completamente sovrapponibili a quelle delle parentesi, in quanto non 
sempre racchiudono Incisi. L’interpretazione dipende da caratteristiche sintattiche e semantiche, 
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ma non sempre è chiara la distinzione fra gli usi: possono considerarsi Incisi gli Enunciati tra 

lineette che siano indipendenti dal punto di vista sintattico e le cui caratteristiche semantico-

pragmatiche permettano di qualificarli come Enunciati autonomi (per esempio dal punto di vista 
enunciativo o illocutivo); deve inoltre essere garantita l’espletività sintattica del testo una volta 

eliminata la sequenza tra lineette. 

 

Nei testi in esame non è raro che le lineette siano utilizzate proprio per racchiudere Incisi, 
autonomi rispetto al cotesto ed estraibili da esso senza perdita di significato, e sono molti i casi 

in cui parentesi e lineette vengono usate insieme: i due segni di punteggiatura permettono allo 

scrivente di indicare un secondo livello di Inciso evitando il sovra-uso delle parentesi, oppure di 

segmentare sezioni molto lunghe del testo, subalterne al nucleo dell’Enunciato.  
Si riporta un esempio di compresenza di lineette e parentesi in (27):  
  
(27) Invece c’è un antropologo interessante, David Le Breton, che - analizzando i riti di passaggio 

(informali) all’età adulta attualmente esistenti da decenni nelle culture occidentali (il motorino, le sbronze, 
le scazzottate, gli atti di incoscienza in generale ecc.) - ha rilevato che negli ultimi decenni (già la nostra 
generazione, per dirti, Metil, ma ancora più le successive) si sperimenta sempre meno ‘rischio’ serio, 
ragion per cui non si ha confronto diretto col pericolo vero e con la potenzialità della morte quindi non 
ci si fa - per così dire - gli ‘anticorpi’, ovvero si continua in quella che sarebbe l’età adulta non solo a 

comportarsi da adolescenti (e quello è il meno), ma a cercare soprattutto quel brivido di rischio di perdita 
di sé (= brivido dello scampare la morte) che faccia sentire vivi (vedi il successo del bungee jumping, 
degli sport estremi, ecc. - sistemi per mettersi alla prova col rischio di perdere la propria vita). Il libro è 
“Passione del rischio”, appunto di David Le Breton. (Bc_METILPARABEN)  
 

Analisi – Il commento riportato è ben formato nella sintassi e nel lessico, fa un uso 

consapevole di punteggiatura e lettere maiuscole ed è accurato nel contenuto e nella 

successione argomentale di questo. La forma è appesantita e complicata dalla presenza dei 
tanti Incisi. Osserviamo dapprima la sequenza iniziale escludendo il piano incassato creato 

tramite lineette e parentesi: 

 
(27.a) E1[Invece c’è un antropologo interessante, David Le Breton, che ha rilevato che negli ultimi 
decenni si sperimenta sempre meno ‘rischio’ serio], E2[ragion per cui non si ha confronto diretto 
col pericolo vero e con la potenzialità della morte] E3 [quindi non ci si fa gli ‘anticorpi’], 
E4[ovvero si continua in quella che sarebbe l’età adulta non solo a comportarsi da adolescenti|n1, 
ma a cercare soprattutto quel brivido di rischio di perdita di sé che faccia sentire vivi|n2]. 

 

I livelli linguistici di sintassi, semantica e punteggiatura suggeriscono che la sequenza si 

articola per giustapposizione di quattro Enunciati, legati tra loro da movimenti testuali 

esplicitati dai connettivi incipitari (in grassetto nel testo) per lo più preceduti da virgola: il 
commento si apre con un connettivo di Opposizione (invece), che caratterizza l’intero testo 
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rispetto ai commenti precedenti; E2 ed E3 fungono da Consecuzioni rispettivamente di E1 

ed E2, e sono giustapposti tramite i connettivi ragion per cui e quindi che esplicitano il valore 

testuale degli Enunciati; infine E4, aperto dal connettivo ovvero, è una Riformulazione 
ricapitolativa di quanto precedentemente espresso in E1-E3. 

Si delinea un’architettura ricca di movimenti testuali compattati in un’unica sequenza 

terminata. I connettivi, come visto nell’esempio (15) (§2.3.2), si trovano nei punti di snodo 

tra un Enunciato e l’altro, per lo più posti sullo stesso piano sintattico. Data l’estensione 
della sequenza, la comprensione verrebbe sicuramente minata in assenza di connettivi 

espliciti dalla semantica precisa come quelli presenti in (27), che gerarchizzano testualmente 

il contenuto degli Enunciati nonostante la piattezza sintattica. 

 
La prima inserzione tra lineette è sintatticamente dipendente da quanto espresso dal piano 

principale del testo, in quanto subordinata modale implicita; viene isolata tramite le lineette 

ed è a sua volta interrotta da due Incisi:  

 
(27.b) - analizzando i riti di passaggio (informali) all’età adulta attualmente esistenti da decenni nelle 

culture occidentali (il motorino, le sbronze, le scazzottate, gli atti di incoscienza in generale ecc.) - 
 

Lo statuto del contenuto tra lineette, data la stretta integrazione sintattica con il cotesto 
sinistro, più che di Inciso sembra essere di Unità di Sfondo, al cui interno lo scrivente 

articola dei piani incassati tramite le parentesi: si costituiscono così una Specificazione 

(informali) e una lista di Esemplificazioni (vedi i vari riti di passaggio elencati in “il motorino, 

le sbronze, le scazzottate, gli atti di incoscienza in generale ecc.”), nella forma di Sintagma 
Aggettivale il primo e polisindeto di Sintagmi Nominali il secondo.  

 

Nel testo che segue compaiono altri Incisi, alcuni tra parentesi altri tra lineette: commenti 

metatestuali, spiegazioni, esemplificazioni che arricchiscono il contenuto e lo chiariscono 
al lettore. Osserviamo più da vicino due fra gli Incisi presenti nel testo, riportati in (27.c) e 

(27.d): 

 
(27.c) (già la nostra generazione, per dirti, Metil, ma ancora più le successive) 

 

L’Inciso si apre in E1 come sua Specificazione e presenta al suo interno un commento 
metatestuale tra virgole (in grassetto nel testo) in cui lo scrivente si riferisce direttamente a 

un preciso lettore (Metil), autore del commento che precede quello in esame. Il segmento 

tra virgole ha valore enunciativo e illocutivo autonomo rispetto all’Inciso che lo contiene 

ed è sintatticamente indipendente: presenta quindi sintomi di forte indipendenza rispetto 
al testo in cui è inserito e crea un piano ulteriormente incassato rispetto alle parentesi, un 

Inciso nell’Inciso delimitato dalle virgole. 
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Le stesse proprietà del segmento isolato tra virgole si ritrovano nell’Inciso tra lineette 

all’interno di E3, riportato in (27.d):  
 
(27.d) quindi non ci si fa - per così dire - gli ‘anticorpi’ 

 

L’Inciso tra lineette commenta l’Enunciato che interrompe, esplicitando ciò che lo 

scrivente ribadisce nel primo piano del testo tramite le virgolette di distanziamento101 
presenti in ‘anticorpi’. In altre parole, l’Inciso e le virgolette insieme segnalano l’uso in senso 

traslato del termine. Si tratta quindi di un Inciso che coinvolge gli “interlocutori” e li stimola 

a una lettura interattiva del testo, suggerendo che sia necessario specificare quale valore 

particolare, quale tipo di rilievo, si debba applicare al termine posto tra virgolette102.  
 

3.1.3. Incisi tra virgole 
Si aggiungono, infine, i casi di Inciso isolati nel testo tramite l’uso della virgola. Lo statuto di 

questi non è sempre univocamente determinabile, in quanto tra virgole si possono racchiudere 
anche Unità di Sfondo che sviluppano il testo senza avere autonomia enunciativa rispetto al 

cotesto in cui compaiono. 

