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IL VOCALISMO DELLA SICILIA CENTRALE: 

IL TRATTO [ATR], METAFONESI E ARMONIA VOCALICA 

 

 

1. Introduzione 

 

 Il sistema vocalico del siciliano presenta tre gradi di apertura e cinque fonemi per 

le posizioni toniche, e due gradi di apertura e tre fonemi per le posizioni atone. 

L’evoluzione del vocalismo pentavocalico del siciliano dal latino volgare viene 

tradizionalmente rappresentata secondo lo schema seguente (cfr. Tagliavini 1962, 

Rohlfs 1966, Varvaro 1988):  

 

(1)  

 

 

 

 

 

 Si tratta di un sistema caratterizzato dalla fusione delle vocali alte con le vocali 

medie lunghe, per cui Ī, Ĭ,Ē  convergono in i e Ō, Ŭ, Ū  in u. Esempi classici sono  

filu < FĪLU, nivi< NĬVE, tila< TĒLA, e vuci < VŌCE, nuci < NŬCI, luna < LŪNA (cfr. Rohlfs 

1966: 10, Varvaro 1988: 719). Per le posizioni atone si assiste ad un’ulteriore 

neutralizzazione che porta alla perdita dell’opposizione tra i ed e e tra u ed o a favore 

delle vocali alte: a, i, u sono dunque gli unici fonemi che possiamo trovare in sede 

atona. 
 Se da un lato il siciliano cosiddetto letterario sembra conformarsi in maniera 

stabile al vocalismo appena descritto (
1
), dall’altro non possiamo fare a meno di 

osservare che nella realtà del parlato moderno diverse varietà dialettali hanno 

conosciuto sviluppi fonetici cha hanno portato ad un allontanamento, più o meno 

marcato, delle vocali di queste varietà dal sistema vocalico sottostante. La metafonesi 

rappresenta il fenomeno vocalico più conosciuto e meglio indagato, e i diversi esiti 

metafonetici di Ĕ-Ŏ toniche del latino sono stati spesso utilizzati come criteri 

classificatori delle diverse varietà del siciliano. Si distinguono zone in cui la 

metafonesi è assente, zone con vocalismo metafonetico e zone con dittonghi 

incondizionati (cfr. Piccitto 1950, Ruffino 1984, 2001): le uniche varietà in cui il 

sistema pentavocalico descritto in (1) rimane invariato sono le aree in cui la 

metafonesi è assente (
2
). 

 Oltre alla metafonesi, altri fenomeni fonetici sono stati descritti in relazione alle 

vocali del siciliano. Diversi studiosi hanno evidenziato la pronuncia particolare e poco 

definita della vocali alte in posizioni atone (Schneegans 1888, Meyer-Lübke 1890, De 

Gregorio 1890, Pirandello 1891). Per quanto riguarda le sillabe toniche, inoltre, 

Rohlfs (1966) osserva che in alcune zone della Sicilia centrale si verifica un passaggio 

condizionato di ī > e e di ū > o. L’ambiente in cui la mutazione avviene è lo stesso 

della metafonesi, cioè in presenza di una i o di una u finale di parola. Rohlfs giunge 

perciò alla conclusione che si tratta di metafonesi. Altri lavori assumono un legame 

tra questi passaggi e la metafonesi (cfr. Palermo 1950, 1976). 

Ī Ĭ Ē Ĕ A Ŏ Ō Ŭ Ū 

 i  ɛ a  ɔ   u 
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 Apparentemente questi due fenomeni, vale a dire l’indeterminatezza delle vocali 

alte atone e il cambiamento delle vocali alte toniche, non presentano nessuna 

relazione. Prendendo come riferimento i dati del dialetto di Mussomeli, verrà invece 

mostrato che tra i due fenomeni esiste uno stretto legame essendo entrambi 

riconducibili alla distribuzione del tratto [±ATR] (Advanced Tongue Root / Radice 

della Lingua Avanzata) tra le vocali alte della varietà descritta. 

 La struttura dell’articolo è la seguente: nel paragrafo 2 verranno descritti i 

principali fenomeni fonetici che interessano il vocalismo della Sicilia centrale, vale a 

dire l’indeterminatezza della vocali alte (§ 2.1), la metafonesi (§ 2.2) e l’apertura della 

vocali toniche (§ 2.3). Il paragrafo 3 sarà dedicato alla presentazione dei dati del 

dialetto di Mussomeli e di Villalba (in provincia di Caltanissetta) e alla descrizione 

dei contesti in cui le vocali alte [-ATR] occorrono. Verranno inoltre discussi i limiti 

delle varie ipotesi finora formulate sull’apertura delle vocali toniche. Sulla base di due 

diverse interpretazioni sull’origine dell’apertura delle vocali alte toniche, in § 4 verrà 

proposta una scissione delle varietà centrali in due gruppi di dialetti distinti. Seguirà 

l’analisi dell’armonia vocalica proposta per uno dei due gruppi di dialetti, di cui 

Mussomeli e Villalba sono rappresentativi (cfr. § 5), e si mostrerà che in questa 

varietà di siciliano la distribuzioni delle vocali [-ATR] non è casuale, ma segue un 

processo di armonia vocalica indipendente dalla metafonesi. Tale processo armonico 

non interessa soltanto le vocali atone, ma anche le vocali toniche della parola, 

offrendo così un’interpretazione alternativa della mutazione delle vocali alte toniche 

del siciliano centrale. In § 6, infine, verranno esaminati i principali cambiamenti 

fonetici che hanno portato alla perdita delle vocali [+alto, -ATR] nelle altre zone della 

Sicilia. 

 

 

2. Il vocalismo della Sicilia centrale 

 

 La fonetica delle parlate della Sicilia centrale appare varia e complessa. 

Quest’area infatti conserva dei tratti che sono considerati tra i più arcaici dell’isola 

(cfr. Palermo 1950, 1965, 1976), ma nello stesso tempo presenta delle caratteristiche 

comuni alle altre parlate della Sicilia nonché alcune innovazioni in via di diffusione, 

come la riduzione e la perdita del dittongo metafonetico (cfr. Piccitto 1950, Piccillo 

1969). Nella Sicilia centrale dunque diversi stadi evolutivi di vari processi fonetici 

convivono l’uno a pochi chilometri dall’altro, come testimoniano la presenza/assenza 

di vocali alte aperte (cfr. § 2.1), i tre diversi esiti della metafonesi (cfr. § 2.2) e 

fenomeni di assestamento del sistema vocalico (cfr. § 2.3) (
3
). 

 

 

2.1 Indeterminatezza delle vocali alte 

 

 L’indeterminatezza delle vocali alte del siciliano è stata notata fin da Boehmer 

(1878: 165), che è stato tra i primi a richiamare l’attenzione sull’esistenza e sulla 

pronuncia di queste vocali. Riprendendo lo studio di Boehmer, Schneegans (1888: 49-

51) osserva come a tale incertezza nella pronuncia del siciliano moderno corrisponda 

una certa confusione nei testi in siciliano. Tanti testi che fanno uso del dialetto, senza 
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escludere i testi più antichi, mostrano infatti un’oscillazione tra e ed i, e tra o ed u sia 

in sede postonica che in sede pretonica. La natura di queste vocali è stata variamente 

definita dagli studiosi che si sono interessati al vocalismo siciliano. Meyer-Lübke 

(1890: § 123) sostiene che l’altezza della i siciliana non corrisponde a quella della i 

toscana, ma ad un’altezza intermedia tra e ed i, e questo spiegherebbe la grande 

variazione che si riscontra nella scrittura. De Gregorio (1890: § 26) afferma che il 

colore delle vocali alte i ed u in siciliano è poco definito, ciascuno partecipando 

rispettivamente di e ed o chiuse, pur mantenendosi chiaramente distinte da esse. 

 Nella sua tesi di dottorato sulla parlata di Agrigento e della sua provincia, 

Pirandello (1891: § 9) cerca di fornire una descrizione dei contesti in cui i ed u “sono 

indistinte, aperte e quasi afone”. Riferisce che il suono delle vocali alte nella provincia 

di Agrigento è poco distinto in posizioni sia protoniche sia postoniche, e specialmente 

in fine di parola (per es. annų) e in parole colte e derivate dall’italiano (per es. allįgria, 

prįsenti, fįliči). 
 Si tratta dunque di un fenomeno che è stato notato fin dalle prime descrizioni 

della fonetica del siciliano (
4
), di cui si trovano tracce visibili nell’AIS (Atlante Italo-

Svizzero). La distribuzione sillabica, ma anche l’esatta distribuzione territoriale, di 

queste vocali alte, tuttavia, è rimasta e rimane poco chiara. Se si guarda alle varietà 

dei grandi centri abitati, comunque, è possibile constatare una graduale perdita delle 

vocali alte aperte. 

 

 

2.2 Metafonesi 

 

 Uno dei tratti distintivi della fonetica vocalica della Sicilia centrale è la presenza 

della metafonesi. L’ambiente e le condizioni in cui si verifica la metafonesi nei 

dialetti siciliani sono stati accuratamente descritti da Piccitto (1941) in relazione al 

dialetto di Ragusa, e questa descrizione può essere considerata rappresentativa di tutte 

le aree siciliane con vocalismo metafonetico. In questa sede ci basti ricordare che la 

metafonesi è un processo di assimilazione in altezza da parte di una vocale alta, in 

genere in fine di parola (
5
), su una vocale media precedente e accentata. Condizione 

necessaria dunque per l’attivazione della metafonesi è la presenza di una vocale alta 

successiva alla vocale media tonica. Gli aspetti della metafonesi nella Sicilia centrale 

sono vari e complessi, si presentano infatti tre diversi esiti metafonetici: dittongo 

ascendente (biéddu, buónu), dittongo discendente (bíeddu/bíəddu, búonu/búənu) e 

monottongo risultante dalla riduzione del dittongo metafonetico (bíddu, búnu) (cfr. 

