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ClaSSifiCaziOne ritmiCa di alCuni CampiOni 
di galizianO parlatO riSpettO a quelli di 

altre parlate rOmanze1

Antonio Romano
Laboratorio di Fonetica Sperimentale Arturo Genre (LFSAG),  

Università degli Studi di Torino 

Paolo Mairano
Laboratorio di Fonetica Sperimentale Arturo Genre (LFSAG),  

Università degli Studi di Torino – Université de Rouen

Valentina De Iacovo
Laboratorio di Fonetica Sperimentale Arturo Genre (LFSAG),  

Università degli Studi di Torino – Università di Genova

1. Introduzione
questo lavoro s’inserisce all’interno di un progetto mirante all’approfondimento 
delle strutture prosodiche di diversi lingue e dialetti romanzi (nel più ampio 
quadro di ricerca offerto dal progetto amper – Atlas Multimédia Prosodique 

1 il presente lavoro è stato concepito congiuntamente dai tre autori che hanno contribuito 
separatamente alla definizione dei dati in esso discussi. l’autore pm è responsabile del trattamento 
delle misure di durata usate nel calcolo delle metriche analizzate (grazie all’automatizzazione 
della procedura nel software Correlatore, disponibile all’indirizzo http://www.lfsag.unito.
it/correlatore e ora anche sul sito personale dell’autore: http://phonetictools.altervista.org/
correlatore [consultato il 5/2/2018]). Vd ha raccolto le registrazioni originali descritte e ha 
utilmente contribuito alla loro integrazione nell’archivio di dati vocali del lfSag: http://www.
lfsag.unito.it/ark/tramontane.html (consultato il 5/2/2018). l’allestimento bibliografico e la 
contestualizzazione dei risultati è da attribuire invece ad ar, che ha svolto tutte le misure e 
ha stilato la versione finale dell’articolo, dedicato con stima e riconoscenza all’amico manolo 
gonzález.

http://www.lfsag.unito.it/correlatore
http://www.lfsag.unito.it/correlatore
http://phonetictools.altervista.org/correlatore
http://phonetictools.altervista.org/correlatore
http://www.lfsag.unito.it/ark/tramontane.html
http://www.lfsag.unito.it/ark/tramontane.html
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de l’Espace Roman, per il quale si veda Contini (2008), nel quale la galizia è 
ottimamente rappresentata grazie all’adesione espressa da un gruppo di lavoro 
dell’instituto da lingua galega (ilg) sin da fernández rei (2005)2.

un aspetto prosodico ancora poco studiato in quest’ambito per la lingua gali-
ziana è quello dell’organizzazione temporale e della caratterizzazione ritmica del 
parlato. a nostra conoscenza, infatti, è soltanto lo studio condotto nel 2002 dalla 
stessa e. fernández rei (2005: 155) che ha offerto:

[u]nha pequena incursión no ritmo partindo da hipótese de que o galego é unha 
lingua de isocronía silábica. [... n]un estudo baseado nun pequeno corpus das 
duracións silábicas e dos intervalos interacentuais [(fernández rei 2002), c]hégase 
á conclusión de que hai indicios para pensar que efectivamente é unha lingua 
isosilábica.

pur comprendendo le circostanziate riserve di pamies (2010), un’agevole veri-
fica di questa conclusione preliminare è possibile nell’ambito di ricerche orientate 
a una caratterizzazione ritmica delle parlate romanze. Con il protocollo defi-
nito presso il laboratorio di fonetica Sperimentale arturo genre (lfSag), 
le metriche ritmiche più diffusamente studiate negli ultimi decenni, basate su 
statistiche di durata degli intervalli di segmenti di tipo consonantico o vocalico 
(ramus – nespor – mehler 1999, grabe – low 2002), possono confermare al-
cune impressioni di massima, beneficiando di una rappresentazione grafica e di 
un accurato studio comparativo con i campioni dell’ampio insieme di parlate già 
studiate (mairano – romano 2007, 2011; romano 2010).

