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PREMESSA 

Questa tesina presenta un’analisi fonetica e sequenziale dell’espressione “hai capito” e delle 
sue forme estese (per esempio “hai capito o no?”, “hai capito com’è il fatto?” ) in un corpus di 
parlato spontaneo del dialetto di Pozzuoli. La forma fonetica dell’espressione mostra una 
notevole variabilità e a volte gradi estremi di riduzione; le espressioni pronunciate in modo 
più elaborato sono quelle estese. Sono state avanzate due proposte sulla funzione di 
quest’espressione nella conversazione: a) è usata come un modo per concludere certe micro-
unità testuali insieme con l’altro parlante; b) è usata per tenere il turno in maniera cortese. 
Tutte e due le funzioni hanno in comune l’obiettivo di verificare che il discorso stia 
procedendo bene. Non sono state trovate al momento correlazioni chiare tra la variazione 
nella forma fonetica e la funzione dell’espressione nella conversazione, ma si ritiene che sarà 
molto plausibile trovarle in futuro attraverso un’analisi pragmatica dettagliata del materiale.  
 

1. INTRODUZIONE 

1.1. L’ANALISI DELLA CONVERSAZIONE 

La conversazione è la modalità più usata e universale di comunicazione. Paradossalmente, la 
sua natura è ancora relativamente poco studiata. Questo fatto è, almeno in parte, dovuto alla 
complessità dell’impresa. Guardando con attenzione qualsiasi pezzo di conversazione, si vede 
che è una forma comunicativa molto raffinata, caratterizzata da una complessa rete di segni 
sociolinguistici, di negoziazione, collaborazione e manipolazione, di significati impliciti o 
espliciti, di poesia e ritmo, di innovazioni creative, di rituali, di accenni culturali; una forma 
nella quale è importantissimo come e quando si dice qualcosa, dove persino un “uhm” può 
essere significativo in modo cruciale, per non menzionare quanto possano essere significativi i 
silenzi.  

Diversi studiosi, apprezzando la complessità e le potenzialità della conversazione naturale, 
si sono dedicati ad essa con analisi sistematiche, contribuendo a svelare alcuni meccanismi di 
fondo. Il lavoro pionieristico negli anni sessanta e settanta del sociologo Harvey Sacks (1935-
1975) e dei suoi colleghi Emanuel Schegloff e Gail Jefferson è stato fondamentale per iniziare 
a inquadrare correttamente la natura della conversazione. La conclusione generale forse più 
importante di Sacks, che fa da filo conduttore in tutta la sua opera, è che l’impressione di un 
caos linguistico nella conversazione è un’impressione sbagliata; in realtà tutto quello che 
succede è molto ordinato. Una conversazione efficace per tutte le parti coinvolte, quindi, deve 
essere eseguita rispettando delle regole implicite e ben definite. Un esempio di ciò sono le 
strategie per tenere, dare, liberare o prendere il turno, descritte da Sacks et al. (1974). Altri 
esempi studiati da sociologi e linguisti sono la forma e funzione della risata (Jefferson 1984; 
Jefferson et al. 1987; Jefferson 2004), il completare in modo collaborativo un pezzo di 
discorso (Local 2005), le scelte poetiche di parole (Jefferson 1996), il ritmo in vari tipi di 
conversazione (Auer et al. 1999), l’ecologia e l’acustica delle disfluenze (Shriberg 2001) e le 
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strettissime relazioni tra fonetica e funzione nella conversazione (Couper-Kuhlen e Ford 
2004). Per la lingua italiana si può menzionare, invece, Zorzi (1996a) che si occupa di studi 
condotti totalmente o in parte su incontri di persone in italiano (conversazioni spontanee, 
trasmissioni radio-televisive, interazioni in classe, incontri fra italiani e stranieri condotti in 
italiano); sull’uso e la funzione di ripetizioni si ha il contributo di Bazzanella (1994b), sui 
segnali discorsivi ancora Bazzanella (1994a) e (1994b), come pure Contento (1994); sulle 
interruzioni Zorzi (1990), Bazzanella (1991); sulle correzioni Testa (1991) e Zorzi (1996b); su 
come esordire un incontro abbiamo Aston (1995a) e su come concluderlo ancora Aston 
(1995b). Anche Testa (1988) descrive alcune strategie di interruzione; il feedback verbale e 
non verbale viene discusso, invece, da Cerrato (2007); un’analisi del ritmo e dell’uso di gesti 
non verbali nella conversazione si trova in Agliati et al. (2005); mentre delle analisi del ritmo 
nel concludere telefonate, nella scansione della conversazione e nella performance di 
telefonate a trasmissioni radio si trovano in Auer et al (1999: capp. 5-7). Un’introduzione 
all’interazione comunicativa e agli atti linguistici si trova in Altieri Biagi (1995: cap. IV); un 
riassunto della teoria degli atti linguistici e delle sue applicazioni all’analisi del discorso è 
fatta da Sbisà (1994), e un esempio relativo all’italiano per l’atto di scusarsi si trova in 
Businaro (2002). Businaro fa notare, però, che gli studi degli atti linguistici sulla lingua 
italiana parlata, finalizzati all’analisi non solo della competenza linguistica, ma anche della 
competenza comunicativa1, sono ancora relativamente scarsi (Businaro 2002: 471). 

 

1.2 LA FONETICA DELLA CONVERSAZIONE 

Le forme fonetiche che troviamo nella conversazione possono essere indizi essenziali per 
descrivere e analizzare la fonologia, essendo prove di processi e modelli fonologici in atto o 
in cambiamento (Simpson 1992). In generale, il parlato nella conversazione risulta 
caratterizzato da un ritmo veloce, ma anche da pause, esitazioni, ripetizioni e autocorrezioni, 
ed è normale trovare una notevole riduzione delle forme fonetiche2 . Il grado di riduzione può 
essere visto sullo sfondo della teoria Hyper & Hypo (iper ed ipo) di Lindblom (1990). Questa 
teoria sostiene che il parlante adatti il suo parlato in base ai bisogni dell’ascoltatore. Durante 
l’interazione, il parlante può muoversi liberalmente lungo un continuum tra 
l’iperarticolazione – uno stile elaborato con pronuncia precisa – e l’ipoarticolazione – uno 
stile, cioè, più disinvolto e con pronuncia sciatta - valutando le esigenze dell’ascoltatore. 
L’idea di base è che il parlante usi il più spesso possibile la modalità ipo per risparmiare 
energia3, finché non si imbatte in fattori contestuali o linguistici che richiedano una pronuncia 
più iper. Un esempio ovvio per illustrare questa teoria è il Lombard effect (l’effetto Lombard, 
dallo scopritore Etienne Lombard, medico francese), che è l’effetto di iniziare 
automaticamente a parlare a voce più alta e in modo più accurato se i rumori ambientali 

                                                 
1Questo termine è spiegato in Berruto (1995: §3.1.4), che riprende il concetto da Hymes (1987). 
2 Un riassunto delle caratteristiche della fonetica della conversazione si trova in Simpson (2006a; 2006b). 
3 Esistono anche altre spiegazioni per la riduzione, discusse per esempio da Simpson (2001; 2007c). 
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crescono4 (Lombard 1911; Lane e Tranel 1971). Altre scoperte possono fornire prove positive 
a conferma di tale teoria; ad esempio si è visto che la pronuncia diventa più precisa quando 
nel discorso vengono introdotti temi nuovi o imprevisti (Chafe 1974; Hawkins e Warren 
1994) e più ridotta, invece, se una parola è prevedibile dal contesto frasale (Lieberman 1963); 
inoltre, si è riscontrato che il grado di riduzione cambia se c’è accesso o meno 
all’informazione visiva (Anderson et al. 1997).  

Il grado di riduzione può essere influenzato anche dai cosiddetti frequency effects (effetti di 
frequenza) discussi soprattutto da Bybee (Bybee e Hopper 2001; Bybee 2001) e 
Pierrehumbert (2001; 2003). Costoro sostengono che dal punto di vista dell’ascoltatore, parole 
e costruzioni frequenti ottengono una rappresentazione mentale più forte, e sono perciò 
recuperati più velocemente nella memoria. Inoltre, che dal punto di vista del parlante, parole e 
costruzioni frequenti hanno più opportunità di essere colpite da processi fonetici, e possono 
essere pronunciate in maniera più automatica e ridotta (Bybee 2001). In questo contesto gioca 
un ruolo importante anche la neighbourhood density (“densità del vicinato”), cioè se una 
parola presenti sull’asse paradigmatico molti vicini fonologici5, e la relative frequency 
(frequenza relativa), cioè la frequenza della parola in questione in rapporto alla frequenza dei 
suoi vicini fonetici (Luce 1986). Le parole di alta frequenza e con pochi vicini fonetici 
subiscono più riduzione di quanto succeda a parole di bassa frequenza e con molti vicini 
fonetici (Wright 2003; Munson e Soloman 2004). Gli effetti di frequenza non sono limitati 
alla fonetica ma agiscono anche su altre parti della grammatica. È molto rilevante per la 
questione anche la Redundanzsteuerung (gestione della ridondanza, Lüdtke, 1980), cioè come 
valutiamo quanta ridondanza grammaticale sia necessario includere nel messaggio per 
ottenere una comprensione adeguata al costo energetico più basso possibile, e la prominence 
management (gestione della prominenza, Dahl, 2001), cioè come guidare l’ascoltatore 
facendogli notare gli elementi importanti del discorso, anche in questo caso cercando di 
minimizzare il costo energetico dei mezzi usati. 
 

1.3 OBIETTIVI DELLA PRESENTE TESINA 

Una sequenza di eventi fortuiti mi ha portato a notare un corpus di parlato spontaneo del 
dialetto di Pozzuoli (v. il paragrafo 2.1). Il materiale del corpus consiste di interviste libere, 
caratterizzate da un parlato molto spontaneo. Durante l’ascolto di questo materiale mi ha 
colpito la frequenza e la forma di un tag, una piccola appendice di fine enunciato, che 
corrisponderebbe all’espressione “hai capito?”, ma che sembrava avere un’ampia variazione 
di pronuncia, era spesso molto ridotta e a volte compariva in una forma minimale [ɛ]. Si è 

                                                 
4 Questo effetto è ben evidente quando si parla con qualcuno che sta ascoltando musica con le cuffie. 
5 Un vicino fonologico è una parola che è fonologicamente simile alla parola in questione. Nella presente 
discussione la vicinanza è definita al livello fonemico, usando il single phoneme substitution method (modello di 
sostituzione di un unico fonema, Greenberg 1964), nel quale il vicino più stretto è quello che diverge solo per un 
singolo fonema. In questo modello, se la parola in questione è “pazze”, esempi di vicini più stretti sono “tazze”, 
“pizze”, “palle”, e “pazzi” mentre esempi di vicini meno stretti sono “pizza”, “vacche”, “cozze”, ecc.  
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ipotizzato che la variazione di pronuncia fosse connessa (1) con funzioni diverse di questa 
espressione nella conversazione, per esempio se concludeva un tema, o se era usata per tenere 
o lasciare il turno, e (2) con posizioni diverse nella catena sintagmatica, per esempio se era 
circondata da pause o se occorreva nel mezzo di un flusso di parlato. Compito di questa tesina 
è dunque descrivere la forma e la funzione del tag, e discutere le condizioni di un’eventuale 
relazione tra questi due aspetti. 
 

2. METODO 

2.1. IL CORPUS DI POZZUOLI 

2.1.1. Presentazione 

Il corpus è stato creato da poco e non esiste ancora una pubblicazione sulla sua composizione. 
Per questa ragione vanno descritte in questa sede alcune caratteristiche principali del corpus, 
desunte dalle informazioni ricevute direttamente dal suo creatore, Giovanni Abete, studioso di 
fonetica all’Università di Napoli Federico II e alla Friedrich-Schiller-Universität di Jena. 
 
Il corpus è composto dalle registrazioni di parlato spontaneo di otto parlanti di Pozzuoli, città 
situata a nordovest di Napoli (v. Figura 1) ed è parte di un progetto più ampio di raccolta, 
documentazione e analisi di vari aspetti dei dialetti della Campania, in particolare di quelli 
attorno a Napoli (Sornicola 2001; Sornicola 2002). Una caratteristica peculiare di questo 
progetto è la grande attenzione data alla situazione comunicativa durante la raccolta del 
materiale, in modo che il parlato elicitato sia il più naturale possibile. Il parlante si trova 
durante l’intervista in una situazione e in un luogo a lui familiari, preferibilmente anche 
circondato da altri parlanti dello stesso dialetto. Nel caso del corpus di Pozzuoli, anche 
l’intervistatore aveva una buona competenza del dialetto, il che era ovviamente molto 
vantaggioso. Tutti questi aspetti sono di importanza cruciale per l’autenticità e utilità delle 
registrazioni. Una discussione generale su vantaggi e svantaggi delle varie tecniche per la 
raccolta di materiale dialettale si trova in Grassi (1997: 271-287), e una discussione più 
specifica sul metodo usato nel corpus di Pozzuoli si trova in Abete (in preparazione).  
 

2.1.2. Le interviste 

Le interviste sono state registrate nel marzo 2005 e nel novembre 2006. I parlanti erano 
pescatori tra i 26 e i 67 anni, la maggioranza tra i trenta e i cinquant’anni. Otto parlanti sono 
stati intervistati all’aperto sulle barche (v. Figura 1, sotto), ad eccezione di uno solo che è 
stato intervistato al chiuso. Le principali informazioni sul parlante e sull’intervista sono 
riportate nella Tabella 1. Un microfono microspia è stato attaccato comodamente al collo 
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della camicia del parlante intervistato, il quale quindi poteva muoversi liberalmente. Le 
registrazioni sono state effettuate tramite una DAT portatile6. 

Le ragioni per cui si è scelto di fare le interviste all’aperto erano principalmente tre. In 
primo luogo c’era una motivazione di tipo sociolinguistico. Stando sulle barche, ci si trovava 
proprio nel cuore dell’uso del dialetto. È il luogo dove il pescatore è circondato da altri 
pescatori amici da anni, magari da generazioni, e dove è lui l’esperto e l’intervistatore è il 
novizio. Sulla barca il pescatore poteva anche adempiere a piccoli lavoretti mentre parlava, 
per esempio rammendare le reti, condizione che sicuramente contribuiva alla naturalezza della 
situazione. Inoltre, il tema generale delle interviste era la pesca, discutendo tecniche usate, tipi 
di pesci catturati, differenze di condizioni tra le varie stagioni e le diverse condizioni 
meteorologiche, ecc. Pertanto la barca costituiva uno sfondo perfetto anche per l’argomento 
dell’interazione. 

La seconda ragione era connessa all’habitat sociolinguistico7, perché l’habitat dei pescatori 
puteolani è costituito dalle barche nel porto. I pescatori non hanno altri luoghi, magari coperti, 
dove possono intrattenersi a chiacchierare e condividere parte del loro tempo. L’antefatto di 
questa realtà è triste e drammatico. Negli anni settanta, a seguito di moti bradisismici, tutti gli 
abitanti del centro storico di Pozzuoli sono stati trasferiti in località residenziali lontane 
diversi chilometri dal centro (Rione Toiano e Monterusciello, v. Figura 1, sopra). Quindi 
anche tutti i pescatori, che prima vivevano in abitazioni semplici vicino al porto, hanno 
dovuto abbandonare le loro case. La città antica è ancora oggi in fase di restauro, ma non 
verrà restaurata in modo che i pescatori ed altre persone con possibilità economiche limitate 
vi possano tornare; verrà costruito piuttosto un centro turistico e commerciale. Questo è un 
peccato culturale e un trauma per la comunità dei pescatori. Il fatto di abitare lontano dal 
porto comporta anche problemi professionali, per esempio può essere molto diverso il vento 
che il pescatore riscontra dalla sua abitazione, rispetto a quello che trova poi al porto. E per 
registrare i membri di una comunità “esiliata” l’unico posto dove trovarli era proprio al 
lavoro, sulle barche. Per una descrizione più ampia della situazione dei pescatori, si veda 
Abete (in stampa). 