Piccitto 1950, Piccillo 1969, Ruffino 2001): 

 

(2)     ié-uó 

a.  Ĕ-Ŏ >  íe-úo / íə-úə 
   í-ú 

 

    biéddu, buónu 

b. 'bɛddu, 'bɔnu > bíeddu/bíəddu, búonu/búənu 
 ‘bello’, ‘buono’ bíddu, búnu 
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 Secondo Piccitto (1950) il dittongo ascendente caratteristico della Sicilia sud-

orientale rappresenta il tipo di dittongo più antico da cui sarebbe poi derivato, tramite 

spostamento dell’accento, il dittongo discendente; quest’ultimo si è a sua volta ridotto 

in monottongo in alcune aree del nisseno: 

 

(3)   ĕ > ié > íe ( ía, íә) > í 

 

ŏ > uó > úo (úa, úә) > ú 

 

 Di contro, Palermo (1950, 1965, 1976) sostiene che la forma più arcaica di 

dittongo metafonetico in Sicilia è costituita dal dittongo discendente della Sicilia 

centrale (ipotesi condivisa anche da Rohlfs 1966), il quale si sarebbe poi sviluppato in 

due direzioni, l’una verso la riduzione del dittongo in monottongo, l’altra verso lo 

spostamento dell’accento sul secondo elemento del dittongo, creando il dittongo 

ascendente tipico della Sicilia sud-orientale: 

 

(4)          í          ú 
ĕ > íe ( ía, íә)        ŏ > úo (úa, úә)  

         ié          uó 
 

 Secondo Palermo, dunque, l’evoluzione dei diversi esiti metafonetici non è 

avvenuta attraverso tre tappe successive, ma secondo uno sviluppo complementare: a 

partire da una prima forma di dittongo si sono sviluppati parallelamente gli altri due 

risultati della metafonesi, cioè il dittongo ascendente e la monottongazione (
6
). 

 

 

2.3 Apertura delle vocali toniche 

 

 In presenza dello stesso ambiente della metafonesi, in un’area della Sicilia 

centrale si verifica un altro fenomeno che colpisce le vocali alte toniche. Nella sua 

Grammatica storica, Rohlfs (1966: §29, 37) osserva questo fenomeno e lo descrive 

nei termini di ‘mutazione spontanea di i in e’ e di ‘passaggio spontaneo di u ad o’. I 

dati presi in considerazione sono quelli dell’AIS relativi a Villalba (punto di inchiesta 

844) e a Calascibetta (punto di inchiesta 845) (
7
), e il processo fonetico a cui Rohlfs 

attribuisce l’apertura delle vocali toniche in queste varietà della Sicilia centrale è la 

metafonesi: 

 

(5)   'neku  ‘piccolo’ 
'nika  ‘piccola’ 
'krodu  ‘crudo’ 
'kruda  ‘cruda’ 

ka'rosu  ‘ragazzo’ 

ka'rusa  ‘ragazza’ 

pir'neci ‘pernice’ 
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 Dagli esempi in (5) vediamo infatti che i passaggi i > e ed u > o si verificano 

soltanto nei casi in cui vi sia i o u finale, ma non in presenza di a. Sembra pertanto che 

il cambiamento avvenga per effetto metafonetico delle vocali alte finali sulla tonica. 

Un altro studioso, Palermo (1950, 1976), considera l’apertura delle vocali alte toniche 

del siciliano centrale un fenomeno di metafonesi. In riferimento al dialetto di Villalba, 

Palermo descrive l’apertura condizionata della vocali toniche alte secondo 

l’opposizione i-į ed u-ų, cioè rispettivamente i-u chiuse ed i-u aperte. La distribuzione 

di questi suoni è determinata dal contesto, così in posizione tonica si ha i o u quando 

la sillaba successiva contiene una vocale non alta e į o ų quando la sillaba successiva 

contiene una vocale alta. Palermo (1976: 594) arriva dunque alla conclusione che “la 

distinzione che esiste tra i e u chiusi e i e u aperti è strettamente legata al meccanismo 

della metafonesi” (
8
). 

 Di questo fenomeno si sono occupati anche Piccitto (1959) e Mocciaro (1980) i 

quali avanzano una spiegazione diversa sulla sua origine. Entrambi gli studiosi 

collegano questo fenomeno non direttamente alla metafonesi, ma alla 

monottongazione del dittongo metafonetico verificatasi in questa area. All’evoluzione 

degli esiti della metafonesi proposta da Piccitto (1950), si aggiunge un ulteriore 

passaggio che porta ad e-o (chiuse), secondo il seguente schema (
9
) (tratto da 

Mocciaro 1980): 

 

(6)  

 

 

 

 

 Piccitto (1959: 191) sottolinea che sono state i ed u derivate da Ī, Ĭ,Ē  e Ō, Ŭ, Ū  del 

latino ad aprirsi in ẹ ed ọ davanti alle vocali alte della sillaba finale. Le stesse vocali 

sono invece state lasciate inalterate in presenza di a in posizione finale di parola (per 

es. pr  mu : príma,    rtu : kúrta) secondo delle condizioni fonetiche del tutto simili a 

quelle metafonetiche ma con un risultato diametralmente opposto: la metafonesi 

infatti provoca l’innalzamento per assimilazione della vocale tonica, mentre il 

processo che stiamo considerando causa l’effetto inverso, cioè l’abbassamento della 

vocale tonica alta. Secondo Piccitto, queste vocali alte originate dal normale sviluppo 

del vocalismo siciliano avevano però un timbro diverso da i ed u derivanti dalla 

riduzione del dittongo metafonetico, quest’ultime infatti erano più chiuse ( ,  ). 

L’opposizione tra i ed u (dal vocalismo siciliano) e   ed   (dal dittongo metafonetico) 

si basava dunque su una differenza sottile, motivando l’apertura di i ed u in ẹ ed ọ. 
 In particolare Mocciaro (1980: 304-305) assume che l’apertura di i-u in ẹ-ọ derivi 

da un assestamento all’interno del sistema fonologico di questa zona in cui il risultato 

di due processi indipendenti era venuto a coincidere: i-u da Ī, Ĭ, Ē, Ō, Ŭ, Ū del latino e  

i-u dalla monottongazione del dittongo metafonetico (per es. muru >  ọru ‘muro’ ~ 

muóru > muru ‘(io) muoio’, finu > fẹnu ‘fine’ (agg.) ~ fiénu > finu ‘fieno’). Questo 

processo di assestamento sarebbe avvenuto soltanto in condizioni metafonetiche, dato 

che con a in fine di parola non si verificava nessuna coincidenza e il timbro della 

vocale tonica rimaneva ben distinto (per es. lenta ~ liéntu > lintu). 

 ié → íe → i    uó → úo → u 

       ↓             ↓ 

       ẹ             ọ 
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 Riassumendo, esistono due ipotesi che cercano di spiegare l’apertura della vocali 

alte toniche della Sicilia centrale, ciascuna delle quali mette in relazione questo 

fenomeno con un processo fonetico diverso. Questi processi sono: 

 

(7)  

(i)  la metafonesi (Rohlfs 1966, Palermo 1950, 1976); 

(ii)  la monottongazione del dittongo metafonetico (Piccitto 1959, 

Mocciaro 1980). 

 

 Un’ulteriore controversia riguarda il grado di apertura che queste vocali 

subiscono: secondo Rohlfs (1966), Piccitto (1959) e Mocciaro (1980) (
10

) il risultato 

di questo fenomeno sono ẹ-ọ, mentre secondo Palermo (1976: 594) si tratta di 

un’opposizione tra i-u chiuse e i-u aperte “il cui timbro esatto, paragonabile a quello 

delle vocali i e u aperte dell’inglese o del francese canadese, non esiste in italiano”. Le 

potenziali cause di questa incertezza e le varianti allofoniche delle vocali alte aperte 

verranno prese in esame, sia da un punto di vista empirico che teorico, nei prossimi 

paragrafi. 

 

 

3. Le vocali alte [-ATR] nel dialetto di Mussomeli e Villalba 

 

 Consideriamo adesso il timbro e la distribuzione delle vocali alte nella varietà di 

siciliano parlata a Mussomeli e a Villalba. Farò riferimento al tratto [±ATR] per 

descrivere l’opposizione tra vocali alte chiuse e vocali alte aperte, queste ultime 

tradizionalmente rappresentate dai simboli į e ų (
11

). 

 Il tratto [±ATR] relativo alle vocali è determinato dal comportamento della 

radice della lingua, la quale può essere avanzata [+ATR] in modo da allargare la 

cavità faringea o ritratta [-ATR]. Le vocali [+ATR] implicano un certa tensione della 

lingua, ed è per questo motivo che tali vocali sono generalmente ‘tese’. I simboli 

fonetici dell’IPA (International Phonetic Alphabet) adoperati per le vocali con tratti 

[+alto, +ATR] sono quelli della scrittura tradizionale i ed u. Mentre i simboli utilizzati 

per le vocali [+alto, -ATR] sono rispettivamente ɪ per la vocale alta anteriore ed ʊ per 

la vocale alta posteriore (
12

). 