dopo aver testato la robustezza di vari metodi di valutazione a diversi fattori, 
abbiamo infatti applicato le diverse metriche a lingue diverse (su campioni la cui 
scelta è stata lungamente valutata e dibattuta) con l’intento di osservare la loro 
concordanza con le aspettative sollevate dalla letteratura tradizionale sul tipo rit-
mico delle singole lingue e il posizionamento relativo dei diversi campioni.

la tradizionale dicotomia tra lingue isosillabiche (iS) e lingue isoaccentuali 
(ia) è stata verificata per diverse lingue tra cui ad es. varietà d’italiano, spagnolo, 
francese (in misura variabile, nella prima categoria) e inglese, tedesco, catalano, 
portoghese europeo (in misura variabile, nella seconda categoria), con risultati 

2 l’interesse dei linguisti dell’ilg per un approccio sperimentale allo studio delle variabili 
acustiche e nella variazione dialettale trova riscontro nella loro pionieristica partecipazione a reti 
di ricerca internazionali (recentemente ricordata da gonzález gonzález – regueira fernández 
2016) e negli importanti progressi da essi ottenuti in diversi settori di ricerca (comprese le 
tecnologie del parlato).
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talvolta in contraddizione rispetto alle attese (cf. la rassegna di lavori discussa da 
bertinetto 1989), in considerazione di aspetti più complessi che solo recentemen-
te sono stati discussi più diffusamente3. Come è stato dimostrato in diversi studi 
(per una rassegna dei quali si veda romano 2010), la questione andrebbe posta 
su altri piani, sulla base d’indici diversi, alternativamente presenti sul versante 
fonologico e fonetico. le manifestazioni di un ritmo ad es. isoaccentuale sono da 
ricercarsi in alcune tendenze riflesse nel parlato connesso da proprietà strutturali 
soggiacenti: in questo caso la particolare ricchezza di tipi sillabici favorisce la 
comparsa di più lunghe catene consonantiche e la spiccata prominenza di accenti 
dinamici (non certo disposti a intervalli regolari) porta a distinguere, maggior-
mente di quanto non accada per il tipo isosillabico, i rapporti di durata tra le 
sillabe accentate (che possono presentarsi molto dilatate) e quelle non accentate 
(soggette a notevole riduzione e con vocali spesso cancellate).

tra i metodi proposti più recentemente per valutare numericamente questi 
indici su base fonetica strumentale si sono diffusi più particolarmente quello co-
siddetto dei Delta (basato sui correlati definiti da ramus – nespor – mehler 
1999) e quello detto dei pVi (grabe – low 2002), entrambi testati in mairano – 
romano (2007, 2008), e infine quello detto dei CCi (bertinetto – bertini 2010), 
applicato a un numero considerevole di lingue da mairano – romano (2011) e a 
diversi dialetti romanzi (ricerca tuttora in corso; si veda intanto romano 2016b).

in particolare il metodo CCi (Control and Compensation indexes) offre me-
triche più robuste in grado di classificare più affidabilmente gli intervalli conso-
nantici, in virtù del numero stesso di segmenti che li compongono, dato che il 
calcolo dei CCi rende conto della fonotassi e delle valutazioni fonetiche e fono-
logiche espresse dagli operatori, in particolare su iati e dittonghi4. 

3 Come anche pamies (2010) ha autorevolmente sintetizzato, molti campioni analizzati per 
diverse lingue hanno prodotto risultati intermedi o difformi dalle attese. Ciò ha determinato 
nel nostro caso la necessità di distinguere da un lato gli aspetti fonetici da quelli fonologici (e 
tradizionali) del ritmo linguistico, cercando di basare le valutazioni su produzioni tali da far 
emergere le possibilità che una lingua ha di connotarsi su questo piano.