Viene utilizzata in questi casi la cosiddetta virgola che apre e/o chiude, la cui prima funzione è 

quella di isolare nel testo Unità Informative (come introdotto al §2.2.2), per segnalare contenuti 
che marcano epistemicamente l’Enunciato principale (sembra, in realtà), che ne commentano 

l’atto illocutivo o il contenuto proposizionale (mi chiedo, come si dice di solito) o che controllano il 

canale di comunicazione con il lettore (guarda, eh) (Ferrari et al., 2018). 

Nella scrittura comunicativa, tramite un uso intensivo di questa virgola (che apre e che chiude) 
si può manifestare la scelta dello scrivente di complessificare il periodo integrando vari tipi di 

Inciso nel testo, con il risultato di movimentare una scrittura prevalentemente paratattica con 

una gerarchizzazione informativo-testuale piuttosto che sintattica (Ferrari et al., 2018). Tale 

fenomeno rientra quindi nel sovra-uso della virgola nella scrittura di CMC. 
  

Nel campione analizzato, questa particolare conformazione interpuntiva è presente in modo 

frequente (ne abbiamo presentato un’occorrenza in (27.c) al §3.1.2). Spesso la configurazione è 

trascurata nella forma, in quanto sono molti i casi in cui lo scrivente dimentica una delle due 
virgole (di apertura o di chiusura), quindi probabilmente corrisponde a un uso poco consapevole 

e casuale del mezzo interpuntivo. Ne è un esempio (28): 

 
101 Nella scrittura contemporanea, alle virgolette sono affidate tre funzioni: una funzione polifonica, per introdurre 
in un testo il discorso riportato; una funzione di distanziamento, per esplicitare al lettore che un’espressione va 
intesa in un’accezione particolare; una funzione metalinguistica, per segnalare che si fa riferimento al significato o 
alla forma di un’espressione o per indicare titoli e nomi propri di entità (Ferrari et al. 2018). 
102 «Le virgolette di distanziamento possono segnalare tecnicismi, termini usati con riserva, in senso gergale, traslato, 
ironico o allusivo» (ivi:223). 
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(28) Ben vengano queste manifestazioni di piazza,così spontanee e apolitiche,i concetti saranno pochi 
ma chiari,antifascisti,antirazzisti e aggiungo io,una emigrazione possibile insieme al resto del 

continente. (Bc_L’Espresso, Piovono rane) 

 

Analisi – L’Inciso in questione è “aggiungo io”, un Commento chiuso da una virgola, 
enunciativamente e illocutivamente autonomo rispetto al cotesto che lo ospita, ma privo di 

segnalazione interpuntiva iniziale. Si inserisce in una sequenza giustappositiva così 

articolata: 

 
(28.a) E1[Ben vengano queste manifestazioni di piazza,|n così spontanee e apolitiche,|Unità di Sfondo] 
E2[i concetti saranno pochi ma chiari,|n1antifascisti,antirazzisti e [aggiungo io,]Inciso una 

emigrazione possibile insieme al resto del continente.|n2] 

 

La virgola in questa sequenza segna confini di diversa entità e peso testuale: di Enunciati 
(tra E1 ed E2), Unità Testuali (tra nucleo e Unità di Sfondo in E1), così come di semplici 

sintagmi (coordinando per asindeto i costituenti del secondo nucleo di E2). 

E2 si aggiunge per giustapposizione a E1 ed è articolato in due nuclei distinti: il secondo ha 

la funzione di Illustrazione del primo, ed è costituito da tre parti nominali coordinate; 
l’ultima (“una emigrazione possibile insieme al resto del continente”) è un costituente più 

“pesante” dei precedenti (“antifascisti” e “antirazzisti”) ed è focalizzato in posizione finale 

tramite l’Inciso (tra parentesi quadre nel testo), in cui lo scrivente interviene in prima 

persona.  
 

Nella conformazione parentetica della virgola che apre e che chiude, manca più frequentemente 

la virgola di apertura, come accade in (28). Questa dimenticanza risponde forse a un uso della 

punteggiatura da parte dello scrivente di natura non solo comunicativo-informativa ma anche 
“prosodica”: si può ipotizzare che la virgola finale da un lato metta in luce la percezione della 

chiusura di un’unità (enunciativa parentetica), dall’altro rispecchi la presenza nel parlato della 

pausa a fine Inciso – frequente anche se non necessaria.  

 
Gli Incisi isolati tra virgole che articolano i testi scritti in più piani del discorso, come abbiamo 

detto, compaiono spesso insieme a una grande trascuratezza interpuntoria. Si veda in (29) un 

esempio di interpunzione quasi casuale e prosodica: 

 
(29) Io riciclai un regalo ,ma premetto ,che mi fu fatto un invito all’ultimo momento, ed essendo di 

domenica sera,i negozi chiusi ovviamente, pensai,anzi ,mio marito pensò, di riciclare una bottiglia di 

champagne, che lui aveva ricevuto in regalo da mia mamma 😱Solo che ,il poverino ,quando scarto' il 

regalo, lesse pure nel bigliettino legato ad esso,: Tanti auguri da tua suocera ecc...🙈🙈🙈Noi volevamo 
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sotterrarci, ma lui si fece una gran risata ,e fece finta di nulla,ma da quella volta ,non è successo più. 😂😂 

(Sc_Facebook; il Ruggito del Coniglio Radio2) 

 
Analisi – La trascuratezza si riflette nell’uso insistente della virgola: un sovra-uso sia della 

virgola che apre e/o chiude sia di quella seriale, presente anche tra elementi dalla forma 

sintattica strettamente integrata come reggente e subordinata oggettiva (“premetto ,che mi 

fu fatto un invito all’ultimo momento”), e accostata per errore ad altri segni di punteggiatura 
(vedi “nel bigliettino legato ad esso,: Tanti auguri”). Sicuramente una scrittura frettolosa, 

non pianificata né controllata.  

 

Il testo suggerisce un’interpretazione di Inciso all’elemento tra virgole riportato in grassetto 
in (29.a): 

 
(29.a) ed essendo di domenica sera,i negozi chiusi ovviamente, pensai,anzi ,mio marito pensò, di 

riciclare una bottiglia di champagne, che lui aveva ricevuto in regalo da mia mamma 😱 

 

Il segmento in grassetto, dalla forma stringata ed ellittica del verbo finito (“i negozi chiusi 

ovviamente”), può essere eliminato dal testo senza perdita di coerenza né alterazione del 

valore informativo: è una Consecuzione di quanto espresso nel cotesto sinistro (“essendo 
di domenica sera”) e porta una sfumatura illocutiva di asserzione di ovvietà103. La presenza 

dell’avverbio ovviamente, con la sua portata limitata al materiale linguistico racchiuso tra 

virgole, sottolinea l’autonomia enunciativa del segmento di testo e convalida 

l’interpretazione di Inciso. 
 

La sequenza prosegue con un andamento che ricalca da vicino le strutture del parlato. In 

primo luogo, in “pensai, anzi, mio marito pensò” si può vedere un movimento di Rettifica, 

un’autocorrezione introdotta da anzi, che nonostante sia chiuso tra virgole, apparentemente 
in Inciso, non può essere eliso dal testo in quanto strettamente integrato nella sintassi del 

cotesto destro (“mio marito” viene ripreso dal pronome soggetto “lui” della relativa 

seguente). Inoltre, l’ultima virgola isola in fondo alla sequenza una Specificazione a 

posteriori, che abbiamo descritto come uno dei movimenti testuali tipici delle Stanze 
(Capitolo 2, §2.5.2): la relativa offre una caratterizzazione più precisa e dettagliata di quanto 

detto prima e si accoda alla fine della sequenza in una costruzione del testo per nuclei 

accostati l’uno all’altro. 