 Le vocali [+alto, -ATR] e le vocali [-alto, +ATR] (le vocali medie chiuse e ed o) 

sono acusticamente molto simili e facili da confondere tra di loro (cfr. Calabrese 

2005, e opere lì citate). Questa potrebbe essere la causa della confusione tra e ed i che 

è stata notata nella scrittura fin dai testi del siciliano antico (cfr. Schneegans 1888), 

suggerendo che la distinzione tra vocali alte [±ATR] fosse presente già nel siciliano 

delle origini. La presenza di vocali [-ATR] in siciliano antico può essere ricostruita 

anche sulla base di un altro argomento. Nell’ambito della filologia romanza si è 

consolidata l’idea secondo la quale la distinzione quantitativa della vocali (brevi vs. 

lunghe) del latino classico è stata sostituita nel latino volgare da una distinzione 

qualitativa (aperte vs. chiuse) (cfr. Elcock 1960: 55-56, Tagliavini 1962: 189-195). 

Calabrese (2003) interpreta questa differenziazione qualitativa secondo il tratto 

[±ATR]. Assente in latino classico, la distinzione tra vocali [±ATR] si è dunque 

sviluppata in una fase successiva di latino volgare/proto-romanzo precedente allo 
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sviluppo dei sistemi vocalici romanzi attuali. La presenza di vocali alte [-ATR] in 

Sicilia, e in particolare nella Sicilia centrale, potrebbe essere un residuo di questa fase 

del latino volgare, sebbene la distribuzione di queste vocali del siciliano non rispecchi 

più le distinzioni vocaliche del tardo latino, ma risulta condizionata dall’ambiente 

fonetico. 

 I dati delle pagine che seguono sono presi dal dialetto di Mussomeli. Nel 

paragrafo 3.2 prenderemo in esame le vocali alte di Villalba, uno dei punti dell’AIS, i 

cui dati possono essere confrontati con le analisi forniteci da Palermo (1950) e Fodale 

(1964) (
13

). 

 

 

3.1 La distribuzione di ɪ  e ʊ  nel dialetto di Mussomeli 

 

 Nel dialetto di Mussomeli le vocali alte tese [+ATR] i-u alternano con le vocali  

[-ATR] ɪ-ʊ. Le condizioni in cui questa alternanza occorre non sono accidentali né 

soggette ad una libera variazione da parte dei parlanti. Ad un attento esame dei dati 

infatti è possibile fare ordine su queste oscillazioni che a prima vista potrebbero 

sembrare diffuse e incontrollate. Cerchiamo di cogliere alcune generalizzazioni su 

questa distribuzione esaminando i seguenti esempi: 

 

(8)   Singolare   Plurale 

'fɪlʊ     ‘filo’  'fila 

'tila     ‘tela’  'tɪlɪ 
' ʊrʊ     ‘muro’  'mura 
'fimmina  ‘femmina’  'fɪ  ɪnɪ 
'maskʊlʊ  ‘maschio’  'maskʊlɪ 

 

 Il primo dato che emerge è una certa connessione con la metafonesi. Se si guarda 

alle vocali toniche infatti vediamo che esse vengono realizzate come ɪ-ʊ quando sono 

seguite da una vocale alta nella sillaba finale, mentre troviamo i-u in presenza di a in 

posizione finale di parola. Questo però non è tutto. Dagli esempi in (7) possiamo 

trarre altre considerazioni sulla distribuzione di ɪ-ʊ che ci permettono di notare che ɪ-ʊ 

occorrono: 

 

(9)  

(i) sia in sillabe toniche sia in sillabe atone  

(cfr. ['fɪlʊ], ['tɪlɪ], ['mascʊlʊ], ['fɪmmɪnɪ]); 
(ii) sempre in fine di parola  

(cfr. ['fɪlʊ], ['tɪlɪ], '[ ʊrʊ], ['fɪ  ɪnɪ], [' ascʊlʊ], [' ascʊlɪ]); 
(iii) mai in presenza di a finale di parola  

(cfr. ['fila], ['tila], ['mura], ['fimmina]). 
 

 La presenza di ɪ-ʊ è abbastanza diffusa, le vocali alte finali di parola sono sempre 

[-ATR] e l’occorrenza di queste vocali non è limitata alle sole posizioni toniche né a 

quelle atone. Tutte le vocali alte della stessa parola possono essere [-ATR] 

indipendentemente dalla sillaba su cui cade l’accento. Un elemento che invece sembra 
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essere determinante nella distribuzione e alternanza tra vocali alte [+ATR] e [-ATR] è 

la vocale bassa a. Se questa vocale chiude la parola, allora tutte le vocali alte che la 

precedono sono [+ATR] (cfr. ['fimmina]), mentre in ['mascʊlʊ] e ['mascʊlɪ] le vocali 

alte che seguono la a sono [-ATR]. 

 La distribuzione delle vocali [+alto, -ATR], pertanto, non è casuale né 

incontrollata, ma segue un processo di armonia vocalica regressiva del tratto  

[-ATR] che si diffonde da destra verso sinistra (
14

). Questo processo armonico ha 

luogo in un ambiente fonetico che coincide con quello della metafonesi, ma altri 

aspetti significatamente distinguono l’armonia vocalica in questione dalla metafonesi. 

La vocale finale è decisiva e gioca un ruolo fondamentale per l’attivazione di 

entrambi i processi. Come per la metafonesi, la a in fine di parola blocca, o più 

precisamente non fa scattare, il processo fonetico dell’armonia. In presenza di a finale, 

dunque, la metafonia è inattiva e, per assenza di armonia, tutte le vocali alte 

all’interno della parola rimangono [+ATR]. Questa analogia risponde al fatto che 

anche la metafonesi è un processo di armonizzazione vocalica, più precisamente di 

assimilazione del tratto [+alto]. A differenza della metafonesi, tuttavia, l’armonia 

agisce anche sulle vocali atone. I risultati dei due processi inoltre sono opposti: 

innalzamento (chiusura) della vocale tonica nel caso della metafonesi e abbassamento 

(apertura) delle vocali alte della parola nel caso dell’armonia vocalica. L’armonia 

vocalica e la metafonesi sono quindi processi fonetici distinti e indipendenti che 

operano contemporaneamente nel dialetto di Mussomeli. 

 

 

3.2 La distribuzione di ɪ  e ʊ  a Villalba: studi precedenti 

 

 Nel paragrafo 2.3 abbiamo visto l’interpretazione che Rohlfs (1966) offre dei dati 

dell’AIS riguardanti Villalba e Calascibetta: Rohlfs considera i mutamenti delle vocali 

alte toniche, caratteristica di quest’area, un fenomeno di metafonesi che porta 

all’apertura delle vocali toniche i ed u in ẹ ed ọ. Basandosi anch’egli sull’AIS, 

Mazzola (1976) presenta una diversa descrizione del sistema vocalico di Villalba, 

analizza le vocali alte di questa varietà e le loro varianti allofoniche definendo i 

contesti in cui tali varianti occorrono (
15

): 

 

    /i/:  [i], una vocale anteriore alta e tesa, occorre in posizione tonica 

quando una sillaba successiva contiene una vocale non alta: 

[parrí:na] 36 (
16

) /parrína/ ‘madrina’.  

 [į], una vocale anteriore alta e rilassata, varia liberamente con [e ], 
una vocale anteriore media molto chiusa, e [ẹ], una vocale 

anteriore media chiusa, e occorre in posizione tonica quando in 

una sillaba successiva occorre una vocale alta: [mí:si] ~ [   :si] 
315 ‘mesi’, [vįtti] ~ [v  tti] 390 ‘vidi’, [grį  u] ~ [gr    i] 466 

‘grilli’, [    u] 768 ~ [ẹ   u] 761 /í  u/ ‘lui’. 

 

    /u/:   [u], una vocale posteriore alta e tesa, che occorre accentata quando 

in una sillaba successiva occorre una vocale non alta: [rússa] 

1576 /rússa/ ‘rossa’; 
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 [ų], una vocale posteriore alta e rilassata, che varia liberamente con 

[o ], una vocale posteriore media molto chiusa: [δú yi] ~ [δ  yi] 
284 /dúyi/ ‘due’, [ ú rpi] ~ [   rpi] 435 /wúrpi/ ‘volpe’, 
[marrú ǧǧu] ~ [marr  ǧǧu] 549 ‘manico’. 

 

 Secondo questa descrizione, le vocali alte del villalbese si distinguono in ‘tese’ e 

‘rilassate’, si tratta di allofoni condizionati della stesso fonema la cui distribuzione è 

determinata dal contesto in cui essi si vengono a trovare. Le vocali alte rilassate a sua 

volta presentano diverse varianti allofoniche libere, ciò indipendenti dal contesto e 

legate alla produzione e alla variazione linguistica individuale. In particolare le vocali 

alte tese [i] e [u] e le vocali alte rilassate [į] e [ų] sono complementari in posizione 

tonica secondo dei contesti del tutto analoghi a quelli che provocano la metafonesi, 

mentre [į] e [ų] variano in maniera libera rispettivamente con [e ], [ẹ] e con [o ]. Il 

lavoro di Mazzola, da un lato conferma l’osservazione empirica di un parallelismo tra 

le condizioni che causano la metafonesi e quelle che causano l’apertura delle vocali 

toniche, dall’altro lato però mette in evidenza i diversi gradi di apertura che ne 

possono risultare e le corrispondenti varianti allofoniche libere. 

 Mazzola (1976) inoltre integra i dati dell’AIS con il lavoro di Fodale (1964), il 

quale riporta [į] e [ų] anche per le posizioni atone (
17

), documentando un dato 

importante che ci permette di considerare l’apertura vocalica un fenomeno diverso e 

indipendente dalla metafonesi. Nella sua descrizione della fonetica del dialetto di 

Villalba, Fodale (1964) distingue tre diversi gradi di apertura per le vocali alte, 

precisando i contesti in cui le varianti allofoniche dei fonemi /i/ e /u/ occorrono (
18

): 

 

(10)  

Fonema Allofono Descrizione Occorrenza Esempio Glossa 

/i/ [i] la più alta tra 

le vocali alte 

anteriori non 

arrotondate 

accentata e seguita 

da [e ] o [a] in 

qualsiasi sillaba 

successiva 

all’interno della 

parola 

 

[fína] 

/fína/ 

‘fine’ 

(fem.) 

