
1. Il linguaggio umano. Fonetica e fonologia (definizioni; la fonetica articolatoria; la fonetica 

acustica; la fonetica percettiva). Le unità del livello fonetico (i fonemi – i suoni della lingua; i 

fonemi – gli allofoni; i fonemi – i grafemi).  

 

A) Il linguaggio verbale umano 

 

Il linguaggio verbale (beszéd) è il mezzo primario di comunicazione (cioè della formazione e della 

trasmissione, infine della percezione dei pensieri → a volte siamo parlatori, a volte ascoltatori): il 

linguaggio verbale si svolge quindi tra due o più persone, in quanto il parlatore viene ascoltato da 

uno o più persone. 

 

Non solo l’uomo usa la lingua → molti animali producono suoni per trasmettere messaggi concreti 

(per segnalare il possesso del territorio, per minacciare o chiedere aiuto) ma il cosiddetto 

linguaggio degli animali è molto diverso da quello degli uomini: quello dei mammiferi può essere 

segmentato in vari pezzi sonori (cioè utilizzano le corde vocali, che vibrano, l’aria esce dalla loro 

bocca, e i suoni emessi hanno un limite respiratorio) ↔ linguaggio umano è segmentato in parole 

(segmenti che portano un significato), che possono combinarsi in modi diversi per realizzare 

messaggi completi. 

 

Il linguaggio verbale umano dispone di due codici principali: quello visivo e quello orale.  

 

- codice visivo: consiste nelle scritture (sono linguaggi secondari (servono a trascrivere / fissare dei 

linguaggi auditivi / il parlato) + nei linguaggi mimici (jelbeszédek): p.es. la dattilologia, il 

linguaggio dei sordomuti) → per loro questo è un linguaggio primario. 

 

→ Forse possiamo dire che la scrittura in generale ha un ruolo meno importante nella storia 

dell’individuo e del genere umano di quello della lingua parlata (non sono conosciute comunità 

umane senza una lingua parlata (beszélt nyelv), ma tra le lingue umane usate tante erano senza una 

forma scritta, poi la stragrande maggioranza delle persone impara a capire la lingua parlata e a 

parlare, ma soltanto una parte sa leggere la lingua scritta e scriverla. Allo stesso tempo la lingua 

scritta fu per secoli in una condizione privilegiata nel corso della storia della linguistica essendo 

forma di trasmissione della letteratura. Si riteneva, poi, che la scrittura portava stabilità e 

autorevolezza alla lingua, essendo la fonte unica per la formazione e illustrazione delle regole 

grammaticali. 

 



- codice orale: consiste nelle lingue parlate 

 

→ Per molto tempo non lo ritennero degno di esaminazioni, ci videro soltanto l’assenza di 

regolarità. (addirittura le norme della retorica si basavano sulla grammatica, sugli stili fissati nei 

testi scritti). Questa posizione veniva prima contestata nel s. 20 con i linguisti che ragionavano 

dicendo che la lingua parlata precedeva la scrittura con diversi mila anni, che i bambini imparano 

spontaneamente a parlare e solo eventualmente a scrivere, insomma che le scritture sono linguaggi 

secondari. La scrittura è un sistema creata da un gruppo di persone, che si può cambiare 

arbitrariamente, mentre il parlare non lo è. Il cambiamento della lingua si coglie sempre nel 

parlare, che non riguarda necessariamente la scrittura (pensiamo solo alle differenze che stanno tra 

la grafia e la pronuncia inglesi o francesi, lingue che hanno subito cambiamenti riguardanti solo la 

pronuncia e non la grafia). La lingua parlata deve quindi diventare oggetto primario anche delle 

ricerche linguistiche. 

 

Questa contrapposizione tra lingua parlata e scrittura è comprensibile, ma allo stesso tempo 

spiacevole: è un fatto innegabile che i membri delle società moderne dispongono di due sistemi 

comunicativi molto diversi tra di loro, ma allo stesso tempo di pari grado, che soddisfano esigenze 

comunicative diverse. Tutto sommato la scittura non può sostituire il parlato, e viceversa. L’analisi 

scientifica del parlare è diventata una scienza tutta autonoma e ormai molto sviluppata: la fonetica. 

 

B) Fonetica, fonologia 

 

La scienza della fonetica si occupa quindi del contesto orale della lingua, dei processi che si 

svolgono durante il parlare: l’articolazione dei suoni, l’acustica che si crea in conseguenza 

dell’articolazione, e infine  la percezione dei suoni):  

 

L’analisi fonetica della lingua si concentra quindi su tre principali campi: 

 

- l’articolazione: la creazione del parlare nel senso fisiologico (tra l’altro la costruzione e il 

funzionamento degli organi fonatori) → con altre parole: la fonetica articolatoria esamina 

l’attività del parlatore 

- l’acustica: le particolarità fisiche dei suoni → la fonetica acustica analizza il suono emesso 

dal parlatore e percepito dall’ascoltatore praticamente con i mezzi delle scienze naturali 