Un’ultima ragione per tenere le interviste all’aperto era di ottenere registrazioni di alta 
qualità sonora. Dal punto di vista acustico, l’aperto è preferibile al chiuso perché elimina il 
problema dell’eco di stanza. L’eco di stanza rende l’analisi fonetica dettagliata molto difficile, 
se non impossibile, per vari ragioni. In molti casi è impossibile distinguere adeguatamente tra 
il parlato diretto e il parlato echeggiato, fatto che ostacola l’analisi della durata di segmenti, 
parole o frasi. L’eco spalma anche le risonanze, e influenza perciò l’analisi formantica8 in 
modo  molto  negativo; inoltre  annega  i  suoni  deboli,  che  possono  essere  essenziali  per 

                                                 
6 Registratore Digital Audio Tape. Questo registratore è molto piccolo e usa in pratica delle cassette digitali. Il 
suono dopo va ascoltato direttamente dalla cassetta o, come nel caso presente, va trasmesso al computer per le 
analisi. 
7 Per la nozione di habitat sociolinguistico si veda (Sornicola 2006). 
8 Misurazioni di risonanze caratteristiche per vocali e altre sonoranti. 
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Figura 1. Immagini satellitari di Pozzuoli, da Google Earth (v. http://earth.google.it). Sopra: vista della regione, 
compresa Monterusciello e Napoli; centrale: vista della città; sotto: parte del porto, dove sono state realizzate le 
interviste. 

Il luogo delle 
interviste
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l’analisi, per esempio aspirazioni o fasi esplosive d’occlusive finali. È stato il problema 
dell’eco di stanza che ha portato tanti studi fonetici alle camere anecoiche nei laboratori 
fonetici, soluzione che comporta però altri problemi alle registrazioni, principalmente quello 
del cosiddetto parlato “di laboratorio”, per il quale i parlanti non riescono a parlare in modo 
naturale o usando il registro desiderato dall’investigatore, ma usano invece uno stile elevato, 
elaborato e spesso artificiale. Le registrazioni all’aperto possono essere disturbate 
acusticamente da vento e suoni circostanti, come dal rumore di motori o campanili. Nel porto 
di Pozzuoli i rumori di disturbo erano pochi. 
 
Tabella 1. Caratteristiche principali dei parlanti e delle interviste nel corpus. 

Parlante Intervista 
Codice Età Professione Luogo Condizioni Durata 
A 33 Pescatore (possiede una barca 

di dieci metri dove lavora con 
un cugino) 

All’aperto, sulla 
barca di un 
pescatore amico del 
parlante

Era presente un amico non 
pescatore che interveniva 
spesso. 

28

B 61 Pescatore (un piccolo gozzo 
di sua proprietà) 
+ custode a Pompei 

All’aperto, sulla 
barca del parlante 

Spesso il parlate tiene in 
bocca un piccolo strumento 
per rammendare le reti. Alla 
seconda metà dell’intervista è 
sopraggiunto un coetaneo, che 
però è intervenuto poco. 

44

C 26 Piccola pesca (gozzo in 
vetroresina in comproprietà 
con il fratello maggiore) 

All’aperto, sulla 
barca di L. 

Sono anche presenti L e il suo 
equipaggio. Di questi 
interviene quasi sempre solo 
L, a volte F. Nella prima fase 
c’è anche un altro pescatore e 
amico, che interviene. 

40

F 50 Pescatore (fa parte 
dell’equipaggio di L) 

All’aperto, sulla 
barca di L 

Erano presenti anche L e gli 
altri due membri del suo 
equipaggio. Tutti erano intenti 
a rammendare le reti. L 
interveniva di tanto in tanto. 

40

L 67 Pescatore (capobarca di un 
gozzo con tre aiutanti) 

All’aperto, sulla 
barca di L 

Erano presenti anche gli altri 
tre membri dell’equipaggio di 
L. Tutti erano intenti a 
rammendare le reti. Gli altri 
non sono intervenuti quasi 
mai. Sono state fatte due 
interviste con queste 
condizioni.

26+22

M 32 Piccola pesca  
+ lavori saltuari 

Al chiuso, nella 
sede di 
un’associazione 
culturale

Nei primi minuti è arrivato un 
amico col quale M ha 
dialogato. 

43

R 48 Piccola pesca  
(gozzo in comproprietà con il 
fratello maggiore) 

All’aperto, sulla 
barca del parlante 

R e suo fratello stavano 
rammendando le reti. Il 
fratello interveniva di tanto in 
tanto.

28

S 36 Piccola pesca (gozzo in 
vetroresina in comproprietà 
con il fratello minore) 
+ lavoro in ristorante 
 

All’aperto, sulla 
barca di L 

Era presente anche 
l’equipaggio di L, e 
inizialmente c’era C. Su una 
barca a fianco c’era un altro 
pescatore. Tutte queste 
persone intervenivano di tanto 
in tanto. Nei primi minuti è 
passato anche M, con cui S ha 
litigato verbalmente. 

38



8 

La qualità linguistica e acustica delle interviste è molto alta. Il parlato è molto spontaneo, i 
parlanti sembrano poter ignorare completamente il fatto di essere registrati. Spesso sono 
talmente presi dalla conversazione da risultare coinvolti dal punto di vista emozionale: 
litigano, criticano, maledicono. Di tanto in tanto tengono tra i denti un piccolo attrezzo che 
serve a rammendare le reti ma continuano ugualmente a parlare, segno evidente che vanno 
avanti normalmente con il loro discorso e il loro lavoro, senza lasciarsi disturbare dalla 
registrazione. 

 

2.1.3 Scelta del materiale 

Per l’analisi della presente tesina sono stati scelti i primi 30 minuti d’ogni parlante del corpus. 
Un’analisi di tutto il materiale del corpus sarebbe stata eccessiva per lo scopo limitato della 
ricerca; mentre un’analisi che avesse preso come punto di riferimento uno stesso numero di 
tags per parlante avrebbe oscurato alcuni aspetti potenzialmente rilevanti: è importante, 
infatti, per la descrizione della frequenza e della distribuzione del tag rilevare se esistono 
differenze significative tra i parlanti, per esempio se un parlante produce 10 tags in 10 minuti, 
mentre un altro ne produce 10 in un’ora.  

 

2.2. ETICHETTATURA  

Usando il programma per analisi del suono Wavesurfer (Sjölander e Beskow 2006), sono state 
etichettate9, 10  tutte le realizzazioni del verbo “capire” presenti nel corpus, per individuare sia 
i tags, sia le altre realizzazioni del verbo. Queste ultime sono state etichettate per avere un 
termine di paragone relativamente ai fenomeni di riduzione che le forme di questo verbo 
subiscono in altri contesti.  

È stato etichettato anche il contesto più ampio in cui l’espressione “hai capito” o le altre 
realizzazioni di “capire” erano inserite. Le etichette sono state scritte in Italiano, effettuando 
una traduzione letterale dal dialetto. Pertanto, il contenuto fonico del segmento può spesso 
divergere molto dalla trascrizione ortografica. Tuttavia, si è ritenuto questo sistema opportuno 
per rendere comprensibile il significato degli enunciati e per evidenziare la posizione delle 
varie parole nella struttura sintattica e prosodica e in quella conversazionale. 

Le pause silenti sono trascritte con (.); le pause prosodiche con /; le esitazioni sono state 
poste tra <>. Si veda sotto un esempio di etichettatura (in corsivo nella prima riga è riportato 
il nome del file sonoro; i numeri dopo i due punti indicano in secondi l’inizio e la fine 
dell’enunciato etichettato): 

                                                 
9 Con etichettatura si intende l’individuazione di un inizio e una fine per una determinata porzione del segnale 
(che può corrispondere a una parola, a un sintagma, o ad altre unità di analisi) e la trascrizione ortografica o 
fonetica di quanto è contenuto nel segmento individuato. Queste etichette sono salvate come files di testo, i quali 
possono poi essere visualizzati insieme con i files sonori (v. Figura 2) oppure possono essere usati per altre analisi. 
10 L’etichettatura è stata effettuata da Abete e non da me che ho una competenza piuttosto scarsa del dialetto di 
Pozzuoli. Tale incompetenza naturalmente è uno svantaggio per l’analisi pragmatica, e dunque il contesto 
tradotto è stato essenziale per il presente lavoro. Per l’analisi fonetica però, l’incompetenza nel dialetto non è 
necessariamente uno svantaggio, perché quando non esistono previsioni sul materiale fonico, è spesso più facile 
eseguire in maniera obiettiva l’analisi uditiva. Il resto del lavoro è stato svolto da me. 
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N060309a-01: 71.50-80.19  
tiene più assai/ tiene duecento/ trecento/(.) hai capito?/ e quindi ha 
raddoppiato e<e>/perché poi/ più non prendi niente e più<ù> metti nasse/(.) 
hai capito?/(.)  
 

 
Figura 2. Visualizzazione del parlato. Da sopra a sotto si vede per una selezione del file lo spettrogramma, la 
curva del pitch e l’etichetta (si prega di notare che il testo dell’etichetta non è allineato con la visualizzazione del 
suono, ma è allineato a destra con la fine dell’enunciato). Sotto si vede l’oscillogramma relativo all’intero file, 
usato per navigare nel file (la selezione corrispondente allo spettrogramma e la curva del pitch si presenta in 
grigio chiaro). 
 

2.3 TRASCRIZIONE FONETICA DEL TAG 

È stata effettuata una trascrizione fonetica di tutte le occorrenze del verbo “capire”, usando 
per l’ascolto delle cuffie d’alta qualità, e per l’analisi visiva lo spettrogramma, che fornisce 
una rappresentazione globale delle caratteristiche di frequenza, ampiezza e durata del segnale 
(v. Figura 2, sopra), e la curva del pitch, che rappresenta le variazioni nell’intonazione (v. 
Figura 2, in mezzo).  

Nella maggioranza delle consonanti, si percepiva all’ascolto un’occlusione debole, ma 
dall’analisi spettroacustica non risultava nessuna caratteristica tipica delle occlusive; 
piuttosto, erano presenti i tratti dei modi fricativo o approssimante11. Per mantenere i criteri di 
trascrizione il più possibile costanti, il modo d’articolazione è stato individuato con criteri 
visivi: quando era presente una fase occlusiva o esplosiva è stato scelto il modo occlusivo; 
quando era presente frizione è stato scelto il modo fricativo; quando erano presenti, invece, 
solo movimenti formantici è stato scelto il modo approssimante. 

Un’operazione delicata è stata la trascrizione delle vocali, perché queste risultavano spesso 
molto ridotte. Un’analisi strumentale delle formanti non è stata eseguita, ma i valori 
formantici sono stati usati in modo relativo per confermare o rifiutare una certa impressione di 

                                                 
11 Per un’introduzione alla fonetica acustica scritta in Italiano, si veda Albano Leoni e Maturi (1995: cap. 3) 

Das Bild kann nicht angezeigt werden. Dieser Computer verfügt möglicherweise über zu wenig Arbeitsspeicher, um das Bild zu öffnen, oder das Bild ist beschädigt. Starten Sie den Computer neu, und öffnen Sie dann erneut die Datei. Wenn weiterhin das rote x angezeigt wird, müssen Sie das Bild möglicherweise löschen und dann erneut einfügen.
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movimento vocalico. L’analisi dell’intonazione si è rivelata più semplice, dal momento che la 
curva del pitch presentava scarse variazioni rispetto a una forma che è stata presto identificata 
come tipica. 
  

2.4 TRASCRIZIONE DEI CONTESTI 

Per analizzare conversazioni non basta conoscere il contenuto semantico dei singoli interventi 
di ciascun parlante, ma è fondamentale sapere chi dice cosa e quando, come questa cosa viene 
detta, qual è il significato dei silenzi, delle pause, ecc. (cfr. Introduzione.). Il sistema più 
elaborato di trascrizione di parlato conversazionale fu sviluppato da Jefferson negli anni 
sessanta12. Il sistema di Jefferson non impiega la trascrizione fonetica, ma una trascrizione 
ortografica, che viene utilizzata per mostrare grossomodo alcune caratteristiche fonetiche del 
parlato, come per esempio forme ridotte, esitazioni, errori e riparazioni. Delle frecce vengono 
inserite per indicare i movimenti dell’intonazione, caratteri maiuscoli segnalano quando il 
parlato viene emesso con particolare intensità. Per rendere conto degli aspetti interazionali, si 
usa una riga per le trascrizioni di ciascun parlante, e i testi trascritti vengono allineati come 
appaiono sull’asse temporale uno sotto l’altro. Il sistema registra un notevole numero di 
piccoli dettagli e permette una comprensione approfondita della struttura della conversazione. 

In questa tesina è stato usato un sistema semplificato di trascrizione della conversazione. 
Due o più righe di parlato sono state allineate in ordine cronologico per evidenziare gli aspetti 
interazionali. All’interno del contesto etichettato è stato trascritto foneticamente il parlato 
dell’intervistatore e di altre persone presenti. È anche stato notato come procede la 
conversazione subito dopo il contesto, per es. se viene fatta una domanda. Sotto si riporta un 
esempio relativo all’etichettatura presentata sopra, con l’aggiunta della trascrizione del parlato 
dell’intervistatore (i numeri in apice rappresentano il numero consecutivo delle occorrenze del 
verbo capire per un certo parlante): 
 
 
N060309a-01: 71.50-80.19 
A: tiene più assai/ tiene duecento/ trecento/(.) 1hai capito?/ e quindi  
I:        [ʔã] 
A: ha raddoppiato e<e>perché poi/ più non prendi niente e più<ù> metti 

nasse/(.) 2hai capito?/(.) 
I:       [ʔã] 
A finisce il discorso, I non afferma. 
 
 
Questa trascrizione mostra come l’intervistatore produca un feedback affermativo durante le 
pause che precedono il tag numero 1 e numero 2, e come dopo la pausa finale, il parlante 
intervistato continui a parlare finendo il discorso, senza commenti o affermazioni da parte 
dell’intervistatore. 

                                                 
12 Descritto nell’appendice di Sacks et al. (1974) e adattato per computer in Jefferson (2002). 
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2.4.1 Schematizzazione dei contesti 

Dalle trascrizioni descritte sopra, è stata delineata in modo schematico anche la posizione 
fisica del tag nella conversazione. Sono stati classificati e cronologicamente allineati gli 
eventi linguistici adiacenti al tag, sia quelli prodotti dal parlante intervistato, sia quelli 
dell’intervistatore. Si veda un esempio relativo al parlante R: 

 
Estratto traslitterato: 
N060403a-02: 100.61- 
R: andavi a finire con le reti so<o> sopra gli scogli e stracciavi ogni 

cosa/(.) 7hai capito?/ perché tu le stracci le reti/ 
I:       [ʔã]  
 
Estratto schematizzato: 
R: parl   (.) hc?   parl 
I: – aff – – 
 
L’estratto schematizzato indica che R sta parlando (parl), poi c’è una pausa nel suo parlato (.) 
durante la quale l’intervistatore produce feedback affermativo (aff), dopo arriva il tag (hc?), e 
poi R continua a parlare. I trattini (–) indicano che l’intervistatore sta zitto. Un altro esempio: 
 
Estratto traslitterato: 
N060403a-04: 38.44- 
R: però non è che ci hanno obbligato di fare questo mestiere qua/(.)    
I:                  [ɛ]    ho  
 capito(.) 
R:     18hai capito?/(.) 
Nella pausa, I fa una domanda. 
 