 
 
 

 
103 Cfr. fra le Asserzioni deboli di Cresti (2020) l’etichetta assertion taken for granted. 
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3.1.4. Incisi d’autore 
L’Inciso viene inserito nel testo per creare movimento all’interno di strutture sintatticamente 

piuttosto monotone, giustappositive e concatenative. Il mezzo viene sfruttato dagli scriventi in 
modo più o meno consapevole e viene riconosciuto come espediente per mimare il parlato nella 

scrittura d’autore.  

Un esempio di uso consapevole dell’Inciso come elemento mimetico del parlato si può trovare 

nei blog di scrittori come Paolo Nori, i cui romanzi sono caratterizzati da una scrittura 
“sconclusionata”, “antiletteraria”, che sembra più parlato che scritto. Se ne dà un esempio nel 

breve post riportato in (30) 

 
(30) Intanto che giravo per Lucca, oggi pomeriggio, mi son ricordato che tanti anni fa io ci son stato, a 
Lucca, d’estate, un giorno che non c’era Lucca Comics e si vedeva Lucca, e mi è dispiaciuto che non 
l’avevo guardata con attenzione, quella volta là, che dev’essere così bella, mi son detto oggi intanto che 
giravo per Lucca. (paolonori.it) 

 

Analisi – Tramite il sovra-uso della virgola si segmenta il testo in pensieri giustapposti che 

si muovono su un piano testuale principale e un piano più profondo, che serve ad 

aggiungere specificazioni necessarie alla comprensione del testo principale da parte dei 
lettori. Lo stile dell’autore disorienta volutamente i lettori e ricrea un effetto di scritto-

parlato.  

I segmenti con funzione di Inciso possono essere elisi dal testo senza che ne risulti 

danneggiata la struttura sintattica o la comprensione da parte del lettore. Per apprezzare 
l’autonomia del piano principale del testo, si riporta in (30.a) la sequenza privata dei piani 

incassati: 

 
(30.a) Intanto che giravo per Lucca, mi son ricordato che tanti anni fa io ci son stato, un giorno che 
non c’era Lucca Comics e si vedeva Lucca, e mi è dispiaciuto che non l’avevo guardata con 
attenzione, che dev’essere così bella, mi son detto oggi intanto che giravo per Lucca. (paolonori.it) 

 

Restano le virgole enunciative e quelle che isolano Unità di Sfondo, data la pervasività del 

segno nel testo. 

 
Nella scrittura d’autore online, la complessità dei piani incassati viene sfruttata non solo come 

elemento mimetico del parlato ma anche per riflettere la difficoltà delle situazioni narrate. È 

quanto accade nel seguente estratto del blog del giornalista Luca Bottura: 

 
(31) Potrei fare da solo ma l’addetta, che giorni prima aveva malamente allontanato mia moglie mentre 
tentava analoga impresa, perché sprovvista di non so quale documento, una di quelle – non mia moglie, 
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l’addetta – che sembra godere se ti presenti disarmato a una procedura da cui teoricamente trae vantaggio 
pure lei, decide di rendersi utile. (lucabottura.net)  
 

Analisi – L’intricato susseguirsi di frasi è funzionale a rappresentare la scena descritta 

dall’autore. Le virgole e le lineette delimitano nel testo Unità di Sfondo e Incisi, che si 

pongono a separazione fra il soggetto del secondo Enunciato (l’addetta) e il suo predicato 

(decide di rendersi utile) tramite l’inserimento di una lunga relativa appositiva.  
Il materiale linguistico inserito si articola non per Aggiunte successive, ma secondo 

un’architettura logico-testuale ricca e tortuosa che struttura il testo in più piani (anche 

sintattici). Vediamo un’analisi più precisa in (31.a), (31.b) e (31.c) che riportano 

rispettivamente il piano principale del testo, le Unità di Sfondo e il piano di Inciso: 
 
(31.a) E1[Potrei fare da solo] E2[ma l’addetta decide di rendersi utile].  

 
Il piano principale del testo è articolato in due Enunciati, connessi tra loro da una relazione 

logica di Sostituzione, esplicitata dal ma, che come abbiamo visto (§2.3.2) è il connettivo 

più comune per introdurre relazioni contro-orientate nei testi di CMC.  
 

Il nucleo di E2 viene arricchito dalle seguenti informazioni di Specificazione apposte al 

sintagma nominale l’addetta:  
 
(31.b) i. che giorni prima aveva malamente allontanato mia moglie mentre tentava analoga 

impresa,| perché sprovvista di non so quale documento,|  
 

    ii. una di quelle che sembra godere se ti presenti disarmato a una procedura da cui 

teoricamente trae vantaggio pure lei 

 
Le due subordinate relative (i. e ii.) creano un piano sintattico incassato, che si sviluppa in 

profondità tramite la subordinata causale (i) e condizionale + relativa (ii). La 

gerarchizzazione continua, questa volta dal punto di vista informativo, con l’aggiunta 

dell’Enunciato parentetico tra lineette, tramite il quale l’autore chiarisce al lettore un 
referente difficile da recuperare nel testo:  

 
(31.c) non mia moglie, l’addetta 

Le informazioni si susseguono in una struttura a imbuto sempre più profondo, e 

confondono il lettore. Il cotesto della sequenza rende parzialmente più chiaro il contenuto 

semantico, ma resta la necessità da parte del lettore di ricostruire le relazioni logiche e 
strutturali con il solo supporto di un’interpunzione vaga e scarsamente gerarchizzata.  
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Il testo è costruito in modo molto più complesso delle scritture viste finora, sottolineando 

quanto l’uso consapevole dei mezzi linguistici sia un importante discrimine per l’analisi del 

testo. 
 

Entrambi i testi d’autore qui presentati permettono di riflettere sulla differenza tra l’esplicita 

volontà di articolare il testo secondo uno stile scritto-parlato e la spontanea preferenza per 

strutture piatte e paratattiche, che fanno uso dell’Inciso quando può semplificare la lettura e la 
comprensione del testo piuttosto che complicarla. 

 

3.1.5. Osservazioni conclusive 
Le sequenze estese che compongono il nostro campione mostrano un uso frequente dell’Inciso 
per arricchire il testo sul piano comunicativo, e inserire nuove informazioni di supporto al piano 

principale del testo.  

Dallo spoglio del campione risulta che i confini degli Enunciati parentetici sono netti quando 

segnalati da parentesi e lineette, mentre sono più ambigui quando definiti tramite la virgola che 
apre e che chiude, usata dagli scriventi con minor cura rispetto agli altri due segni di 

punteggiatura.  

Il ricorso all’Inciso avviene sia a chiusura delle sequenze, sia all’interno di queste; nel primo caso 

favorisce l’effetto di testualità non pianificata, in un flusso discorsivo che si costruisce 
aggiungendo pezzo a pezzo. Al di là della sua distribuzione, l’Inciso permette inoltre di creare 

verticalità e gerarchizzazione in strutture generalmente piatte sintatticamente. L’effetto è ancora 

più evidente quando si succedono più enunciati tra parentesi nella stessa sequenza.  

Nella scrittura non d’autore, le strutture parentetiche ricorrono come espediente per 
semplificare la lettura del testo o agevolare la comprensione dei contenuti; diversamente, nella 

scrittura d’autore l’Inciso è riconosciuto come elemento tipico dei racconti orali e viene sfruttato 

per avvicinare lo scritto a uno stile parlato, volutamente intricato, rendendo a volte la lettura e 

la comprensione dei testi più complesse. 
 

 

4. CONCLUSIONI 
 

La comunicazione del web è un bacino tutt’altro che omogeneo di scritture (e non solo), che 
raccoglie scambi rapidi e interattivi tanto quanto esempi di testualità più estesa. Da un’indagine 

sulle forme di questi ultimi, è emerso che molte scritture prendono la forma del “pensiero 

parlato”, ricordando le Stanze orali.  