(esperimenti; statistiche; …) 



- la percezione: il processo della percezione del parlare → la fonetica percettiva studia come 

si percepiscono i suoni da parte dell’ascoltatore, i fattori soprasegmentali (tono, intonazione) 

 

- fonetica applicata: studia le applicazioni pratiche della fonetica (p.es. l’identificazione di 

un criminale attraverso l’analisi di un messaggio registrato) 

 

- beszéddel kapcsolatos gyakorlati alkalmazások → célorientált munkálatok (mesterséges 

beszéd előállítás, beszédzavarok diagnosztikája) 

 

Lo scopo della fonetica, scienza del suono (= fono dal greco) è quello di dare la descrizione 

oggettiva del parlato, caratterizzando esso dai tre punti di vista sopraelencati (articolazione, 

acustica, e percezione). Oggi la fonetica è diventata una scienza sperimentale, cioè le sue 

affermazioni risalgono ad su una serie di esami (misurazioni), e di sperimenti (percettivi) basati 

sulla collezione ed elaborazione di dati. La fonte di questi dati è l’uomo con l’udito e con gli organi 

fonatori sani, indipendentemente dalla lingua madre delle singole persone: i fonetici traggono le 

stesse conseguenze sulla produzione e percezione del parlato, sia se si tratta di un italiano, sia di un 

ungherese o di un cinese. Le categorie che abbiamo introdotto prima possono essere utilizzate 

nell’esame di qualsiasi lingua. 

 

La fonologia è una sorta di fonetica funzionale. Studia i processi menzionati, ma dal punto di vista 

della lingua: si occupa dell’insieme dei suoni delle diverse lingue, del comportamento linguistico 

dei suoni nel quadro della descrizione della struttra di una data lingua.  

La lingua è una cosa astratta, non accessibile direttamente. Anche la fonologia studia il parlato, le 

unità minime e senza significato del parlato, cioè i suoni, ma – a differenza della fonetica – per 

determinare la loro posizione nel sistema della data lingua.  

Lo studio fonologico parte dall’esame delle singole lingue, per vedere i suoni particolari della data 

lingua ed i rapporti tra questi suoni, per fare poi un’ipotesi sulle regole che determinano l’uso dei 

suoni (i parlanti madrelingua hanno la competenza di produrre e di percepire sequenze di suoni che 

esistono nella data lingua).  

 

Un contrasto evidente tra fonetica e fonolgia può essere illustrato dal fatto che gli organi fonatori 

dell’uomo sono capaci di produrre una grande quantità di suoni diversi, mentre le lingue ne usano 

abbastanza poche nella formazione delle parole e frasi. Un altro contrasto è costituito dal fatto che 

mentre non esistono due persone con esattamente gli stessi organi fonatori che produrrebbero lo 

stesso accento dei suoni (la fonetica studia tutti i suoni articolati), le persone avendo la stessa 



madrelingua, riescono a prescindere da questa variabilità. La fonologia studia come i parlanti di una 

certa lingua usano sistematicamente i suoni per trasmettere significati / messaggi. La fonologia, 

quindi, mostra un’ordine nel disordine apparente dei suoni. Guarda sempre dietro la superficie 

della lingua, per vedere le regolarità nascoste e per determinare le loro relazioni con gli altri 

campi della grammatica, cioè con la morfologia e la sintassi.   

 

C) Le unità minime del livello fonetico-fonologico:  

 

1. fonemi / suoni 

 

Le unità minime delle lingue umane dotati di un significato, sono i morfemi, che a loro volta 

possono essere divisi in unità ancora più piccole, in fonemi, che non hanno di per sé nessun 

significato. Il morfema tavolino si compone dei fonemi t a v o l i n o. Questi elementi minimi 

quindi non sono dotati di significato, ma hanno un ruolo funzionale determinato, quello di costituire 

- unendosi – unità maggiori dotati di significato e quello di distinguerle tra di loro (hanno quindi 

valore distintivo). Queste unità con ruolo fonemico (i fonemi) variano da una lingua all’altra. La h 

è un fonema per es. nella lingua ungherese, mentre in quella italiana non lo è. Il fatto che h è un 

fonema nell’ungherese può essere dimostrato dal fatto che esistono coppie  di morfemi di tipo hír – 

bír; haj - baj.  