 [ɪˇ] la più bassa 

tra le vocali 

alte anteriori 

non 

arrotondate 

 

accentata e non 

seguita da [e ] o [a] 

[fɪ  ̌ nʊ] 
/fínu/ 

‘fine’ 

(masc.) 

 [ɪ] vocale alta 

non 

arrotondata 

media 

altrove [fɪnɪ  ̌ rɪ] 
/finíri/ 

‘finire' 
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/u/ [u] la più alta tra 

le vocali alte 

posteriori 

arrotondate 

accentata e seguita 

da [e ] o [a] in 

qualsiasi sillaba 

successiva 

all’interno della 

parola 

 

[súa] 

/súa/ 

‘suo/a’ 

 [ʊˇ] la più bassa 

tra le vocali 

alte 

posteriori 

arrotondate 

 

accentata e non 

seguita da [e ] o [a] 

[  ʊ ˇ ɪ] 
/xúri/ 

‘fiori’ 

 [ʊ] vocale alta 

posteriore 

arrotondata 

media 

altrove [sʊd   ɪ] 
/sudári/ 

‘sudare’ 

 

 

 Questi dati sono perfettamente coerenti con l’analisi dell’armonia vocalica 

presentata in § 3.1: le vocali [+alto, +ATR] occorrono soltanto in posizione tonica e 

quando sono seguite da [e ]/[o ] (che rappresentano il secondo elemento del dittongo 

metafonetico discendente da noi descritto con uno schwa, cfr. § 4.1 sotto) o da a in 

una qualsiasi sillaba successiva all’interno della parola. Le vocali [+alto, -ATR], nelle 

due varianti segnalate da Fodale, compaiono indistintamente in posizione atona, 

mentre occorrono in posizione tonica soltanto quando non fanno parte del dittongo 

metafonetico e quando non sono seguite da a. Come abbiamo visto nel paragrafo 

precedente, e come vedremo più specificatamente in seguito (§ 5.2), anche per le 

posizioni atone bisogna dunque tenere conto della presenza/assenza della a. 

 In alcuni centri della Sicilia centrale, come Mussomeli e Villalba, dunque, 

l’apertura delle vocali toniche risponde ad un preciso processo di armonia vocalica 

che interessa sia le vocali toniche che le vocali atone, secondo un’analisi che però non 

sembra applicabile agli altri territori con apertura delle sole vocali toniche (cfr. § 4.2). 

Possiamo affermare, pertanto , che per quanto riguarda il loro sistema vocalico le 

varietà della Sicilia centrale non costituiscono un gruppo omogeneo di dialetti. 

 

 

4. L’apertura delle vocali toniche: due gruppi di dialetti distinti 

 

 Ritorniamo adesso alle due ipotesi sull’origine e sulle cause dell’apertura delle 

vocali alte toniche nel siciliano centrale: l’ipotesi della metafonesi e l’ipotesi 

dell’assestamento vocalico. Secondo la prima ipotesi, l’apertura delle vocali toniche è 

da attribuirsi alla metafonesi: come Rohlfs (1966) e Palermo (1950, 1976) osservano, 

i contesti in cui questo fenomeno si verifica appaiono del tutto analoghi ai contesti in 

cui avviene la metafonesi. L’altra ipotesi, invece, considera l’apertura delle vocali 

toniche la conseguenza di un processo di assestamento vocalico necessario ad evitare 
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la convergenza degli esiti di due fenomeni distinti: i-u da Ī, Ĭ, Ē, Ō, Ŭ, Ū del latino e i-u 

dalla monottongazione del dittongo metafonetico (Mocciaro 1980). 

 Entrambe le ipotesi presentano dei problemi che sollevano delle perplessità sulla 

loro validità e sulla loro estensione territoriale. 

 

 

4.1 Ipotesi e problemi 

 

 Un primo limite dell’ipotesi che si fonda sulla metafonesi come processo 

responsabile dell’apertura di i-u toniche riguarda il confronto con la metafonesi 

dell’Italia meridionale e romanza in generale. Bonfante (1954) è tra i primi ad 

osservare che la metafonesi siciliana di Villalba e Calascibetta (Bonfante si basa sui 

dati dell’AIS, di cui questi due paesi sono punti d’indagine) è l’opposto della 

metafonesi così com’è generalmente concepita: la metafonesi “villalbese” infatti è un 

tipo di metafonesi alla rovescia che agisce per dissimilazione, anziché assimilazione, 

sulla vocale tonica da parte della vocale alta della sillaba successiva; inoltre colpisce 

anche i ed u lunghe, abbassandole rispettivamente ad ẹ ed ọ, mentre generalmente la 

metafonesi non ha effetti sulle vocali alte. 

 Alla luce dei dati del mussomelese in (8) emerge un altro problema. Le vocali alte 

[-ATR] non compaiono soltanto in posizione tonica, ma indistintamente in sillabe 

toniche e atone in dipendenza della vocale finale di parola. Questo fatto è confermato 

da Palermo (1950) e Fodale (1964) che per Villalba riportano entrambi l’occorrenza 

di ɪ-ʊ anche in sillabe non accentuate (
19

). L’ipotesi della metafonesi come chiave di 

spiegazione dell’apertura delle vocali alte del siciliano centrale non sembra dunque 

attendibile: contrariamente alla metafonesi tradizionalmente descritta infatti l’apertura 

vocalica non implica assimilazione e colpisce le vocali alte non solo toniche ma anche 

atone. 

 Anche l’ipotesi che vede la monottongazione del dittongo metafonetico alle 

origini dell’apertura della vocali alte toniche del siciliano centrale presenta dei 

problemi. È indubbiamente vero che tale apertura, sia essa verso una vocale alta  

[-ATR] o verso una vocale media chiusa, consente di distinguere tra i-u dal latino Ī, Ĭ, 
Ē, Ō, Ŭ, Ū e i-u derivate dalla monottongazione del dittongo metafonetico. Tuttavia il 

processo di assestamento all’interno del sistema fonologico successivo alla 

monottongazione del dittongo metafonetico che permette tale distinzione non può 

essere ritenuto all’origine di tale mutamento in tutti i casi in cui si verifica l’apertura. I 

due fenomeni infatti non hanno la stessa estensione territoriale, trovandosi a co-

occorrere soltanto in poche zone. Ruffino (1984: 164) sottolinea infatti l’assenza di 

coincidenza tra le aree in cui si verifica la monottongazione e quelle in cui avviene 

l’apertura di i ed u: “ […] su 29 centri, soltanto in nove si verificano entrambi i 

fenomeni, mentre in cinque vi è monottongazione senza apertura di i e u e nei restanti 

quindici centri i e u si aprono più o meno marcatamente, a prescindere dalla 

monottongazione” (
20

). 

 Mussomeli e Villalba appartengono al gruppo di centri in cui avviene l’apertura 

di i ed u, ma in cui la monottongazione è assente. L’esito di Ĕ-Ŏ, infatti, a Mussomeli e 

a Villalba (così come a Vallelunga e Sutera) è il dittongo discendente, íә-úә (a volte 

rappresentato come ía-úa o ía -úa , cfr. Piccillo 1969). Almeno per questa zona, 



 12 

dunque, non è possibile attribuire l’apertura della vocali alte ad un processo di 

assestamento fonologico conseguente alla monottongazione. Mocciaro (1980: 305) 

accenna ad una possibile estensione del fenomeno dai centri con monottongazione alle 

parlate circostanti in cui il processo di riduzione del dittongo metafonetico è 

sconosciuto, ma questa ipotesi non trova nessuna conferma e lascia molte questioni 

aperte, a partire da fatto che si tratterebbe di un’influenza ingiustificata e limitata 

unicamente al cambiamento in questione. 

 

 

4.2 Interpretazioni distinte per gruppi di dialetti diversi 

 

 Abbiamo visto che in una zona piuttosto compatta della Sicilia centrale si 

riscontra l’apertura della vocali alte toniche. Quest’area è trasversale, ma non del tutto 

corrispondente, a quella in cui si verifica la monottongazione degli esiti metafonetici. 

Un parte di questa zona, dunque, conosce l’apertura vocalica ma non la riduzione a 

monottongo del dittongo metafonetico. Queste considerazioni ci portano a distinguere 

due gruppi di dialetti: un primo gruppo, che chiameremo gruppo A, in cui l’apertura 

della vocale alta tonica in presenza di una vocale alta in fine di parola si verifica 

indipendentemente dalla monottongazione, e un secondo gruppo, gruppo B, in cui 

l’apertura della vocale alta tonica occorre parallelamente alla riduzione a monottongo 

del dittongo metafonetico. Un elenco dei centri in cui i due fenomeni coesistono e di 

quelli in cui occorrono singolarmente viene fornito in Ruffino (1984: 164; cfr. n. 20). 

 La monottongazione, essendo all’origine dell’aggiustamento dello spazio fonetico 

di queste parlate che, come suggerito da Mocciaro (1980), ha avuto luogo per 

ristabilire l’equilibrio in una situazione in cui i risultati di due processi distinti erano 

venuti a coincidere, può essere considerata la causa dell’apertura vocalica nei dialetti 

del gruppo B. Per il gruppo A, invece, dal momento che la monottongazione è 

assente, è necessaria una spiegazione alternativa. Sulla base dei dati di Mussomeli e di 

Villalba, abbiamo dimostrato che un’analisi basata sull’armonia vocalica del tratto  

[-ATR] è capace di rendere conto dell’apertura delle vocali alte toniche, così come di 

altri fatti che interessano le vocali atone. Consideriamo pertanto l’armonia vocalica il 

processo fonetico responsabile dell’apertura nei dialetti del gruppo A (
21

). 