4 anche al di fuori del quadro teorico dal quale proviene la definizione dei CCi, la necessità 
di definire uno schema operativo chiaro in quest’ambito nello studio delle varietà romanze è 
stata segnalata in particolare da Schmid (2004) e, più recentemente, da prieto et alii (2012). 
nel caso dei dati qui presi in considerazione si pone il dubbio, ad es. per viaxeiro, per il quale 
(contrariamente alle assunzioni di regueira 1999) è stata fatta la scelta di considerare | ei | come 
unico intervallo (a due segmenti entrambi vocalici), preferendo però trattare come due intervalli 
distinti le due vocali | i | a | (nei casi in cui era evidente la loro resa in iato). 
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Come si vedrà, in questo modello i dati sono visualizzati su un grafico bidi-
mensionale che permette di osservare la localizzazione dei campioni in riferi-
mento alla bisettrice. i campioni di parlato che si dispongono in prossimità di 
questa (o aldisopra) sono quelli per i quali sembra prevalere un modello di ritmo 
controllato segmentalmente (le variazioni statistiche nella lunghezza degli inter-
valli consonantici (IntC) e vocalici (IntV) tendono ad assumere dimensioni simili 
o persino —come in questo caso— IntC può fluttuare di più, anche in funzione 
del numero di segmenti, data la scarsa comprimibilità dei costituenti sillabici 
che rappresentano (cf. bertinetto – bertini 2010: 55). quando, al contrario, le 
metriche calcolate situano i campioni nella regione sottostante la bisettrice, le 
fluttuazioni di IntV sono maggiori di quelle di IntC e le lingue rappresentate 
sembrano orientarsi maggiormente verso un modello a compensazione (la sillaba 
è più o meno compressa per consentire di rispettare maggiormente una regolarità 
inter-accentuale)5. 

2. Dati
al fine di valutare la collocazione del galiziano nella tipologia del ritmo lin-

guistico rispetto ad altre lingue del mondo, abbiamo proceduto alla raccolta e 
all’analisi fonetica strumentale di tre brani di parlato letto, elicitato sulla base 
di una traduzione del racconto ‘la tramontana e il sole’ (notoriamente usato 
dall’associazione fonetica internazionale per illustrare le proprietà fonetiche ge-
nerali delle lingue) e già raccolto e studiato per una varietà normativa di galiziano 
in regueira (1999).

il brano su cui si basa questa valutazione è quindi il seguente:

O vento do norte e mailo sol
O vento do norte e mailo sol porfiaban sobre cál deles era o máis forte, cando cadrou 
de pasar un viaxeiro envolto nunha ampla capa. 
Conviñeron en que o que antes conseguise facerlle quita-la capa ó viaxeiro sería 
considerado o máis forte. 
O vento do norte soprou con gran furia, e canto máis sopraba, máis se envolvía o 
viaxeiro na súa capa; 

5 le lingue stress-based presentano infatti, contrastivamente, più variazione in IntV anche come 
conseguenza delle riduzioni vocaliche in sillaba non accentata (fenomeno notoriamente saliente 
nelle parlate portoghesi, ma generalmente molto controllato in galiziano). anche per questo 
motivo, una relativa semplicità fonotattica è indice di preferenza per un modello syllable-based, 
mentre al contrario un ricco inventario fonotattico si rivela generalmente un buon correlato 
dell’isocronia accentuale (Schmid 2004, bertinetto – bertini 2010).
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finalmente o vento do norte abandonou o seu empeño. 
entón o sol quentou con forza e inmediatamente o viaxeiro sacou a capa. 
e, daquela, o vento do norte tivo que recoñoce-la superioridade do sol.
gustouche o conto?
queres que cho conte outra vez?6

dei tre campioni che abbiamo analizzato a questo scopo, tutti e tre associati 
a voci maschili, il primo è quello offerto da regueira (1999) nei materiali online 
dell’ipa, mentre gli altri due sono stati raccolti nell’ambito di un lavoro di archi-
viazione di materiali vocali svolto da V. de iacovo, con l’aiuto di uno studente di 
Vigo7. 

l’analisi delle tre produzioni, piuttosto uniformi sul piano della velocità d’e-
loquio e della scansione ritmico-intonativa (al primo mancano le due domande 
finali), ma probabilmente correlate a caratteristiche diatopiche lievemente diver-
se, sono da intendersi quindi come un contributo alla collocazione del galiziano 
nel suo complesso all’interno del quadro generale della tipologia ritmica che si sta 
definendo sulla base dei metodi che sono illustrati nel paragrafo seguente (e che 
sono stati riassunti in romano 2010).

riassumiamo in tabella 1 le principali variabili temporali di cui si è tenuto 
conto per questa valutazione generale (velocità d’articolazione, in σ / s, numero 
di pause —e quindi numero di catene foniche interpausali più una— e della du-
rata complessiva della produzione). nelle ultime due colonne, abbiamo anticipato 
inoltre le misure relative al numero di IntC e IntV che sono stati riconosciuti.