 

I fonemi – essendo unità-base della lingua (cosa astratta), sono ugualmente astrazioni. Nel 

parlare i fonemi si realizzano in forma concreta, come suoni. Uno stesso fonema può concretizzarsi 

in suoni assai diversi per varie caratteristiche, per lo più senza che lo stesso parlante se ne rendesse 

conto. Dall’altro lato, mentre tutti i fonemi si realizzano in suoni, non tutti i suoni usati dai parlanti 

possono essere considerati la realizzazione di un fonema. Un esempio potrebbe essere l’avulsiva 

bilabiale, cioè identificabile con lo schiocco del bacio. Questi suoni non sono capaci ad unirsi ad 

altri suoni per formare dei morfemi in italiano o in ungherese, ma per esempio in diverse lingue 

africane hanno il ruolo di fonema. Questi suoni non fanno parte quindi della lingua, ma della 

cosidetta paralingua, cioè sono mezzi comunicativi integrativi, fuori della lingua verbale: questi 

suoni esprimono direttamente una sorta di emozione, intenzione, ecc…  

 

2. fonemi – allofoni 

 

Noi, parlanti di una lingua, non avvertiamo i suoni della lingua perfettamente, nella loro 

molteplicità, ma come fonemi: classifichiamo suoni tra loro molto diversi nella stessa categoria. 



Il fonema /n/ ha per es. diverse varianti [n], [ŋ], [ɱ] in posizione preconsonantica (in distribuzione 

complementare). La scelta tra queste varianti non è casuale: le varianti di /n/  obbediscono ad una 

certa regolarità, la scelta dipende dal suono che segue.  

 

· Giandomenico  [n] 

· Gianguido [ŋ] 

· Gianfranco [ɱ] 

 

Le varianti del fonema che dipendono dal contesto in cui un fonema ricorre nella fonologia vengono 

chiamati allofoni. Tra gli allofoni di un fonema, uno (l’allofono principale) gode sempre di 

maggior privilegio, in quanto è questo che ricorre il più spesso: è quindi questo che „sentiamo” al 

posto degli altri (per. es. [n] nel caso di /n/.  

Non tutte le varianti dei fonemi sono però allofoni: alcune varianti pronunciate non si presentano 

conformemente a delle regole di carattere costrittivo: pensiamo solo alle diverse pronuncie regionali 

di uno stesso fonema. Queste varianti di fonemi non dipendono dal contesto in cui il fonema ricorre. 

O sicuramente conosciamo persone che parlano con la r moscia (raccsol). La fonologia non si 

occupa di queste varianti in quanto la loro apparizione è determinata non da fattori linguistici, ma 

da quelli extra-linguistici.  

 

3. Fonemi – grafemi 

 

Come ho già menzionato, la fonetica e la fonologia non si occupano dell’ortografia. Forse ci sembra 

a prima vista che la forma fonemica e quella scritta di una parola spesso coincidano, tuttavia 

dobbiamo distinguere tra la struttura astratta dei morfemi composta da fonemi e la loro 

realizzazione in sequenze di suoni dalla variante scritta dei morfemi articolabile in cosiddetti 

grafemi (l’unità minima della scrittura con una funzione). In italiano o in ungherese il rapporto tra i 

fonemi e i grafemi è abbastanza stretto. Ma per esempio nell’inglese un grafema può segnare diversi 

fonemi e viceversa e ci sono anche grafemi non pronunciate: 

 

· cat ↔ ceremony 

· cat / key 

· hate; far 

 

2. Gli organi fonatori e il loro funzionamento. Classificazione dei suoni italiani (vocali – 

consonanti – semivocali). 
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La fonetica articolatoria descrive il modo in cui i suoni linguistici (i foni) sono prodotti dal nostro 

apparato fonatorio, con altre parole la creazione del parlare nel senso fisiologico. Per comprendere 

come avviene la pronuncia di una lingua, occorre conoscere il funzionamento di tale apparato, cioè 

gli organi che intervengono nella fonazione (bisogna subito dire che questi organi svolgono 

principalmente altre funzioni, come quelle digerenti e respiratorie, cioè fisiologiche.  

Si noti che la fonazione (la formazione dei suoni linguistici) avviene di solito attraverso un flusso 

d’aria espiratorio che esce dai polmoni incontrando vari ostacoli formati appunto dai vari organi 

fonatori nei vari punti dell’articolazione. 

 

· figura (l’apparato fonatorio) 

 

- le labbra 

- i denti 

- gli alveoli (fogmeder) 

- il palato duro (szájpadlás) 

- il palato molle / il velo (lágyszájpadlás) 

- l’ugola 

- la faringe (garat) 

- l’epiglottide (la porzione superiore della laringe: una cartilagine / gégefedő porc): 

responsabile della chiusura dei tubi (gége, nyelőcső, légcső) → si abbassa come un 

coperchio a coprire la trachea durante la deglutizione (amikor nyelünk a gége / légcső fölé 

borul és megakadályozza, hogy az étel a gégébe kerüljön (ha véletlenül nem sikerül, az étel 

“cigányútra megy”). 

- le corde vocali 

 

1. Gli organi fissi:  

- i denti (sono importanti soprattutto quelli superiori) → intervengono p.es. nell’articolazione 

di t italiano (tutto): si mettono in contatto con la punta della lingua; o di f (farfalla): si 

mettono in contatto con il labbro inferiore. 