Abbiamo presentato in questo capitolo l’analisi qualitativa di un campione di CMC che raccoglie 
esempi di tale scrittura, caratterizzata dalla presenza di sequenze maggiori dell’Enunciato; 

servendoci dell’esemplificazione, abbiamo illustrato e commentato le proprietà principali delle 
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sequenze in esame. L’analisi si basa su ciò che il testo suggerisce (sintassi, testualità, 

punteggiatura, disposizione del testo nella pagina web), sempre tenendo conto che, non 

trattandosi di scrittura d’autore, il grado di consapevolezza dei mezzi linguistici usati dagli 
scriventi non può essere controllato.  

 

I testi scelti hanno come primo intento comunicativo il racconto di un aneddoto o il commento 

personale a un evento, entrambi diretti a un pubblico di lettori ampio, che tollera errori di 
battitura e sotto-determinazione interpuntiva. L’analisi svolta ha permesso di evidenziare che le 

scritture spontanee (ovvero di tipo non controllato, solitamente prive di revisione e di scriventi 

non conosciuti) si articolano in strutture testuali ampie che si costruiscono per Aggiunta di 

Enunciati o coordinazione di nuclei: l’architettura è semplice, per lo più elencativa; la sintassi è 
scarsamente gerarchizzata, additiva e concatenativa, in quanto prevalgono nettamente la 

giustapposizione frasale e la coordinazione; i rari casi di subordinazione sono di tipo nucleare, 

causale o relativo.  

I testi tendono quindi alla paratassi, con una scarsa pianificazione del testo, ma non per questo 
manifestano i tratti di uno scritto che ricalca o trascrive il parlato: mancano infatti elementi di 

retracting, autoripetizione o autocorrezione; sono rari i segnali discorsivi di tipo dialogico 

(Conativi e Fatici), che mantengono il rapporto con l’“interlocutore” e assicurano coesione con 

il lettore coinvolgendolo nell’evento comunicativo – elementi che sono invece presenti nelle 
varietà di CMC più interattiva, come le chat. Inoltre, per quanto non controllati, la quasi totalità 

dei testi non presenta problemi di coerenza sintattica, normalmente registrati nei discorsi parlati 

anche più formali. Le caratteristiche dei testi analizzati sono infatti la naturale e inconsapevole 

conseguenza della progettazione progressiva del testo, che deriva dall’informalità della 
situazione comunicativa e dalle caratteristiche specifiche del mezzo di comunicazione (Pistolesi 

1998).  

 
L’organizzazione testuale riscontrata procede per lo più per Aggiunte in successione: lo scrivente 
predilige i movimenti logici co-orientati (oltre alle Aggiunte vedi Motivazioni e Riformulazioni) 

espressi tramite il ricorso a connettivi scarsamente variabili tra cui spicca la e enunciativa, da sola 

o accompagnata da altri connettivi, il poi e il perché. Questo non vuol dire che manchino relazioni 

anti-orientate nei testi: nei casi in cui lo scrivente vuole argomentare il suo pensiero e, 
soprattutto, distaccarsi dal punto di visto degli altri partecipanti virtuali all’evento comunicativo, 

ricorrono movimenti di Sostituzione o Contrasto, introdotti quasi esclusivamente dal connettivo 

ma. Non siamo quindi davanti a esempi di testualità inesistente e approssimativa per coerenza e 

coesione testuale.  
Date le modalità che hanno guidato la scelta degli estratti, questi appartengono per lo più alla 

tipologia narrativa/descrittiva.  

 



 148 

I testi che costituiscono il campione presentano più Enunciati o nuclei uniti nella stessa 

sequenza terminata. Si è cercato quindi di identificare le proprietà dei segnali di continuità fra 

questi; nello specifico sono state studiate le caratteristiche sintattiche, interpuntive e semantiche 
dei testi.  

Iniziamo in primo luogo ricapitolando quali siano i segnali di continuità a livello più 

macroscopico, quindi fra Enunciati. Abbiamo riscontrato il ricorrere di una sintassi che 

concatena Enunciati tramite diretta giustapposizione, per lo più segnalata tramite puntini di 
sospensione non attivatori di inferenze – che segnalano un discorso in fieri – e virgola 

enunciativa – accompagnata o meno da connettivi, i più frequenti dei quali sono e/e poi. A ciò 

si aggiunge il ricorso al discorso riportato linearizzato all’interno della sequenza, che movimenta 

il testo dal punto di vista polifonico-enunciativo e giustappone nuovi Enunciati anche senza 
l’ausilio di segni di punteggiatura. Ne risulta uno stile elencativo, evidenziato anche dai frequenti 

parallelismi di struttura, tanto sintattica quanto lessicale, e dalla ripetizione di soggetti omissibili 

e non focalizzanti.  

Per quanto riguarda invece i segnali di continuità fra nuclei all’interno dello stesso Enunciato, i 
dispositivi principalmente usati nella CMC sono la coordinazione per asindeto o tramite il 

connettivo e, accompagnati da un massiccio uso della virgola. In aggiunta a ciò, non sono rari i 

casi in cui lo scrivente compone i testi nella totale ellissi interpuntiva: i rapporti fra i nuclei 

concatenati, che si susseguono l’uno all’altro senza soluzione di continuità, risultano così ancora 
più stretti. 

 

Si può allora stabilire una gerarchia dei dispositivi di continuità fra nuclei/Enunciati all’interno 

della stessa sequenza terminata, in cui alla maggiore esplicitezza funzionale-comunicativa del 
dispositivo di continuità corrisponde una maggiore autonomia fra i segmenti concatenati. In 

altre parole, si può stabilire una sfumatura scalare di continuità data dalla combinazione di 

connettivi e punteggiatura, come esemplificato in Figura 2: 

 
Figura 2. Dispositivi di continuità
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CONCLUSIONI 
 
 

1. RISULTATI DELLA RICERCA 
 
La ricerca illustrata si propone di approfondire gli studi sul parlato spontaneo e di arricchire le 

conoscenze sulla Comunicazione Mediata dal Computer; le analisi qui riportate si sono 

concentrate nello specifico sulle strutture monologiche orali e sulle scritture spontanee online 

più estese. Il quadro teorico e metodologico entro cui sono state svolte le analisi è quello della 
pragmatica linguistica, con principale riferimento alla Teoria della Lingua in Atto e al Modello 

Basilese. 

 

Per quanto riguarda il parlato, sono state oggetto di analisi delle particolari sequenze identificate 
empiricamente come la seconda unità comunicativa di riferimento del parlato spontaneo dopo 

l’Enunciato; la caratteristica principale delle sequenze in esame è quella di sviluppare un pensiero 

complessivo argomentato nel suo procedere mentale-temporale, che si costruisce per 

aggiunzione di nuclei prosodicamente legati passo a passo, senza una precisa pianificazione. Le 
sequenze scelte, nel quadro teorico di riferimento, sono state denominate Stanze; queste sono 

state studiate attraverso lo spoglio del Minicorpus di italiano spontaneo raccolto in DB-IPIC, 

per evidenziarne le caratteristiche informative, prosodiche, illocutive, sintattiche e logico-

testuali. 
Lo studio ha avuto come punto di partenza la ricerca di definizioni simili a quella di Stanza in 

cornici teoriche differenti dalla Teoria della Lingua in Atto. È così emerso che, nonostante 

abbiano approcci e direzioni di ricerca distinti, ambiti come quello dell’Analisi Conversazionale, 

il modello Autosegmentale-Metrico e l’Analisi della Narrazione riconoscono nel flusso di parlato 
la presenza di sequenze piuttosto estese, formate per incrementi successivi che completano 
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pezzo per pezzo l’enunciato. L’unità di tali sequenze viene riscontrata dal punto di vista 

sintattico e semantico, ma anche – caratteristica rilevante ai fini delle nostre osservazioni – 

prosodico e testuale: infatti se ne colgono evidenze in proprietà quali la velocità di eloquio, la 
presenza di pause e l’intonazione sospesa; inoltre le sequenze in questione sono testualmente 

caratterizzate da un andamento per lo più monologico e narrativo, che rispecchia una 

configurazione progettuale elementare, che procede per foci semantici in successione.  