Estratto schematizzato: 
R: parl (.) hc? – 
I: aff cont.(.) – d 

 
 
Lo schema indica che R sta parlando, e che arriva un feedback affermativo durante questa  
sequenza di parlato (aff); il quale continua (cont.) anche durante una pausa nel parlato di R (.); 
e dopo, sempre nella pausa del parlato di R, l’intervistatore non parla neanche lui (.), quindi 
una pausa congiunta; poi arriva il tag (hc?); e dopo l’intervistatore fa una domanda (d) 
durante la quale R non parla. 

Gli schemi di posizione dunque non contengono nessun’informazione pragmatica sul 
contesto dove occorre il tag, ma evidenziano in modo semplificato da quali eventi linguistici 
viene circondato, il che potrebbe essere utile nella ricerca d’indizi per capire la funzione e 
l’uso del tag. La schematizzazione concreta richiedeva però una certa analisi pragmatica. Per 
esempio, un enunciato in forma di domanda non assolve necessariamente alla funzione di 
domandare, ma può essere una dichiarazione, un ordine ecc. Nella maggioranza dei casi 
contenenti il tag, l’analisi pragmatica non ha posto grossi problemi, poiché il contesto ampio 
era trascritto in italiano, il parlato dell’intervistatore era abbastanza comprensibile per 

Nutzer
Sound Attachment
Sound Clip (119 KB)

Nutzer
Sound Attachment
Sound Clip (89 KB)



12 

l’autrice e la struttura della conversazione era in genere piuttosto semplice – i due conversanti 
si attenevano ai ruoli di persona intervistata e di intervistatore, con uno che parlava, 
raccontava, e l’altro che affermava o faceva domande. Ma c’erano quattro casi nel parlato di 
R dove il tag, secondo l’analisi di posizione, poteva sembrare una risposta a una domanda 
dell’intervistatore. Guardando meglio gli appunti di commento alla trascrizione, si vedeva 
invece che l’intervento dell’intervistatore consisteva in una domanda/affermazione, con la 
quale, con un certo tono interrogativo, confermava quello che R aveva appena detto, cioè 
faceva capire a R di aver capito. Questi casi sono stati confermati da Abete, e riclassificati 
come casi di tag preceduti da affermazioni, non da domande. Si veda uno di questi quattro 
esempi: 
 
 
N060403a-09: 98.70- 
R:  doveva diventare un porto turistico/ però anche i pescatori dovevano  
I:           [ʔɛ]̃ 
R: avere la casa qui/(.)  non li dovevano cacciare 
I:    [ɛ̞ː hɛhɛ]     eh/ ma prima<a> la 

vita normale e poi il turismo, o no? 
R:         eh/(.) 34hai capito o no?/(.) 
Dopo la pausa, iniziano tutti e due a parlare, R vince il turno. 

 
 

Il contesto è questo: R sta raccontando che negli ultimi anni il comune di Pozzuoli ha 
pensato soltanto al turismo, a trasformare il porto in un porto turistico e non ha pensato ai 
pescatori. Quando dice che i pescatori non dovevano essere cacciati, si riferisce al fatto che 
adesso, dopo essere stati cacciati dalle case in seguito ai terremoti, i pescatori vivono molto 
lontano dal porto. Qui interviene Abete, con una frase che secondo lui “serve a confermare 
quello che R ha detto e a fargli capire che sono dalla sua parte” (Abete 2007, comunicazione 
personale). 
 
 
 

3. RISULTATI E ANALISI 

Durante il lavoro di trascrizione del parlato dell’intervistatore e di altri parlanti (v. 2.4), si 
poteva osservare che alcuni parlanti si rivolgevano pochissimo all’intervistatore, e quasi 
sempre agli altri parlanti presenti; mentre altri dialogavano quasi esclusivamente con 
l’intervistatore. L’analisi di una conversazione che coinvolga un elevato numero di parlanti 
comporta problemi diversi rispetto all’analisi di una conversazione avvenuta tra due soli 
parlanti. Per tenere separati i due tipi di situazioni comunicative, e per evitare che l’analisi si 
ampliasse troppo, sono stati esclusi i parlanti che si rivolgevano ad altri invece che 
all’intervistatore. Così sono stati esclusi i parlanti B, C, L e S. I casi in cui i parlanti rimasti 
(A, F, M e R) si rivolgevano ad altre persone sono stati esclusi a loro volta, ma si trattava di 
poche occorrenze: tre casi per il parlante R e un caso solo per il parlante F.  
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3.1 LA FORMA DEL TAG 

3.1.1 Frequenza e distribuzione 

Dopo aver escluso alcuni parlanti e alcune occorrenze del tag secondo il criterio descritto 
sopra, il numero totale di occorrenze è diminuito da 279 a 110. La Tabella 2 mostra il numero 
di tags prodotti da ciascun parlante, e anche quali varianti del tag sono state usate. Come si 
vede i parlanti M e R hanno prodotto entrambi una quarantina di tags, mentre A e F ne hanno 
realizzati molti meno. Altre occorrenze del verbo capire erano presenti solo nel parlato di R, 
che presenta complessivamente tre realizzationi: capisce, capirai e capito (quest’ultimo dal 
contesto “tu non hai capito”, quindi non una variante “capito” del tag). 
 
Tabella 2. Numero di occorrenze del tag e sue varianti. 

Parlante hai capito hai capito 
o no 

hai capito 
com’è 

hai capito 
com’è il 
fatto 

Capito capito che 
dovevano 
fare 

Tutti i  
casi 

A 19      19 
F 7 1     8 
M 30 8   2  40 
R 22 10 2 4 4 1 43 
Σ 78 19 2 4 6 1 110 

 
La distribuzione del tag durante l’intervista è presentata nella Figura 3. Una caratteristica 
comune di A, M e R è che i tags spesso occorrono in gruppi di due o più occorrenze, come 
nell’esempio del parlante A trascritto sopra (nella Figura 3 questo esempio corrisponde ai 
primi due cerchi nella riga di A, che però sembrano quasi essere un solo cerchio perché si 
presentano temporalmente molto vicini). Il parlante F invece produce pochi, singoli tags, 
presentando solo in un caso due tags insieme (a circa 27 minuti). R è il parlante che usa il tag 
più regolarmente, senza presentare gli intervalli lunghi osservabili negli altri parlanti. 
 

 
Figura 3. La distribuzione del tag durante l’intervista. 
 

3.1.2 Caratteristiche fonetiche 

La forma meno ridotta di <hai capito> in napoletano sarebbe [ekaˈpiːtə]. Le trascrizioni si 
trovano nell’appendice A; qui si presentano in modo sistematico le caratteristiche generali di 
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segmenti, sillabe, intonazione, accento, e durata. Gli esempi di trascrizioni sono riportati con 
la sigla del parlante e il numero del tag in apice. 
 

Segmenti 

Era difficile determinare i timbri vocalici, non solo perché c’era molta riduzione ma anche 
perché tante occorrenze del tag erano prodotte molto velocemente (cfr. i risultati delle 
misurazioni di durata sotto). La vocale /e/ di <hai> non era presente in circa un quarto dei casi 
del tag semplice, per esempio in M05[ɰa ̠̝̍ βɘ], ma quando era presente non mostrava riduzione 
estrema, per esempio M13[ɛˈɰɛ]. La prima vocale /a/ di <capito> mostrava generalmente il 
timbro più ridotto di tutte le vocali, presentando un’articolazione più alzata e ritratta, che 
spesso arrivava verso [ɐ] e [ɜ], per esempio A10[ɛɰɐˈβ̞i]̞ e R36[ɰɜɪ]. In casi molto ridotti o in 
casi completamente vocalici era difficile dire quale vocale rappresentasse quale sillaba, ma 
sembrava che la /a/ non venisse elisa. La /i/ tonica era prevedibilmente13 quella meno ridotta, 
anche se mostrava anch’essa una certa riduzione verso una posizione più aperta e ritratta, 
spesso arrivando a [ɪ] e anche verso [ɘ], per esempio R10[ɛ̝̠ɰa ̝̠̍ βɪ] e M14[a ̠̰̝̍ ɘ]; ma anche verso 
l’approssimante [j], per esempio nel M34[ɛˑj], o fino all’elisione, per esempio in M27[ɰɛ]. 
L’ultima vocale nei tags semplici era articolata solamente in 2 casi, e in questi due casi era 
sorda e molto breve, A12[ɛjɣa ̠̝̍ β̞iˑtə̥] e A15[ɛɰɐˈβ̞iˑtə̥]. Nei tags estesi le vocali erano meno 
ridotte, per esempio M38[a ̠̝ɡa̞ ̠̝̍ ɪðɔn̝ɔ̝  (“hai capito o no”), e nei casi del parlante R in cui <hai 
capito> era seguito da consonante (“hai capito com’è”,”hai capito com’è il fatto”, “capito che 
dovevano fare”), veniva pronunciata anche l’ultima vocale, per esempio R13[ɡabɪdɔɡɔˈmɛ̰̝] 
(“hai capito com’è”), con l’unica eccezione di R17[he ̠ˑ̝ ɔmɛ], versione ridotta di hai capito 
com’è. 

 
Quando c’erano consonanti, erano generalmente sonore. Solo in una decina d’occorrenze 
c’era una consonante sorda nel tag, e allora si trattava o della velare iniziale o della dentale 
finale, e in tutti questi casi il modo di articolazione era occlusivo. In generale, però, il modo 
occlusivo era abbastanza raro e veniva usato molto più spesso il modo approssimante, e 
talvolta quello fricativo.  

Inoltre, si potevano osservare differenze individuali nell’uso di consonanti; per esempio, nel 
parlante M, 8 dei tags erano prodotti senza nessuna traccia di consonante, e altri 4 
presentavano l’approssimazione della vocale /i/ come unico tratto consonantico; mentre 
invece nel parlante A, tutti i tags contenevano consonanti, e quasi tutte erano approssimanti. 
Una regolarità valida per tutti i parlanti era che se erano presenti delle consonanti, una di 
queste era la velare, con quattro eccezioni: il caso particolare M31[dɛj] e i tags R37[ˈɦɛ̰β̤ɪˌdɑ̟ɾ̝] 
“hai capito o no” e R41[ɛ̤̍ vɛðɔɡ̝ɔ̞m̝ɛˌvat̝]̠ “hai capito com’è il fatto” e R17[he ̠ˑ̝ ɔmɛ] “hai capito 
com’è”. Gli ultimi due casi hanno però entrambi tracce di glottalizzazione iniziale, osservata 

                                                 
13 Vocali in sillabe toniche tendono generalmente ad essere articolate con meno riduzione che vocale in sillabe 
atone. 
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anche nella fase iniziale di certi tags esclusivamente vocalici. È possibile che questa 
glottalizzazione sia una traccia della consonante velare. La dentale finale non era mai presente 
nei tags semplici. Nei tags estesi, le consonanti tendevano a prendere il modo occlusivo (v. 
esempi sopra), e veniva pronunciata sempre la dentale finale, a volte escludendo la labiale. 
 

Sillabe 

La relazione tra il numero di sillabe percepite dall’ascoltatore e il numero di sillabe prodotte o 
intese dal parlante non è semplice, e in una situazione di lingua straniera dipende molto dalla 
madre lingua dell’ascoltatore, in particolare dalle regole fonotattiche. Nell’ascolto fonetico 
analitico, si cerca di abbandonare le previsioni indotte dalla L1 o da altre lingue per descrivere 
il contenuto fonico il più obiettivamente possibile. Guardando le trascrizioni con calma in un 
secondo momento, spesso è possibile trovare tracce di sillabe inizialmente non percepite come 
tali. Nella presente analisi il numero di sillabe corrispondeva al numero di vocali trascritte, nei 
casi di due o più sillabe. Nei casi percepiti come monosillabici, però, non c’era sempre questa 
corrispondenza. Movimenti vocalici grandi ma brevi non erano percepiti come costituenti 
sillabe proprie, per esempio F1[ɰɞɵ], e spesso si poteva osservare la sillaba /pi/ nel materiale 
fonico in forma dell’approssimante [j], trascritta in modo non sillabico, per esempio M32[ɛˑj]. 

Nei casi monosillabici, c’era una vocale o un movimento vocalico preceduto o no da una 
consonante velare, e seguito o no dall’approssimante [j]; quindi con tracce percettibili di uno, 
due o tre sillabe. Nei casi bisillabici, le sillabe sembravano corrispondere a /ka.pi/, per 
esempio M2[ɰɜˈβɘ], con l’eccezione di R8[ɜˈɰɛ]̝ e F6[ɛˈɡɞ̞ɵ] dove la prima sillaba sembra 
corrispondere alla /hai/. Nei casi trisillabici, le sillabe sembravano sempre corrispondere a 
/hai.ka.pi/, per esempio A10[ɛɰɐˈβ̞i]̞. Sono stati trovati solo due casi dove il materiale fonico 
sembrava corrispondere alla sillaba completa /to/, entrambi casi quadrisillabici. Si tratta degli 
esempi prodotti da A discussi anche sopra: A12[ɛjɣa ̠̝̍ β̞iˑtə̥] e A15[ɛɰɐˈβ̞iˑtə̥].  

La Figura 4 mostra come il numero di sillabe del tag ammonti normalmente a tre nei 
parlanti F, M e R, e a due nel parlante A. La ciambella completa rappresenta tutte le 
occorrenze del tag (tag semplice, senza varianti), e le parti rappresentano quale porzione delle 
occorrenze totali (cfr. in percentuale) veniva prodotto con uno, due, tre o quattro sillabe.  
Sillabe fonetiche del tag, porzioni occorrenze del numero totale di tags 

 
 

 
Figura 4. Illustrazione di quale porzione del numero totale di occorrenze del tag sono state prodotte con quale 
numero di sillabe. L’identità del parlante si trova nel mezzo della ciambella.  

R
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Intonazione e accento 

La forma tipica dell’intonazione consisteva in una salita verso la sillaba accentata, che in tutti 
i casi tranne quelli quadrisillabici di A sopra, era l’ultima sillaba. Su questa sillaba la 
frequenza fondamentale raggiungeva un valore massimo, dopo il quale veniva subito una 
discesa. Questa era la tipica forma del pitch di tutti i casi del tag semplice, e veniva prodotta 
nello stesso modo da tutti i parlanti, con variazioni relative solo a magnitudine, intensità e 
velocità, non a timing o direzione. 

Durata 

La durata del tag è stata misurata escludendo le sue varianti (hai capito o no, hai capito com’è 
ecc) per eseguire un confronto adeguato. I risultati sono presentati in Figura 5. La durata 
media per tutte le occorrenze è 0,24 secondi. Il parlante A produce i tags più lunghi, fino a 
mezzo secondo, mentre gli altri parlanti li producono più velocemente. Bisognerebbe misurare 
la velocità media del parlato per ogni persona per poter dire qualcosa su questa differenza; il 
parlante A potrebbe presentare una velocità di eloquio più bassa di quella degli altri parlanti.  

 

 
Figura 5. Durata del tag. Nei rettongoli si riporta la media di durata ( x̄ ) per parlante. 

3.2 LA FORMA DI ALTRE REALIZZAZIONI DEL VERBO CAPIRE 

Le altre occorrenze del verbo capire trovate nel parlato di R mostravano generalmente meno 
riduzione, tutte le sillabe fonologiche erano prodotte come sillabe fonetiche, e i segmenti 
erano composti da consonanti occlusive e vocali estese: capisce R11[ɡa̞ˈbʊʃ], capirai 
R23[ɡɵabɪˈɹaː] e capito R45[ɡaˈbidɵ]. L’ultimo caso è particolarmente istruttivo e può essere 
direttamente paragonato con la variante <capito> del tag: R16[ɡɜ̟̍ bɤ], R26[ɡøj], R39[ɡb͡ɪ], 
R47[ɰɛˈβe]̞. Anche la durata era comparabile, l’occorrenza lessicale della stringa era 0,27 s, da 
confrontare con la durata media dei tags semplici di 0,23 s (v. il paragrafo precedente). 
L’intonazione tipica dei tags non era presente nel R45[ɡaˈbidɵ], che aveva più una forma di 
scala discendente dalla prima all’ultima sillaba. 