- gli alveoli (in cui sono infissi i denti superiori; la zona del palato immediatamente dietro ai 

denti) → p.es. la t inglese (twenty): la punta della lingua contro gli alveoli  

- il palato duro (dietro la zona alveolare; costituita da una struttura ossea) → la gn italiana (di 

bagno): con il dorso della lingua contro il palato duro 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Apparato_digerente
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2. Gli organi mobili: 

- le labbra → producono la p di papa, la b di babbo. 

- la lingua (l’organo più importante in quanto interviene nell’articolazione di quasi tutti i 

suoni; le sue parti principali sono: la punta; la corona (si trova contro gli alveoli quando 

abbiamo la bocca chiusa → s italiana); il dorso (→ gl di egli (parte media), ma anche c di 

casa (parte posteriore)); e la radice (si usa p.es in arabo per i suoni faringali) 

- il velo – l’ugola (il palato molle / lágy szájpad - uvula): quando si respira con il naso il 

prolungamento del velo, l’ugola, si trova nella posizione abbassata, ma quando si parla si 

alza in modo che tocchi la parete faringale (garatfal) ed impedisca all’aria d’uscire 

attraverso i narici (orrlyuk), cioè chiude in modo totale la cavità nasale. In questo caso si 

producono i suoni orali. Il velo si trova nella posizione abbassata (cioè in posizione di 

riposo) anche quando articoliamo suoni nasali (p.es. gn di gnocchi, ma anche lány 

ungherese). 

- le corde vocali (sono due muscoli elastici situate nella laringe (gége) all’altezza del “pomo 

d’Adamo” ). Le vibrazioni o meno delle corde vocali, con altre parole la loro partecipazione 

o meno nell’articolazione, dividono in due gruppi le consonanti: ci sono le consonanti 

sorde e ci sono quelle sonore (le vocali  - di tutte le lingue europee tra cui dell’italiano - 

come vedremo, sono tutte sonore (zöngés).  Nell’articolazione dei suoni sonori le corde 

vocali svolgono un movimento quasi regolare di chiusura e apertura (cioè le corde si 

assostano e si allontanano) producendo una vibrazione per il flusso dell’aria. Quando le 

corde vocali rimangono separate tra di loro e l’aria passa liberamente, senza far vibrarle, si 

pronunciano i suoni sordi. 

 

Se consideriamo per esempio la p in pruno e b e bruno ci accorgiamo che l’articolazione è 

praticamente identica: l’aria espiratoria trova un ostacolo nelle labbra accostate; e una volta rimosso 

tale ostacolo si ha la produzione dei foni in questione. Ciononostante, siamo in presenza di due 

suoni ben distinti (ne è prova il fatto che da soli differenziano il significato di due parole che per il 

resto sono uguali). La differenza è data appunto dal fatto che nel primo caso le corde vocali non 

vibrano (si ha perciò un fono sordo, p), nel secondo caso vibrano (si ha un fono sonoro, b). 

 

Il numero dei movimenti di chiusura – apertura delle corde vocali avvenuti in un secondo determina 

“l’altezza”  della voce percepita (quando questo numero è più alto percepiamo un suono più “alto”). 

Tutto ciò spiega la differenza che sta tra la voce degli uomini e quella delle donne. Gli uomini 

dispongono di corde vocali più lunghe il cui movimento è di conseguenza più lento: la voce creata 

si sente più “basso”. La nostra capacità di cambiare volontariamente (naturalmente in una misura 



limitata che dipende dal registro della nostra voce) la lunghezza delle corde vocali con l’aiuto di 

muscoli si chiama l’intonazione (hanglejtés).   

 

Quando bisbigliamo le corde vocali restano accostate (chiuse) e l’aria passa tra le cartilagini aperte 

(ogni corda vocale è inserita ad una cartilagine aritenoide, che regolano il movimento delle corde 

vocali) producendo un rumore molto meno energico di quello prodotto dalla vibrazione. Per la 

mancanza della sonorità il bisbiglio non può avere intonazione, l’esperienza percettiva del 

cambiamento dell’altezza della voce è assicurata dal cambiamento dell’intensità della voce, in 

quanto il suono più intenso è percepito anche più alto.  

 

B) La classificazione dei suoni italiani 

 

La prima distinzione tra i suoni delle lingue del mondo va fatta tra due grandi categorie: ci sono le 

vocali e ci sono le consonanti. I due gruppi si possono separare in base ai seguenti criteri: 

 

1. Dal punto di vista della fonetica articolatoria possiamo notare che mentre le vocali sono quei 

foni, prodotti con l’aria espiratoria che fuoriesce liberamente verso l’esterno, senza 

incontrare alcun ostacolo (a parte le corde vocali) da parte degli organi fonatori, mentre 

nella formazione delle consonanti l’aria espiratoria incontra qualche ostacolo.  