 
La ricerca si propone inoltre di offrire un contributo innovativo che approfondisce i parallelismi 

fra la varietà parlata e la scrittura online informale pubblica nelle strutture che si estendono oltre 

i confini dell’Enunciato con finalità narrativo-descrittiva, laddove gli studi sulla CMC 

solitamente accostano la scrittura online al parlato per le sue qualità dialogiche e interattive di 
rapido scambio tra parlanti.  

 

Proponiamo qui di seguito un confronto per evidenziare le proprietà emerse dalle analisi delle 

sequenze nelle due varietà, che hanno permesso di delineare un quadro delle proprietà 
linguistiche che caratterizzano le strutture testuali estese della comunicazione spontanea, al di là 

della variazione diamesica scritto/parlato. 

 

1.1. Parlato e scritto spontanei a confronto 
 
1.1.1. Caratteristiche generali 
La caratteristica principale delle sequenze analizzate, scritte e orali, è la concatenazione di più 

unità nucleari in un’unica sequenza terminata. Mentre per il parlato il confine terminale è 
chiaramente indicato dalla prosodia, per lo scritto ci siamo affidati, alla luce del modello teorico, 

al riconoscimento delle caratteristiche semantico-pragmatiche del testo che si rispecchiano in 

segnali come la punteggiatura forte e ai confini stabiliti dal web design. In tal modo sono stati 

riconosciuti nella CMC Enunciati in cui si susseguono più nuclei, ma anche sequenze formate 
da più Enunciati. Ciò crea una gerarchizzazione di nuclei all’interno delle sequenze scritte 

diversa da quella delle Stanze del parlato, in cui tra le unità nucleari (i Comment Legati) non si 

distinguono legami di maggiore o minore integrazione/autonomia. 

 
In generale, le sequenze osservate sono scarsamente gerarchizzate dal punto di vista sintattico: 

sia per il parlato che per lo scritto, infatti, le unità illocutivamente piene che formano le sequenze 

sono unite da legami per lo più additivi e concatenativi, per giustapposizione e coordinazione. 

Quando invece la sintassi si articola in diversi livelli di incassatura, prevalgono, in entrambe le 
varietà analizzate, le subordinate relative e causali; si preferisce l’ordine post reggente delle 

subordinate e i nessi subordinanti e coordinanti utilizzati sono molto ripetitivi (e, ma, perché).  
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Il risultato è uno stile elencativo con frequenti parallelismi di struttura da un nucleo all’altro 

(ripetizioni lessicali e riprese delle stesse forme verbali), stile che nello scritto si serve anche della 

ripetizione di soggetti omissibili e non focalizzanti, che fungono da segnale di ricominciamento 
enunciativo. 

 

Anche quando la gerarchizzazione sintattica è più articolata, la priorità del dato prosodico fa sì 

che nelle Stanze non si proietti sui nuclei una distinzione in più piani del discorso, che piuttosto 
si crea tramite l’architettura testuale in movimenti logici. Per lo scritto, la subordinazione incide 

in minor grado sulle sequenze, in quanto solitamente i nuclei sono in forma di frasi principali 

giustapposte (nei nuclei dello scritto, la dimensione frasale prevale nettamente rispetto a quella 

sintagmatica).  
Anche per la lingua online, la gerarchizzazione informativo-testuale prevale su quella sintattica. 

L’analisi svolta ha infatti evidenziato che, oltre alla netta maggioranza di movimenti testuali di 

Aggiunta che concatenano le unità nucleari (scritte e orali) fra loro ponendole sullo stesso piano, 

i vari foci semantici si susseguono con movimenti testuali di Specificazione, Riformulazione, 
Motivazione e Consecuzione. Le relazioni evidenziate sono di tipo co-orientato e classificano 

di volta in volta come dominante il contenuto dei nuclei in base alla loro portata logico-

semantica. Tali relazioni si instaurano sia implicitamente che tramite l’ausilio di connettivi e 

connettori del discorso; tra i principali, per entrambe le varietà, spiccano la e talvolta 
accompagnata da altre forme (come poi, allora, insomma) e il perché.  
Riguardo all’architettura logica delle Stanze, l’analisi ha mostrato il ricorrere di particolari 

relazioni come le Specificazioni a posteriori, a fine Stanza di completamento informativo 

necessario all’interlocutore per la comprensione del discorso, e le Riformulazioni aperte, tramite 
cui il parlante coinvolge l’interlocutore e lo sprona a un ascolto attivo.  

Diversamente da quanto avviene per le Stanze, non mancano nella CMC le relazioni anti-

orientate, soprattutto di Sostituzione o Contrasto, introdotte quasi esclusivamente dal 

connettivo ma; nel parlato, queste sembrano sussistere piuttosto fra intere sequenze (di Stanza 
e di Enunciato), con la conseguente distribuzione preferenziale dei nessi contro-aspettativi nella 

periferia sinistra delle sequenze. La differenza appena illustrata si rispecchia nel divario tra orale 

e scritto e coopera, nello scritto, alla formazione di sequenze che si compongono non solo di 

nuclei in successione, ma anche di più Enunciati.  
 

Come evidenziato sopra, anche in assenza di profondità sintattica, l’architettura del testo si 

arricchisce tramite altri espedienti. Una caratteristica di rilievo messa in luce dall’analisi delle 

sequenze di parlato è, a tal riguardo, la numerosa incidenza di strutture parentetiche o Incisi. Si 
viene così a creare un movimento interno alla Stanza, che la struttura in più piani prosodici. Al 

piano subordinato sono affidati spesso peculiari funzioni testuali, quali Commento, Background 

informativo e Specificazione del piano principale. 
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Data l’importanza dell’Inciso nell’articolazione della Stanza, si sono ricercati e analizzati 

presenza, uso e caratteristiche delle strutture parentetiche anche nel testo scritto di CMC. Il 

risultato è in linea con quanto visto per il parlato: l’Inciso ricorre frequentemente per inserire 
nel testo nuove informazioni di supporto al piano principale e può essere ricorsivo. Favorisce 

inoltre l’effetto di testualità non pianificata, avvicinando il testo scritto alle sequenze di tipo 

Stanza del parlato – soprattutto quando aggiunto a fine sequenza. Interessante sottolineare che, 

nella scrittura online non d’autore, il ricorso alle strutture parentetiche punta a semplificare la 
lettura del testo, aggiungendo chiarimenti o contenuti di background necessari alla 

comprensione del testo nella sua interezza, mentre nella scrittura d’autore l’Inciso è usato per 

avvicinare lo scritto allo stile parlato e, al contrario, rende la lettura e la comprensione dei testi 

più complesse. 
 

I criteri che hanno guidato la scelta dei testi fanno sì che, dal punto di vista illocutivo, prevalgano 

nettamente le asserzioni e si mantenga omogeneità illocutiva da un nucleo all’altro della stessa 

sequenza. Un caso particolare, riscontrato sia nel parlato che nello scritto, è l’alternarsi di 
asserzioni e direttivi quando nei testi vengono inseriti (per giustapposizione) i discorsi riportati, 

che movimentano il testo dal punto di vista polifonico-enunciativo. 

 

1.1.2. I segnali di continuità fra le unità nucleari 
Parte centrale della ricerca è stato identificare i segnali di continuità fra le unità nucleari che 

costituiscono le sequenze in esame. Oltre a quanto già visto sul piano sintattico e testuale, a 

questo scopo sono stati indagati gli aspetti intonativi del parlato e l’uso di punteggiatura e 

connettivi nello scritto. 
 