Tabella 1: Variabili temporali generali caratteristiche dei tre campioni analizzati.

no. di σ / s durata tot. [s] no. di pause no. di intV no. di intC
Santiago d.C. 6,4 25,90 13 167 161
Vigo 1 4,4 44,60 21 197 190
Vigo 2 4,7 43,24 20 202 197

Come si nota dai valori presenti in questa tabella, i due campioni di Vigo 
(seppur non realizzati in riferimento alle caratteristiche dialettali della parlata 

6 il testo è stato arricchito con due domande finali per adeguarlo a quasi tutti gli altri presenti 
nell’intero archivio (cf. n. seg.).

7 una versione grezza di questi campioni è inserita nell’archivio vocale disponibile sul sito del 
lfSag: http://www.lfsag.unito.it/ark/tramontane.html (consultato il 5/2/2018). Cf. romano 
2016a.

http://www.lfsag.unito.it/ark/tramontane.html
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sud-occidentale ma, appunto, adeguandosi al testo standard) si caratterizzano per 
una velocità d’articolazione minore, laddove invece il campione di Santiago, of-
ferto come modello di un parlato «urbano colto», è quello nettamente più veloce e 
articolato, con un numero di catene foniche decisamente ridotto rispetto ai primi 
(che sono più frammentati, sebbene in posizioni diverse del testo)8. 

3. Segmentazione, etichettatura dei campioni ed estrazione delle metriche
nella valutazione dei correlati acustici del ritmo si ricorre, come visto, a mi-

sure di durata che, soggette a valutazioni statistiche diverse, possono portare a 
calcolare metriche in grado di distinguere le proprietà ritmiche apparenti di un 
campione rispetto a quelle di un altro.

nel nostro caso, i tre campioni considerati sono stati etichettati manualmente 
con il programma di analisi fonetico-acustica praat. 

tuttavia, come abbiamo discusso sin da mairano – romano (2007), i risultati 
delle valutazioni quantitative dipendono molto da come sono eseguite queste eti-
chettature e, soprattutto, da come sono classificati i segmenti delimitati, nelle due 
categorie di consonanti e vocali. il problema si pone soprattutto per quei suoni 
che si dispongono a cavallo tra le due categorie, con caratteristiche intermedie: 
soprattutto semi-vocali, approssimanti e, in altri casi, sonoranti sillabiche. una 
difficoltà d’analisi che si presenta nelle segmentazioni è, infatti, legata alla pre-
senza di dittonghi e alla difficile valutazione della consistenza fonetica dei suoni, 
soprattutto di quegli elementi più deboli che sembrano assumere le sembianze di 
un suono approssimante (sulla difficoltà analitica e classificatoria di questo tipo 
di segmenti, si veda in generale martínez Celdrán 2004)9. un’altra fonte di com-
plessità è nel trattamento dei frequenti incontri vocalici a confine di parola e delle 
modalità di concatenazione nel parlato di unità intonative non esplicitamente 
terminali (come accade ad es. nei dati di Vigo dove ciò avviene spesso, forse per 

8 il fatto non stupisce se si considera che un campione più veloce è in genere quello in cui la 
concatenazione dei segmenti presenta il minor numero d’interruzioni. le differenze nel 
numero d’intervalli segmentati per ciascuna produzione dipendono in parte dalla presenza delle 
domande finali e dal trattamento degli incontri vocalici a confine di parola (cf. §3).