2. Dal punto di vista delle caratteristiche fisiche dei suoni (fonetica acustica) le vocali 

dispongono solo di componenti regolari, hanno una struttura quasi periodica (cioè 

nell’articolazione le corde vocali svolgono un movimento quasi regolare di chiusura e 

apertura) → sono con altre parole dei suoni musicali. Al contrario le consonanti 

contengono anche componenti irregolari - aperiodici, cioè rumori. Dobbiamo qui 

menzionare che esistono tuttavia delle consonanti (quelle sonoranti) che non dispongono di 

componenti di rumore (zörejösszetevő), ma hanno una struttura simile a quella delle vocali. 

I suoni di questa categoria intermedia sono dotati di caratteristiche vocaliche e 

consonantiche: nella bocca si trova un’ostruzione, ma questa non è tale da ostacolare il 

libero passaggio d’aria nella cavità orale o in quella nasale. → Queste consonanti di 

conseguenza vengono percepite più dolci.  

 

Come vediamo in base all’analisi fonetica dei suoni è abbastanza difficile trarre un confine netto tra 

vocali e consonanti: tra i due gruppi si ha una striscia di transizione che contiene consonanti 

sonoranti, come per. es. j, l, m, n. La separazione netta tra vocali e consonanti si basa infatti su 

criteri fonologici (comportamento dei diversi fonemi) più che su quelli fonetici.   



 

3. La descrizione fonetica articolatoria delle vocali e delle semivocali italiane (proprietà 

comuni delle vocali; classificazione delle vocali italiane; sistemi vocalici regionali). 

 

Potremmo pensare che sia piuttosto facile determinare il patrimonio di suoni (fonico) di una data 

lingua, tuttavia non lo è.  

 

Il sistema vocalico dell’italiano standard è costituito da 7 foni a cui corrispondono 5 grafemi. Per 

la trascrizione dei diversi membri di questo sistema usiamo l’alfabeto fonetico internazionale 

elaborato dall’IPA ( = Associazione fonetica internazionale / International Phonetic Association).  

 

a i e ɛ u o ɔ 

a i e e u o o 

 

a = (fame, patto) 

ɛ =  (verso, bello) 

é =  (neve, fede) 

i =  (mito, primo) 

ɔ = (mobile, coro) 

ó = (gola, dorso) 

u =  (muro, furto) 

 

A) Le caratteristiche comuni delle vocali italiane 

 

Prima di vedere le diverse classificazioni delle vocali italiane, parliamo delle caratteristiche 

comuni dal punto di vista fonetico degli allofoni principali di queste vocali. 

 

1. Nell’italiano tutte le vocali sono orali (szájhangok): l’aria passa per la cavità orale, mentre la 

cavità nasale non ha ruolo nell’articolazione. Nell’articolazione quindi il prolungamento del palato 

molle (l’ugola) è in posizione alzata e così impedisce all’aria d’uscire attraverso i narici. Ogni 

vocale ha tuttavia nella pronuncia una forma nasalizzata (cioè quando l’ugola in posizione 

abbassata non chiude la cavità nasale e in questo modo l’aria oltre alla cavità orale esce anche 

attraverso la cavità nasale). L’italiano standard non dispone di vocali nasali, solo alcuni dialetti. 

(+ francese, portoghese). In italiano standard si può avere al massimo una leggera nasalizzazione 

delle vocali seguite nella stessa sillaba da consonanti nasali, ma è praticamente trascurabile.  



 

2. Tutte le vocali sono sonore, e non contengono rumori (zörej). Nella loro articolazione le corde 

vocali svolgono – come abbiamo già detto - un movimento quasi regolare di chiusura e apertura 

(cioè le corde si accostano e si allontanano) producendo una vibrazione (zönge). 

 

3. Nella pronuncia delle vocali la configurazione articolatoria (hangképző szervek beállítása) è 

costante (viene mantenuta / változatlan artikulációs konfiguráció) → il suono prodotto risulta in 

questo modo stabile e percepibile con chiarezza. Le vocali che vengono pronunciate con la 

configurazione articolatoria costante si chiamano monottonghi. Ma l’italiano dispone anche di 

molti dittonghi, anzi di trittonghi (guai; vuoi), con altre parole vocali pronunciate con una 

configurazione articolatoria complessa (változó képzésű mgh) → la lingua si sposta.  

 

→ A magyar nyelvben is találhatunk kettőshangzókat, de nem a köznyelvben, a diftongusok 

ugyanis bizonyos nyelvjárásokra jellemnzőek. A nyelvjárási kettőshangzók helyén a köznyelvben 

mindig hosszú monoftongusokat találunk. 

 

- jó – j[ou] 

- szép – sz[ei]p 

 

Si noti poi che i dittonghi non sono uguali alle coppie di vocali che si trovano in iato: i due membri 

delle coppie in quel caso costituiscono due sillabe separate (mentre i membri di un dittongo 

vengono pronunciate in una sola sillaba, sono quindi interpretate come una sola vocale). 