Das Bild kann nicht angezeigt werden. Dieser Computer verfügt möglicherweise über zu wenig Arbeitsspeicher, um das Bild zu öffnen, oder das Bild ist beschädigt. Starten Sie den Computer neu, und öffnen Sie dann erneut die Datei. Wenn weiterhin das rote x angezeigt wird, müssen Sie das Bild möglicherweise löschen und dann erneut einfügen.
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Durata del tag (s)

A

F

M

R

x̄  : 0,32s

x̄  : 0,24s

x̄  : 0,21s

x̄  : 0,23s



17 

3.3 LA FUNZIONE DEL TAG 

3.3.1 Posizione nella conversazione 

Le trascrizioni dei contesti si trovano nell’appendice B, e i risultati dell’analisi di posizione 
sono presentati nella Tabella 3. Si notano sei tipi generali di struttura, casi A-F; e due 
distinzioni relative a come va avanti la conversazione, o in forma di parlato continuo da parte 
del parlante intervistato (tiene il turno, colonna a sinistra), o in forma di domanda posta 
dall’intervistatore (lascia il turno, colonna a destra).  

Nei primi due tipi di struttura, A e B, il parlato dopo il tag continua senza pause. Nei casi C 
e D invece, il parlato continua dopo una pausa congiunta dell’intervistato e dell’intervistatore, 
e nel caso E il parlato continua dopo una pausa riempita dall’intervistatore. Nel caso F 
rientrano i pochi casi di sovrapposizione, dove di solito il parlante tiene il turno, o ignorando 
o procedendo parallelamente all’intervento dell’intervistatore; cioè il parlante intervistato sta 
parlando, ma contemporaneamente ascolta la domanda dell’intervistatore, e dopo risponde a 
questa domanda. 

Non è stato possibile trovare una regola che definisca quale variante del tag debba essere 
selezionata in ciascuna posizione, cioè, le varianti sembrano avere la stessa libertà di 
distribuzione. Lo schema più usato è quello del “parl + aff + hc?” (T06 e T18) nel quale il 
parlante intervistato sta parlando, fa una pausa che viene riempita da un’affermazione 
dell’intervistatore, e poi produce il tag. Inoltre, si osserva una tendenza generale per la quale 
le affermazioni dell’intervistatore tendono a precedere il tag: i casi in cui ciò accade sono 59; 
i casi in cui l’affermazione compare contemporaneamente al tag sono 18; e quelli in cui 
l’affermazione arriva dopo il tag sono 16. I casi senza affermazioni sono 23, la maggioranza 
dei quali derivano dal parlante M (15 casi). È possibile che in questi casi il feedback venisse 
dato in modo non verbale, ma questo non si può stabilire con il presente materiale.  
 

3.3.2 Funzione nella conversazione 

Siccome i tags semplici e quelli estesi avevano la stessa distribuzione, possono essere 
analizzati insieme. 

Turno  

I casi in cui l’intervistatore prendeva il turno dopo il tag erano molto meno (in totale 24 casi) 
di quelli in cui il parlante intervistato continuava a parlare (in totale 86 casi). Questo potrebbe 
significare che il tag assolve la funzione di tenere turno, ma è forse più probabile che si tratti 
di un effetto della modalità di conversazione, cioè d’intervista, nella quale l’intervistatore 
lascia che l’intervistato parli finché sia stato esaurito il tema, o finché sia necessario fare una 
domanda. Da questo punto di vista si potrebbe dire che i 24 casi mostrano che il punto in cui 
compare il tag è un punto dove l’intervento dell’intervistatore è accettato dall’intervistato. In 
un caso solo l’intervento era un commento, negli altri 23 si trattava di domande. Ma anche 
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questo fatto può essere un effetto dell’intervista: l’intervistatore tende a fare domande, non 
commenti.  
 

Tema 

Il tema della conversazione cambiava solo in 9 casi dopo i tags (questo è stato confermato da 
Abete). In tali casi il cambiamento avveniva tramite domande dell’intervistatore. Di questi 
casi, 8 occorrono dopo un tag seguito da una pausa congiunta, quindi in un punto 
potenzialmente favorevole a domande o commenti. L’ultimo caso occorre direttamente dopo 
un tag iniziato da un piccolo attacco di tosse del parlante intervistato. Il fatto che il tema 
cambi pochissimo dopo il tag e che questo cambiamento venga pilotato solo 
dall’intervistatore sarà anch’esso un effetto dell’intervista libera. Sarebbe strano in questa 
situazione comunicativa che la persona intervistata cambiasse di sua iniziativa il tema, a meno 
che non intervenissero fattori esterni, come ad esempio l’arrivo di un’altra persona. In ogni 
caso, il fatto che il tema non cambi nel 92% dei casi vuol dire che il tag non ha un valore di 
chiusura definitivo del discorso, ma piuttosto segna la fine di micro-unità testuali. 
 

Collaborazione 

Il fatto che le affermazioni dell’intervistatore più spesso prevenivano o occorrevano 
contemporaneamente al tag (v. 3.3.1), indica un evidente sforzo di collaborazione tra i 
conversanti. Questo dimostra come la conversazione non consista semplicemente nell’invio e 
ricezione di messaggi, ma sia un’attività complessa, di tipo collaborativo, in cui i conversanti 
si aiutano e si adattano l’uno all’altro (v. per esempio Local, 2005). Il tag viene utilizzato 
come un modo di finire insieme un certo pezzo di discorso, accertando allo stesso tempo che 
il discorso stia procedendo bene. Questa sarà la funzione del tag anche quando l’affermazione 
dell’intervistatore viene dopo. I casi senza affermazioni, la maggioranza assoluta dei quali 
erano prodotti dal parlante M (v. 3.3.1), forse hanno più una funzione di tenere il turno in 
modo cortese, non desiderando feedback, ma solamente segnalando retoricamente che il 
parlante è consapevole della presenza dell’ascoltatore. 
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Tabella 3. Schemi degli eventi linguistici attorno al tag nella conversazione. Gli eventi prodotti dal parlante 
intervistato sono scritti in corsivo. Gli eventi prodotti dall’intervistatore sono scritti in testo normale, allineati 
temporalmente in modo schematico con quelli del parlante intervistato. A sinistra si trovano i casi in cui il 
parlante intervistato tiene il turno dopo il tag, etichettati “tiene turno”. A destra si trovano i casi in cui 
l’intervistatore prende il turno dopo il tag, etichettati “lascia turno”. Il codice degli schemi è basato su questa 
distinzione (T per tiene o L per lascia), e viene numerato progressivamente. Negli schemi codificati TL (caso F) 
si tratta di un processo “parallelo” in cui si sovrappongono i due casi descritti in precedenza: il parlante 
intervistato sta parlando, ma contemporaneamente ascolta la domanda dell’intervistatore e subito dopo risponde 
a questa domanda. Abbreviazioni: parl = parlato; hc? = il tag “hai capito” con le sue varianti; (.) = pausa; aff = 
affermazione; d = domanda; in.d = inizia domanda; – = silenzio durante l’evento prodotto dal parlante; cont = 
affermazione o domanda continua durante più di un evento prodotto dal parlante intervistato; # = numero 
d’occorrenze per schema; P = parlante che usa questo schema (A, F, M o R). Si prega di notare bene i simboli – 
nei casi E ed F, dove mostrano, in modo speculare rispetto ai silenzi dell’intervistatore, quali eventi sono prodotti 
dal parlante intervistato.  

 Codice Tiene turno  # P Lascia turno # P 

A
va

nt
i s

en
za

 so
st

a 

Caso A parl hc? parl   parl hc? –   
T01 – – – 5 M L01 – – d 2 FM 
T02 aff – – 1 M       
T03 – aff – 2 M       
T04 – – aff 2 AM       
           
Caso B parl (.) hc? parl   parl (.) hc? –   
T05 – – – – 2 FM L02 – – – d 1 R 
T06 – aff – – 11 AMR L03 in.d. – – d 1 R 
T07 – aff aff – 1 R L04 aff – – d 1 R 
T08 – – – aff 3 MR L05 aff cont – d 2 R 
      L06 – aff – d 4 A 
             

A
va

nt
i d

op
o 

so
st

a 
co

ng
iu

nt
a 

Caso C parl hc? (.) parl   parl hc? (.) –   
T09 – – – – 7 M L07 – – – d 1 R 
T10 aff aff – – 3 AM L08 aff – – d 1 M 
T11 – aff – – 3 AMR L09 aff aff – d 2 FM 
T12 – aff cont – 1 M L10 – aff – d 2 AM 
T13 – – – aff 1 M L11 – – aff (.)d 2 AR 
               
Caso D parl (.) hc? (.) parl   parl (.) hc? (.) –   
T14 – – – – – 4 AFMR L12 aff cont – – d 1 A 
T15 aff – – – – 1 M L13 – aff – – d 1 R 
T16 aff – aff – – 1 M L14 – aff – – parl 1 A 
T17 aff – – – aff 1 R         
T18 – aff – – – 22 AFMR         
T19 – aff cont – – 1 R         
T20 – aff – – aff 2 R         
T21 – – aff – – 3 AMR         
               

A
va

nt
i 

do
po

 
so

st
a 

Caso E parl (.) hc? (.) parl          
T22 –  – aff – 3 MR         
T23 – – – aff – 2 R         
               

A
va

nt
i d

op
o 

pa
rl

at
o 

so
vr

a p
po

st
o.

 Caso F parl (.) hc? (.) parl   parl (.) hc? (.) –   
T24 – aff d  – 1 R L15 –  –  d 1 M 
T25 – aff –  parl 1 R L16 – aff d   1 A 
TL01 – aff –  d 1 R         
TL02 – aff – – d 1 R         
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4. CONCLUSIONI E DISCUSSIONE 

4.1 IPOTESI E CLASSIFICAZIONE 

Tutte e due le ipotesi fatte nell’introduzione sembrano essere state smentite:  
 

(1) Le diverse forme fonetiche non corrispondevano sistematicamente alle diverse funzioni 
proposte (se non si conta la differenza di funzione tra il tag e il significato lessicale della 
parola “capito” nel materiale di R). Le due funzioni proposte del tag, quella di finire un pezzo 
di discorso insieme, accertando contemporaneamente che il discorso stia andando bene e 
quella di tenere il turno in modo cortese, non richiedevano forme fonetiche diverse del tag, e 
la variazione fonetica era ugualmente ampia in entrambi i casi. Va tenuto presente però che 
l’analisi della funzione è solo agli inizi. È stata basata sulla posizione sequenziale del tag, 
classificando in modo generale i suoi intorni linguistici. Un’analisi approfondita del contenuto 
degli intorni linguistici rivelerebbe sicuramente sottofunzioni più precise, e/o altre possibilità 
di interpretazione. Tale analisi richiederebbe preferibilmente anche materiale video, per 
accertare che quando non viene dato nessun feedback, ciò non avvenga neanche in maniera 
gestuale, per esempio tramite movimenti della testa, o semplicemente mostrando attenzione 
attraverso gli occhi. Bisognerebbe anche confrontare il parlato in cui non occorreva nessun 
tag (v. gli intervalli vuoti14 nella distribuzione in Figura 3) con quello dove occorrevano 
frequentemente. È possibile infatti che esistano delle differenze relative al tema trattato, al 
tipo di interazione, o al tipo di attività linguistica (ad esempio raccontare una storia o spiegare 
un fatto) che possono bloccare l’uso del tag. Sarebbe un passo in avanti nella comprensione 
dei campi d’uso del tag se fosse possibile definire le condizioni per quando esso non va usato.  
 

(2) Le diverse forme fonetiche non corrispondevano sistematicamente alle diverse posizioni 
nella catena sintagmatica. Per esempio, non è stato trovato che il grado di riduzione fosse 
diverso quando il tag si trovava tra due pause o quando si trovava nel mezzo di un flusso di 
parlato. Questo risultato resterebbe valido, anche nella misura in cui ad un’analisi pragmatica 
più precisa, l’ipotesi (1), risultasse vera. Non si esclude però che un’analisi sistematica del 
ritmo della conversazione possa evidenziare delle regolarità con la forma fonetica scelta. 

 

Per poter confrontare il tag con strutture simili in altre lingue o in altri dialetti italiani, sarebbe 
necessario poterlo classificare tipologicamente. In A Reference Grammar of Modern Italian  
di Maiden e Robustelli (2000:429) sono discussi dei Discourse markers15, e forniti i seguenti 
esempi: 

                                                 
14 Gli intervalli non derivano da casi esclusi (v. 3): nel materiale del parlante R sono stati esclusi 3 casi, ma egli 
non mostra quasi alcun intervallo; nel materiale del parlante F è stato escluso un solo caso, ma derivava da un 
gruppo di tags. 
15 Marcatori discorsivi, termine usato anche da Contento (1994). 
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 congiunzioni  ma, allora 

 avverbi   cioè, praticamente 

 interiezioni  mah! beh! 

 frasi verbali  figurati! guarda 

 frasi preposizionali  in qualche modo 

 frasi interrogative  come dire 

 
Viene riportato che i marcatori discorsivi occorrono principalmente nel parlato informale, 
spesso separati dalle parole precedenti e seguenti per mezzo di una piccola pausa. Le funzioni 
sono o di indicare l’atteggiamento del parlante, o di ottenere una certa influenza 
sull’ascoltatore, ad esempio fargli assumere un atteggiamento desiderato verso quello che dice 
il parlante, oppure concentrare la sua attenzione su un particolare elemento dell’enunciato. A 
p. 431 si trovano esempi di marcatori discorsivi in forma di tag questions (domande-
appendice), usati alla fine di enunciati, che segnalano il desiderio del parlante di ottenere 
un’affermazione di conferma da parte dell’ascoltatore: no?; vero?; non è vero?; non ti 
sembra/pare?; non credi?; non è così?; dico male?; mica male, eh?. Sembra chiaro che il tag 
discusso nella presente tesina sia un marcatore discorsivo, ma non sembra plausibile, 
nonostante la sua forma interrogativa e la sua posizione di appendice dell’enunciato, che esso 
possa essere ricondotto alla casistica descritta sopra, dal momento che nel dialetto di Pozzuoli, 
nella maggioranza dei casi, il tag in questione occorre dopo un’affermazione di conferma da 
parte dell’intervistatore. 

Nella Grammatik der italienischen Sprache di Schwarze (1995) sono descritti certi 
Selbständige Ausdrücke ohne Satzcharakter (espressioni indipendenti senza carattere frasale). 
Tra questi, si trovano i Routineformeln (formule di routine), descritte come espressioni 
lessicalizzate, con funzione non sintattica ma pragmatica, usate in situazioni standard per 
comunicare in modo efficiente (p. 401-). Esse sono principalmente di tre tipi:  
 

(1) Funzione di iniziare, controllare e terminare il contatto comunicativo  
es. pronto!; arrividerci!; mah; guarda; tutto qui; di niente; cincin! 
  

(2) Funzione appellativa: il parlante invita/intima l’ascoltatore a qualcosa  
es. acqua in bocca!; attento!; buono!; visto?; capito?  
 

(3) Funzione espressiva: il parlante da un’informazione su se stesso  
es. caspita!; insomma; o Dio!; pazienza; meno male  

 
Il capito? del tipo (2) è spiegato come una forma scortese di intimare l’ascoltatore a 
confermare che quello che è stato detto dal parlante sia stato capito accuratamente (p. 404). Il 
tag nel dialetto di Pozzuoli non aveva questo valore preciso, e inoltre non è mai stato prodotto 
in modo minaccioso o scortese. Piuttosto può avere una funzione del tipo (1), ossia quella di 
controllare il procedere del discorso. Inoltre, Schwarze (1995:401) osserva una parallelo tra le 
formule di routine e i gesti convenzionali: “Der verbale Charakter der Kommunikation ist 
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zwar noch vorhanden, aber er ist extrem reduziert. Insofern stehen Routineformeln den 
konventionellen Gesten nahe.” (“Il carattere verbale della comunicazione è certo ancora 
presente, però estremamente ridotta. Fin là, le formule di routine si trovano vicine ai gesti 
convenzionali.” Tr. n.). Questa osservazione sembra molto rilevante.  

