
ANALISI ACUSTICA DI VOCALI IN MONOSILLABI CLITICI IN

PARLATO SPONTANEO ITALIANO.

Renata Savy* & Francesco Cutugno**

*Dip. di Linguistica - Università di Roma 3
Via del Castro Pretorio 20, 00185, Roma

**CIRASS - Università di Napoli “Federico II”
Via Porta di Massa 1, 80133, Napoli

E-mail: {cutugno, rensavy}@unina.it

SOMMARIO.
In questa ricerca abbiamo investigato il fenomeno della riduzione timbrica e temporale di vocali su un corpus

di monosillabi clitici dell’italiano a confronto con vocali estratte da parole lessicali non clitiche. I risultati
indicano che, come in altre lingue, anche in italiano le vocali dei clitici mostrano riduzione timbrica simile a
quella delle vocali atone di parole lessicali. La riduzione delle durate riguarda esclusivamente alcune classi di
parole clitiche. La spiegazione del fenomeno non ci sembra risiedere nel valore funzionale, piuttosto che lessicale
delle parole.

INTRODUZIONE.

Il nostro lavoro si inserisce nell’ambito dell’indagine sui fenomeni di riduzione vocalica in parlato spontaneo.
Ricerche condotte su lingue diverse dall’italiano includono tra i fattori linguistici che influenzano la riduzione

vocalica l’appartenenza dell’item lessicale ad una determinata classe di parole (word class). In particolare VAN

BERGEM (1993) dimostra che nell’olandese le vocali in function words mostrano lo stesso grado di riduzione
timbrica di vocali lessicalmente atone in content words [1]; UMEDA (1975) per l’inglese(-americano) e
ENGSTRAND-KRULL (1987) per lo svedese trovano riduzione di durata nelle vocali in function words maggiore che
in content words [2, 3]. Particolare rilievo rivestono le ricerche condotte sullo spagnolo da AGUILAR ET AL. (1991)
dal momento che questa lingua, come l’italiano, viene normalmente ritenuta immune da fenomeni di riduzione
vocalica: analisi spettroacustiche relative sia alle durate, che ai valori formantici e alla qualità timbrica delle vocali
atone in parole funzionali (preposizioni) e lessicali a confronto mostrano che le prime presentano significative
riduzioni per entrambi i parametri [4]. La spiegazione di questo fenomeno viene normalmente cercata in due
direzioni: a) lo scarso o nullo contenuto semantico delle parole funzionali e b) la loro alta frequenza di occorrenza
in tutti gli enunciati della lingua [4].

Le parole funzionali (parole dotate di solo significato grammaticale e pertanto lessicalmente ‘vuote’) sul piano
accentuale sono considerate per lo più aventi statuto di clitici, e dunque non marcate da accento, ma appoggiate
alla parola lessicale immediatamente adiacente a destra (proclitiche) o sinistra (enclitiche) [5]; sul piano
morfologico, inoltre, sono definite come appartenenti a classi chiuse di parole. In verità le tre etichette ‘parola
funzionale’, ‘classe chiusa’ e ‘parola clitica’ non sono, in italiano, sempre perfettamente sovrapponibili: alcune
forme avverbiali (es: ci, non) e le forme ‘atone’ dei pronomi personali sono clitiche, pur non essendo parole
funzionali (e nel caso degli avverbi nemmeno appartenenti a classe chiusa); sovrapposizione totale si ha invece nel



caso di articoli, congiunzioni e preposizioni, ma solo per le forme monosillabiche (le uniche chiaramente clitiche;
per una rassegna dettagliata cfr. [6]).

I clitici dell’italiano sono stati oggetto di attenzione principalmente in ambito fonologico [5] e morfosintattico
(cfr. per es: [7]), mentre mancano lavori fonetici specificamente dedicati a questa classe di parole.