 

- pa – e – se ↔  

- av - rai (ai); di – rei; pau - sa → dittongo discendente accentato sul primo elemento del 

dittongo + i / u deboli;  

- pie - de (jɛ); più; gue - rra → dittongo ascendente analizzabile in una semi-vocale (j, w + 

vocale) → via di mezzo: non possono essere considerate consonanti perché anche se la 

lingua si avvicina al velo, non lo tocca; né vocali perché non possono formare il centro di 

una sillaba, proprietà delle vocali) 

 

Dobbiamo dire che queste proprietà caratterizzano anche certe consonanti: esistono consonanti 

sonore che non contengono componenti aperiodici (zörej) (p.es. n → consonanti sonoranti); ci sono 

consonanti orali (p.es. k, t) e ci sono anche consonanti con una configurazione articolatoria costante 

(p.es. s). Tuttavia le qualità menzionate sono vere per tutti i membri del gruppo solo nel caso delle 

http://it.wikipedia.org/wiki/Suono


vocali: tra le consonanti troviamo molte sorde (f, t), sonore ma contenente rumore (d), nasali (m) e 

molte con una configurazione articolatoria complessa ([ts]). 

 

B) La classificazione delle vocali 

 

Dopo aver visto le caratteristiche comuni di tutte le vocali, adesso passiamo ad esaminare le qualità 

che differenziano le vocali, cioè le proprietà che permettono di dividerle in gruppi più piccoli.  

 

Queste sono: 

 

1. il movimento orizzontale e verticale della lingua 

2. la forma delle labbra 

3. la lunghezza (italiano ↔ ungherese) 

 

Per classificare i vari tipi di vocali si usano tre parametri: 

 

1) il grado di avanzamento o arretramento orizzontale del dorso della lingua all’interno della cavità 

orale permette di distinguere fra vocali anteriori, centrali e posteriori. 

 

- nell’articolazione delle vocali anteriori il dorso della lingua avanza e si avvicina al palato duro 

(kemény szájpadlás) → vocali palatali 

 

· [i]; [e]; [ɛ] 

 

- nell’articolazione delle vocali posteriori il dorso della lingua arretra e si avvicina al palato 

molle (al velo / lágy szájpadlás) → vocali velari 

 

· [u]; [o]; [ɔ] 

 

Nella terminologia fonetica più antica nella distribuzione delle vocali in base alla posizione 

orizzontale della lingua si usavano ancora i termini vocali “bassi” ed “alti”. Questa distribuzione ha 

però base percettiva e non articolatoria: sentiamo infatti più alte le vocali pronunciate più in avanti e 

più basse quelle pronunciate più dietro.  

 

- fra le due fasce formiamo le cosiddette vocali centrali, cioè quando la lingua non avanza né arretra 



in orizzontale 

 

· [a]; [ə] → il cosiddetto schwa (nel napoletano la e indistinta in fine di parola) 

 

2) in base al maggiore o minore innalzamento della lingua verso la volta del palato notiamo 

diversi gradi d’elevazione (4) → siccome la posizione verticale della lingua è in stretto rapporto 

con la  forma assunta dalla cavità orale, possiamo distinguere in questo caso le vocali aperte e 

quelle chiuse (con gradi intermedi) 

 

- nell’articolazione delle vocali aperte il grado di elevazione del dorso della lingua verso la volta 

del palato è minimo 

 

· [a] / [ɛ]; [ɔ] (voc. semi-aperte) 

 

- nell’articolazione delle vocali chiuse il grado di elevazione del dorso della lingua verso la volta 

del palato è massimo  

 

· [i]; [u] / [e], [o] (voc. semi-chiuse)  

 

3) la forma assunta dalle labbra permette di distinguere fra vocali arrotondate / labiali e non 

arrotondate / illabiali (consiste piuttosto nella mancanza dell’arrotondamento delle labbra) 

 

- le vocali arrotondate sono: 

 

· [u]; [o]; [ɔ] 

 

- le vocali non-arrotondate sono: 

 

· [a]; [i]; [e]; [ɛ] 

 

4) La durata 

 

Mentre in latino e come vedremo in ungherese la durata delle vocali incide sul significato delle 

parole, in italiano il senso della quantità è un poco sfuggente, possiamo al massimo riflettere sulla 

durata delle vocali nel caso di quelle accentate, sicuramente più lunghe di quelle che non portano 



l’accento. 

 

· andata 

 

· VĔNIT > viene ↔ VĒNIT > venne 

 

Itt kitérnék egy kicsit a magyar és az olasz magánhangzórenszer különbségére. A magyar 

magánhangzórendszer fonológiailag (tehát amikor a hangnak jelentésmegkülönböztető szerepe van, 

tehát nem feltétlenül fonetikailag) a következő hosszú-rövid párokból áll: 

 

· [u – u:]; [y – y:]; [i – i:]; [o – o:]; [œ - œ:]; [ɛ - e:]; [ɔ - a:] 

 

· tör ↔ tőr 

· mer ↔ mér 

∙ var ↔ vár 

∙ tart - tárt 

 

- például a magyarban az [a] mindig hosszú (még ha nem is mindig úgy halljuk (pl. vár – várjatok) 

→ azért lehet észlelni a különbséget: a mgh hosszúsága ugyanis nem abszolút, hanem relatív, 

esetlegesen egy rövid mgh-t hosszabb időtartamúnak hallunk, mint egy hosszú mgh-t, a képzés 

időtartama sok tényezőtől függhet (beszédtempó, hangsúlyos-hangsúlytalan helyzet, a hangnak a 

hangsorban elfoglalt helye, tb.) 

