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Per iniziare

La dimensione linguistica è, per sua natura, un luogo 
privilegiato di osservazione della persona umana e delle sue 
relazioni in quanto vi si riflettono molteplici aspetti e 
problematiche espressi e filtrati normalmente attraverso la 
parola, parlata e scritta.



In particolare, l’ambito fonetico-fonologico permette di 
inquadrare le differenze fra varietà linguistiche (lingue, 
dialetti ecc. e relative aree geografiche) e parlanti in un 
intreccio di caratteristiche sincronico-diacroniche legate al 
genere, all’età, allo stato psicologico, al livello sociale, 
culturale e professionale dei soggetti.
Senza escludere ovviamente il contesto e le circostanze di 
realizzazione dell’atto di parola.



All’interno anche di un personale percorso di ricerca, intendo 
dunque qui esporre qualche riflessione propedeutica sui 
metodi sperimentali (di natura soprattutto acustica) più usati 
dalla comunità scientifica nel suo complesso per lo studio 
delle maggiori di tali differenze, quale base per uno studio 
strumentale della prosodia del sardo nelle sue varietà.



Allo scopo mi rifarò in particolare a una serie di studi da me 
realizzati nel tempo, a partire dalla tesi di laurea (Schirru 
1973), aventi come oggetto  diverse lingue straniere ma anche 
alcune varietà areali italiane e non: sardo; italiano regionale 
(della Sardegna e del Piemonte); francese (svizzero, del 
Delfinato, della Savoia e meridionale in genere); tedesco; 
inglese; ladino; musey (lingua afro-chadica).



Qualche richiamo teorico di base

Storicamente la Fonetica si articola, come sappiamo, in tre 
aree principali di studio:

- articolatoria

- acustica

- uditivo-percettiva



Schema classico di riferimento articolatorio per il cosiddetto
“luogo di articolazione consonantico”

pagesperso-orange.fr/.../phonologie.htm



forma d’onda della parola ladina sacco

Time (s)
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[sëk]Bulla / Bula / Pufels (VG, m)

(Schirru & Zamboni, Viterbo 2003)



http://www.reflexions-psycho.net/



Le osservazioni possono riguardare aspetti di durata, di 
frequenza e intensità acustiche di elementi:

- segmentali (vocali e consonanti);

- soprasegmentali (sillabe, parole, frasi, testi).



Applicazioni

La trasposizione ortografica dei vari suoni linguistici in 
caratteri speciali (fonetici) per una lettura testuale, come 
nell’esempio che segue, è la prima (invero quella più
tradizionale) delle numerose finalità applicative delle analisi. 
E’ ottenibile, con le relative specificità, con qualunque tipo di 
approccio, sia esso uditivo-percettivo o strumentale.



F. Puddu, Mandas, 1971 (Schirru, 1989)



Da parte sua, un approccio fisico-acustico (basato cioè sullo 
studio del segnale sonoro con apparecchiature specifiche di 
tipo analogico o digitale) permette come noto la codifica 
numerica (quindi una rappresentazione oggettiva) di una serie 
di impressioni uditive ricavate dall’orecchio umano.

Ciò rende possibile, in particolare, un’estensione sensibile 
della serie applicativa di studi ad altri campi quali il medico, 
il forense e l'industriale (ovvero le telecomunicazioni e la 
robotica).

Nel contempo si ricavano immagini visive calibrate come la 
seguente: 



Impronta sonogrammica della voce di Grazia Deledda
nella sequenza “il quadro della mia vita” (Schirru, 2006)



Corpus

Fatti salvi i presupposti teorici di base, una qualunque analisi
sperimentale necessita inizialmente della predisposizione di un 
corpus adeguato alle esigenze della ricerca. I risultati saranno
infatti strettamente correlati alle sue caratteristiche.