 Rimane un problema da chiarire, cioè il grado di apertura delle vocali alte 

toniche. Nelle varietà del gruppo A, come mostrato negli studi su Villalba, le vocali 

alte aperte possono essere realizzate secondo differenti varianti allofoniche libere (cfr. 

§ 3.2). Nella descrizione dei dati di Mussomeli in § 3.1, tuttavia, l’opposizione tra 

vocali alte è stata rappresentata esclusivamente secondo il tratto [±ATR]. Poiché le 

vocali alte [-ATR] sono soltanto variabili allofoniche dipendenti dal contesto e non 

fonemi distinti (nessuna opposizione esiste nemmeno tra le vocali medie per quanto 

riguarda il tratto [±ATR] considerando che il sistema vocalico siciliano non 

comprende vocali medie chiuse [-alto, +ATR]), si potrebbe supporre che la fascia di 

articolazioni fonetiche possibile per il segmento [+alto, -ATR] sia piuttosto ampia e 

possa ricoprire posizioni intermedie rispetto alle due posizioni estreme [+alto, -ATR] 

e [-alto, -ATR] (
22

). Questo spiegherebbe perché il segmento che noi abbiamo 

descritto come [+alto, -ATR], corrispondente alle vocali alte aperte, abbia diverse 
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varianti allofoniche libere oscillando nello spazio fonetico lasciato libero dall’assenza 

di e chiusa. 

 Diversa è la situazione per quanto riguarda i dialetti del gruppo B in cui l’apertura 

delle vocali alte toniche ha creato un assestamento del sistema vocalico nei territori 

con monottongazione del dittongo metafonetico. Sia Piccitto (1959) che Mocciaro 

(1980) assumono una fase intermedia in cui l’opposizione è tra i e u chiuse ed aperte. 

Questa fase è stata seguita da un ulteriore passaggio che ha trasformato le vocali 

[+alto, -ATR] in [-alto, +ATR]. In questi centri le vocali ẹ ed ọ [-alto, +ATR] non 

sono dunque varianti libere delle vocali alte aperte, bensì nuovi fonemi capaci di 

creare opposizioni di significato in coppie minime (per es. vini ‘(tu) vieni ~ vẹni 
‘vene’, finu ‘fieno’ ~ fẹnu ‘fine’, agg.) e che arricchiscono il sistema vocalico dei 

dialetti di quest’area della Sicilia (cfr. Mocciaro 1980: 305). 

 L’analisi che si propone in questo articolo, e in particolare nel prossimo 

paragrafo, riguarda principalmente i dialetti del gruppo A. Non ci occuperemo invece 

dei dialetti del gruppo B, per i quali si ritiene valida l’ipotesi di Mocciaro (1980).  

 

 

5. Armonia vocalica 

 

 Nel paragrafo 3.1 siamo arrivati alla conclusione che la distribuzione delle vocali 

[+alto, -ATR] non è incontrollata, ma dipende dal contesto, e si è formulata l’ipotesi 

che tale distribuzione segua un processo di armonia vocalica del tratto [-ATR] che si 

espande all’interno della parola da destra verso sinistra. In questo paragrafo 

esamineremo con maggiore attenzione questo processo armonico e il suo 

funzionamento. Il quadro di riferimento adottato è quello della Geometria dei Tratti 

(Feature Geometry, cfr. Clements 1985, Sagey 1986, Halle 1992, 1995), basato 

sull’ipotesi che l’insieme dei tratti componenti un suono sia organizzato 

gerarchicamente secondo una struttura che può essere rappresentata da un grafico ad 

albero (the feature tree). In questo modello le strutture gerarchiche ad albero o 

geometrie di tratti vengono adoperate per rappresentare i rapporti di dipendenza e di 

interazione tra classi o insiemi privilegiati di tratti. Pertanto i tratti che ricorrono 

regolarmente insieme in varie regole fonologiche saranno rappresentati come 

dominati dallo stesso nodo, mentre i tratti che non interagiscono mai sono dominati da 

nodi strutturalmente distanti. L’assimilazione e l’armonia viene espressa come 

l’associazione o diffusione (spreading) di un nodo subordinato ad un nodo dominate 

del tipo appropriato, mentre la neutralizzazione o cancellazione è vista come la 

dissociazione (delinking) di un nodo subordinato da un nodo dominante. Nell’analisi 

che segue considereremo il valore negativo del tratto [ATR] il valore sottospecificato, 

per cui sarà la cancellazione del tratto [+ATR] a determinare il valore negativo del 

tratto stesso. 

 

 

5.1 Fasi dell’armonia 

 

 Dalle generalizzazioni elaborate esaminando i dati in (8), qui ripetuti in (11), 

sappiamo che nel dialetto di Mussomeli possiamo trovare in fine di parola soltanto le 
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vocali [-ATR] ɪ, ʊ ed a. Inoltre, in posizione finale solamente ɪ ed ʊ, ma non a, 

attivano l’armonia: 

 

(11)  Singolare   Plurale 

'fɪlʊ     ‘filo’  'fila 

'tila     ‘tela’  'tɪlɪ 
' ʊrʊ     ‘muro’  'mura 
'fimmina  ‘femmina’  'fɪ  ɪnɪ 
'maskʊlʊ  ‘maschio’  'maskʊlɪ 

 

 Un primo problema che si presenta è spiegare perché a, che è di per sé una vocale 

[-ATR], non fa scattare l’armonia. Questo problema viene risolto se si assume che il 

processo di armonia vocalica consista di due fasi: 

 

(12)  

(i) Le vocali [+alto, +ATR] diventano [-ATR] in fine di parola. 

(ii) A partire dalla vocale finale [+alto, -ATR], il tratto [-ATR] (più 

precisamente, la cancellazione del tratto [+ATR]) si propaga 

regressivamente tra le vocali [+alto]. 

 

 La prima fase rende conto dell’assenza indeterminata di vocali [+alto, +ATR] in 

fine di parola. Inoltre bisogna assumere che si tratti di una fase necessaria ad 

innescare la seconda fase, cioè l’armonia vera e propria, secondo un rapporto di 

alimentazione (feeding) tra regole fonologiche. Se non esistono le condizioni per la 

realizzazione della prima fase, l’armonia non viene attivata (
23

). 

 Le due fasi sono rappresentate come un processo di cancellazione del tratto 

[+ATR] anziché assimilazione del tratto [-ATR] (
24

). La prima fase può essere 

formalmente descritta attraverso il seguente grafico: 

 

(13)  

 

   -consonantico                             -consonantico 

                   

 

                         gutturale                                        gutturale 

        luogo                                            luogo                        

                                                          

                                radicale                                          radicale  

     dorsale                                          dorsale 

                                                                         

  [+alto] [-basso]   [+ATR]      [+alto] [-basso]          [+ATR]     ___________# # 
 

 

 Una volta alimentato e attivato da questa fase preliminare, il processo armonico si 

diffonde da destra verso sinistra tra vocali [+alto, +ATR], che quindi diventano [+alto, 

-ATR]: 
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(14)  

                      N                     N                     N  

                                                   

                          X  [+alto]        X  [+alto]        X  [+alto] 

 

 

 

                                                                                                     

     [-ATR] 

 

 Nel caso in cui la vocale finale sia a, le condizioni per l’armonia non sussistono: 

la a è una vocale [-alto, -ATR] e quindi la fase preliminare dell’armonia non si 

realizza. Viene a mancare di conseguenza l’input per la seconda fase, vale a dire una 

vocale [+alto, -ATR] finale di parola da cui l’armonia possa nascere e diffondersi. 

 L’armonia è particolarmente evidente in parole contenenti un alto numero di 

vocali, come negli esempi che seguono: 

 

(15) a. 'vɪvɪrɪ ‘bere’,  imperf. indic. (
25

): 

1 sg. vi'viva  1 pl. vi'viva ʊ 

2 sg. vɪ'vɪvɪ  2 pl. vɪ'vɪvɪvʊ 

3 sg. vi'viva  3 pl. vi'vivanʊ 
 

b. pɪttʃɪlɪɖɖʊ-pittʃiliɖɖa ‘bambino-a’ 

vʊ ' ʊtʊ-vuk'kuta ‘che parla molto o a sproposito’ 

pʊr'rɪtʊ-pur'rita ‘marcio-a’ 

 

c. bɪ'dʊnɪ-bi'duna ‘bidone-i’ 

 lɪ'mʊnɪ-li'muna ‘limone-i’ 

 fɪ'lʊnɪ-fi'luna  ‘filone-i’ (di pane) 

 mʊ'lɪnʊ-mu'lina ‘mulino-i’ 
 

d. vɪvɪ'tɪllʊ-vivi'tilla ‘bevitelo-la’ 

 sɪn'tɪtɪlʊ-sin'titila ‘sentitelo-la’ 

 

 Se consideriamo il paradigma dell’imperfetto di un verbo come ['vɪvɪrɪ] ‘bere’ in 

(15a), i casi di armonia vocalica sono ben chiari nella seconda persona sia singolare 

che plurale, in cui tutte le vocali sono [+alto, -ATR]. Le voci che terminano con il 

suffisso a (1 e 3 sg.), invece, mostrano soltanto vocali [+alto, +ATR]. I casi in cui a 

compare all’interno della parola (1 e 3 pl.) verranno discussi nel paragrafo successivo. 

