
A Fiammetta e Carlo

Questa Introduzione alla fonetica e alla fonologia nasce da un’esperienza 
didattica pluriennale nei corsi triennali e magistrali. Il testo ha alcuni espli-
citi punti di riferimento teorici: assume che il linguaggio sia una capacità 
cognitiva specializzata del nostro cervello e che i dispositivi fonetici ne sia-
no parte non meno di quelli semantici e sintattici. È in questa prospettiva 
che possono essere letti i capitoli dedicati alla fonetica, articolatoria e acu-
stica (capitoli 1, 2, 3), e alla struttura intonazionale dell’enunciato e ai di-
spositivi di topic e focus (capitolo 5). 

Alla base cognitiva del linguaggio rinviano i capitoli dedicati a questioni 
classiche degli approcci psicolinguistici: i correlati neuropsicologici della 
conoscenza fonologica (capitolo 13), l’acquisizione della fonologia (capito-
lo 14) e i disturbi fonologici (capitolo 15). Il capitolo 6 illustra il legame 
che correla i meccanismi fonetici alla facoltà di linguaggio. I capitoli suc-
cessivi introducono i concetti fondamentali dell’analisi fonologica: pro-
prietà distintive e fonema (capitolo 7), la teoria dei tratti (capitoli 7, 8), 
rappresentazione soggiacente e rappresentazione di superficie, alternanza, 
derivazione, regole fonologiche (capitoli 8, 9, 10), l’organizzazione prosodi-
ca e la sillaba (capitolo 11). 

Il capitolo 12 discute i modelli recenti dell’analisi fonologica, con l’in-
tento di presentare in maniera dettagliata la ricca concettualizzazione che 
ha dato forma alla fonologia attuale, anche tramite la discussione di nume-
rosi esempi. Viene esaminata in particolare la letteratura primaria che ha 
creato una linea di ricerca così importante nella linguistica contempora-
nea. Il libro fornisce un’introduzione approfondita ai modelli fonologici e 
offre uno strumento utile per i corsi di Linguistica generale nelle lauree 
magistrali. 

Infine il capitolo 16 è dedicato a scrittura e lettura, viste come applica-
zioni della capacità linguistica del parlante, associate a importanti aspetti 
cognitivi.
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Leonardo Maria Savoia insegna Linguistica generale nel Dipartimento 
di Lingue, letterature e studi interculturali dell’Università di Firenze. 
Dopo essersi laureato alla Facoltà di Lettere di Firenze con Giovanni Nen-
cioni e dopo il perfezionamento alla Scuola Normale Superiore di Pisa, ha 
insegnato Fonetica e fonologia presso l’Università della Calabria e succes-
sivamente Linguistica generale alle Università di Salerno e di Urbino. Ha 
insegnato Linguistica per molti anni presso il Corso di Logopedia. È socio 
corrispondente dell’Accademia della Crusca ed è stato Presidente della 
Società di Linguistica Italiana (SLI) negli anni 2004-2007. I suoi interessi 
di ricerca comprendono la fonologia e la morfosintassi, con particolare at-
tenzione all’analisi dei dialetti italiani e delle varietà albanesi. Si occupa 
inoltre di acquisizione linguistica e di disturbi del linguaggio, di minoranze 
linguistiche e di storia degli studi linguistici.
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