Nella nostra ricerca abbiamo tentato di verificare il grado di riduzione vocalica in parole clitiche dell’italiano,
inserendole nello schema di riduzione strutturale (centralizzazione) presentato in CUTUGNO&SAVY (1997) che
prevedeva tre stadi in funzione della variabile accentuale (stress) e costruito a partire dai valori formantici di
vocali estratte esclusivamente da parole lessicalmente piene (sostantivi, aggettivi, verbi, avverbi) [8].

MATERIALI E METODI.

L’analisi è stata effettuata su brani di parlato spontaneo (registrazioni tratte dal LIP, tipo a, conversazioni
bidirezionali ‘faccia a faccia’, varietà campana, cfr. [9]) prodotti da 4 parlanti, tutte donne; il materiale è stato
ripartito in due gruppi: un primo gruppo contiene vocali estratte da parole lessicali (Plex) il secondo è costituito
da vocali estratte da parole clitiche (CLI).

Perché i dati fossero confrontabili con quelli degli studi sulle altre lingue (in particolare l’inglese, ma cfr.
anche il lavoro sopra citato sullo spagnolo) e per i motivi appena esposti, per CLI abbiamo preso in
considerazione solo parole monosillabiche; inoltre abbiamo fatto rientrare nella nostra analisi ogni elemento
definito sul piano fonologico e accentuale ‘clitico’. L’insieme è costituito pertanto da Articoli determinativi
(ART), Preposizioni semplici (PREP), Pronomi personali (compreso ‘si’ riflessivo) e relativi (PRON), Congiunzioni
semplici (CONG), Avverbi (particelle avverbiali, AVV), per un totale di 320 items. In Tab. 1 riportiamo in dettaglio il
testo e il numero delle parole selezionate per ciascuna tipologia di clitico (si tratta di tutte parole proclitiche).

TAB. A

ART

(il, la, i, gli, le)
PREP

(di, a da, in, con,
per, tra, fra)

PRON

(me, te, le, ve, mi, ti, li, vi,
gli, si, lo, che, chi)

CONG

(ma, e, se, che, o)
AVV

(ci, non)

59 103 72 43 43

Come si può osservare non sono presenti tutte le parole appartenenti ad una data classe di clitici, ma solo
quelle per le quali è stato possibile individuare un numero sufficiente di occorrenze all’interno del testo: è
assente, ad esempio, l’articolo determinativo ‘lo’ scarsamente rappresentato, nonché articoli e preposizioni con
vocale /u/, etc. Per gli stessi motivi e per la struttura stessa del lessico dell’italiano, non ogni classe è
rappresentata da tutte le categorie vocaliche, fatta eccezione per PREP.

Il corpus totale è costituito da 960 foni vocalici, così distribuiti nei due sottoinsiemi: Plex comprende 280
vocali toniche (10 repliche x 4 parlanti x 7 vocali [i e E a ç o u]), 200 atone non finali (10 repliche x 4 parlanti x 5
vocali [i, e, a, o, u]), 160 atone finali (10 repliche x 4 parlanti x 4 vocali [i, e, a, o]) (per maggiori dettagli cfr. [8]);
CLI comprende in tutto 320 vocali (60 [a], 91 [e], 110 [i], 59 [o]). Le analisi effettuate sono relative ai valori
formantici (F1 ed F2) misurati nella porzione centrale del segmento vocalico e alle durate segmentali. Le vocali
estratte da CLI non sono state definite a priori come toniche, atone o finali: i valori formantici sono stati messi a
confronto con quelli delle vocali estratte da Plex allo scopo di verificare a quale classe accentuale sia da ascrivere
la loro timbrica. Allo stesso modo si è proceduto nei confronti delle durate.

Per concludere, l’intero corpus analizzato è stato suddiviso, al fine della ricerca, nelle seguenti 8 classi
rappresentate autonomamente: T (Plex-toniche), A (Plex-atone), F (Plex-finali), ART, PREP, PRON, CONG, AVV

(tutte CLI).

