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SOMMARIO 

Il presente contributo tratta il fenomeno del raddoppiamento sintattico (RS), noto negli 
studi linguistici italiani già da 500 anni. L’obiettivo principale di questo lavoro è 
“problematizzare” la descrizione del RS illustrando una serie di considerazioni che, a 
nostro avviso, vanno tenute presenti da chi vuole intraprendere un’analisi fonologica del 
processo in modo che rifletta la realtà linguistica italiana. La presente relazione può essere 
vista come una reazione alla visione “depurata” di un processo banalmente categorico come 
viene spesso presentato il RS negli studi fonologici scritti in lingua inglese. Tale immagine 
limitata è stata addirittura adoperata per motivare interi costrutti teorici come la frase 
fonologica della cosiddetta Fonologia Prosodica, motivazione successivamente messa in 
dubbio da vari studiosi fra cui una delle proponenti originali. Il presente lavoro verte su tre 
affermazioni che spesso emergono dai contributi teorici sul RS le quali saranno valutate 
rispetto al loro valore fattuale. 

1. TRE ASSERZIONI COMUNI 

Negli studi sul RS si notano spesso tre asserzioni che riguardano il funzionamento del RS1: 
1. Il RS è un fenomeno categorico che porta sempre all’allungamento della consonante 

iniziale, per es. tre [g:]atti (cfr. Borrelli, 2002);  
 
2. Il RS è il risultato dell’interazione fra due condizioni strutturali: la prima è ritenuta 

universale (la cosiddetta norma bimoraica per le sillabe accentate, cioè ‘σ = µµ) e 
l’altra è specifica dell’italiano (il divieto di vocali lunghe o bimoraiche in fine di 
parola, cioè *_V:#) (cfr. Morén, 1999; Repetti,1991); 

                                                 
1 Si suppone che i lettori siano a conoscenza del fenomeno in questione. Si rimanda ad Absalom & Hajek 
(1997) e ad Absalom, Stevens & Hajek (2002) per ulteriori approfondimenti di natura descrittiva. 



3. Il RS è soggetto al condizionamento sintattico/prosodico (cfr. Esposito & 
Truckenbrodt, 1995; Ghini, 1993; Napoli & Nespor, 1979; Nespor & Vogel, 1982, 
1986). 

 
Con questo breve contributo vogliamo dimostrare che queste asserzioni vanno rivalutate, o 
addirittura scartate, alla luce di vari elementi – alcuni dei quali riconosciuti dagli studiosi 
italiani già da quasi 100 anni – che verranno discussi qui di seguito. Va notato che questi 
stessi elementi non vengono mai citati dalle proponenti/dai proponenti delle asserzioni 
sopraindicate e quindi questa mancata citazione porta ad una descrizione del RS che non ha 
nessun riscontro con la realtà linguistica italiana (cfr. Agostiniani, 1992). Vedremo 
chiaramente che una più fedele rappresentazione dei fatti del RS rende problematico, se non 
del tutto inverosimile, quanto sostenuto dai vari autori sopra elencati. 

2. IL RS COME PROCESSO CATEGORICO DI ALLUNGAMENTO CONSONANTICO 
Le prove non mancano contro l’asserzione seconda la quale si ha sempre l’allungamento 
consonantico nei contesti in cui il RS è previsto, per es. [tre ggatti] e mai [tre gatti]. In 
primo luogo, gli studi descrittivi tradizionali (cfr. Camilli, 1911, 1941, 1965; Chappalaz, 
1979; Fiorelli, 1958; Loporcaro, 1997; Norman, 1937; Pratelli, 1970) annoverano tre fattori 
atti a bloccare la realizzazione in superficie del RS come allungamento consonantico. 
Questi sono l’inserzione di una pausa, l’allungamento della vocale finale di parola e un 
dislivello musicale ossia rottura intonativa. Nei seguenti esempi vediamo gli effetti di 
questi tre fattori di bloccaggio: 
 
1) andò bene [and // bne] NON *[and // bbne]�(//=pausa) 
2)  andò bene [and bne] NON *[and bbne] 

3) andò bene [and   bne]  NON *[and bbne] 
 

     L H                L H 
 
Alcuni recenti studi fonetici rivelano l’esistenza di un quarto fattore: anche la presenza di 
un colpo di glottide può intervenire a bloccare il previsto allungamento consonantico 
(D’Imperio & Van Santen, 1999; Vayra, 1994).  
 
4) andò bene [and bne] NON *[and bbne]�
 
In base ad uno studio fonetico molto dettagliato, Payne (2000) insiste che la lunghezza 
della consonante soggetta al RS può variare in modo notevole fino ad essere resa a volte più 
breve della corrispondente consonante scempia. Questi risultati ricapitolano in un certo 
senso la variazione descritta da Marotta (1986). 
Per Canepari (1991) non ci sono dubbi sulla non-categoricità del RS. Secondo lo studioso, 
esiste un sistema quadripartite di parole che possono o non possono provocare il RS: 
  



1. parole che provocano sempre il RS 
2. parole che non lo fanno mai scaturire 
3. parole che innescano spesso ma non sempre il RS  
4. parole che lo provocano raramente.  