Il processo armonico è visibile con estrema chiarezza anche nell’opposizione 

maschile-femminile di nomi e aggettivi abbastanza ricchi di vocali, come in (15b), e 

nell’opposizione singolare-plurale nei casi di plurale neutro in a (cfr. 15c). Un 

ulteriore esempio è costituito dall’imperativo con enclitico oggetto maschile e 

femminile, come esemplificato in (15d). Questi ultimi esempi sono particolarmente 



 16 

interessanti perché dimostrano che le due operazioni dell’armonia vocalica si 

applicano dopo il processo morfosintattico di encliticizzazione del pronome. 

 In questo paragrafo abbiamo considerato l’assenza di armonia, più precisamente 

l’assenza di vocali [+alto, -ATR], quando in fine di parola compare la vocale a. Nel 

prossimo paragrafo invece vedremo cosa succede quando la a occupa una posizione 

sillabica non finale. 

 

 

5.2 Il ruolo della a all’interno della parola 

 

 L’armonia vocalica si espande tra vocali alte. La a è una vocale [-alto] e pertanto 

rappresenta una vocale neutra che non partecipa all’armonia. Rispetto ad un processo 

armonico una vocale neutra può essere opaca oppure trasparente: è opaca se blocca 

l’armonia vocalica interrompendola, è trasparente se viene saltata dal processo 

armonico che quindi continua secondo la sua direzione di propagazione. 

 Nel nostro caso la a potrebbe essere trasparente soltanto se consideriamo il valore 

[-ATR] come il valore sottospecificato e non contrastivo del tratto [±ATR]. 

Coerentemente con l’impianto teorico della fonologia autosegmentale (Goldsmith 

1976, 1990), possiamo assumere che l’armonia oltrepassi le vocali che non sono 

specificate secondo questo tratto e agisca soltanto sulla linea di associazione con 

valore [+ATR] operandone una cancellazione. Per determinare l’opacità o la 

trasparenza della a in relazione al processo di armonia vocalica di cui ci stiamo 

occupando, consideriamo i seguenti esempi: 

 

(16) a. fu' arɪ ‘fumare’, pres. indic.: 

1 sg. 'fʊ ʊ  1 pl. fu' a ʊ 

2 sg. 'fʊ ɪ  2 pl. fu' atɪ 
3 sg. 'fuma  3 pl. 'fu anʊ 
 

b. mun'nari ‘sbucciare/pelare’, pres. indic.: 

1 sg. ' ʊnnʊ  1 pl.  un'na ʊ 
2 sg. ' ʊnnɪ  2 pl.  un'natɪ 
3 sg. 'munna  3 pl. ' unnanʊ 
 

c. viliɲɲ'ari ‘vendemmiare’, pres. indic.: 

1 sg. vɪ'lɪɲɲu  1 pl. viliɲ'ɲa ʊ 
2 sg. vɪ'lɪɲɲɪ  2 pl. viliɲ'ɲatɪ 
3 sg. vi'liɲɲa  3 pl. vi'liɲɲanʊ 

 

 Notiamo immediatamente che la presenza/assenza della a si rivela fondamentale 

anche all’interno della parola. Questa vocale blocca l’armonia comportandosi da 

vocale opaca, come dimostrano i paradigmi verbali in (16) (cfr. 1 e 2 pl.). Per spiegare 

l’opacità di questa vocale possiamo supporre che l’armonia operi soltanto sul livello 

autosegmentale specificato per [+ATR] (in cui [-ATR] è il valore sottospecificato del 

tratto) a cui sono associate le vocali alte, mentre il valore [-ATR] è pre-specificato per 
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la a su un diverso livello che non viene coinvolto dall’armonia. Per quanto riguarda la 

posizione dell’accento, essa si rivela irrilevante ai fini dell’espansione del processo 

armonico: tutte le vocali alte, sia atone (cfr. 17) che toniche (cfr. 18), sono [+ATR] se 

seguite da a (
26

): 

 

(17)  piɲ'ɲatɪ ‘pentole’ 

liɲ'ɲatɪ  ‘botte’ 

viɖ'ɖanʊ ‘villano’ 

sur'datʊ ‘soldato’ 

kuɖ'ɖatʊ ‘ingoiato/tramontato’ 

piku'rarʊ ‘pastore’ 

 

(18)  a'riganʊ ‘origano’ 

'fikatʊ  ‘fegato’ 

'funnakʊ ‘deposito/magazzino’ 

'ʧifarʊ  ‘diavolo’ 

 

 I seguenti esempi rappresentano un’ulteriore conferma dell’irrilevanza della 

posizione dell’accento e del ruolo della a come vocale opaca che blocca l’espansione 

dell’armonia vocalica: 

 

(19)  'fɪ  ɪnɪ ‘femmine’ 

'lɪttɪrɪ  ‘lettere’ 
'ʧɪʧɪrɪ  ‘ceci’ 
fa'ʧɪʃtɪvʊ ‘faceste’ 

 

 Vediamo infatti che in assenza di a, l’armonia si diffonde fino a raggiungere le 

vocali toniche di parole sdrucciole, in contrasto con gli esempi in (18). 

 Tenendo conto del comportamento della a sia finale sia interna di parola, 

possiamo dunque riassumere gli effetti dell’armonia vocalica secondo le seguenti 

considerazioni generali: 

 

(20)  

(i) le vocali alte sono sempre [-ATR] in fine di parola; 

(ii) le vocali alte, sia toniche che atone, sono [-ATR] se non sono seguite da a 
in nessuna delle sillabe successive. 

 

 Consideriamo adesso il comportamento del dittongo metafonetico rispetto 

all’armonia. Come osservato da Fodale (1964) per Villalba, il primo elemento del 

dittongo discendente originato per metafonesi è sempre [+alto, +ATR] (cfr. § 3.2). 

Bisogna aggiungere inoltre che anche questo dittongo è opaco all’armonia, come 

dimostrano i seguenti esempi in cui le vocali alte precedenti rimangono [+ATR]: 

 

(21)  pit'tʃuǝttʊ - pit'tʃɔtta ‘giovane, ragazzo/a’ 

fij'juǝttsʊ - fij'jɔttsa ‘figlioccio/a’ 

vi'viǝ ʊ  ‘beviamo’ 
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 Riassumendo, possiamo concludere che sia la a all’interno della parola che il 

dittongo metafonetico sono opachi all’armonia vocalica, e che la posizione 

dell’accento non ha alcuna conseguenza sulla espansione dell’armonia vocalica. 

 

 

6. Il segmento [+alto, -ATR] 

 

 Secondo Calabrese (1995, 1998, 2005) il segmento [+alto, -ATR] rappresenta un 

segmento marcato che le lingue del mondo tendono ad eliminare nel corso dei 

cambiamenti del proprio sistema fonologico. Ne consegue che la restrizione di 

marcatezza in (22) opera ed è attiva a livello interlinguistico: 

 

(22)  *[+alto, -ATR] 

 

 Basandosi su studi di fenomeni fonologici in lingue diverse, Calabrese mette in 

evidenza che per riparare questa configurazione marcata le lingue ricorrono a delle 

procedure di semplificazione. I cambiamenti fonologici pertanto non sono arbitrari, 

ma sono il risultato di regole di semplificazione che entrano in funzione per rimediare 

ad una restrizione di marcatezza che è divenuta attiva in una determinata lingua e in 

un determinato momento storico. Le principali strategie di semplificazione 

identificate nel modello di Calabrese (cfr. Calabrese 1988, 1995) sono la scissione 

(fission), dissociazione (delinking) e negazione (negation), illustrate schematicamente 

in (23): 

 

(23)  Scissione:  [αF1, βF2]  ⇒  [αF1, -βF2] → [-αF1, βF2] 
   Dissociazione: [αF1, βF2]  ⇒  [αF1, -βF2] 
   Negazione:  [αF1, βF2]  ⇒  -[αF1, βF2] ⇒ [-αF1, -βF2] 
 

 La scissione separa la configurazione marcata in due configurazioni consentite 

ciascuna contenente soltanto uno dei tratti incompatibili. La dissociazione cambia uno 

dei valori della configurazione illecita in modo da ottenere un segmento non marcato, 

e la negazione agisce sul segmento marcato operando un’inversione di tutti i valori dei 

suoi tratti. Fenomeni e cambiamenti che implicano le strategie di semplificazione in 

(23) sono stati attestati in relazione a diversi processi fonologici e in varie lingue (cfr. 

Calabrese 1995, 2005). Calabrese (1998) applica questo approccio alla metafonesi, 

offrendo una spiegazione sistematica dei diversi risultati. Gli esiti più comuni della 

metafonesi nei dialetti d’Italia sono i seguenti (da Maiden 1991: 112): 

 

(24) e → i 
o → u 
ɛ → yɛ, ye, e 
ɔ → wɔ, wo, o 
a → ɛ, ye 

 

 La metafonesi può essere definita come una regola di assimilazione sulla vocale 

tonica del tratto [+alto] da parte di i ed u (cfr. § 2.2). Come possiamo osservare dalla 
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lista di cambiamenti metafonetici in (24), l’assimilazione in altezza è compiuta 

soltanto con le vocali medio-alte, negli altri casi invece si tratta di assimilazione 

parziale. L’approccio alla metafonesi basato sulle restrizioni di marcatezza e sulle 

strategie di semplificazione sviluppate nel modello di Calabrese riesce a rendere conto 

di questa variazione di risultati metafonetici. La propagazione del tratto [+alto] sulle 

vocali medio-alte porta direttamente a i ed u, mentre quando ad assimilare il tratto 

[+alto] sono le vocali medio basse la restrizione di marcatezza *[+alto, -ATR] viene 

violata e le regole di semplificazione della scissione e della negazione entrano in 

azione per correggere la configurazione marcata, producendo rispettivamente un 

dittongo (per scissione) o una vocale medio alta (per negazione). Limitatamente a 

pochi dialetti d’Italia, anche la vocale bassa a può essere soggetta alla regola di 

metafonesi. In questo caso un altro filtro viene ad essere violato, vale a dire  

*[-alto, -basso]. Si procede così alla riparazione di questo filtro per mezzo della 

negazione. Questi risultati sono formalmente riassunti nel seguente schema (adattato 

da Zetterstrand 1998): 

 

(25) e o → i u 
ɛ ɔ → [-alto, -ATR] → *[+alto, -ATR] → (negazione) → [-alto, +ATR] e o 
ɛ ɔ → [-alto, -ATR] → *[+alto, -ATR] → (scissione)   →  

→ [+alto, +ATR] [-alto, -ATR] yɛ wɔ 
a   → [-alto, +basso] → *[+alto, +basso] → (negazione) → [-alto, -basso] ɛ 

 

 Ritorniamo al siciliano e spostiamo l’attenzione dalla metafonesi, per cui 

comunque l’approccio di Calabrese può essere applicato per descrivere i diversi 

risultati metafonetici presenti in Sicilia, all’apertura delle vocali alte toniche. 