Sul piano della metodologia, la valutazione della riduzione timbrica delle vocali nelle varie classi è stata
effettuata attraverso il criterio sperimentato in [8], vale a dire facendo ricorso: 1) alla rappresentazione collaudata
su un piano cartesiano delle ellissi costruite sui valori medi e le deviazioni standard di F1 ed F2, che evidenziano la
distribuzione delle aree di esistenza delle vocali all’interno del sistema, mostrando eventuali sovrapposizioni tra le
categorie, nonché l’estensione e la forma di ciascun’area; 2) alla misura delle distanze dei valori medi di F1 e F2
di ciascuna categoria vocalica da un punto fisso del piano, costituito dal centroide del sistema delle vocali toniche
(in questo caso T di Plex), che fornisce un’idea precisa e quantificata numericamente del grado di
avvicinamento/allontanamento delle aree dal centro del sistema (centralizzazione), per ogni classe considerata.



RISULTATI

Timbro - In Fig.1 presentiamo l’intero sistema vocalico del sottoinsieme Plex per le tre classi accentuali
(T/A/F): la rappresentazione evidenzia la presenza di almeno tre tratti caratteristici: 1) lo ‘schiacciamento’ relativo
in particolare al parametro F1, che si manifesta con grande evidenza soprattutto per i sistemi A/F sia per l’intero
sistema, che per ciascuna categoria vocalica considerata isolatamente (e che in [8] avevamo indicato come tratto
tipico dell’ipoarticolazione che contraddistingue lo stile di parlato spontaneo e informale); 2) la forte
sovrapposizione tra le aree di esistenza delle vocali, particolarmente rilevante per i sistemi A/F; 3) la tendenza
pronunciata al confluire delle aree verso il centro del piano F2/F1 (centralizzazione), anche in questo caso più
massiccia per i sistemi A/F.

In Fig.2 (adoperando la stessa scala di Fig.1 per entrambi gli assi) riportiamo lo stesso tipo di rappresentazione,
relativa al sistema di una classe di CLI; per motivi di spazio ci limitiamo alla sola classe PREP, l’unica per la quale
abbiamo a disposizione le quattro categorie vocaliche analizzate, ma estendiamo le considerazioni generali sui
tratti del sistema anche alle altre classi di clitici (per le quali rimandiamo ai valori numerici nelle tabelle). Si può
facilmente notare che: 1) le aree vocaliche hanno estensione più limitata rispetto a quelle di Plex e non presentano
alcuna zona di sovrapposizione; 2) appare meno pronunciato, in proporzione, lo schiacciamento rispetto ai valori di
F1; 3) ad una valutazione puramente visiva, la centralizzazione non si manifesta così chiaramente come in Plex.

Riguardo al punto 1, la minore estensione e sovrapposizione delle aree in CLI è dovuta ai valori ridotti di
deviazione standard di queste classi rispetto a Plex, indici di una minore variabilità di realizzazione articolatoria1

che conduce ad ottenere un sistema più polarizzato e maggiormente distinto al suo interno. In Tab.2 (a,b)
riportiamo i valori di σ delle due formanti per ciascuna classe di parole e le medie dei due insiemi (Plex e CLI): il
confronto va evidentemente effettuato all’interno di singole categorie vocaliche.

TAB. B - Valori di σ delle due formanti (F1, F2) per ciascuna categoria vocalica in Plex (a) e CLI (b) a confronto.