9 più spesso, e più in particolare nei nostri dati, un’altra difficoltà nasce dalla necessità di valutare 
volta per volta il grado di riduzione di vocali in iato (o in potenziale dialefe). in molti casi infatti, 
il dato fonetico delude le aspettative fonologiche: soprattutto nel caso di segmenti de-accentati 
o comunque distanti dalle posizioni di accentazione, laddove ci si aspettava una sequenza di 
due vocali, si possono manifestare infatti segmenti più deboli, in genere approssimanti, che si 
candidano maggiormente a essere classificati come consonanti (cf. anche nn. precc.). 
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disposizioni idiolettali, mediante stacchi locali riconducibili a laringalizzazioni o 
colpi di glottide nella resa della dialefe)10. 

tenendo conto di un trattamento coerente di queste difficoltà, le misure degli 
intervalli individuati sono avvenute salvando il prodotto dell’etichettatura con 
praat in alcuni file di testo (textgrid), in cui erano contenuti i valori di durata 
dei segmenti individuati.

il calcolo dei correlati ritmici è avvenuto aprendo i file textgrid di praat con 
un software appositamente sviluppato. la struttura e il funzionamento di que-
sto programma, Correlatore, sono stati presentati in lavori precedenti (mairano 
– romano 2010). Ci limitiamo a ricordare qui che Correlatore è un programma 
scritto in tcl / tk per il calcolo automatico dei correlati del ritmo a partire dai 
file di annotazione prodotti con praat (i textgrid) che utilizza i dati salvati in file 
di testo detti report per gestire la selezione di campioni da discutere e costruire in 
modo rapido i grafici nei quali confrontare le loro disposizioni relative in base ai 
diversi modelli metrici (cf. §4.)11. 

4. Risultati 
per questo studio verranno prese in considerazione le metriche ritmiche più 

diffuse, ovvero i Delta (ramus et alii 1999) e i PVI (grabe – low 2002). il grafico 
in figura 1 mostra i valori dei Delta (ΔV in ascissa e ΔC in ordinata). Secondo 
le predizioni di ramus – nespor – mehler (1999), le lingue IS dovrebbero pre-
sentare valori bassi di entrambi queste due metriche in virtù del fatto che queste 
lingue presentano una struttura sillabica poco complessa e fenomeni meno evi-
denti di riduzione vocalica, mentre le lingue IA dovrebbero presentare valori alti 
di entrambi i Delta per le ragioni opposte. 

10 le possibilità di diversa segmentazione prosodica di con forza e inmediatamente possono 
produrre in astratto da uno a tre intervalli (| a e i |; | a | e i |; | a e | i |; | a | e | i |). il problema 
è affrontato anche in fernández rei (2002), dove «abórdanse temas como a resolución dos 
encontros vocálicos e a relación existente entre estas resolucións e o contexto prosódico no que 
se produzan» (fernández rei 2005: 155).

11 il software, implementato dall’autore pm, è distribuito gratuitamente con licenza gpl al fine 
di essere liberamente usato dagli interessati (eventualmente, anche modificandolo secondo le 
proprie esigenze). È composto da vari moduli: uno per la gestione del calcolo dei correlati, un 
secondo per l’archiviazione e l’organizzazione dei risultati in maniera ordinata (nei cosiddetti 
report) e un terzo per la costruzione di grafici. include inoltre funzioni supplementari per 
illustrare le formule e testarle su altri dati, per gestire la conversione dell’etichettatura Sampa 
in CV, etc.
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nel grafico in figura 1, sono raffigurati i tre campioni di galiziano12 rispetto a 
quelli di altre lingue già presentati in studi precedenti (cf., tra gli altri, mairano – 
romano 2007, 2011; romano 2016b). 

Figura 1: grafici che illustrano i valori dei Delta ottenuti per i tre campioni considerati in riferimento 
ad altre lingue di un campione di parlate romanze e non. Si noti che i campioni riconducibili a 

lingue IS, in basso a sinistra, corrispondono a simboli circolari, mentre quelli di lingue IA, in alto 
a destra, sono indicati con quadrati. alcuni campioni, relativi a lingue che presentano variazioni di 
ΔV particolarmente significative (in generale riconducibili a fenomeni di allungamento vocalico 

estremamente accentuato in posizione pre-pausale), sono stati qui indicati con simboli romboidali13. 

nel grafico a sinistra si può facilmente notare che le lingue tradizionalmente 
classificate come IS (italiano, francese, spagnolo) si situano in basso a sinistra, 
cioè in una zona in cui (come da previsioni) si hanno bassi valori di ΔV e ΔC. al 

12 in questo e negli altri grafici qui proposti, le barre d’errore indicano la variazione interna relativa 
da una catena fonica all’altra di ciascun campione (e per ciascuna variabile analizzata). in questo 
caso i tre campioni presentano una buona concentrazione (stabilità nell’area in cui ricadono) e 
una certa uniformità di variazione nelle due dimensioni considerate.