Ciò ha permesso di evidenziare, per le Stanze, che il senso di unità prosodica fra i Comment 

deriva principalmente dai seguenti fattori concomitanti: i movimenti ascendenti delle sillabe 

toniche che precedono il break prosodico finale e, al contrario, discendenti in quelle atone; un 
dilatarsi della parte finale delle unità nucleari, che tendono all’allungamento delle vocali finali e 

a un ritmo meno serrato rispetto ad altre Unità nucleari come quelle di CMM. L’andamento dei 

nuclei risulta così preferenzialmente piatto ed è tipicamente frammentato per ragioni non tanto 

di articolazione informativa, quanto di pianificazione del discorso o in risposta alla necessità 
dell’unità prosodica di rispettare determinati limiti di durata e lunghezza sillabica.  

 

Per le sequenze di CMC, invece, la continuità fra nuclei all’interno dello stesso Enunciato è il 

risultato del ricorrere di coordinazione per asindeto o tramite il connettivo e/e poi, e di un 
massiccio uso della virgola o, in alternativa, della totale ellissi interpuntiva. Quando una stessa 

sequenza, invece, è formata da più di un Enunciato, spiccano tra i dispositivi di continuità i 

puntini di sospensione non attivatori di inferenze e la virgola enunciativa accompagnata o meno 
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da connettivi, i più frequenti dei quali sono e/e poi, oltre alla aggiunta di discorso riportato, per 

lo più senza l’ausilio di alcuna segnalazione interpuntiva.  

È quindi principalmente la co-occorrenza di punteggiatura debole ed elementi semantico-
pragmatici di connessione che fanno da ponte fra i nuclei a creare l’effetto di testo concatenato 

e poco pianificato, di scrittura in fieri che si forma per aggiunte successive di unità testuali.   

 

1.1.3. Le sequenze nel cotesto 
Dopo aver effettuato un’analisi delle Stanze isolate dal cotesto e delle singole sequenze di CMC, 

la ricerca si è spostata sulle caratteristiche che descrivono i testi scelti a livello macroscopico, 

quindi da una parte sui monologhi orali e dall’altra sui testi online (soprattutto nei casi dei post 

di blog).  
 

I dati permettono di osservare che a livello di macrostruttura monologica, la monotonia testuale 

del parlato diminuisce rispetto alla dimensione della singola Stanza. Infatti, agiscono per 

proiettare profondità sul testo orale sia l’alternarsi di movimenti logico-testuali che la prosodia. 
Entrambi permettono, per esempio, di evidenziare e riconoscere nel testo orale movimenti 

argomentativi e contro-aspettativi, spesso marcati dalla presenza di 

connettivi/connettori/espressioni di collegamento, e macrostrutture parentetiche; la 

definizione e descrizione di queste ultime è uno dei dati innovativi dell’analisi testuale e acustico-
formale qui condotta.  

Nella Stanza – e, con raggio più ampio, nel testo orale monologico – è dunque possibile 

distinguere due modalità di architettura testuale: da una parte una costruzione orizzontale per 

aggiunte nucleari in successione; dall’altra un ampliamento verticale che distingue più piani del 
discorso tramite l’articolazione informativa e prosodica delle sequenze.  

Nel testo scritto, invece, dove le relazioni contro-aspettative sono già presenti all’interno delle 

singole parti, le sequenze si collegano fra loro soprattutto per Aggiunta, con un proliferare di 

connettivi e e poi in posizione incipitale, che marcano l’ordine lineare temporale di racconti e 
storie. 

 

1.1.4. Osservazioni conclusive 
Sono molti i parallelismi evidenziati fra le Stanze e le sequenze ampie di CMC finalizzate al 
racconto di aneddoti e piccole storie: esistono quindi sequenze della CMC paragonabili alle 

Stanze del parlato, formate per aggiunte successive di nuclei semantici come a dipanare un 

pensiero nel suo svolgersi, e gli scriventi sembrano prediligere proprio queste strutture nei testi 

brevi narrativo-descrittivi. Non abbiamo i dati necessari per un riscontro quantitativo, in quanto 
le analisi non sono state effettuate su un corpus bilanciato, ma riteniamo che le sequenze qui 

osservate non siano rare e caratterizzino lo scritto di CMC al di là del genere. 
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Ciò non significa, tuttavia, che i testi online analizzati ricalchino o trascrivano il parlato: non 

sono stati riscontrati infatti nello scritto problemi di coerenza sintattica, normalmente presenti 

nei discorsi parlati anche più formali, né quegli elementi di retracting, autoripetizione o 
autocorrezione tipici della varietà parlata e ripresi, per esempio, nelle parti mimetiche dello 

scritto letterario; sono inoltre rari i segnali discorsivi di tipo dialogico che mantengono il 

rapporto con l’interlocutore e assicurano coesione con il lettore coinvolgendolo nell’evento 

comunicativo. Come abbiamo sottolineato, le scritture online non d’autore non vogliono infatti 
mimare il parlato; piuttosto si avvicinano a questo nelle strutture semplici e concatenative, 

costruite passo a passo per aggiunte successive di informazioni con una progettazione testuale 

progressiva e sempre aperta, coerente con l’informalità della situazione comunicativa.  

Ricordiamo che i risultati dell’analisi dei testi scritti devono essere considerati alla luce delle 
caratteristiche di una comunicazione non controllata e non autoriale; poggiano quindi su ciò che 

il testo suggerisce.  

 

Si può comunque delineare un insieme di caratteristiche proprie delle strutture testuali del 
“racconto spontaneo” valide al di là della variazione del mezzo, scritto o orale. La 

testualizzazione spontanea sembra prendere la forma di sequenze distese, non interrotte da 

segnali terminali (prosodici o interpuntivi), in cui si uniscono più unità testuali dal rilievo 

pragmatico-semantico: unità nucleari legate spesso da connettivi, secondo un procedere 
informativo principalmente additivo. Lo schema di aggiunte testuali si rispecchia in un 

andamento sintattico giustappositivo, in cui i contenuti si succedono seguendo l’ordine 

temporale degli eventi riportati. La possibilità di ritornare su determinati particolari o inserire 

informazioni prima dimenticate fa sì che il discorso rimanga aperto a specificazioni, 
riformulazioni e autocorrezioni; il dispositivo linguistico che maggiormente si presta a tali 

integrazioni sono le strutture parentetiche, spesso a loro volta articolate internamente.  

 

 

2. PROSPETTIVE DI RICERCA 
 

La presente analisi si è occupata di CMC solo nella sua varietà scritta; l’interazione mediata 

tecnologicamente, tuttavia, offre anche la possibilità di comunicare con messaggi vocali, dai 

pochi secondi per rapide informazioni a registrazioni ben più estese104, tramite applicazioni di 
messaggistica istantanea o social network come Telegram, WhatsApp, Spike, Facebook 

Messanger o Instagram. Tali tecnologie permettono di inviare messaggi di gruppo o veri e propri 

monologhi registrati senza alcun intervento e interruzione altrui, definiti da La Stampa come “la 

 
104 Sono supportate generalmente registrazioni che arrivano a durare circa un’ora e mezzo.  
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segreteria del nuovo millennio”105, integrati nelle varie tecnologie a partire dal 2013106. Una 

tipologia di comunicazione parlata “spontaneamente registrata”, potremmo dire. 

 
Non esistono ad oggi corpora linguistici di messaggi vocali né analisi specifiche, tuttavia tali 

registrazioni costituiscono un interessante bacino per arricchire lo studio delle strutture del 

parlato analizzate in questa sede.  