Riguardo al punto 2, una misura dell’entità dello schiacciamento delle ellissi è stata ottenuta calcolando il
rapporto tra i valori di deviazione di F1 ed F2 per ciascun’area: per valori compresi tra 0 e 1 lo schiacciamento

                                                
1 La minore variabilità di realizzazione è senza dubbio dovuta anche alla inevitabilmente minore variabilità dei contesti coarticolatori in CLI;
tuttavia, il metodo adoperato nella misura dei valori F1 ed F2 (individuati nella porzione centrale del segmento vocalico) dovrebbe in parte annullare
gli effetti del contesto.
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FIG. A - Sistema vocalico completo in Plex: linea continua=T; linea
tratteggiata=A; linea punteggiata=F.
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FIG. B - Sistema vocalico in CLI (PREP)

a) ii ee aa oo
Plex σ f1 σ f2 σ f1 σ f2 σ f1 σ f2 σ f1 σ f2
T 61 270 85 291 94 167 75 208
A 81 317 53 237 72 131 63 239
F 81 277 52 237 89 136 89 242

media 75 288 63 255 85 145 75 230

b) ii ee aa oo
CLI σ f1 σ f2 σ f1 σ f2 σ f1 σ f2 σ f1 σ f2
ART 58 218 44 95 111 83
PREP 50 162 61 110 95 79 64 123
CONG 43 117 92 79
PRON 41 148 51 120 47 203
AVV 39 232 70 145
media 47 190 50 110 99 80 60 157



avviene sul parametro F1, mentre per valori >1 lo schiacciamento avviene sul parametro F2; valori più prossimi
all’unità indicano uno schiacciamento minore. In Tab.3 (a,b) riportiamo i valori del rapporto σF1/σF2 per le 8
classi divise nei due insiemi: anche in questo caso, il confronto è interno a ciascuna categoria vocalica; ad
eccezione dell’area della vocale /i/, lo schiacciamento su F1 risulta sistematicamente maggiore nelle 3 classi di
Plex rispetto alle 5 classi di CLI; nel secondo insieme, la vocale /a/ presenta schiacciamento su F2 (>1).

Per quanto attiene al punto 3, al fine di determinare l’esatta entità della centralizzazione per le varie classi,
siamo ricorsi alla misura delle distanze dei valori medi dal centroide del sistema T. I risultati sono riassunti in
Fig.3: le vocali dei monosillabi clitici si attestano su valori uguali (o leggermente superiori) a quelli delle classi
A/F, senza rilevanti né sistematiche distinzioni tra le varie classi; fa eccezione il caso della vocale /a/ per la quale i
valori sono più vicini a quelli delle vocali della classe T. La situazione appare evidente anche in Fig.4, dove
abbiamo ricostruito i vari sistemi vocalici sulla base dei soli valori medi.

Tranne che nel caso di /a/, dunque, la centralizzazione per le vocali dei clitici si manifesta con le stesse
caratteristiche delle vocali atone e finali delle parole lessicali; la differenza tra i due insiemi consiste
esclusivamente nella mancanza di sovrapposizione delle aree di esistenza delle vocali di CLI e, di conseguenza,
nell’assenza di una vera e propria neutralizzazione timbrica nelle realizzazioni delle diverse vocali.

Durata - Gli istogrammi in Fig. 5 rappresentano i valori medi di durata vocalica (separatamente per ciascuna
categoria) per le varie classi dei due insiemi analizzati (Plex e CLI). In Fig. 6, invece, presentiamo le durate
vocaliche medie (senza distinzioni per categoria) per ciascuna delle 5 classi di CLI.

TAB. C - Rapporto σ F1/ σ F2 per ciascuna categoria vocalica in Plex (a) e CLI (b) a confronto: ad eccezione di /i/, lo
schiacciamento è sistematicamente maggiore in Plex rispetto a CLI (tanto per le singole classi che nella media generale).

a) σσF1/σσF2 b) σσF1/σσF2
Plex ii ee aa oo CLI ii ee aa oo
T 0,23 0,29 0,56 0,36 ART 0,27 0,47 1,34
A 0,26 0,22 0,55 0,26 PREP 0,31 0,55 1,21 0,52
F 0,29 0,22 0,65 0,37 CONG 0,37 1,16