 

Az olasz nyelvben nincsenek ilyen párok, vannak viszont nyílt-zárt párok (ami viszont a 

magyarban nincs): ez a szembenállás egyébként a latin mgh rendszerre vezethető vissza (még ha a 

latinban ugye hosszú-rövid szembenállás volt) 

 

· [ɛ - e]; [ɔ - o] → PĔRSICUS (l’albero importato dalla Persia alla Grecia) > pèsca [pɛska] (il frutto)  

 

↔ PĬSCARI > pésca [péska] (l’attività di pescare)  

 

Ī       Ĭ      Ē     Ĕ     Ă      Ā      Ŏ     Ō     Ŭ     Ū 

 

↓      ↓      ↓      ↓      ↓       ↓       ↓      ↓      ↓      ↓ 

 



i           é          ɛ           a           ɔ          ó          u 

 

A magyarban pl. a [ɛ - e] között a fonológiai különbség a hosszúságban áll az [e:] tehát mindig 

hosszú, az [ɛ] mindig rövid, bár fonetikai szempontból láttuk, hogy az [e:] félig zárt, az [ɛ] pedig 

félig nyílt hang. Meg kell azonban jegyezni, hogy bizonyos magyarországi nyelvjárások 

különbséget mutatnak a magyar köznyelvhez képest: több dialektusban fonémaértékű pl. a zárt e 

[e], amely fonetikailag tulajdonképpen az [e:] röviden ejtett változata, tehát ugyanaz a hang, amely 

az olasz nyelvben a [ɛ] zárt párja.  

 

E a questo punto dobbiamo menzionare qualche vocale, che non fanno parte del sistema vocalico 

dell’italiano standard, bensì di varietà regionali dell’italiano.  

 

- esistono specie nel settore nord-occidentale (dialetti gallo-italici), delle vocali turbate: [y] → 

voc. chiusa, [œ] → voc. aperta  

 

· [myr] per ’muro’ nel torinese  

  

- nella sezione meridionale dell’Italai dialettale la vocale finale si riduce ad [ə] (simile ad un e 

muta del francese), che si chiama vocale (e) indistinta. 

 

· [mezə] ’mese’ 

· [nirə] ’nero’ 

 

4) La descrizione fonetica articolatoria delle consonanti italiane (la sonorità; il modo 

dell’articolazione; il punto dell’articolazione). 

 

Continuando il concetto applicato finora nel caso delle vocali, cerchiamo ora - nel campo 

delle consonanti – di rispondere a due domande: quali qualità comuni hanno le consonanti; inoltre 

quali sono le caratteristiche in base a cui le possiamo classificare. La risposta alla prima domanda è 

abbastanza facile: le consonanti non hanno molte qualità comuni, anzi ne hanno soltanto una: questi 

suoni vengono infatti creati attraverso un flusso d’aria espiratoria che esce dai polmoni. C’è invece 

molto più da dire sui diversi gruppi delle consonanti. Per le classificazioni abbiamo bisogno di tre 

punti di vista: 

 

1. il funzionamento della laringe (gégeműködés): la presenza o meno della vibrazione 

delle corde vocali 



2. il modo dell’articolazione (il modo in cui l’organo fonatorio ostacola / modifica 

l’uscita dell’aria espiratoria) 

3. il punto / luogo dell’articolazione (o meglio dire il punto dell’apparato fonatorio dove 

gli organo formano l’occlusione (akadályképzés helye) 

 

1) L’attività della laringe 

 

Da questo punto di vista possiamo dividere le consonanti in due gruppi principali: le consonanti 

possono essere sonore e sorde. 

Nel caso delle consonanti sonore le corde vocali vibrano proprio come quando articoliamo le vocali: 

la laringe funge da fonte del suono (hangforrás). Le consonanti sonore possono essere divise poi 

in due sottogruppi.  

 

a) L’uno di questi gruppi contiene le consonanti che dispongono di un suono corrispondente 

sordo: la struttura acustica di questi suoni è mista: sono prodotti in presenza di vibrazione delle 

corde vocali, ma l’aria espiratoria dopo trova un ostacolo nella cavità orale. 

Nel caso delle consonanti sorde le corde vocali rimangono separate tra di loro e l’aria passa 

liberamente senza far vibrarle, la fonte del suono è costituito dall’ostacolo creatosi nella cavità 

orale. La loro struttura acustica consiste solo in componenti di rumore (zörejösszetevők), perciò in 

generale le sentiamo come meno armoniose delle sonore.  