Nella grammatica Duden della lingua tedesca (2005), si parla di Gesprächspartikel und 
äquivalente Mehrwortfügungen (particelle e composti equivalenti della lingua parlata, pp. 601 
e sgg.; 1227 e sgg.), con una tipologia simile ma più dettagliata di quella di Schwarze discussa 
sopra. Si osserva che il significato della particella non è da interpretare letteralmente, ma 
dipende dalle caratteristiche prosodiche e dalla posizione sequenziale.  

Stubbs (1983) fa notare, nel campo dell’analisi del discorso in lingua inglese, che esiste una 
serie di fenomeni linguistici con valore essenzialmente interazionale, che non rientrano 
facilmente nelle categorie sintattiche e semantiche della linguistica contemporanea. Egli 
mostra che certi avverbi, congiunzioni coordinative ed elementi spesso classificati come 
particelle, come per esempio well (beh, dunque), now (allora, bene), right (dunque, bene) 
(particolarmente quando occorrono all’inizio della frase o quando costituiscono frasi 
complete), hanno resistito a un trattamento tradizionale nella grammatica. Stubbs ipotizza che 
non siano presi in considerazione dalla sintassi perché non permettono predizioni sintattiche e 
che la semantica non li discuta perché non sono usate nel significato letterale e mancano di 
contenuto preposizionale. 

Servendoci delle categorie sviluppate dagli autori citati sopra, si può confermare che il tag 
“hai capito?” appartiene a un gruppo di espressioni dal contenuto lessicale parzialmente o 
totalmente vuoto, usate con una funzione interazionale, legata in qualche modo alla posizione 
sequenziale e alla pronuncia. Forse si potrebbe ipotizzare, dal punto di vista diacronico, che il 
tag sia nato come tag question del tipo descritto da Maiden; abbia subito poi, magari per un 
processo di inflazione dovuta all’uso (Dahl 2001), una lessicalizzazione delle due componenti 
hai+capito e un processo di diluizione del significato letterale; e che infine abbia assunto una 
funzione essenzialmente pragmatica e interazionale, di modo che oggi lo troviamo come 
discourse marker, Routineformel, Gesprächspartikel. 

Per quanto riguarda i contesti, l’affermazione prodotta dall’intervistatore attorno al tag era, 
secondo la mia intuizione, più spesso del tipo continuer (un feedback del tipo “continuatore”, 
Schegloff 1982), segnalando “sto seguendo, puoi continuare”. Quindi si potrebbe dire che il 
tag occorre, nella maggioranza dei casi, come un post-continuer check (verifica post-
continuer), cioè, come una verifica dell’autorizzazione a continuare dopo che questa 
autorizzazione in realtà è già stata data tramite il continuer. Certo, la verifica non arriva dopo 
ogni continuer, ma solo alla fine di certe micro-unità testuali. Forse sembrerà  illogico il 
richiedere un’autorizzazione a continuare quando questa è già stata data, ma allora bisognerà 
ricordare che anche altri fenomeni della conversazione sembrano non rispondere alle regole 
della logica, ma fanno nondimeno parte del comportamento conversazionale, rispondendo 
piuttosto a ragioni di ritmo, cortesia, ruoli ecc. Si potrebbe fare un paragone con un esempio 
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molto istruttivo riportato in Local (2005:267) relativo a come un parlante completa il discorso 
di un altro parlante: 
 

(3) C&MXmas83 

K:  o:nce those cameras start flashing particularly with the infants 
    (0.2) 

C: → ‘hhh it puts them off 
K:  it puts them of[f and i[t it’s such a [s h  a m e] 
C:                 [yeh      [yeh uh(.)    [people were] doing that last Wednesday 
K:  oh they always do it (0.9) they always do it 

 
Trad. n.16: 
K:  una volta che quelle macchine fotografiche iniziano a lampeggiare soprattutto con i bambini 

piccoli 
    (0.2) 

C: → ‘hhh si scocciano 
K:       si scocciano e è è veramente un p e c c a t o 
C:                    eh         eh sì(.)            la gente lo faceva mercoledì scorso 
K:  eh lo fanno sempre (0.9) lo fanno sempre 

  

L’esempio mostra come la parlante C completi il discorso della parlante K dicendo “si 
scocciano”, e allora anche K dice “si scocciano”, mostrando che è d’accordo con la maniera in 
cui C ha completato il suo discorso; a questo punto C reagisce con un’affermazione, cioè, in 
qualche modo afferma quello che ha appena detto lei stessa. Anche questo comportamento 
potrebbe sembrare illogico, ma si tratta tuttavia di una strategia molto usata e funzionale. In 
questa stessa chiave dobbiamo intendere altri comportamenti apparentemente contraddittori, 
come il fatto che una verifica si presenti in forma ingannevole di “domanda” (hai capito?). 
Come si è visto nelle descrizioni dei marcatori discorsivi, il significato letterale tende a 
perdersi quando l’espressione prende una funzione interazionale. Infatti, se si cambia la 
punteggiatura da punto interrogattivo a semplice punto (da hai capito? a hai capito.), 
l’interpretazione diventa subito più chiara e, quindi, una verifica (hai capito.) di qualcosa che 
era già ovvio (ah, ho capito), sembra meno strana. È semplicemente un modo per condurre la 
conversazione in maniera collaborativa, concludendo insieme un certo pezzo di discorso. 
Potrebbero fornire concreta conferma favorevole a questa interpretazione i casi in cui 
l’intervistatore afferma “ho capito” prima del tag, e anche i casi speciali del parlante R 
discussi sopra, quando l’intervistatore produce una “domanda/affermazione” confermando 
quello che R ha appena detto, seguito dal tag “risposta/verifica” di R. Forse confortano questa 
interpretazione anche i casi senza affermazioni, se il silenzio può essere interpretato come 
non-obiezione, e quindi, come affermazione. Un fenomeno analogo potrebbe essere quello 
descritto da Jefferson (1981) sul ne? (no?) in tedesco, un tag usato come “post-response 
response-elicitator” (provocatore di risposta post-risposta), anche se questo veniva usato 

                                                 
16 Come nei contesti nell’appendice B ho omesso le parentesi quadre, le quali indicano esattamente i punti dove 
inizia e finisce il parlato sovrapposto; il parlato quindi è allineato in modo cronologico ma in maniera meno 
precisa. 
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anche con funzioni manipolative molto specifiche. Per progredire nella questione della 
classificazione tipologica del tag, bisognerebbe analizzare meglio il tipo di feedback 
dell’intervistatore. È anche possibile che il tipo e la forma del feedback sia una delle 
condizioni per il tipo e la forma del tag. 

 

4.2 FREQUENZA D’USO 

I risultati dell’analisi sono comunque interessanti da vari punti di vista, per esempio tenendo 
conto delle teorie dell’uso linguistico. Il tag occorre frequentemente in tre dei parlanti (19, 40 
e 43 occorrenze rispettivamente), meno nel quarto (8 occorrenze). I quattro parlanti non 
analizzati in questa tesina usano anch’essi il tag frequentemente ma con una certa variazione 
individuale (B 58, C 37, L 16 e S 48 occorrenze). La maggioranza dei tag è del tipo semplice, 
mentre le estensioni costituiscono un sottogruppo meno frequente. Un terzo dei tag di R, un 
quarto dei tag di M, un unico tag di F e nessun tag di A sono tag estesi (Tabella 2). Per questo 
ultimo caso c’è notevole variazione individuale, ma la tendenza generale è evidente: il tag più 
usato è quello semplice.  

Il tag semplice è anche quello più ridotto foneticamente (v. 3.1.2). L’unica dimensione 
preservata e comune per tutti i casi è quella della forma dell’intonazione. Nei tag estesi, dove 
il contenuto lessicale (ma non la funzione) è più ricco, la forma fonetica diventa più pesante. 
Per esempio, come si è visto sopra (0), solo nei tag estesi è presente la consonante dentale. 

Questi fatti di frequenza e riduzione possono essere visti come una riprova degli effetti 
dell’uso linguistico discussi da Bybee, Pierrehumbert ed altri (v. Introduzione). La frequenza 
dell’uso è rispecchiata dalla forma fonetica: il tag semplice è quello più frequente e più 
ridotto. La riduzione sembra essere, inoltre, particolarmente fissa e non viene influenzata dal 
contesto in modo generale, per esempio, non c’è una differenza sistematica tra i tag che 
occorrono tra le pause o nel mezzo del parlato fluente. Quindi, anche se la riduzione è stata 
innescata inizialmente da meccanismi di economia, o ottimizzazione del gesto articolatorio, 
adesso la forma ridotta è la forma normale che occorre sia nelle posizioni di poco tempo 
disponibile, sia in quelle di molto tempo disponibile. Infatti, la posizione più frequente del tag 
(con varianti) era quella dopo una pausa nel parlato (69 casi, v. Tabella 3), e in 36 di questi 
casi il tag era anche seguito da una pausa. L’ipotesi che questa forma ridotta sia la forma 
normale può essere supportata dal fatto che il parlante con il minor numero di tag (F) (che ha 
prodotto, cioè, solo 8 occorrenze in mezz’ora) li ha realizzati quasi tutti in modo 
estremamente ridotto, generalmente con solo 1-2 sillabe, completamente senza consonanti 
labiali o dentali, e con una durata media di 0,24 secondi. Inoltre F ha prodotto il suo unico tag 
esteso in modo meno ridotto, con la velare in modo occlusivo e la dentale presente come 
fricativa.  

Si potrebbe obiettare che se la forma ridotta è la forma normale, non si può parlare più di 
riduzione. Ma dato che la funzione e la posizione sono paragonabili tra i tag semplici e quelli 
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estesi, è anche giustificato paragonare le loro forme, e da questo punto di vista, il tag semplice 
è sempre più ridotto. Forse sembrerà contraddittorio che la stringa più lunga sia meno ridotta, 
data la spiegazione comune della riduzione come meccanismo “salva energia”, ma dal punto 
di vista dell’uso, si risparmia in effetti più energia riducendo il tag semplice, dal momento che 
questo tag è più frequente, e anche se lo si riduce a una vocale sola non si rischia di non essere 
capiti dall’ascoltatore. È vero che bisognerebbe investigare sulla pronuncia di altre forme del 
verbo capire in tutti i parlanti, come pure su quella di altre parole frequenti e meno frequenti, 
per ottenere un disegno più ampio delle caratteristiche generali del parlato. I risultati del 
parlante R delle forme capisce, capirai e capito, danno però già indizi forti che anche se lo 
stile di parlato in questa varietà dialettale è generalmente lax17, i tag sono caratterizzati da un 
grado speciale di riduzione. 
 

4.3 VARIAZIONE INDIVIDUALE 

I risultati dell’analisi di forma e funzione mostravano differenze intra- ed interindividuali. Dal 
punto di vista fonetico, si osserva che è stata usata una notevole varietà di forme fonetiche del 
tag, a partire da forme mono- e bivocaliche, fino a forme prodotte addirittura con occlusive 
sorde. L’unico tratto comune, nei tag semplici, era di livello soprasegmentale: la distinta 
curva del pitch . Al momento non si può dire altro sulla variazione fonetica, ma è probabile, 
come discusso sopra, che esistano delle relazioni con le funzioni pragmatiche che sono ancora 
da individuare.  

Dal punto di vista della funzione e dell’uso, si è avuta la forte impressione che la funzione 
di verifica fosse quella più generale e diffusa, ma certo non si ritiene che essa sia l’unica, e 
neanche che tutti i parlanti usino il tag in modo completamente uguale. Ad esempio, due terzi 
dei tag senza affermazione dell’intervistatore erano prodotti dal parlante M. Guardando 
meglio questi casi, si osserva che M spesso sembra usare il tag come una strategia per finire 
un pezzo di discorso anche se non ha ancora finito di spiegare, a volte perché non trova la 
parola giusta o/e a volte perché vede che l’intervistatore ha già capito e non c’è bisogno di 
sviluppare ulteriormente il concetto. Si potrebbe dire, dunque, che M usi il tag come una 
“scorciatoia” per arrivare presto alla fine del discorso. Ciò non vuol dire proporre un’altra 
funzione diversa da quella di verifica, ma evidenziare piuttosto un altro uso, un uso efficace, 
forse si potrebbe dire addirittura grammaticalizzato, del tag. Potrebbe essere interessante 
verificare se questo uso si riscontri anche in altri parlanti. 

Da un’osservazione informale (comunicazione personale di Abete, 2007) risulta che a 
Napoli il tag sia molto diffuso nel linguaggio giovanile in gruppi di livello sociale piuttosto 
basso. In questo caso la forma del tag è molto ridotta e nasalizzata, e spesso viene realizzata 

                                                 
17 Lax “rilassato” è un tratto che specifica il modo di articolazione. I suoni lax sono suoni pronunciati con meno 
sforzo musculare o con movimenti articolatori meno estesi, e sono più brevi e indistinti rispetto ai suoni tense 
“tesi”, l’opposto di lax (Crystal, 1980: 205). Qui lax non si riferisce all’articolazione di segmenti isolati, ma 
indica una caratteristica generale dello stile di parlato adottato dai parlanti, che risulta per l’appunto  globalmente 
“rilassato” dal punto di vista articolatorio. 
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semplicemente come [eã̃ı]̃, cioè senza consonanti ma con vocali molto estese. La forma 
occorre alla fine dell’enunciato in una maniera molto caratteristica ed è diventata un vero e 
proprio stereotipo di questi gruppi di giovani, venendo persino sfruttato a fini parodistici da 
diversi comici locali. A Pozzuoli però, non è stata trovata nessuna relazione tra l’età e la 
frequenza d’uso del tag, che in questo caso non sembra avere una relazione specifica con il 
linguaggio giovanile. Sarebbe interessante confrontare l’uso del tag in diversi dialetti della 
Campania, magari indagando anche i diversi registri linguistici, per vedere se il tag si carichi 
di valori sociolinguistici anche altrove. 

La variazione individuale è stimolante e può contenere informazioni che possono far 
progredire l’analisi. Tuttavia bisogna stare attenti a non darle troppo significato, perché a 
volte essa può rispecchiare semplicemente la variazione umana, ossia il fatto che personalità 
diverse usano la lingua in modi diversi. Ad esempio nel corpus utilizzato il parlante A era 
alquanto timido e risultava leggermente imbarazzato all’inizio dell’intervista (nota di Abete 
sulle schede d’intervista), mentre il parlante M era molto aperto, estroverso, e raccontava, 
spiegava, parlava molto volentieri e molto velocemente (impressione dell’autrice). 
Considerando la frequenza d’occorrenza del tag, A risulta averne prodotti 19 e M 40, nello 
stesso tempo. Questo risultato potrebbe dipendere almeno parzialmente delle loro personalità 
diverse. 

La situazione stessa dell’intervista avrà potuto provocare reazioni diverse nei diversi 
soggetti intervistati. Nell’esempio sopra, M si sentiva probabilmente più a suo agio con 
l’intervista rispetto ad A, almeno all’inizio. Anche la personalità e il comportamento 
dell’intervistatore avranno giocato qui un ruolo importante. Abete cercava di portare avanti la 
conversazione e per rendere naturale la situazione, contribuiva sia con domande sia con 
frequenti feedback. Un’altro intervistatore, forse, sarebbe potuto intervenire di meno, 
probabilmente risultando in un numero molto inferiore di tag prodotti da parte dei soggetti 
intervistati  

Concludendo, la variazione individuale rilevata fornisce molte idee per future estensioni del 
lavoro qui iniziato, ma ricorda nel contempo che forse non è possibile arrivare a descrizioni 
finite e complete di fenomeni linguistici interazionali, perché l’uso linguistico rispecchierà 
sempre qualche tratto dell’infinita diversità umana. 
 