L’apertura si caratterizza per il passaggio da i ed u  a ɪ ed ʊ, e questo cambiamento è 

previsto da tutte le analisi di questo fenomeno che abbiamo presentato. L’analisi 

fondata sull’armonia vocalica rende conto dell’apertura delle vocali alte sulla base del 

mutamento [+alto, +ATR] → [+alto, -ATR] che ancora oggi si registra in alcuni centri 

del centro della Sicilia sotto determinate condizioni fonetiche. I dati dell’AIS, 

esaminati da Mazzola (1976), e lo studio di Fodale (1964) mettono in evidenza le 

diverse varianti libere che gli allofoni condizionati ɪ ed ʊ possono assumere come 

conseguenza dell’apertura. Anche Piccitto (1959) e Mocciaro (1980) ammettono una 

fase intermedia contraddistinta dall’apertura di i ed u  in ɪ ed ʊ, che poi si sono 

ulteriormente aperti in ẹ ed ọ. L’esistenza di vocali [+alto, -ATR] in Siciliano è 

dunque ampiamente attestata e, sebbene sia difficile poter fare riferimento ad un 

esatto momento storico, le osservazioni di Schneegans sui testi siciliani antichi ci 

portano a riconoscere che queste vocali fossero diffuse già in età antica in gran parte 

della Sicilia, e non soltanto nei territori centrali. Sembra però che queste vocali si 

siano andate perdendo nel corso del tempo e che ancora oggi tendono a scomparire 

sopravvivendo soltanto in alcune aree conservatrici. 

 Le direzioni in cui queste vocali hanno subito dei cambiamenti sono predicibili 

sulla base dell’approccio di Calabrese applicando le procedure di semplificazione 

della dissociazione e la negazione: 
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(26)  

(i) [+alto, -ATR] → (dissociazione) → [+alto, +ATR] i u  

‣ come fenomeno generale del siciliano 

 

(ii) [+alto, -ATR] → (negazione) → [-alto, +ATR] e o 

‣ in posizione tonica di alcune varietà del centro della Sicilia  

(gruppo B, in linea con la spiegazione di Mocciaro 1980). 

 

 Le vocali [+alto, -ATR] si sono fuse con le vocali [+alto, +ATR] nella maggior 

parte del territorio siciliano, sia in posizione tonica che in posizione atona, come 

risultato della strategia di riparazione della dissociazione. Un cambiamento per 

negazione si osserva invece nei dialetti del gruppo B in cui le vocali [+alto, -ATR] 

sono diventate [-alto, +ATR]. Le vocali [+alto, -ATR] si sono invece conservate a 

Mussomeli e a Villalba (dialetti del gruppo A), plausibilmente in virtù dell’armonia 

vocalica che assicura la disattivazione della restrizione di marcatezza *[+alto, -ATR] 

in questa varietà. Calabrese (1998: 36) ammette infatti la possibilità che regole 

fonetiche posteriori siano associate con la disattivazione della restrizione di 

marcatezza (
27

). 

 

 

7. Conclusioni 

 

 In questo lavoro sul vocalismo della Sicilia centrale è stata analizzata la 

distribuzione delle vocali [-ATR] mettendo in relazione fenomeni fonetici finora 

trascurati o considerati distinti, e distinguendo tra processi diversi per cui era stata 

proposta un’unica analisi. L’armonia vocalica su cui la nostra proposta di analisi si 

fonda rende conto sia dell’indeterminatezza delle vocali alte osservata in diversi studi 

sulla fonetica del siciliano sia dell’apertura delle vocali toniche in determinati 

contesti, e contemporaneamente crea una distinzione tra un gruppo di dialetti in cui 

occorre l’armonia, e un altro gruppo in cui invece l’apertura ha conosciuto uno 

sviluppo ulteriore per rispondere alle esigenze di assestamento fonologico descritte da 

Mocciaro (1980). Abbiamo mostrato che, sebbene gli ambienti in cui queste vocali 

appaiono siano simili a quelli metafonetici, ɪ ed ʊ in sillaba tonica non risultano dalla 

metafonesi, ma dall’armonia vocalica. La metafonesi è un processo di armonizzazione 

vocalica limitato a segmenti spesso adiacenti che propaga il tratto [+alto] dalla vocale 

finale alla vocale tonica. L’armonia vocalica invece, alimentata dalla cancellazione 

del tratto [+ATR] dalla vocale alta finale, si basa sulla diffusione autosegmentale del 

tratto [-ATR] a tutte le vocali alte della parola, operando ad un livello fonologico non-

lineare. 

 Da un lato abbiamo stabilito l’indipendenza dell’armonia vocalica e della 

presenza di vocali [+alto, -ATR] dalla metafonesi, dall’altro lato però non possiamo 

fare a meno di riconoscere un legame tra i due fenomeni, la cui perdita sembra 

avvenire parallelamente, come nota Palermo (1976: 594): “si potrebbe certo supporre 

che la perdita di questa distinzione [tra vocali alte chiuse e aperte, Nda] nelle parlate 

non metafonetiche sia […] strettamente legata alla perdita della metafonesi stessa in 

quei territori”. A questo proposito è interessante notare che dei sei dialetti analizzati 
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da Fodale (1964) (Catania, Licodia in provincia di Catania al confine con le province 

di Ragusa e Siracusa, Messina, Paparella in provincia di Trapani, Sambuca in 

provincia di Agrigento e Villalba in provincia di Caltanissetta), soltanto Licodia 

presenta vocali [+alto, -ATR] (secondo lo stesso sistema di allofoni descritto in § 3.2 

per Villalba) e allo stesso tempo il dittongo metafonetico (anch’esso analogo a quello 

di Villalba). Né vocali [+alto, -ATR] né effetti metafonetici invece sono presenti nei 

restanti cinque centri. Dall’altra parte, però, Piccitto (1941) precisa che per il ragusano 

l’osservazione risalente allo Schneegans (1888) sull’apertura delle vocali alte finali 

del siciliano non ha quasi valore. In questo caso apertura delle vocali alte e 

metafonesi, caratteristica del dialetto di Ragusa, non coesistono. 

 Le vocali [+alto, -ATR] si conservano soltanto nei territori della Sicilia centrale 

con armonia vocalica, mentre tendono a perdersi nelle altre zone. I cambiamenti che 

queste vocali subiscono sono vari, ma facilmente predicibili se esaminati secondo il 

modello di Calabrese e adottando le procedure di semplificazione sviluppate in questo 

approccio per rendere conto della nozione di marcatezza fonologica e dei 

cambiamenti fonologici come strategie di riparazione. Il vocalismo della Sicilia 

centrale si rivela dunque complesso e articolato, ma allo stesso tempo interessante e 

indispensabile per comprendere gli sviluppi del vocalismo siciliano classico. 
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NOTE 

 

 

(
1
) Si vedano Rohlfs (1966: § 64, 82) e Ruffino (1984, carta 36) per le eccezioni e le irregolarità 

di questo sistema. 

(
2
) Ĕ ed Ŏ toniche del latino si conservano come ɛ ed ɔ nella Sicilia occidentale (nella provincia 

di Trapani e in alcune aree della provincia di Agrigento), subiscono trasformazioni metafonetiche nella 

Sicilia centrale (provincia di Caltanissetta, di Enna e alcune aree interne della provincia di Agrigento) e 

nella Sicilia sud-orientale (provincia di Ragusa). A Palermo e dintorni la dittongazione si verifica in 

maniera incondizionata, indipendentemente dalla metafonesi. Nel resto dell’isola gli esiti sono vari, con 

una dittongazione metafonetica limitata a zone ristrette. 

(
3
) Per garantire una fedele riproduzione degli esempi e delle analisi degli studi precedenti, si è 

preferito mantenere i simboli originali utilizzati dagli autori. Per evitare confusione, qui di seguito 

vengono spiegati i diversi simboli e diacritici utilizzati in questo articolo e le loro corrispondenze. 

Tradizionalmente le vocali con un uncino sottoposto (ę, ǫ, į, ų) sono aperte, mentre quelle con un punto 

sono chiuse (ẹ, ọ). Le vocali alte chiuse sono in genere rappresentate senza alcun diacritico (i e u). 

Nell’IPA (International Phonetic Alphabet) i ed u indicano le vocali alte chiuse (+ATR), mentre ɪ ed ʊ 
vengono usati per indicare le vocali alte aperte (-ATR), le vocali medio-alte (chiuse, +ATR) sono 

rappresentate dai simboli e ed o, e le vocali medio-basse (aperte, -ATR) dai simboli ɛ ed ɔ.  
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In riferimento alle vocali alte, le seguenti rappresentazioni sono perciò equivalenti: i aperta = į = ɪ  ~      

u aperta = ų = ʊ. Queste distinzioni verranno riprese ed precisate nuovamente nei punti pertinenti 

dell’articolo. 