13 le figure di questo capitolo possono essere consultate a colori nell’annesso finale.
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contrario, le lingue tradizionalmente classificate come IA (inglese e tedesco), si 
situano in alto a destra, quindi in una zona con valori più alti di ΔV e ΔC. 

i tre campioni di galiziano si trovano tutti in una zona decisamente isosillabi-
ca, con valori minimi di ΔV e ΔC. 

il fatto che il campione proposto nello studio di regueira (1999) sia uno di 
quelli che presentano valori minimi può forse essere spiegato, almeno parzial-
mente, tenendo conto della velocità d’eloquio: una maggiore velocità d’eloquio ha, 
infatti, come naturale conseguenza segmenti più corti e, quindi, anche variazioni 
minori in termini assoluti (le misurazioni sono in ms). dato che queste metriche 
non prevedono alcuna normalizzazione in rapporto alla velocità d’eloquio, si ri-
corre spesso ad altre metriche che si presentano meno sensibili a questo fattore.

Figura 2: grafici che illustrano i valori dei pVi ottenuti per i tre campioni considerati (cf. figura 1). 
Si noti che i tre campioni galiziani analizzati si situano più compattamente nell’area in cui ricadono 
quelli riconducibili a lingue IS. Si noti per inciso che, ricorrendo a questi indici, i campioni relativi a 
lingue che presentano significative variazioni di IntV posizionali all’interno dell’unità intonativa (qui 

indicati con simboli romboidali) si riposizionano insieme a quelli delle altre lingue IS. 
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un miglioramento in questo senso si ottiene considerando i valori dei PVI 
calcolati secondo le indicazioni di grabe – low (2002). la figura 2 mostra in 
ascissa i valori di nPVI (cioè di normalized Pairwise Variability Index —indice 
normalizzato di variabilità a coppie, la cui formula viene applicata alle durate 
vocaliche—) e in ordinata l’rPVI (ovvero il raw Pairwise Variability Index —in-
dice grezzo di variabilità a coppie, la cui formula viene applicata alle durate con-
sonantiche—). il vantaggio dei PVI rispetto ai Delta sta nel tenere in conto la 
successione temporale dei segmenti vocalici e consonantici: mentre la formula 
dei Delta riunisce in una sola statistica tutti gli intervalli (separatamente quelli 
consonantici e vocalici), i PVI considerano gli intervalli in sequenza, calcolando 
la differenza di durata di ogni intervallo esclusivamente con quelli immediata-
mente adiacenti. inoltre, la normalizzazione introdotta dalla formula dell’nPVI 
ha lo scopo di compensare eventuali variazioni di velocità, quindi correggendo il 
difetto dei Delta. Come per i Delta, si ottengono valori più bassi di nPVI e rPVI 
per le lingue IS, più alti per le lingue IA. grazie a questo, quindi, i tre campioni 
galiziani analizzati si situano più compattamente in un’area isosillabica (in cui si 
collocano statisticamente i campioni con una relativa stabilità nell’organizzazione 
sillabica), con una discreta convergenza di valori (grosso modo rPVI(C) tra 40 e 
50 e nPVI(V) tra 35 e 40).

un ulteriore passo avanti è consentito ricorrendo ai CCi che, come anticipato, 
permettono di ricalcolare i rapporti di variazione di durata degli intervalli in fun-
zione del numero di segmenti in essi aggregati (cf. figura 3).
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Figura 3: grafici che illustrano i valori dei CCi ottenuti per i tre campioni considerati (cf. figura 
1). Si noti che i tre campioni galiziani analizzati si situano anche stavolta nell’area in cui ricadono 
quelli riconducibili a lingue a controllo. tuttavia in questo caso uno spostamento del campione più 
normativo verso l’asse delle ordinate ne segnala nuovamente alcune specificità che lo collocano tra 

quelli con la variazione vocalica minima assoluta (in uno spazio ai limiti del poco plausibile, presso il 
quale si localizza anche lo spagnolo messicano).