4.4 LA DITTONGAZIONE NEL DIALETTO DI POZZUOLI 

Nel dialetto di Pozzuoli, si trova un processo di dittongazione delle vocali toniche alte e 
medioalte /i/, /e/, /o/, /u/. Questo processo si manifesta sia in sillaba aperta che in sillaba 
chiusa; e coinvolge generalmente parole piane, ma anche monosillabi e proparossitoni. Si 
vedano sotto degli esempi da Abete (2006): 
 

/i/  [ɡalˈlɤinə] galline [kuˈnɤiʎʎə] conigli  [ˈʃɤinɘnmə] cinema 
/e/ [ˈpʌɪrə] pere  [rəkˈkæɪtts] ricchezza  [mæɪ] me 
/o/ [saˈpʌunə̥]̥ sapone [ˈvʌuttə] botte 
/u/ [krjaˈtɪɪʊrə] bambina [riʃˈpiʊnnə] rispondi 
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I dittonghi si realizzano principalmente in posizione prepausale, intesa come la posizione 
occupata dall’ultimo piede prima di una pausa prosodica (Abete in stampa). Ciò è illustrato 
nell’esempio seguente, dove la parola dialettale per reti è pronunciata con dittongazione della 
vocale /i/ in posizione prepausale (1), ma non in posizione interna (2) (anche da Abete 2006): 
 

(1) [a ˈserə vann a mˈettər i rˈrʌɪttsə] la sera vanno a mettere le reti 

(2) [i ˈrrettsə sə təˈravən a bbrɑ̰ːttʃə] le reti si tiravano a braccia 

 
Il processo di dittongazione è però instabile, e le condizioni per le quali viene azionato 
dipendono da un complesso di fattori individuali e sociolinguistici. È quindi interessante 
osservare che nelle trascrizioni dei tag in questa tesina, che nella maggioranza dei casi si 
trovavano in posizione prepausale, non si osserva nessuna tendenza alla dittongazione della 
/i/, cioè, non si trova mai una pronuncia del tipo *[ɛɰɐˈβ̞ɤi]. Anche se le vocali erano molto 
ridotte, ci si poteva aspettare di trovare qualche piccola traccia della dittongazione, che è 
molto tipica di questo dialetto, ma non è stato questo il caso. Secondo Bybee (2001), il 
mutamento fonetico tende a iniziare nelle parole frequenti, per diffondersi poi in parole meno 
frequenti. La mancanza totale di dittongazione nei tag può essere interpretata come l’effetto di 
un cambiamento in atto tendente alla monottongazione dei dittonghi, processo che per il 
momento ha coinvolto in maniera massiccia queste forme particolarmente frequenti e 
caratterizzate da un grado speciale di riduzione.  
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APPENDICE A. TRASCRIZIONI FONETICHE1 
 
I numeri nella prima colonna rappresentano il numero progressivo delle occorrenze del verbo capire per un certo 
parlante. Nella seconda colonna si trova la trascrizione fonetica. Nelle colonne 3-5 è classificato il modo di 
articolazione (app=approssimante; occ=occlusiva; fric=fricativa) delle realizzazioni delle consonanti /k/ /p/ /t/. 
Nella colonna 6 si riporta il numero di sillabe percepite nei tags semplici; nella colonna 7 viene notata 
l´eventuale estensione del tag. La colonna 8 presenta la descrizione della curva del pitch (per la descrizione della 
forma "tipica", si veda il paragrafo 3.1.2). L´eventuale commento in colonna 9 di solito segnala se c’è stato 
qualche problema nell’eseguire la trascrizione. 
 
# Trascrizione Modo di 

articolazione 
Numero di 
sillabe 
percepite in 
tag semplice 

Tipo 
di estensione 
 

Curva 
del pitch

Durata 
(s) 
 

Commento 

 /k/ /p/ /t/ 

Parlante A 

1 ɰɛi̝ ̞ app - - 1  tipica 0.30 disturbo inizialmente 

2 ɰɛi ̞ app - - 1  tipica 0.24  

3 ɛɰɜ̞̍ β̞i ̞ app app - 3  tipica 0.32  

4 ɛɰ̤̤ɐˈβ̞i ̞ app app - 3  tipica 0.34  

5 ɛɰ̤̤ɐˈβ̞i ̞ app app - 3  tipica 0.44  

6 ɛɰ̤̤ɐˈβ̞i ̞ app app - 3  tipica 0.39  

7 ɛɰ̤̤ɐˈi ̞ app - - 3   0.27 disturbo in mezzo 

8 ˈɰɐβ̞ɘ app app - 2  tipica 0.18  

9 ʔɛɰɐˈβ̞i ̞ app app - 3  tipica 0.32  

10 ɛɰɐˈβ̞i ̞ app app - 3  tipica 0.33  

11 ---       0.35 parlato sovrapposto, troppo 
difficile sentire 

12 ɛjɣa ̠̝̍ β̞iˑtə̥ fri app occ 4  tipica 0.35  

13 ɛɡɐ̞ˈβ̞i ̞ occ app - 3  tipica 0.34  

14 ɛɡ̞̞ɐˈ
β̞i ̞ occ app - 3  tipica 0.30  

15 ɛɰɐˈβ̞iˑtə̥ app app occ 3  tipica 0.48  

16 -----       0.23 parlato sovrapposto, troppo 
difficile 

17 ɛɰɐˈβ̞i app app - 3  tipica 0.33 possibilmente debolissimo 
dentale finale 

18 ----       0.27 parlato sovrapposto, troppo 
difficile sentire 

19 ----       0.23 parlato sovrapposto, troppo 
difficile sentire 

                                                 
1 Le trascrizioni fonetiche non forniscono una rappresentazione completa della fonetica prodotta dal parlante, ma 
costituiscono un lavoro preliminare per l´analisi fonetica e fonologica; esse possono essere ulteriormente affinate 
e perfezionate in maniera subordinata all’oggetto d’analisi e alle finalità della ricerca. Il livello di dettaglio nelle 
presenti trascrizioni non è perfettamente omogeneo, ma risulta soddisfacente e funzionale all’analisi compiuta. 
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Parlante F 

1 ɰɞɵ app - - 1  tipica 0.19  

2 kɜˈɰɞɵ occ appr - 2  tipica 0.28  

3 ɜɜ̰ɵ - - - 1  tipica 0.23  

4 ɛɛ̰ˑɞ - - - 1  tipica 0.24  

5 ˈɛɰɜˌɞ app - - 3  scende 
ultima 0.31  

6 ɛˈɡɞ̞ɵ occ - - 2  tipica 0.21  

7 ɛˈɰɜdɔn̝ɔ ̝ app - occ 4 o no scende 
da dɔ ̝ 0.25  

8 esclusa         

9 ɰ̰ɰɜˈɵ app - - 2  tipica 0.21  

Parlante M 

1 aɛ̰ - - - 2  tipica 0.19  

2 ɰɜˈβɘ app app - 2  tipica 0.20 . 

3 ɛ ̝ - - - 1  tipica 0.13  

4 ɛ̞̰ɛ ̝ - - - 2  tipica 0.18  

5 ɰa ̠̝̍ βɘ app fri - 2  quasi 
tipica 0.25  

6 ɜɛ̰ ̝ - - - 2  tipica 0.20  

7 ɛɰ̰̰a ̠̰̝̍ ɘðɔn̝ɔ ̝ app - fri 5 o no scende 
ultima 0.44  

8 ɛ̝̍ βɛ ̝ - app - 2  tipica 0.17  

9 ɛɡa̞ ̠̝̍ βɘ occ app - 3  tipica 0.25  

10 ka ̠̍ βɘ̟ ̝ occ app - 2 capito tipica 0.27  

11 ɜɡɜˈɘ plo - - 3  tipica 0.22  

12 ɛɰa ̠̝̍ βɘ app app - 3  tipica 0.47 viene qualcosa finale, ma 
penso che sia esitazione 

13 ɛˈɰɛ app - - 2  tipica ma 
piccolo 0.20  

14 a ̠̰̝̍ ɘ - - - 2  tipica 0.22  

15 ʔjɡa̞ ̠̝̍ bi̞ðɔ̝̩ nɔ ̝ occ occ fri 5 o no scende 
ultima 0.55  

16 ɰa ̠̝̍ ɛɹɛnɔ app - app 4 o no scende 
ultima 0.46  

17 jœɰa ̠̝̍ ɘð̟ɔn̝ɔ ̝ app - fri 5 o no scende 
ultima 0.43 f0 basso o creak? 

18 ʊ̰̰ɰ̰a ̝̰̠̍ ɘ̟̰ app - - 3  tipica 0.25 def. creak 

19 əˈɰɘ app - - 2  tipica ma 
piccolo 0.15 f0 basso o creak? 
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20 ðɛɰɛˈβɘd̞ɔn̝ɔ ̝ app app occ 5 o no scende 
ultima 0.39  

21 ˈɰɘɘ ̝ app - - 2  tipica 0.26  

22 ɛ̝̍ ɪ - - - 2  tipica 0.15 possibilmente ʔ iniziale 

23 ɰɜa ̠̝ˈɛ ̝ app - - 2-3  tipica 0.25  

24 ɜ̝̟ɛ ̠ - - - 2  tipica 0.18  

25 ha ̝̠̍ ɛ ̝ - - - 2  tipica 0.19  

26 ɛ̠̰ə - - - 1  mon 0.28  

27 ɰɛ app - - 1  tipica 0.17  

28 ɐɰɐˈɪðɔn̝ɔ ̝ app - fri 5 o no scende 
ultima 0.48  

29 ɰ̰ɛj̰ ̰ app - - 1-2  tipica 0.22  

30 ɰa ̠̝̃̍ βɪ ̃ app app - 2  tipica 0.21  

31 ɛɡɞ̞ˈβɪ occ fri - 3  tipica 0.32  

32 ɛˑj - - - 1  tipica ma 
picc. 0.16 voce “figo” 

33 
parlato 
sovrapposto       0.43 parlato sovrapposto, troppo 

difficile sentire 

34 ɛˑj - - - 1  tipica ma 
picc. 0.19  

35 ɜɡɜ̞ˈβɪ occ app - 3  tipica 0.27  

36 æ̝j - - - 1  tipica 0.24 voce “figo” 

37 ʔɛj̞ - - - 1  tipica 0.15  

38 a ̠̝ɡa̞ ̠̝̍ ɪðɔn̝ɔ ̝ occ - fri  o no scende 
ultima 0.49  

39 ka ̠̍ ɪ occ - -   tipica 0.15  

40 ɛɡa̞ ̠̝̍ βɪ occ fri -   tipica 0.26  

Parlante R 

1 ɡɜ̟̍ βɪ occ app - 2  tipica 0.23  

2 kɜ̟̍ bɪdɔn̝ɔ ̝ occ occ occ 4 capito o no tipica 0.34  

3 ajɰɜ̟̍ bɘ app occ - 3  tipica 0.28  

4 ɡɞˈβɪ occ - - 2  tipica 0.17  

5 ɛɡ̠ɜ̟̍ βɪ occ app - 3  tipica 0.22  

6 ˌɦɛ̠ɰ̤ɜˈβɪ fri app - 3  tipica 0.28  

7 ˈɡɛ̞ ̝β̞ɞ occ app  2  HL 0.20  

8 ɜˈɰɛ ̝ app - - 2  tipica 0.14  
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9 ɡɜ̞̟̍ βɪ occ app - 2  tipica 0.24  

10 ɛ̝̠ɰa ̝̠̍ βɪ app app - 3  tipica 0.28  

11 ɡa̞ˈbʊʃ occ occ X 2 capisce scende 
σ2 0.48  

12 ɡɛ̝̍ βɘ occ fri - 2  tipica 0.17 
forse qc dentale alla fine, 
difficile, parola dopo inizia 
con [t] 

13 ɡabɪdɔɡɔˈmɛ̰̝ occ occ occ 5 com’è scende 
ultima 0.45  

14 ɰɜɛ̟ app - - 2  tipica 0.19  

15 ----       0.18 parlato sovrapposto, troppo 
difficile sentire 

16 ɡɜ̟̍ bɤ occ occ - 2 capito tipica 0.25  

17 he ̠ˑ̝ ɔmɛ - - - 3 com’è scende 
seconda 0.32  

18 kaˈβɪ occ fri - 2  scende 
ultima 0.19  

19 altro       0.22  

20 ɰɛ app - - 1  sale fine 0.10 estremamente breve 

21 ɡaˈbɪɡɔmɛva occ occ/f
ric  5 com’è il fatto bi=alto 0.54  

22 (tosse) ɜˈβɪ ? fri - 2  tipica 0.36 difficile perché tosse;  

23 ɡɵabɪˈɹaː occ occ X 3 capirai scende 
ultima 0.32  

24 ɰaˈβɪdɔn̝ɔ ̝ app fri occ 4 o no sale su 
βɪ 0.32  

25 ɰaˈβɪdɔn̝ɔ ̝ app fri occ 4 o no sale su 
βɪ 0.35 forse solo voc. nasalizzata e 

non dentale nasale 

26 ɡøj plo - - 1 capito tipica 0.15  

27 ɛɰɜˈbɪdɔn̝ɔ ̝ app occ occ 5 o no scende 
ultima 0.47  

28 escluso       0.58  

29 
a ̤̠ɰ̟̤aˈβɪdɔɡɔmɛˌβ
a app occ/ 

fri occ 7 com’è il fatto scende 
ultima 0.73  

30 dɛj occ - - 2  tipica 0.20  

31 ɦɛʊ̝ - - - 1-2  scende 
ultima 0.16 molto breve 

32 ʔɛɰaˈbɪ̞ð̞ɔn̝ɔ ̝ app occ fri 5 o no scende 
dopo bi 0.41  

33 ɛɰʊˈβɛ app - - 3  quasi 
tipica 0.19  

34 ɛɡa̞ˈbɪdɔn̝ɔ ̝ occ occ occ 5 o no scende 
dopo bi 0.45  

35 kɘˌvɛd̞ɪɡɛnɞˈfa̬ occ fri occ 6 che dovevano 
fare 

scende 
ultima 0.16  

36 ɰɜɪ (app) - - 2  tipica 0.18  

37 ˈɦ̰ɛβ̤ɪˌdɑ̝̟ɾ - fri occ 5 o no scende 
dopo bi 0.44  

38 ɡɜˈβɪdɔn̝ɔ ̝ occ fri occ 4 o no scende 
ultima 0.29 quasi come se fosse 

un’altra persona, nasale? 
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39 ɡb͡ɪ occ occ - 1 capito pratt. 
tipica 0.12  

40 kɘˈβɪðɔ̠ɰ̝ʊmɛˌva ̝̠ occ fri fri 5-6 com’è il fatto scende 
ultima 0.60  

41 ɛ̤̍ vɛðɔɡ̝ɔ̞m̝ɛˌvat̝ ̠ - app occ 7 com’è il fatto scende 
ultima 0.92 occlusiva finale molto 

lunga 

42 ɛ̤ɰɜˈβɪ app fri/ 
app - 3  tipica 0.29  

43 escluso       0.34  

44 ---     o no  0.52 parlato sovrapposto, troppo 
difficile sentire 

45 ɡaˈbidɵ occ occ occ 3 non hai capito scende 
dopo bi 0.27  

46 hɛ̤̠ɰaˈβɛ app app - 3   0.28 possibilmente vocale finale 
nasale 

47 ɰɛˈβe ̞ app fri - 2 capito  0.10 prima vocale estremamente 
breve 

48 ɡɜˈβɪðɞɹ occ fri app 3 o no  0.29 molto veloce, non sicura 
dell’ approsimante finale 

49 esclusa       0.35  

50 ɦɛ̤ɰ̥ɜβɛ app fri ? 3   0.32 possibilmente ʔ finale 

 
 
 
 



36 

APPENDICE B. TRASCRIZIONI DEI CONTESTI2  
 
Spiegazioni: 
(.)  pausa silente 
/ pausa prosodica 
<> esitazione 
+ troncamento 
 
In corsivo nella prima riga di ogni contesto è riportato il nome del file sonoro; i numeri dopo i due punti indicano in 
secondi l’inizio dell’enunciato etichettato. I numeri in apice rappresentano il numero progressivo delle occorrenze del 
verbo capire per un certo parlante. In corsivo nella ultima riga di ogni contesto è descritto come va avanti il discorso 
dopo il contesto trascritto. 
 