(
4
) Come afferma lo stesso Piccitto (1941: 21), diversa sembra essere la natura delle vocali atone 

indistinte riscontrate nel ragusano. Piccitto fa notare che nella posizione protonica e nella posizione 

postonica di questa varietà “l’atona non solo è di scarsissima intensità, ma è indistinta, incerta nel suo 

stesso colorito”. Questo tipo di vocale incerta non ha riscontro nella Sicilia centrale, le cui vocali che 

abbiamo definito indeterminate sono sicuramente vocali alte (torneremo in § 3 sull’esatta natura di 

queste vocali). 

(
5
) Sebbene la vocale alta responsabile della metafonesi si trovi quasi sempre in fine di parola, ci 

sono casi in cui a provocare la metafonesi è la vocale alta della penultima sillaba, almeno nelle parole 

proparossitone (cfr. Piccitto 1941). Ecco alcuni esempi tratti dal mussomelese: 

 

(i)   a úətʧula ‘carciofo’ 
  íənnula ‘mandorla’ 
 piɖɖúəttula ‘donnola’ 

 píə ura  ‘pecora’ 

 
In realtà, almeno nella varietà di Mussomeli, non esistono casi di dittongazione metafonetica qualora la 

vocale tonica sia seguita da una a in una sillaba qualsiasi di parole proparossitone che terminano in i e 

u. Ciò farebbe pensare ad un requisito di adiacenza tra la vocale alta che provoca la metafonesi e la 

vocale tonica che la subisce, o alternativamente (cf. Rohlfs 1966) ad un effetto di inibizione sulla 

metafonesi da parte della vocale bassa a. 

(
6
) Si veda direttamente Palermo (1976) per le diverse prove, anche di carattere interlinguistico, 

a favore di questa ipotesi. 

(
7
) Per la zona di Caltanissetta l’apertura di i ed u  in ẹ ed.ọ era già stata riportata da Bertoni 

(1916: § 103, II) e da Lüdke (1956: 154). 

(
8
) Palermo (1950: 21) dichiara di usare il termine metafonesi secondo un’accezione più ampia 

di quella definita tradizionalmente, ad indicare un’influenza di qualsiasi natura esercitata dalla vocale 

post-tonica sulla vocale tonica. 

(
9
) Sebbene la struttura dello schema sembra suggerire diversamente, non sono i ed u scaturite 

dalla monottongazione del dittongo metafonetico ad aprirsi fino ad assumere il timbro di ẹ ed ọ, ma i ed 

u derivate dal vocalismo siciliano, come verrà spiegato in quanto segue nel testo. 

(
10

) Bisogna ricordare tuttavia che anche Piccitto e Mocciaro assumono una fase intermedia in 

cui l’opposizione è tra i ed u chiuse e aperte, e possiamo avanzare l’ipotesi che questa opposizione si 

sia venuta a creare per effetto dell’armonia vocalica che ha reso [-ATR], quindi aperte, i ed u derivate 

dal vocalismo siciliano (cfr. § 3.1 e § 5). 

(
11

) Altri studi definiscono le vocali alte indistinte del siciliano lax (rilassate) in opposizione a 

tense (teso) (cfr. Mazzola 1976; si veda anche § 3.2.). 

(
12

) Il contrasto tra vocali [±ATR] è stato utilizzato per descrivere l’armonia vocalica 

caratteristica di alcune lingue dell’Africa occidentale (cfr. Stewart 1967, Halle e Stevens 1969, 

Archangeli e Pulleyblank 1994, Vaux 1996). In riferimento alle lingue romanze il tratto [±ATR] è stato 

adoperato per rappresentare il contrasto tra vocali tese e vocali rilassate in Hualde (1989, 1992) e 

Calabrese (1998, 2000, 2003). 
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(
13

) Mussomeli dista pochi chilometri da Villalba e le differenze fonetiche relative al sistema 

vocalico tra le parlate dei due paesi sono minime. Come vedremo in seguito, le descrizioni delle vocali 

alte di Villalba (cfr. § 3.2), e in particolare l’analisi di Fodale (1964), risultano compatibili con i dati di 

Mussomeli. 

(
14

) Fenomeni di armonia vocalica del tratto [-ATR] sono stati attestati anche in altre varietà 

romanze. Zubizarreta (1979) descrive un processo di armonia vocalica condizionato dall’accento che 

interessa le vocali rilassate di alcune varietà spagnole dell’Andalusia. Hualde (1989) esamina i diversi 

tipi di metafonia e di armonia vocalica dei dialetti dell’Asturia e della Cantabria (Spagna), tra i quali si 

esenta un processo di centralizzazione vocalica 

indipendente dall’accento. Hualde considera questo processo un fenomeno di armonia vocalica 

regressiva del tratto [-ATR], secondo un’analisi simile a quella che proponiamo qui per l’armonia 

vocalica di Mussomeli. 

(
15

) Traduzione dell’autore. 

(
16

) I numeri che accompagno gli esempi si riferiscono alle carte dell’AIS. 

(
17

) In realtà se si guarda ai dati dell’AIS su Villalba è possibile riscontrare la presenza di [į] e 

[ų] anche in posizioni atone, sebbene in maniera poco coerente e sistematica. 

(
18

) Traduzione dell’autore. 

(
19

) Per Palermo (1950) /i-u/ e /į-ų/ rappresentano fonemi distinti, i primi dei quali occorrono 

solo in posizione tonica e in corrispondenza dell’ambiente metafonetico adeguato, ed [e ] e [o ] 
costituiscono varianti libere di /į/ e /ų/. Da questa analisi si potrebbe pensare che le vocali alte del 

siciliano centrale siano sempre [-ATR] e che l’occorrenza delle vocali [+alto, +ATR] sia da attribuire 

esclusivamente alla metafonesi. I nostri dati, tuttavia, mostrano che le vocali [+alto, -ATR] non sono 

limitate alla posizione tonica della parola (cfr. § 5.2) a sfavore di un’ipotesi del genere. 

(
20

) I nove centri in cui si verificano entrambi i fenomeni sono: Petralia Soprana e Gangi in 

provincia di Palermo; Marianopoli e San Cataldo in provincia di Caltanissetta; Villarosa, Calascibetta, 

Enna, Pietraperzia e Barrafranca in provincia di Enna. Si ha monottongazione ma non apertura a Santa 

Caterina Villarmosa, Campofranco, Serradifalco, Caltanissetta e Sommatino in provincia di 

Caltanissetta. Si ha apertura ma non monottongazione a Pollina, Castelbuono, Geraci Siculo, Castellana 

Sicula, Bompietro e Alimena in provincia di Palermo; Resuttano, Villalba, Mussomeli, Acquaviva 

Platani, Milena, Delia, Riesi e Mazzarino in provincia di Caltanissetta, Assoro in provincia di Enna. 

(
21

) Rimandiamo a indagini future per una conferma empirica dell’estensione dell’analisi 

suggerita per Mussomeli e Villalba agli altri centri del gruppo A. 

(
22

) Lo stesso Fodale (1964: 132) in una nota osserva che uno dei due informanti di Villalba da 

lui intervistati mostrava una libera variazione tra gli allofoni [-ATR] ([ɪˇ] e [ɪ] nella simbologia 

utilizzata dall’autore). 

(
23

) Un trattamento simile viene proposto da Hualde (1989) per l’armonia vocalica [-ATR] del 

-ATR] si verifica 

soltanto con u  finale di parola. Hualde quindi assume che la propagazione armonica è conseguente 

all’assegnazione del tratto [-ATR] alla vocale alta posteriore in posizione finale, e da qui il tratto si 

diffonde verso sinistra nel resto della parola, come mostrato nel seguente esempio in cui le vocali        

[-ATR] sono indicate in maiuscolo (da Hualde 1989: 792):  

 

(i) atristonáu ‘sad’ → atristanáU → AtrIstOnÁU 

 

 



 24 

 

Neanche in questa varietà la vocale a di per sé [-ATR] fa scattare l’armonia. 

(
24

) Il simbolo [-ATR] del secondo grafico, a volte utilizzato anche nel corpo dell’articolo in 

riferimento all’armonia vocalica, deve essere dunque inteso come assenza del tratto [+ATR] 

conseguente al processo di cancellazione. 

(
25

) Per la seconda persona sia singolare che plurale esistono anche altre due varianti liberamente 

possibili, rispettivamente [vɪ'vɪvɪtʊ] e [vi'vivavʊ], entrambe perfettamente conformi all’armonia 

vocalica. 

(
26

) Su questo punto la nostra analisi si discosta da quella di Palermo (1950) (cfr. n. 19) e da 

quella di Fodale (1964) (cfr. § 3.2), i quali riportano vocali [+alto, -ATR] per tutte le posizioni atone.  

(
27

) L’analisi di Calabrese è stata criticata (si veda Maiden 1991: 133) sulla base dell’esistenza di 

vocali [+alto, -ATR] in alcune varietà del sud Italia caratterizzate dalla metafonesi (cfr. Loporcaro 

1991), rendendo problematica l’ipotesi della marcatezza del segmento [+alto, -ATR] come causa 

all’origine dei mutamenti metafonetici. In replica a questa critica, Calabrese (1998: 36) afferma che le 

regole fonetiche responsabili della presenza di vocali [+alto, -ATR] siano regole successive alla 

metafonesi, possibilmente associate ad una disattivazione della restrizione di marcatezza. 
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