 
Inoltre, Stevens (2001) in uno studio dell’occorrenza del RS nel parlato spontaneo di due 
parlanti toscani offre delle statistiche che smentiscono la categoricità del processo. Per il 
primo parlante, v’erano 136 combinazioni di parole che avrebbero favorito l’applicazione 
del RS. Il RS è stato percepito in solo 17 casi, cioè nel 12,5% dei siti possibili. Rispetto al 
secondo parlante, su 93 possibili applicazioni del RS, il RS si è realizzato in solo 22 casi 
ossia nel 24% dei casi. 
 
3. IL RS E LA NORMA BIMORAICA 
Rispetto alla norma bimoraica in italiano è chiaro che in certi casi la sillaba accentata è da 
considerare “super-pesante” oppure trimoraica (µµµ). Il fatto che i dittonghi discendenti 
siano più lunghi di un qualsiasi nucleo monovocalico viene riconosciuto nei lavori 
descrittivi (cfr. Chappallaz, 1979) e nelle tradizionali trascrizioni dell’italiano (cfr. Camilli, 
1965) dove il nucleo vocalico del dittongo è sempre lungo, per es. fai [fa:j]. La soggiacente 
trimoraicità del dittongo è collaudata dall’interazione col RS: nel caso del dileguo 
facoltativo della semivocale ai confini di parola: la vocale restante rimane non solo 
bimoraica ma anche pesante/lunga (si veda la figura 1): 

Figura 1: Dittongo super-pesante con dileguo facoltativo della semivocale 

           σ         σ 

     µ  µ    µ ⇒      µ  µ  

f a r a i   f a r a ’ 
[faraj]   [fara] 

 
L’aspettato accorciamento della vocale finale accentata di parola non avviene e, cosa più 
importante a nostro avviso, non fa scaturire il RS come invece lo vorrebbero le esistenti  
analisi in quadro moraico2. Nei seguenti esempi vediamo che il risultato della cancellazione 
della semivocale è una vocale pienamente lunga che non provoca il RS mentre una breve 
vocale finale lo fa scaturire: 
 
5) farai bene → fara’ bene /faraj bne/ → [fara b

                                                

ne] 
6) farà bene   /fara bne/ → [fara bbne] 
 

 
2 Si rimanda ad Hajek (2000) per una discussione più approfondita della trimoraicità in italiano. 



Inoltre, abbiamo già notato che è possibile anche l’allungamento facoltativo della vocale 
accentata in posizione finale di parola, il che ha ovviamente l’effetto di bloccare il RS 
altrimenti previsto. 

4. IL RS E IL CONDIZIONAMENTO SINTATTICO/PROSODICO 
I trattamenti in quadro sintattico del RS risalgono agli anni ‘70-‘80 e hanno come premessa 
la nozione che il RS è sensibile a strutture sintattiche o in modo diretto – invocando la 
condizione del ramo sinistro (Napoli & Nespor, 1979) o il concetto del comando-c (Kaisse, 
1985) – o in modo indiretto tramite strutture prosodiche derivate sempre però dalla 
costituenza sintattica (Nespor & Vogel, 1982, 1986). In ambedue i casi è avanzata l’ipotesi 
sicura che le condizioni fonologiche non sono sufficienti ad assicurare il funzionamento del 
RS.  
Nonostante il continuo richiamo a questo tipo di condizionamento per il RS, soprattutto da 
studiosi anglofoni (Borrelli, 2002; Bullock, 2001; Esposito & Truckenbrodt, 1995; Ghini, 
1993; Morén, 1999), questa posizione è stata decisamente respinta da altri studiosi 
(Absalom, 1995; Absalom & Hajek, 1997; Absalom, Stevens & Hajek, 2002; Agostiniani, 
1992; Bertinetto, 1985; Hurch, 1986) che hanno dimostrato la mancata base empirica 
dell’assunzione. È importante anche notare che una delle principali proponenti del 
condizionamento prosodico ha di recente completamente rivalutato il proprio 
atteggiamento, riconoscendo che “notably in Tuscan and Romanesco, raddoppiamento 
sintattico [RS] seems to apply throughout sentences without regard to their syntactic (and 
phonological) constituency” (Vogel, 1997 p.66). Visto che, rispetto al funzionamento del 
RS, la sintassi non sembra avere più il ruolo che una volta le si attribuiva, dobbiamo 
considerare del tutto superate le analisi sintattiche come quelle appena discusse.  

5. CONCLUSIONE 

Per poter intraprendere un’analisi del RS che prenda in considerazione la realtà linguistica è 
necessario esaminare quanto presentato in questa breve rassegna. È risaputo che i fatti qui 
presentati sono da quasi 100 anni riconosciuti nei lavori linguistici in lingua italiana ma ciò 
nonostante si è diffusa presso molti studiosi (soprattutto nel mondo anglofono) una visione 
limitata e idealizzata del RS come processo banalmente categorico. Ci auguriamo una più 
attenta rivalutazione del funzionamento del RS sia dal punto di vista sperimentale sia da 
quello teorico, che rifletterà in modo più accurato la realtà dell’italiano parlato. 
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