 
PARLANTE A. 
 
N060309a-01: 71.50 
A: tiene più assai/ tiene duecento/ trecento/(.) 1hai capito?/ e quindi ha 
I:        [ʔã] 
A: raddoppiato e<e>perché poi/ più non prendi niente e più<ù> metti nasse/(.) 
I:                [ʔã] 
A: 2hai capito?/(.) 
A finisce il discorso, I non afferma, I chiede qualcos’altro 
 
N060309a-03: 62.50 
A: perché<é> i pescato<o> i delfi+ volgio dire i delfini/ per si mangiare i 

merluzzi/ che stanno incagliati nelle reti/ stracciano ogni cosa/(.) 
I:    [ʔm]          [ãã] ho 

capito    quindi un po’ pericoloso insomma 
A:  3hai capito?/(.)      no<e>... 
A continua a spiegare 
 
N060309a-04: 12.10  
A: a casa non porti mai niente/(.) fai le settimane intere non porti mai  
I:         [ã] 
A: niente/(.) 4hai capito?/(.) e allora tu<u> non vai buono/(.) allora 

sarebbe meglio<o>    dieci euro del fisso tutti i giorni/(.) che no a  
I:        [ʔm]            [aɛɪ] 
A: quando prendi quel cinquanta euro/ quando sarà/(.) 5hai capito?/(.) 
I:             [ʔm]   ho 

capito/ no è perché pure Mario mo<o>... 
I continua a parlare di cosa ha detto Mario 
 
N060309a-04: 43.45 
A: è bello e ti distrugge/(.) 6hai capito?/(.) 
I:         [ã] 
Dopo la pausa, A continua a raccontare  
 
N060309a-04: 74- 
A: però non ancora si devono vedere/(.) 7hai capito?/(.) e allora poi<i> se  
I:            [ã] 
A: non comincia a uscire il polpetiello piccolino/ mo<o> non ti guadagni 

niente/ 8hai capito?/(.) 
I:      [ʔm] 
I continua (dopo la pausa) ponendo una domanda 

                                                 
2 Il parlato è allineato in modo cronologico, ma siccome i contesti sono tradotti in Italiano, e il contenuto fonico del 
segmento può divergere molto dalla trascrizione ortografica (v. il paragrafo 2.4Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden.), sono state omesse le parentesi quadre, le quali indicano esattamente i punti dove inizia e finisce il 
parlato sovrapposto. 
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N060309a-05: 132.39 
A: ci dovetti chiedere io che ero il padrone/ per piacere a loro/ per buttare 

le nasse a mare/(.) 9hai capito?/(.) 
I:       [ʔm] 
I continua (dopo la pausa) a parlare dicendo che l’ha raccontato anche Mario... 
 
N060309a-06: 102.85  
A: però sta<a> ognuno si dedica a<a> una pesca/(.) 10hai capito?/(.) 
I:          [ʔã]       ma tu avevi 

fatto solo questi 
 
N060309a-07: 13.87 
A: perché se vuoi fare cento mestieri/ non ti guadagni proprio niente/(.) 
I: [ʔãʔã] quindi è meglio<e>      <e>  essere specializzato praticamente 
A:       11hai capito?/  eh(.) 
A risponde e continua il discorso 
 
N060309a-07: 32.46 
A: perché per uscire con le reti/(.) abbandonavo le nasse/(.) 12hai  
I:           [ʔã] 
A: capito?/(.) e<e> quensto no lo puoi fare/(.) 
I:        ho capito/(.) 
I (dopo una lunga pausa) pone una domanda su qualcos’altro (tema cambia) 
 
N060309a-08: 15.35 
A: ognuno<o> tiene da che dire di come parla quello/ 13hai capito/(.) 
I:           [ɛ]̃   [ɛ]̃ 
A continua il discorso 
 
N060309a-11: 99.02 
A: e si incannarisce/ 14hai capito?/ ci comincia a piacere/(.) 
I:          [ʔm]   [ʔm] 
A continua il discorso 
 
N060309a-11: 107.57 
A: però non tieni l'ora che tu<u> stai chiuso dentro a uno stabilimento/ 

dentro a una cosa/ 15hai capito/(.) e allora<a> quello poi<i> ci avvia a 
I:       [ʔm] 
A: piacere/(.)    16hai capito?/(.) 
I:    [ʔm](.)  A te questo è capitato? 
A:           ae 
Dopo questa affermazione I pone un’altra domanda 
 
N060309a-12: 98.26 
A: perché allora si portanvano i figli a bordo alle barche/(.) 17hai 
I:            ho capito 
A: capito?/(.) 
I pone una domanda dopo la pausa 
 
N060309a-13: 1.94 
I pone una domanda: A risponde: 
A: sì/ ma<a> a parte che stai quieto là/ 18hai capito?/(.) 
I:          [ʔã] 
Dopo una pausa, I pone un’altra domanda 
 
N060309a-13: 65.39 
A: e che<e> tu la devi fare rimanere per il giorno appresso/ perché la devi 
I:              [ʔã] 
A: mettere dentro l'aceto/(.) 19hai capito?/(.) 
I:         [ʔãː----------------------] 
(finiscono insieme) 
A finisce il discorso 
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PARLANTE F. 
 
N060511c-05: 3.89 
F: se+ sempre<e> diciamo/ che il marito teneva la barca a conto suo/ 1hai  
I:              [ʔã] 
F; capito?/(.) 
I:   [ãʔã] 
Dopo una lunga pausa, I pone una domanda 
 
 
N060511c-05: 75.40 
F: bè/ si faticava come qua/ però là dovevi rimanere<e> sempre sopra la 

barca/ 2hai capito?/(.) 
I:     [ʔɛ]̃ma *-*-*? 
F risponde alla domanda 
 
N060511c-07: 68.55 
F: per esempio/ loro pure che<e> parecchie volte pigliano i pesci li portano 

qua/(.) il mercato qua di Pozzuoli a vendere/(.) 3hai capito?/(.) 
I:     [ʔm]          [ʔm] 
F continua a spiegare 
 
N060511c-12: 85.33  
Altri pescatori e I e F stanno discutendo 
F: queste case qua<a> la miglior parte/ i<i>l gabinetto lo tenevano tutti 

quanti fuori/(.) 4hai capito?/(.) 
I:   [ʔãʔã] 
F continua il discorso, I non afferma 
 
N060511c-15: 116.11 
F: cinque sei /invece mo all'una già devi andare a faticare/(.) 5hai capito?/ 

non è più come una volta?/(.) 
F continua il discorso, I non afferma 
 
N060511c-15: 137.44, poi N060511c-16: 3.74 
F: ti fai due tre ore di sonno/ ti devi alzare e<e> all'una devi stare qua 

un'altra volta/(.) 6hai capito?/(.) questo qua   e all'una scendiamo 
I:      [ʔm]            e all’una? 
F: un'altra volta/(.) 7hai capito o no?/(.) 
F continua il discorso, poi I pone una domanda 
 
N060511c-16: 45.30 
F: eh/ no/ più<ù> tre quarti di<i> della nottata dobbiamo stare fuori/(.) I:
            [ʔã] 
F: 8avete capito/(.) 
I:     eh beh ma non conviene a fare come ha fatto * * 
F risponde alla domanda 
 
N060511c-16: 92.82 
F: devi uscire/ se no non ce la fai a fare quella pesca là/(.)  9hai  
I:           [ʔãʔã] 
F: capito?/(.) 
F continua il discorso 
 
N060511c-20: 38.87  
F: eh/ dopo i sessantacinque anni/ quanti anni posso campare io/(.)  
I:           [æhæ] [“ride”] 
F: [“ride”] 
P: * * 
F: 10hai capito?/(.) 
P (altro pescatore) inizia a parlare subito dopo 
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N060511c-20: 82.50 
F: e bè/ alle volte<e> tanto assai no/ però<ò> alle volte<e> sempre devono 

fare un controllo e una cosa/ 11hai capito?/(.) 
I:         [ʔa] 
F continua a parlare, dopo I pone una domanda 
 
N060511c-20: 153.06  
F: però ieri lo hanno acchiappato/(.) e ci volevano fare mille euro di  
I:       [ʔæ]      
F: multa/(.) 12hai capito?/(.) 
I:  [ʔæ] 
F continua il discorso 
 



40 

PARLANTE M. 
 
N060301a-03: 62.45  
M: e poi ogni cinque metri sta una bracciola con una mbetella attaccata/(.) 

ogni cinque metri sta una bracciola con una mbetella/ una bracciola con 
una mbetella/ 1hai capito?/(.) allora/ roba di<i> quattro cinquecento ami 
/(.)  li<i> li mollavo a mare come l'acqua fresca/ 2hai capito?/(.) 

I:  [ʔm] 
I non afferma, M continua a spiegare 
 
N060301a-03: 78.81 
I: [ʔã] 
M:     pesci di un chilo/ un chilo e mezzo/ mezzo chilo/ tre quarti/ 3hai  
I:      [**] 
M: capito?/allora tu come hai pigliato cinque sei pesci/ mettevi insieme un 

paio di chili di roba/(.) guadagnavi la centomilalire/(.) 4hai capito (.)  
I:      [**] 
M: era un altro mestiere/  
M continua il discorso 
 
N060301a-04: 10.99 
I fa la battuta del Gennaro Carnevale 
M: no/ ma non era il problema di Gennaro Carnevale/ il problema era che mi 
I:            [ride] 
M: dovevo mettere io a sistemare/5hai capito?/ e<e> allora io/ 
M continua il discorso 
 
N060301a-04: 32.39  
M: ci devi fare un poco di manutenzione vicino<o> una pittata una stuccata, 

una calafetata/(.) 6hai capito?/(.) e allora<a>... 
I:       [ʔm] 
M continua il discorso 
 
N060301a-04: 51.27 
M: quella la vetroresina quella è plastica/ Giovanni/(.) non ci fa niente/ 
I:       [***] 
M: 7hai capito o no?/(.) 
Dopo una lunga pausa, M continua 
 
N060301a-04: 69.91 
M: perché la barca me lo permetteva/ tenevo spazio/ 8hai capito?/(.) allora 

per dire<e>/ levavi le reti/ non pigliavi niente/ vabbuò mo vado a levare 
pure quelle nasse/ perché a volte tenevo il periodo tenevo nasse e reti a 
mare/ 9hai capito?/(.) 

I:    [ʔm] 
Mario continua il discorso 
 
N060301a-07: 54.30 
M: perché se no vai a sbattere in faccia a una montagna/ per dire/(.)  
I:          ho capito [ride] 
M: 10capito?/ allora se lui va a salire / tu vai a salire pure tu poi con 

la<a>/ camminando camminando con la barca/ e sempre lo vai a+ u+ ce la fai  
I:     [ʔm] 
M: una spaccatura addosso/ 11hai capito?/(.) 
I:        [ʔa] 
Dopo una breve pausa, I pone una domanda 
 
N060301a-07: 73.04 
M: come fai a scansare/(.) non puoi scansare niente/ 12hai capito?/ cioè/  
I:            [ʔmʔm]   
M: sempre ci vai addosso 
M continua il discorso 
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N060301a-07: 110.02 
M: però/(.) <e>/(.) <e> non dove toccare più niente/ non è che si mette a 

tirare tutto il tuono di nasse/ 13hai capito?/ perché un tuono di nasse 
I:         [ʔɛʔɛ] 
M: un tuono di nasse 
M continua il discorso 
 
N060301a-08: 27.11  
M: cioè/ come se i pesci non+ non l'avevano neanche odorato/(.) 14hai  
I:            [ʔm]   
M: capito?/(.) e capitava pure questo/(.) 
Dopo la pausa, I pone una domanda (tema cambia) 
 
N060301a-08: 58.59  
M: il novanta(.) novanta novantuno ottantanove/(.) ci stava più di un  
I:        [ʔm] 
M: pesciolino/ 15hai capito o no?/(.) 
M continua il discorso 
 
N060301a-08: 78.71 
M: si è fi+ un poco alla volta si è finito/ 16hai capito o no?/(.) 
I: [parlato sovrapposto si è impoverito] 
M: però che succede?/(.) 
M continua il discorso 
 
N060301a-08: 103.46 
M: sì/ sì/ ma quello un poco pure per le paranze/ quellellà che fanno lo 

strascico/ 17hai capito o no?/(.) 
I:    [ʔã]       [ʔã]    
M continua il discorso 
 
N060301a-08: 125.49 
M: dentro per niente sta il cefalo/ sta il saragotto piccolino/ sta il co+ 
I:           [**] 
M: 18hai capito/ e allora 
I:    non diventerà mai nu<u> un cefalo grosso 
I continua a fare la sua domanda, Mario risponde 
 
N060301a-09: 17.39  
M: eh/ sono sempre cose ministeriali e cose/ 19hai capito?/(.) 
I:     [*]       [ʔɛ]̃  ho capito/(.) 
I pone una domanda (tema cambia) 
 
N060301a-09: 35.48 
M: eh sì/ deve essere pure un vogatore buono/(.) perché quello ti aiutava  
I: [ʔm]       [ʔã] 
M: il vento/ 20hai capito o no?/ poi comunque dovevi essere bravo pure nelle 

palette/ 21hai capito 
M continua il discorso 
 
N060301a-09: 48.32 
M: infatti parecchi ragazzi<i>/ diciamo<o> giù al valione/ dove tengo la 
barca I: [ʔɛ]          [ʔm] 
M: io/ li ho imparati a vogare perché si dovevano prendere il foglio di 

mare/(.) 22hai capito?/ che ci serviva p+ p+ p+ per pescare/ 
I:     [ʔãʔã] 
M continua il discorso 
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N060301a-09: 94.09  
M: perché<é>         viene attratto dalla luce/ 23hai capito?/(.) 
I:       [inizia a porre una domanda]     [ʔm] 
M continua il discorso 
 
N060301a-10: 18.27  
I: [ʔaː] /(.) ho capito/      quindi se li mangiano loro     a questa  
M:     eh/ e allora quando stanno quegli+     sììì 
I: puglia 
M:     li fanno ne fuggire/ 24hai capito?/ e allora<a> 
M continua il discorso, I non afferma 
 
N060301a-10: 35.87  
I: [ʔm] 
M:    perciò<o>/(.) io tiravo/(.) e lui mi accompagnava/(.) 25hai  
I:           [ʔaː]  
M: capito?/(.) 
M continua il discorso 
 
N060301a-10: 48.76 
M: ma non<n>/(.) non è un fatto (.) di paura/ è perché la notte/ poi stai 
I:    molto[*]   [ride] 
M: solo tu a pescare<e>/(.) è facile che ti puoi impressionare/(.) 26hai  
I:   [ʔɛ]̰               [*] 
M: capito?/(.) 
I:    [*] 
M continua il discorso 
 
N060301a-10: 68.97 
M: per niente si calava una compagnia di lacierti/ una compagnia di 

palammete/ e quello se li andava a mangiare/ 27hai capito?/(.) 
I:             [ʔɛʔɛ] 
M continua a raccontare 
 
N060301a-10: 88.92 
I: [ʔɛ] 
M: <eh> perché poi il pesce azzurro è saporito da mangiare/ 28hai capito o  
I:            [ʔa]  
M: no?/ 
M continua il discorso 
 
N060301a-10: 108.66 
M: no/ lo spezzava/ si portava tutte cose/ 29hai capito?/(.) 
I: va a finire che finivi a mare 
I pone una domanda dopo la pausa 
 
N060301a-11: 66.71 
I: [ʔã]  
M:    perciò passano pure quei pesci là/ 30hai capito?/(.) 
I:           ma l’hai 
I continua a porre la domanda 
 
N060301a-12: 101.18 
M: allora che fa/ fuori alla tana rimane tutte le scorze/(.) 31hai  
I: [ʔm]         [ʔm] 
M: capito?/ quelli che si 
I:     [aː] 
M continua a raccontare 
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N060301a-13: 39.16 
M: allora tu te ne accorgi subito se ci stanno i pesci o non ci stanno/(.)  
I:        [ʔɛ]   [ʔã] 
M: 32hai capito?/ in base alla mangianza attorno/ 
I:       [ʔm] 
M continua a raccontare 
 
N060301a-13: 84.15  
M sta raccontando 
I: [ʔa] ho capito/ e quindi poi e<e> 
M:     te li fai+ li fai pigliare dalla corrente/ 33hai 
I:              [ʔɛ] 
M: capito o no?/ perché li sollevi da sopra il fondale/(.) 
I pone una domanda 
 
N060301a-14: 9.52 
M: invece dentro il golfo nostro/ a pozzuoli è più sottile/(.)     34hai  
I:             [ʔa] ho capito 
M: capito?/ questa è la differenza che sta<a>...(.) tra il canale di Procida/ 

(.) e il golfo nostro/ (.) e poi pure per mezzo mezzo di+ (.) dentro al 
golfo nostro stanno parecchie fumarole/ 35hai capito?/(.) e a volte ti 

I:              [ʔmʔm] 
M continua a spiegare 
 
N060301a-14: 68.66  
M: allora un pesce grosso sofondva/(.) e se ne andava/(.) 36hai capito/  
I:            [ʔm] 
M: perché il cotone/ il cotone solo lui non manteneva/(.) 
 