Da una ristretta analisi preliminare di un campione qualitativo di messaggi vocali monologici, si 
è potuto notare che, nonostante l’assenza fisica di un interlocutore, il parlante tende a lasciare il 

tempo di reazione al mittente quando comunicativamente necessario e mantiene riferimenti al 

destinatario del messaggio, tra cui segnali discorsivi e richieste di conferma o vere e proprie 

domande. Data l’assenza di reale interazione, vengono a mancare determinati espedienti che 
regolano naturalmente lo scambio del turno nel parlato faccia a faccia e ciò permette 

l’inserimento di pause anche molto lunghe all’interno di una stessa sequenza terminata; nel caso 

delle Stanze, ad esempio, non sono rare le pause tra un’unità nucleare e l’altra (meno frequenti 

nel parlato faccia a faccia) e gli allungamenti vocalici a fine di unità possono essere molto 
protratti, senza che questo comporti la cessione del turno o l’interruzione da parte di un 

interlocutore. Anche per quanto riguarda la presenza di Incisi e strutture parentetiche, sembra 

che la loro estensione possa essere più ampia107.  

Caratterizzano i messaggi vocali una maggiore estensione delle sequenze terminate di Stanza 
nonché una semplificazione delle analisi prosodiche: a parità di qualità acustica, infatti, l’assenza 

di interlocutori rende l’audio più pulito e di conseguenza è più immediato l’utilizzo di tool 

automatici per le analisi del dato intonativo. 

 
I messaggi vocali permettono dunque di aprire lo studio del parlato spontaneo a una forma di 

interazione registrata semi-sincrona e creano un punto di contatto diretto tra la CMC e la 

comunicazione parlata spontanea. 

 

 

  

 
105 https://www.lastampa.it/tecnologia/news/2017/12/04/news/storia-dei-messaggi-vocali-croce-e-delizia-di-
whatsapp-1.34079250?refresh_ce 
106 https://www.wired.it/mobile/app/2017/03/31/whatsapp-messenger-snapchat-guida-messaggi-
vocali/?refresh_ce= 
107 In generale, l’assenza di interruzioni porta nella direzione dei risultati osservati nell’analisi specifica del monologo 
ifammn15 presentata al Capitolo 2 (§3.3) e riportata in Appendice. 
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APPENDICE 

 

 

TRASCRIZIONE DEL MONOLOGO IFAMMN15 
 
Riportiamo di seguito la trascrizione per intero del monologo ifammn15, analizzato al Capitolo 
2 (§3.3). In grassetto vengono indicate le sequenze parentetiche; in corsivo, espressioni di ripresa 

e forme che scandiscono il testo nella sua struttura. 

Segue lo schema riassuntivo dei movimenti logici in cui si articola il testo (Figura 1.). 

 
*MAR: [1] la mia attività di fotografo /TOP si divide in realtà fra / attività / di ricerca fotografica /COB e 
quindi / non tanto della professione / ma nel campo artistico /PAR facendo delle esposizioni / 
delle mostre /PAR(1) cercando quindi di fare una proposta personale in quello che è il panorama 
della fotografia / italiana contemporanea /PAR(1) e /DCT nella didattica //COM  
[2] insegno fotografia da qualche anno //COM  
[3] in particolar modo quest’anno /COB in una scuola privata di Firenze //COM  
[4] dove ho cercato di / fare un corso / che non fosse tanto / un corso di fotografia come solitamente 

/ si può incontrare nelle scuole di fotografia professionale sulla tecnica /COB ma /DCT bensì sul linguaggio 
fotografico //COM  

[5] cosa vuol dire questo?COM  
[6] vuol dire che / indipendentemente dal fatto che / sono necessarie / nozioni tecniche /COB 
per poter intraprendere un’attività di fotografia /COB che sia / sia artistica o professionale /COB 
quindi nel campo della moda / nel [/1] nello still life /PAR in tutti i settori in cui comunque la 
&nece [/1] la fotografia può [/1] può intervenire come professione +PAR  
[7] &he /TMT ripeto /INT queste nozioni tecniche /TOP sono / sì / necessarie /COB in quanto sono quelle che 
servono di base / per poter apprendere il linguaggio fotografico / dal punto di vista tecnicistico 
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/COB e quindi l’uso della macchina fotografica /COB delle luci /COB la profondità di campo /COB 
e tutto quello che concerne il linguaggio fotografico //COM  
[8] ma /INP bensì /DCT ho pensato di [/1] di [/1] di [/1] di impostare la [/1] il corso / su [/1] su uno 
studio //COM  
[9] che / &he /TMT riguarda / la fotografia / anche dal punto di vista / della [/1] della comunicazione 
/COB e della costruzione dell’immagine /COB intesa come [/1] come immagine che / in qualche modo si 
colloca all’interno della [/1] dell’arte //COM  

[10] della storia dell’arte //COM  
[11] quindi andare a studiare gli autori che hanno portato / la loro visione /CMM il loro punto di vista 
/CMM all’interno della [/1] della fotografia /CMM della storia della fotografia /CMM cercando di stimolare 
&ne [/1] &ne [/1] negli allievi / non tanto una /i-COB come dire /PAR una ricerca / della fotografia / 
intesa come / la foto più bella /COB fra virgolette /PAR o / meglio riuscita /COB o la più [/2] la più 
interessante /COB la più curiosa /COB ma /DCT cercando di sviluppare / proprio una [/1] un percorso 

personale /COB e quindi / di [/1] di [/1] di stimolare in loro una [/1] una ricerca / che si avvicinasse a 
quello che era il loro modo di intendere /i-COM anche /PAR una visione personale del mondo /COM 
insomma //PHA  
[12] e quindi attraverso la fotografia /TOP cercare di cogliere delle situazioni anche a loro vicine /COB 
quotidiane /COB la loro vita /COB i loro amici /COB quindi /DCT quello che loro facevano //COM  

[13] senza andare a cercare /i-COM come si dice /PAR l’attimo fuggente /COM no //PHA  
[14] quella cosa che [/1] che un po’alla Besson / può essere / il momento in cui si rivela il mondo /COB 
e in cui il fotografo sembra cogliere /i-COB no /PHA tutto quest’attimo /COB appunto /PHA questa 
rivelazione /COB tanto da fare quasi la foto /COB no /PHA assoluta //COM  
[15] ecco /INP io non credo che questo sia una [/1] una cosa &im [/1] importante /COB non credo sia 

[/1] sia una cosa esclusiva //COM  
[16] ma credo che sia importante /i-COM al [/1] all’interno della didattica di una scuola di fotografia 
/PAR cercare di sviluppare un percorso personale //COM  
[17] e che sia un percorso che poi / nel tempo / può dare dei frutti / anche nel campo della professione 
/COM perché no //PAR  
[18] oggi i giornali di moda /COB sempre più propongono immagini fotografiche / che hanno a 
che fare più con uno stile di vita /COB con un’atmosfera /COB con [/1] con uno status symbol 
/COB piuttosto che / nella rappresentazione dell’oggetto /COB pubblicizzato /COB e / &he /TMT 
e della cosa che /i-COM insomma /PHA in qualche modo viene venduta //COM  
[19] e questo anche nello still life //COM  
[20] perché insomma /PHA si cerca di ambientare sempre di più / le cose che vengono proposte 
a livello pubblicitario //COM  
 
[21] per tornare al discorso /i-TOP comunque /PAR dell’attività [/2] della mia attività /i-TOP appunto /PAR 
che si divide fra didattica e ricerca /TOP cerco in qualche modo sempre di [//1]i-COB come dire /PAR di 
affiancare /i-COB appunto /PAR a quelle che possono essere /i-COB secondo [/1] secondo il mio 
percorso /PAR dei risultati /COB anche /APC nella didattica /COB quindi di riportarli /COB e di cercare di 
verificarli //COM  
[22] quindi in qualche modo /TOP ecco /PHA sono anch’io stesso che mi metto in discussione //COM  
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[23] con / gli allievi //COM  
[24] in modo da poter capire se [/2] da verificare / se queste cose possono [/1] possono essere 

interessanti /COB se possono avere un senso //COM  
 
[25] io /TOP ho iniziato a fotografare /i-COM diciamo /PAR più seriamente dal 1992 //COM  
[26] che poi la cosa /TOP è buffa /COB perché ha coinciso con / il riavvicinamento /COB in un 
ambiente in cui / si faceva ricerca fotografica /COB si proponeva degli autori italiani //COM  