Pron 0,28 0,43 0,23
Avv 0,17 0,48

media 0,26 0,24 0,59 0,33 media 0,26 0,46 1,23 0,41
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FIG. C - Distanze dal centroide di T calcolate per i valori medi di
ciascuna classe e ciascuna categoria vocalica.
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Entrambi i grafici manifestano evidentemente una
differenza di comportamento tra due gruppi dell’insieme CLI: un gruppo 1, costituito dalle classi PREP e ART, che
presenta durate paragonabili a quelle delle atone e finali di Plex; un gruppo 2, che comprende le classi CONG, PRON

e AVV, con durate paragonabili a quelle delle toniche di Plex (per /a/, /i/, /o/) o intermedie tra toniche e atone di
Plex (/e/; /o/ di PRON). La riduzione di durata delle vocali nei monosillabi clitici, in italiano, sembra dunque
caratteristica dei soli Articoli e Preposizioni.

Come per la timbrica, così pure nel caso delle durate vocaliche le deviazioni standard sono sistematicamente e
notevolmente inferiori nelle varie classi dell’insieme CLI rispetto alle classi accentuali T/A/F di Plex: in Tab.4
(a,b), per ciascuna categoria vocalica, sono messi a confronto i valori di σ delle 8 classi e quelli medi dei due
insiemi.

CONCLUSIONI.

I risultati delle nostre analisi possono essere riassunti nei seguenti 3 punti:

1) Anche in italiano, come per altre lingue investigate, le vocali dei monosillabi clitici mostrano lo stesso
grado di riduzione timbrica di vocali lessicalmente atone (includendo, in questa categoria, quelle finali di
parola); che il fenomeno sia da ascrivere allo scarso contenuto semantico di queste classi di parole ci sembra
dubbio, dal momento che Pronomi e Avverbi, pur non essendo parole funzionali, ma veicolando un contenuto
lessicale, non presentano differenze di comportamento rispetto alle altre classi (piuttosto le differenze
sembrano riguardare le diverse categorie vocaliche, visto il basso grado di riduzione della vocale /a/ per
ciascuna classe); manca un’indagine sistematica sulle frequenze di occorrenza, negli enunciati, di ciascuna
classe di clitici, che potrebbe costituire un fattore rilevante per spiegare le riduzioni.

2) Per quel che riguarda le durate, si possono definire effettivamente ridotte solo le vocali di Preposizioni e
Articoli, mentre Congiunzioni, Pronomi e Avverbi non sono interessati dal fenomeno; anche in questo caso la
discriminante non sembra essere il contenuto lessicale o grammaticale della classe di parole (essendo le
CONG parole funzionali e PRON e AVV parole lessicali).

3) Nel confronto con i sistemi vocalici di parole lessicali, i monosillabi clitici conservano una maggiore
distintività interna al sistema, che si manifesta in assenza di sovrapposizioni tra le aree e di centralizzazione
verso la vocale indistinta /́ /; la ragione di questa maggiore definizione timbrica e separazione tra le aree
risiede senza dubbio nella minore variabilità di realizzazioni delle vocali (deviazioni standard inferiori); la
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FIG. E -  Valori medi di durata vocalica per ciascuna categoria e
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CLI
durata media delle vocali per ciascuna classe di parole

0

20

40

60

80

100

120

140

PREP ART PRON CONG AVV
classe

ms

1 2

valore delle
A di Plex

FIG. F - Valori medi di durata vocalica nelle varie classi di CLI,
senza distinzioni per categoria.

TAB. D - Valori di σ delle durate vocaliche in Plex (a) e CLI (b) a confronto.

a) σσ  (durate) b) σσ  (durate)
Plex i e a o CLI i e a o
T 43 46 43 45 PREP 17 19 13 17
A 35 46 28 42 ART 17 17 25
F 37 38 40 44 PRON 17 18 14

CONG 22 22 21
AVV 14 16

media 38 43 37 44 media 16 19 20 17



conseguenza, che può risultare importante sul piano della decodifica fonetica del parlato, è l’assenza di
neutralizzazione fonologica e, in certi casi (per esempio gli Articoli e i Pronomi) morfologica.
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