Testo dell’intervista di Grazia Deledda del 10 giugno 1933 su “la 
mia vita letteraria – notizie autobiografiche” (Schirru, 2006)

Il quadro della mia vita può sembrare vasto e pieno di (vicende).
A volte pare anche a me una leggenda e appunto con un’antica tradizione 
vorrei che oggi le mie parole arrivassero al popolo italiano e soprattutto 
alle sue donne. Dunque, racconterò di me cose (popolari) come vogliono 
oggi il genio e il gusto della nostra Patria.
Sono nata in Sardegna. La mia famiglia è composta di gente savia ma 
anche di violenti e di artisti (produt)tivi; aveva autorità e aveva anche 
biblioteca. 
(Lo)ttando cominciai a scrivere; a dodici anni fui contrariata (dai miei).
Il filosofo ammonisce: se tuo figlio scrive versi, correggilo e mandalo per 
la strada dei monti; se lo trovi nella poesia la seconda volta, puniscilo 
ancora; se fa per la terza volta, lascialo in pace perché è un poeta.
Senza vanità anche a me è capitato così. Avevo un irresistibile (miraggio) 
del mondo, soprattutto di Roma. E a Roma, sotto il fulgore della
giovinezza, mi costruìi una casa mia e vivo tranquilla col mio compagno di 
vita ad ascoltare le ardenti parole dei miei figli giovani.
Ho avuto tutte le cose che una donna può chiedere al suo destino. Ma 
grande sopra ogni (fortuna) la fede nella vita e in Dio.
Grazie, Deledda



Testo dell’intervista di T. F. Marinetti (Schirru, 2009)

“La vittoria delle parole in libertà futuriste è ormai un fatto compiuto. Sono 
centinaia i paroliberi futuristi italiani e migliaia i loro imitatori.
Le parole in libertà orchestrano i colori, i rumori e i suoni, combinano i materiali
della lingua e dei dialetti, le formule aritmetiche e geometriche, i segni musicali, 
le parole vecchie, deformate o nuove, i gridi degli animali, delle belve e dei 
motori.
Le parole in libertà spaccano in due, nettamente, la storia del pensiero e della 
poesia umana, da Omero all’ultimo fiato lirico della terra.
Prima di noi gli uomini hanno sempre cantato come Omero, con la suggestione 
narrativa e il catalogo logico di fatti, immagini, idee.
Fra i versi di Omero e quelli di Gabriele D’Annunzio non esiste differenza 
sostanziale.
Le nostre tavole parolibere, invece, ci distinguono finalmente da Omero poiché
non contengono più la successione narrativa, ma la poliespressione simultanea 
del mondo.
Abolire dunque la punteggiatura, fare energicamente e coraggiosamente il brutto 
in poesia.
E uccidiamo dunque la solennità, immaginazione senza fini, psicologia intuitiva 
della materia, parole in libertà.
Un esempio, dunque: battaglia di Tripoli, peso più odore, parole in libertà, 
mezzogiorno, tre quarti, flauti, gemiti, solleone, tumb tumb, ta ta ta ta ta ta ta ta, 
aromi, zafferano, catrame, uovo fradicio, cane bagnato, gelsomino, gaggìa, 
sandalo, garofano, maturare”.



Testo, e trascrizione fonetica su base strumentale, dell’intervista del 
1990 a l’on. Covatta (Schirru, 1993)



MacKay, Flege, Piske, Schirru  (2000)

The stimuli used to elicit vowel 
production in two conditions

cod bad cod heard
heard cud heard bade
bade heed bade hid
code heard code bad

booed bade booed cod
could hid could bed

bed bad bed hid
hid cod hid bad

bad heard bad bade
cud bade cud heard

heed code heed booed

Note: Only the italicized words   
were analyzed.



francese:
Antoine, le frère de Marie, est parti; 
Antoine se lève tôt; 
Le matin Antoine se lève tôt quand il en a envie; 
Antoine ne boit jamais quand il mange; 
Aujourd'hui nous allons pêcher; 
Aujourd'hui, si tu veux, nous allons pêcher à la mer. 

italiano:
Antonio, il fratello di Maria, è partito;
Antonio si alza presto;
Al mattino Antonio si alza presto quando ne ha voglia;
Antonio non beve mai quando mangia;
Oggi andiamo a pescare;
Oggi, se vuoi, andiamo a pescare al mare.