[27] &he /TMT in quegli anni /TOP la fotografia italiana cercava di emergere /COB da [/1] da una 
stagione che era quella degli anni ottanta /COB in cui /i-COB attraverso Luigi Ghiri /SCA ed altri 
autori /PAR come Barberi / Guidi /PAR si stava proponendo una scuola / di fotografia italiana di 
paesaggio /COB che prendeva le sue radici da / una scuola di paesaggio /COB ma /i-COM se 
vogliamo /PAR io non ritengo nemmeno che questo passaggio sia poi così [/1] così / logico 
//COM  
[28] &he da [/1] da altri autori /COB come / Giacomelli /COB o Longhi /COB e altri //COM  
[29] &he /TMT in questa [/1] in questa associazione /TOP ho [/1] ho studiato fotografia / attraverso hhh 
/ &he /TMT autori che /i-COB in qualche modo /PAR venivano a proporre un loro [/2] un loro metodo 
/COB un loro &in [/3] in qualche modo /i-COB diciamo /PAR un loro /i-COB sì /PHA un loro punto di vista 
/COB su quello che poteva essere il modo di fotografare /PAR non tanto /i-COB appunto /PAR 
professionale /COB ma come ricerca /COB come [/1] come idea di rappresentazione del mondo 
//COM  
[30] ho pensato che / poteva essere interessante / cercare di approfondire questa cosa /COB ho acquistato 
in quel caso anche una macchina fotografica che mi permettesse di lavorare /i-COB come dire /PAR in 
maniera più / consona a quelle che potevano essere le esigenze /COB di un fotografo /COB perché /DCT 
per ritornare al discorso della tecnica / no /PAR in qualche modo /PAR(1) che comunque / è pur 
sempre necessaria / per poter poi /i-COB come dire /PAR venire incontro /i-COM appunto /PAR a 
quelle che sono le [/1] le [/1] le necessità poi estetiche /COM di un [/1] di un percorso //APC  
[31] certe macchine fotografiche ti permettono di avere ingrandimenti migliori /COB di usare 
pellicole che in qualche modo hanno una definizione maggiore /COB quindi /DCT &he /TMT la 
possibilità di spingerti oltre /COB no /PHA a quello che potrebbe sembrare una [/1] un discorso 
amatoriale /COB quindi di fotografia che in qualche modo tutti potrebbero fare //COM  
[32] in quel [/2] in quegli anni /TOP ho conosciuto diversi autori /COB anche stranieri /COB autori 
importanti /COB autori americani /COB autori tedeschi /COB che / man mano che son venuti in Italia 
a proporre /i-TPL appunto /PHA attraverso il loro workshop /TPL il loro [/2] il loro modo di lavorare 
/TPL hanno [/1] hanno fatto delle [/1] delle [/1] delle ricerche /COB significative /PAR a mio modo di 
vedere /PAR(1) che [/1] che mi hanno in qualche modo anche influenzato //COM  
[33] da lì /TOP poi ho cercato di [/1] di intraprendere un percorso personale /COB attraverso vari lavori 
/COB in particolar modo [/3] nel ‘96 sono andato in Lituania a fare questo lavoro / Europos Centras 
/COBche è /i-COB in qualche modo /PAR un po’ il mio lavoro simbolo /COB in quanto Europos 
Centras è il centro geografico d’Europa /COB e in questo centro geografico d’Europa / che cade 
geograficamente come [/1] come convenzione / in Lituania /TOP vicino a Vilnius /PAR alla 
capitale /PAR era un po’ per me il modo di /i-COB come dire /PAR di [/1] di propormi /COB attraverso 
un luogo non luogo / che in quell’epoca già andava tanto di moda /SCA da Marc Augè /COB come [/1] 
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come luogo simbolo della [/1] della possibilità di proporre un [/1] un’idea di paesaggio che non fosse 
quella proprio / in linea con quella che era la fotografia italiana /i-COM appunto /PAR di quell’epoca //COM  

[34] introducendo per esempio la [/1] la figura umana //COM  
[35] tanta fotografia italiana / degli anni Ottanta / era una fotografia in cui il paesaggio era spopolato /COB 
c’era molta atmosfera metafisica &ne [/1] nei luoghi +COB  
[36] credo che /i-COB specialmente nelle iniziative che poi ho fatto /PAR che riguardavano 
l’indagine sul territorio /PAR credo che la [/2] che il territorio /i-COB appunto /PAR la [/1] il mondo sia 

popolato /COB e quindi /DCT necessariamente anche la fotografia si doveva render conto / che / 
il personaggio [//2] la figura umana / fa parte del [/1] dei luoghi /COB dove [/1] dei luoghi 
vissuti /COB appunto /PAR dove il fotografo si può muovere /COB e indagare //COM 
[37] e questo /TOP è stato un lavoro che in qualche modo ha cercato di [/1] di [/1] di [/1] di buttare /i-

COB così /PAR qualche proposta /COB qualche idea /COB qualche stimolo nuovo /COB all’interno di un 
panorama che mi sembrava fosse abbastanza fermo //COM  

[38] fermo e / abbastanza +  
[39] fermo sulle proprie &i [/2] proprie idee estetiche anche //COM  
[40] e appunto /PHA questo di proporre un [/1] quasi un paesaggio assoluto /COB un paesaggio 
in cui / sembrava che non ci fosse anima viva //COM  
[41] questo lavoro /TOP poi ha portato altri tipi di ricerche /COB che poi sono [/1] sono sfociate anche in 

altri linguaggi /COB come dicevo all’inizio /PAR il [/1] il video //COM  
[42] proprio per poter andare oltre //COM  
[43] per poter /i-COB in qualche modo /PAR anche cercare di documentare sempre il territorio / oltre 
alla figura umana /COB anche attraverso proprio il vissuto /COB e quindi l’immagine in movimento +COB  
[44] questo può sembrare un controsenso / riguardo alla fotografia /COB però /DCT mi sembrava che / 

potesse essere interessante anche per i [/1] dei fotografi / introdurre un concetto di mobilità //COM  
[45] &he /TMT quindi [/1] anche perché tanto cinema /TOP poi è fatto da [/1] da fotografia /COM no /PHA 
anche se l’immagine è in movimento //PAR  
[46] la &fo [/1] fotografia /TOP che in qualche modo è [/1] non è soltanto perché / la fotografia 
va &co [/1] pensata come una cosa bidimensionale /COB quindi su carta /COB ma va intesa come 
concetto //COM  
[47] e quindi l’idea di poter proporre delle immagini che sono costruite / fotograficamente 
//COM  
 
[48] # comunque il video /TOP è stato anche un modo per poter / ampliare la mia attività didattica //COM  
[49] difatti da tempo / sto insegnando / in una scuola superiore / il linguaggio audiovisivo //COM  

[50] non sono un docente di [/1] di ruolo //COM  
[51] sono un docente / esperto /COB chiamato perché ho lavorato da tempo nel sociale con [/1] 
con il video /COB e anche perché appunto faccio ricerca / con il video /COB attraverso / 
quest’incarichi che ho / sul territorio /COB riguardo appunto la fotografia //COM 
[52] e /INP &he /TMT mi è servito perché / &he /TMT ho introdotto dei laboratori nelle scuole /COB dei 

laboratori sia /i-COB appunto /PAR alle superiori /COB e che poi ho cercato di ampliare nel [/1] alle 
elementari /COB alle medie //COM  
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Figura 1. Schema dei movimenti logici ifammn15 
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