N060301a-14: 91.65  
M: invece ora la plastica quando la sfonda il polpo?/(.) 37hai capito/ e  
I:   [ʔm] 
M: allora/ pure per questo fatto qua/(.) si è ridotta la cosa/(.) allora... 
I:              [ʔm] 
M continua a spiegare 
 
N060301a-15: 71.52 
I: [ʔãː]         [ʔm] 
M:    perdono tutto il colore da corpo perché hanno un contraccolpo/ 38hai 

capito o no?/(.) 
I:     [ʔm] 
M continua a raccontare 
 
N060301a-15: 95.14 
M: certi rimangono a fondo/(.) e certi salgono a galla/(.) 39capito?/ perché 

poi tu non è che vai a sparare<e>/(.) dieci chili di pesci/ (.) tu vai a 
sparare un quintale/ due guintali/(.) perché a volte si raggruppano/ 40hai  

I: [ʔm]             [ʔã] 
M: capito?/(.) 
Dopo una lunga pausa, M riprende a parlare. I non afferma. 
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PARLANTE R. 
 
N060403a-01: 5.24 
I: [ʔãɛ]̃  
R:     noi pescavamo+ assai più poco di reti di queste quà/(.) perché i pesci 

stavano/(.) 1hai capito?/(.) allora mo che succede/ passano gli anni che  
I:      [ʔã](.) 
R: si distrugge/ e tu devi mettere sempre più reti/(.) 2capito o no?/(.) 
I:            [ʔaʔ̰a]̰ ho 

capito 
R continua a spiegare 
 
N060403a-01: 27.02 
I: [hmm] 
R:   e pigli+(.) e non li pigli i pesci di trenta+ di trenta pezzi<i> (.) 

quando pescavamo un tempo/(.) 3hai capito?/(.) 
I:            che si pigliavano 
I continua a porre la domanda subito dopo il hai capito 
 
N060403a-01: 56.84 
I e R lottano un pochino per il turno, R vince, poco dopo dice: 
R: invece/ vai vedendo/ quello tiene le reti a mare/(.)    4hai capito?/(.) 
I:         [ʔãʔãʔã](.) 
R: e nessuno li guarda/(.) 
I:  [*]    [ʔã] (.) 
Dopo la pausa, I pone una domanda (tema cambia) 
 
N060403a-01: 88.67 
Un altro pescatore ha appena aggiunto qualcosa, R continua a spiegare, e dice: 
R:   campavano cinque famiglie/(.) 5hai capito?/(.) 
I: [ʔã]             [ʔã]  
R: e perché la poi ci voleva tutto<e> era tutto roba manuale/(.) 
I:           [ʔa] ho capito 
R: il motore non ci stava (.)il varricello non ci stava/ il salpa rete/(.)  
I:         [ʔã]  
R: 6hai capito?/(.) e si doveva fare per forza così/(.) 
I:        [ʔm] 
I pone una domanda (tema cambia) 
 
N060403a-02: 100.61 
R: andavi a finire con le reti so<o> sopra gli scogli e stracciavi ogni 

cosa/(.) 7hai capito?/ perché tu le stracci le reti/ 8hai capito?/(.) 
I:  [ʔã]           [ʔm] 
R: si fa<a>(.)    9hai capito?/(.) 
I:    [ʔa] (.) ho capito 
R continua a spiegare, arriva a: 
 
N060403a-02: 113.35 
R: non ci passi con la rete sopra/ ti mantieni più<ù> più a largo/ 10hai  
 capito?/(.) 
I:    [ʔm] ho capito(.) 
Dopo la pausa, I pone una domanda (tema cambia) 
 
N060403a-03: 27.56 
R: poi<i>/ mo che viene la stagione non si 11capisce/(.) 
I:          [ʔm] 
R continua a spiegare, I un po’ di parlato sovrapposto 
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N060403a-03: 46.08 
R sta parlando delle sue reti, e dei danni che fanno i motoscafi in estate 
R: qualche volta che non ti vedono ti<i> ti tozzano pure/(.) 12hai  
I:          [ʔaɛ̰]̰ 
R: capito?/(.) tutti questi fatti qua/(.) 
R continua a spiegare 
 
N060403a-03: 77.75 
R:    però porta il piombo quà sopra/(.) 13capito come è?/ invece di 
I: [ʔɛ]             [ʔãʔã]    [**] 
Gli * di I sono parlato sovrapposto, lui pone una domanda, interrompendo R 
 
N060403a-03: 86.10 
R: però noi<i> in puteolano la chiamiamo la incazzellata/(.) 
I:          incazzellata 
R: mh/(.)14hai capito?/(.) il sonaio/(.) o la incazzellata/(.)  
I:          incazzellata[ʔã] 
R: 15hai capito?/(.) 
I:   quell’altra là invece 
overlap speech durante la domanda di I 
 
N060403a-04: 14.27 
I: [ʔã] /(.) 
R:    cioè/ arrivi a fare quello che puoi fare/ 16capito?/(.) 
Dopo la pausa, I pone una domanda 
 
N060403a-04: 27.08 
I: [ʔã]/(.) 
R:  perché tu una volta rotta tu non pigli più niente vicino/(.) 
I:               ho 

capito/(.) 
R:    17hai capito come è?/(.) 
Dopo la pausa, I pone una domanda (tema cambia) 
 
N060403a-04: 38.44 
R: però non è che ci hanno obbligato di fare questo mestiere qua/(.)    
I:                  [ɛ]    ho  
 capito(.) 
R:     18hai capito?/(.) 
Nella pausa, I fa una domanda. 
 
N060403a-04: 48.93 
Interviene un altro pescatore nel discorso, dice “andavamo sopra la barca” e R 
lo ripete: 
R: andavamo sopra la barca/ 19capito?/ un paio di mesi la stagione andavamo a  
I:    [ʔɛ]/(.)  
P:      ** 
R: bordo/ 
I:    [ʔɛ] 
R continua a raccontare 
 
N060403a-04: 74.84 
R: ci vuole uno che lo impara buono/(.)      20hai capito?/ e a venti anni  
I:         [ʔm:ʔmʔm] 
R: <eh>...(.)  
R continua 
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N060403a-04: 109.23 
I: [ʔã]  
R:     perché quello poi durante l'anno<o> faceva i lavori<i> comprava le 

reti<i>(.) 21capito come è il fatto?/ 
I:         [ʔãʔãʔã] teneva le spese insomma 
R continua il discorso 
 
N060403a-05: 17.15 
R: vabbè/ si chiama il gozzo/ però noi lo chiamiamo 'o vuzz' uzz/(.)  
I:        [ʔæ̃]      o vuzz/ no a me mi<i> 

mi interessa il puteolano  
R: [tosse] 22hai capito?/(.) 
I pone una domanda iniziandola con <e>... (tema cambia) 
 
N060403a-06: 24.42 
I: [ʔɛ]̃ 
R:     e tu 23capirai/(.) 
R continua 
 
N060403a-06: 43.48 
I: [ʔã]            [ʔɛ̰ʔɛʔ̰ɛ]̰ /(.) 
R:    quello è<è> una fiumana/(.)24hai capito o no?/(.)  
R continua a raccontare 
 
N060403a-06: 84.23 
R: una volta che ti hanno spostato/ ci voleva per forza la macchina/(.) 25hai  
I:                [ʔã]  
R capito o no?/(.) 
Dopo la pausa R continua a raccontare 
 
N060403a-07: 30.85 
R: pure che tu vieni a Pozzuoli il vento no lo trovi/(.) 26capito?/(.) ti  
I:           [ʔã] 
R: inganna/(.) posto di montaga/ 27hai capito o no?/(.) 
I:       [ʔa] ho capito 
R continua a raccontare, poi I pone una domanda 
 
N060403a-07:53.89 
Entra nel discorso anche un altro pescatore, R racconta 
R: t+ teneva ogni cosa sotto controllo il pescatore/ 28avete capito o no?/(.) 
I:            [ʔɛ]̰ 
I pone una domanda 
 
N060403a-08: 86.04 
R: eh vabbene/ noi tenevamo un paio di stanze/ però eravamo otto di noi/(.)  
I:              [ʔɛ]        [ʔɛ] 
R: 29hai capito come è il fatto?/(.) 
I:      va bene 
I inizia a porre una domanda, R interrompe per continuare a spiegare 
 
N060403a-08: 114.06 
R: perciò<ò> ti ho detto/ qua la macchina non serviva proprio a niente se il 

pescatore(.) non lo facevano muovere da qua/(.) 30hai capito?/(.) 
I:     [ʔã]  
R continua a parlare, dopo un po afferma I 
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N060403a-09: 21.77 
I: [ʔm] 
R:     allora tu<u> che fai/ ti fai una doccia/ mangi e poi ti vai ad 

addormentare/ perché la sera devi uscire a mare un'altra volta/(.)  
I:              [ʔm] 
R: 31hai capito?/(.) 
 
Dopo la pausa, R continua a parlare 
 
N060403a-09: 67.62 
I: [ʔm]            **** 
R:      perché chi sta a monte ruciello/ chi sta a monte toiano/ chi sta giù 

Licola/(.) 32hai capito o no?/(.) 
I pone una domanda nella pausa iniziandola con ma 
 
N060403a-09: 88.95 
I: [ʔæ] 
R:     allora mo tu che vai a monte rusciello dicevi+ che scendo a fare se 

non trovo i compagni?/(.)  33hai capito?/ e<e> non scendevi mai/(.) 
I:        [æhɛhɛ] 
 
N060403a-09: 107.32 
I pone una domanda che è tipo una conferma di aver capito quello che ha detto R 
prima, R risponde: 
R: eh/(.) 34hai capito o no?/(.)  ma 
I:     eh ma 
R continua a parlare 
 
N060403a-10: 21.04 
I pone una domanda che è tipo una conferma di aver capito quello che ha detto R 
prima, R risponde, I fa: 
I: [ʔã] (.)        [ʔã] 
R:   35capito che dovevano fare?/ invece<e>/ 
R continua a raccontare 
 
N060403a-10: 107.07 
R: qua chi è<è> a Pozzuoli chi si alza la mattina/(.) quello comanda/(.)  
I:            [ʔm] 
R: 36hai capito?/() 
R continua a raccontare 
 
N060403a-11: 43.64 
R parla, poi I pone una domanda che è tipo una conferma di aver capito quello 
che ha detto R prima, R fa: 
R: 37hai capito o no?/(.) 
R inizia a parlare dopo la pausa, I interrompe per porre una domanda 
 
N060403a-12: 37.81 
R: non ci stavano mariuoli in mezzo al mare/ tante parti/(.) 38hai capito o 

no?/(.) invece questo è andato proprio indietro indietro indietro 
I:     [ʔɛ] 
R continua a raccontare 
 
N060403a-12: 50.64 
R: ma prima questi fatti qua non hanno mai esistito/(.)    39capito?/ tutti  
I:       [ʔã]         [ʔãʔã] 
R: questi fatti qua/(.) 
I pone una domanda 
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N060403a-12: 70.49 
R: non tutte/(.) ma quasi quasi se le prendono tutte quante/(.) 40capito come  
I:             [ʔã] 
R: è il fatto?/(.) 
R continua a raccontare 
 
N060403a-12: 112.73 
R sta spiegando. I pone una domanda tipo affermativa di quello che ha detto R, R 
fa [ʔɛ] a un certo punto, e poi come “risposta” dice: 
R: 41hai capito come è il fatto?/(.) 
R continua a raccontare 
 
N060403a-13: 26.45 
R: invece mo<o>...(.) niente/(.) 42hai capito?/(.) 
I:       [ʔm]    
I pone una domanda (tema cambia) 
 
N060403a-13: 38.18 
I: aspettiamo prima <e>(.) 
R:       43hai capito/ guagliò/(.) 
Un’altro pescatore dice qualcosa, I dice qualcosa, c’è un po di confusione 
 
N060403a-13: 66.39 
I pone una domanda/conferma 
I: pure/(.) perché vi lo dovete tenere a posto/ altrimenti<i> quello risulta  
R:        lo dobbiamo tenere a posto/  
I: che sta faticando  
R: 44hai capito o no/(.) 
R vince il turno e continua a parlare 
 
N060403a-13: 96.79 
I pone una domanda/conferma? e R afferma durante, poi però fa: 
R: ma tu non hai 45capito/ noi<i> ogni tre anni facciamo...(.) 
 
N060403a-13: 114.59 
R: la capitaneria non ti<i> non ti da il foglio fi via/(.)    46hai  
I:            [ʔã]             [ʔa] ho capito 
R: capito?/(.) e questo è/(.) 
Dopo lo pausa, iniziano a parlare contemporaneamente, I iniziando a porre una 
domanda e R iniziando a raccontare. R vince. 
 
N060403a-14: 10.91 
R: chiudi un occhio/(.) no/ ti fa il verbale/(.)  47capito?/(.) 
I:        [ʔmʔmʔm] 
Dopo la pausa, R ricomincia a parlare, I afferma solo una volta, poi c’è questo: 
 
N060403a-14: 22.29 
R: viene a fare?/(.) 48hai capito o no?/ che viene a fare?/(.) 
I:          [ʔɛ] 
Dopo una lunga pausa, R finisce e continua il discorso 
 
N060403a-14: 64.22 
Un altro pescatore dice tipo stiamo dicendo cose buone, nel mezzo I saluta 
qualcuno, R dopo una pausa fa 
R: le cose buone stiemo dicendo/ nè peppariello/(.) 49hai capito?/(.) 
Nessuno conferma, R racconta qualcosa, I afferma 
 
N060403a-14: 112.22 
R: so+ soltanto addosso ai pescatori veri/(.) 50hai capito?/(.) invece 
I:          [ʔm]        [ʔã] 
R continua a raccontare 
(c’è parlato sovrapposto da altri pescatore durante) 