sardo: 
Antoni, su fradi de Maria, è partiu;
Antoni sindi pesada a chitzi;
A mengianu Antoni sindi pesada a chitzi candu teni gana;
Antoni non buffa mai candu pappada;
Oi andausu a piscai;
Oi, chi ollisi, andausu a piscai a mari;

Schirru  (1992)



Rappresentazioni numeriche e grafiche di 
risultati



Schema basico indicativo di una matrice di dati

(da Schirru & Zamboni, 2007)



Risultati ottenuti sulla durata vocalica (it. di Sardegna,  Schirru, 1996)

Tab. 1 - Statistiche generali, per l'area campidanese
e in funzione accentuale.
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Fig. 1 - Medie globali per l'area campidanese 
e in funzione accentuale.

Tab. 2 - Statistiche generali, per località e in 
funzione accentuale.
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Fig. 2 - Medie globali per località e in funzione 
accentuale.

Tab. 3 - Statistiche generali per località,
indipendentemente dall'accento.
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Fig. 3 - Medie generali per località,
indipendentemente dall'accento

Vocali: tutte atone toniche ac.insist.
N cases   2553 1754 771 28
Min 10 10 14.9 20
Max 244.1 220 244.1 170
Mean 77.722 68.647 98.818 65.289
St.dev 35.231 28.628 39.632 33.15
C.V.         0.453 0.417 0.401 0.508

Vocali: atone  toniche ac.insist.
N cases   595 254 10
Min 10 20 40
Max 218.6 190 79.3

CA Mean 72.297 98.009 55.09
St.dev 31.07 38.82 13.385
C.V.         0.43 0.396 0.243

N cases   442 206 3
Min 19.6 23.3 45
Max 220 200 68.9

MAN Mean 70.507 95.558 57.967
St.dev 29.722 37.591 12.079
C.V.         0.422 0.393 0.208

N cases   717 311 15
Min 10 14.9 20
Max 210 244.1 170

VIL Mean 64.472 101.637 73.553
St.dev 25.117 41.49 42.712
C.V.         0.39 0.408 0.581

 Vocali: tutte

CA MAN VIL

 N cases 859 651 1043
 Min 10 19.6 10
 Max 218.6 220 244.1
 Mean 79.7 78.376 75.684
 St. dev. 35.481 34.395 35.465
 C.V. 0.445 0.439 0.469



Altre tipologie di risultati sulla durata vocalica 
(it. piemontese, Schirru, 1996)
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Figg. 1 e 2 - Medie in funzione accentuale, del numero  e  posizione 
                    della sillaba nella  parola, della posizione del segmento 
                    nella sillaba e del tipo sillabico.
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TRAPEZIO DEI CARATTERI  VOCALICI  DELL ' ALD-I

(secondo: ALBANO LEONI I MATURI 1995, 26, 39 e PULLMAN I LADUSAW 1986, 255)

(cfr. in Schirru & Zamboni, 2003)



(Schirru, 1973)



Vocalismo musey (Schirru, 2006)
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(Schirru & Zamboni, 2007).



ANALISI PROSODICA “GLOBALE” (Schirru, 1992)
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ANALISI PROSODICA “GLOBALE” (Schirru, 1998)
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Fig. 1 - Ellissi  di  dispersione, frequenza / intensità, 
dei punti di osservazione tonale, in funzione: A) del 
sesso; B) modale; C) accentuale; D) testuale; E) 
dell'età.
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Tipologie fonetico-discorsive a confronto (Schirru (2009)



Analisi melodica (Schirru, 1992)

Frase sarda “Antoni sindi pesad‘a chizzi”, prodotta da parlante francese.



“ Che senso ha” “scaraventare”

Analisi prosodico-tonemica (Schirru, 1993)



“fargli fare” “a passo di carica”

Analisi prosodico-tonemica (Schirru, 1993)



“farli uscire”

Analisi prosodico-tonemica (Schirru, 1993)



“dove” “ trovano     soltanto”

Analisi prosodico-tonemica (Schirru, 1993)



“le schifezze”

Analisi prosodico-tonemica (Schirru, 1993)



“che abusivamente”

Analisi prosodico-tonemica (Schirru, 1993)



“davanti agli Uffizi”

Analisi prosodico-tonemica (Schirru, 1993)



Diagramma ad albero del testo dell'intervista rilasciata dall’onorevole Covatta negli 
anni ‘90. Per ogni singolo segmento frastico, nell'asse delle ordinate sono rappresentate 
le frequenze massime, minime e relative gamme melodiche; nell'asse delle ascisse, le 
durate delle pause (Schirru, 1993).