5. Conclusioni
l’analisi delle durate degli intervalli vocalici e consonantici di tre campioni di 

galiziano parlato secondo le più diffuse metriche ritmiche ne conferma le qualità 
di lingua con controllo sillabico (syllable-based). in particolare la descrizione del 
ritmo del parlato dei tre campioni analizzati attraverso le metriche PVI conferma 
la loro collocazione nello spazio solitamente attribuito a lingue isosillabiche. 

un’analisi in termini di contrapposizione tra lingue a compensazione e lingue 
a controllo, sulla base del calcolo dei CCi, segnala la presenza tra i campioni con-
siderati di una produzione, quella normativa offerta da regueira (1999), partico-
larmente caratterizzata da una relativa maggiore stabilità vocalica, che si colloca 
tra le lingue con la variazione vocalica minima assoluta. 
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anche questi grafici, tuttavia forniscono una netta conferma dell’impressione 
di isosillabicità di queste registrazioni, con una notevole moderazione generale 
nelle fluttuazioni delle lunghezze degli intervalli vocalici e consonantici.

l’occasione è ghiotta, in un volume, con rilevanti contributi su lingue e dia-
letti romanzi, per fare un rapido confronto con altri campioni di parlato presenti 
nell’archivio considerato.

Salterà subito all’occhio come, sulla base di queste valutazioni, campioni di 
catalano e portoghese parlati (e, secondariamente, anche l’occitano tolosano) si 
situino per lo più nell’area delle lingue stress-based. Condizioni intermedie appa-
iono per alcune varietà romene, nelle quali la diffusione di fenomeni di riduzione 
e una fonotassi più ricca (si pensi anche solo alla i scurtă) sembrano indurre un 
aumento nelle fluttuazioni delle metriche (cf., tra gli altri, mairano – romano 
2008). 

piuttosto isosillabici, ma con una sensibile tendenza a lasciare prevalere scarti 
di lunghezza vocalica dovuti ad allungamenti posizionali, si presentano campioni 
di portoghese brasiliano, sardo, occitano del piemonte e francoprovenzale della 
Valle d’aosta (come pure di francese canadese).

al contrario lo spagnolo catalano sembra orientarsi verso un modello che 
privilegia la stabilità vocalica a scapito di maggiori fluttuazioni negli intervalli 
consonantici (anche questo in virtù della presenza di intervalli più lunghi legati a 
fenomeni fonetici diversi; (mairano – romano 2011). anche alcuni campioni di 
italiano (ai dialetti italiani sarà riservato uno studio più approfondito) si localiz-
zano talvolta in una regione dove prevalgono condizioni miste.

e, però, la stragrande maggioranza dei campioni di spagnolo (sudamericano 
o iberico), francese e italiano si collocano distintamente nell’area delle lingue 
syllable-based, nella quale il controllo sulle condizioni di realizzazione dei co-
stituenti sillabici prevale sulle compensazioni indotte da principi di equidistan-
za inter-accentuale. tra queste lingue troviamo, con una notevole stabilità, i tre 
campioni di galiziano da noi analizzati, che confermano le indicazioni anticipate 
da fernández rei (2002) e si candidano come base di partenza per ulteriori veri-
fiche. un campione più ricco di registrazioni ottenute, come queste, nelle stesse 
condizioni di produzione, potrà esplorare un quadro dialettologico più completo 
(come quello da sempre perseguito negli studi di manolo gonzález) e suggerire 
più adeguatamente le condizioni nelle quali il ritmo del parlato galiziano può 
distinguersi da quello del portoghese o delle altre varietà iberiche con cui è sto-
ricamente in contatto.
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