Apparso anche sul Bulletin de l'Institut de Phonétique 
de Grenoble, X-XI, 1982, 169-184



(Schirru, 1982)



(Schirru, 1982)



(Schirru, 1982)



Stato di vitalità del sardo:

indagine sociolinguistica preliminare
(sintesi da Schirru, 2006)



Distribuzione linguistica in Sardegna nella 2a metà
del ‘900 secondo Blasco Ferrer. (cfr. in Schirru, 2006)



Questionario socio-linguistico:
Protocollo sperimentale (Schirru, 2006)

L’indagine si basa, nello specifico, sull’analisi delle 
risposte ad una serie di domande (per un totale di 29940 
valori), relative all’uso interattivo sardo/italiano da parte di 
550 soggetti – di età variabile dai 6 ai 37 anni - e dei 
rispettivi membri familiari. Le domande sono state 
somministrate sotto forma di questionario da me elaborato 
ai fini dell’inchiesta, sulla base anche di altri modelli 
disponibili in letteratura (cf. Sole, 1988).



L’inchiesta ha inoltre interessato fino ad ora le seguenti 54 località:

Alghero, Badesi, Bancali, Bitti, Bolotana, Cagliari, Cala Gonone, 
Dorgali, Flussio, Fonni, Irgoli, Lula, Mamoiada, Martis, Meana 
Sardo, Nughedu S.V, Nule, Nulvi, Nuoro, Oliena, Olmedo, Onani, 
Orani, Orosei, Orotelli, Osidda, Osilo, Ossi, Ottana, Ozieri, 
Paulilatino, Perfugas, Ploaghe, Portotorres, Pozzomaggiore, S.M.
Coghinas, S.Orsola, Sassari, Sennori, Siligo, Siniscola, Sorgono, 
Sorso, Stintino, Suni, Thiesi, Tinnura, Tissi, Torralba, Tula, Uri, 
Usini, Valledoria, Viddalba.

(Schirru, 2006)



Verificata la congruità delle risposte con l’ausilio di un 
apposito software di mia creazione, ai fini del presente 
studio ho proceduto ad estrapolare il materiale concernente 
la frequenza d’uso del sardo da parte dei nonni dei 
soggetti.

(Schirru, 2006)
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LOCALITA' CASI MEDIA DS
Paulilatino 18 2.833 0.383

Lula 46 2.804 0.654
Dorgali 20 2.75 0.716
Ozieri 14 2.714 0.825

SM Coghinas 34 2.706 0.719
Bolotana 20 2.6 0.94
Sennori 17 2.588 0.795
Siniscola 18 2.556 0.984

Nule 20 2.5 0.889
Uri 69 2.406 1.019

Seneghe 15 2.267 1.033
Torralba 12 2.083 1.311

Nuoro 30 2.067 1.112
Portotorres 13 1.923 1.115

Sassari 108 1.75 1.161

Come si può osservare alla tab. 1 e relativa figura, i principali risultati statistici denotano un 
uso del sardo da parte delle persone anziane ancor oggi molto frequente pur in un quadro 
atteso di articolazione areale maggiormente marcata nelle zone interne. Lo scostamento 
generalizzato delle medie dal valore massimo (il n. 3) segnala tuttavia un processo tendenziale 
in declino, iniziato verosimilmente ai primi del ‘900 per via in particolare dei rapidi 
cambiamenti nelle condizioni di vita in Sardegna acutamente colti da Wagner nel 1958 [1].
_____________________
[1]

Tab. e fig. 1 relative all’uso del
sardo da parte dei nonni

Cit. p. 843, in Paulis 1998, p. 1218.

(Schirru, 2006)



Processo il quale, e qui concludo, anticipando parte dei 
restanti risultati che appariranno in altra sede, pare inoltre 
oggi in rapida accelerazione, a causa forse più del forte 
impatto prodotto dai mass media.

(Schirru, 2006)



Qualche riferimento bibliografico

Canepari, L. (1980) Italiano standard e pronunce regionali. Padova. Ed. CLEUP.
Contini, M. (1987) Etude de géographie phonétique et de phonétique instrumentale du sarde. Torino. Ed. Dell'orso
Ferrero F.E., Magno-Caldognetto E., Vagges K, Lavagnoli C. (1978), Some acoustic characteristics of Italian vowels, Journal of Italian 

Linguistics, 3, 1, 87-95.
Flege J.E., Schirru C., MacKay I.R.A (2003), Interaction between the native and second language phonetic subsystems, Speech Communication, 

v. 40, pp. 467-491.
Schirru C. (1973), Interferenze vocaliche della parlata di Villanovatulo nell'apprendimento del francese, Tesi di laurea, Facoltà di Magistero di 

Cagliari, 165 pp. 
“ (1976), Studio sul sistema vocalico di Villanovatulo, Annali della Facoltà di Magistero di Cagliari, Nuova serie, I (ristampa), 

265-276.
“ (1982), Analyse intonative de l'énonciation et de la question totale dans l'italien régional de Cagliari, Annali della Facoltà di 

Magistero di Cagliari, Nuova serie, VI, 281-300 (Bulletin de l'Institut de Phonétique de Grenoble, X-XI, 169-184).
“ (1990), Primi elementi di analisi prosodico-contrastiva fra il sardo, l'italiano e il francese. Risultati statistici, Scritti in onore di 

Lucio Croatto, microPRINT Edit Master, Padova, 231-248.
“ (1992), Etude prosodique contrastive entre le sarde, l'italien et le français. Approche complémentaire, Proceedings of the 

Federation of Acoustical Society of Europe Congress, 29 - 31 July 1992, Zürich, 177-180.
“ (1993), Analisi del parlato continuo. Un possibile approccio, Atti delle 2e Giornate di Studio del Gruppo di Fonetica 

Sperimentale (A.I.A.), Calabria, 28-29 Novembre 1991,  XIX, 107-122.
“ (1998), German, Italian and French in a Swiss variety: a first global approach, New Sounds 97, Proceedings of the Third 

International Symposium on the Acquisition of Second-Language Speech, 276-285.
“ (1998) Sulla lunghezza consonantica nell'italiano della Sardegna, Bollettino dell'Atlante Linguistico Italiano, 53-91.
“ (2000): Sulla durata sillabica nell'italiano della Sardegna, in: Revista de filología románica 17: 283-291.
“ (2007), La Sardegna linguistica a cavallo fra due mondi, Atti del Convegno internazionale di studi “Isola/Mondo. La Sardegna 

fra arcaismi e modernità (1718-1918)”, Sassari, 22-24 novembre 2006.
“ (2009), Per un’analisi interlinguistica d’epoca: Grazia Deledda e contemporanei , Rivista Italiana di Linguistica e di 

Dialettologia, Fabrizio Serra editore, Pisa-Roma, Anno XI, 2009, pp. 9-32.
“ (2010), Un autore in ‘parola’: preliminari fisico-acustici sulla voce di Marinetti, Convegno internazionale di studi “I linguaggi 

del Futurismo”, Macerata, 15-17 dicembre 2010.
Schirru C. – Zamboni A. (2007), Ancora sul vocalismo cisalpino: alcune caratteristiche del Trentino occidentale (in comparazione con l'area 

ladina dolomitica), XXV CILPR 2007, Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes, 3-8 septembre 2007.
Sole L. (1988), Lingua e cultura in Sardegna. La situazione sociolinguistica, Unicopli, Milano.
Wagner M. L. (1941), Fonetica storica del sardo, Halle, Max Niemeyer.
Wagner, M. L. (1951): La lingua sarda - Storia, spirito e forma, Bern, Francke Verlag.



Grazie per la vostra attenzione


	Barcelona, 21 de desembre de 2010
	Rappresentazioni numeriche e grafiche di risultati
	Grazie per la vostra attenzione