L’opposizione sonora-sorda è caratteristica della lingua italiana e della maggior parte delle lingue 

europee (tra cui dell’ungherese); questo significa che ci sono molte coppie di fonemi, cioè le loro 

caratteristiche fonetiche (punto e modo dell’articolazione) sono assolutamente identiche tranne 

l’intervento o meno delle corde vocali.  

 

· [p - b]; [k – g]; [t – d]; [f – v]; [s - z]; [ts - dz]; [ʧ - ʤ] 

· [ʃ - ʒ] → la fricativa palatale “sc” (sciare) non ha in italiano standard un corrispettivo sonoro, ma 

in alcuni dialetti sì!) + magyarban is létezeik ez a pár 

 

∙ sír ↔ zsír 

 

b) L’altro gruppo delle consonanti sonore contiene quelle sonore che non dispongono di un suoni 

corrispondente sordo (queste consonanti si chiamano sonoranti / sonanti = zengőhangok): in 

questo caso nella bocca si trova solo una parziale ostruzione, che non è di tale da ostacolare il libero 

passaggio d’aria nella cavità orale o in quella nasale: la loro struttura quindi assomiglia molto a 



quella delle vocali. 

 

· [m]; [n]; [ɲ]; [l]; [r]; [ʎ] 

 

2) Il modo dell’articolazione 

 

Possiamo classificare le diverse consonanti in base al carattere o tipo dell’ostacolo e restringimento 

che si crea nella cavità orale. Dobbiamo dire che non tutti i linguisti consentono nella 

classificazione delle consonanti, e nemmeno le categorie risultano uguali per tutti. Noi seguiremo il 

raggruppamento proposto dall’IPA. 

 

1. le occlusive (zárhangok) 

 

Bloccano completamente l’aria espiratoria mettendo in contatto tra loro due organi fonatori. 

 

· [p]; [b] → le labbra si mettono in stretto contatto tra loro 

· [t]; [d]; [k]; [g] → la lingua blocca l’aria mettendosi in contatto con il palato (rispettivamente con i 

denti superiori e con il velo) 

 

Dopo un certo tempo di tenuta del blocco (l’occlusione) i due organi fonatori che formano 

l’occlusione si staccano rapidamente provocando l’esplosione dell’aria ch’era stata bloccata. 

 

2. le fricative (réshangok) 

 

Nel caso delle fricative non c’è un blocco totale dell’aria, quando gli organi si avvicinano si crea un 

passaggio molto stretto che causa una frizione (súrlódási zörej). Rispetto alla formazione delle 

occlusive nell’articolazione delle fricative la configurazione articolatoria è relativamente stabile.  

 

· [f]; [v]  

· [s]; [z]  

· [ʃ]; [ʒ]  → in dialetti toscani invece di [ʤ:] agile 

 

3. le affricate (zárréshangok) 

 

Questi suoni consistono in un momento occlusivo subito seguito da uno fricativo. Sono simili alle 



occlusive, tranne che in questo caso la fase esplosiva è molto più lunga, cioè la lingua che toglie 

l’occlusione resta nella posizione dell’elemento fricativo che conclude il suono della stessa 

articolazione corrispondente (lingua + alveoli). 

 

· [ts]; [dz] (inizio; zona) 

· [ʧ] ; [ʤ] (cielo; gelo) 

 

4. le nasali 

 

Le nasali (orrhangzós msh) si assomigliano alle occlusive dal punto di vista articolatoria, in quanto 

in un punto della cavità orale c’è una chiusura totale. La differenza sta nel fatto che mentre nel caso 

delle occlusive (e di tutti gli altri suoni orali) – come abbiamo già visto - l’ugola (il prolungamento 

del velo) si alza in modo che tocchi la parete faringale (garatfal) ed impedisca all’aria d’uscire 

attraverso i narici (orrlyuk), cioè chiude in modo totale la cavità nasale, nel caso delle nasali, il 

passaggio dell’aria, nonostante il blocco nella cavità orale, è consentito attraverso la cavità nasale. 

Anche l’acustica è diversa, le nasali infatti non contengono i componenti di rumore, caratteristici 

nel caso delle occlusive. Le nasali sono tutte suoni sonori.  

 

· [m]; [n]; [ɲ]  

 

Quando abbiamo il raffreddore e le narici sono bloccate / turate, l’aria – nonostante che il velo lo 

permetterebbe – non riesce a passare attraverso la cavità nasale. In questo caso al posto delle nasali, 

siamo costretti a pronunciare le occlusive che hanno l’uguale articolazione. 

 

· [nɛm] → [dɛb] (rispettivamente alveolari e bilabiali) 

· [la:ɲ] → [laɟ] /lágy/ (palatali) 

 

6. le laterali (laterális) / liquide 

 

Le laterali si articolano bloccando l’aria con la lingua contro la volta palatina (szájpadlás) solo 

parzialmente: il restringimento che si crea nella cavità orale non è di tale misura da ostacolare il 

passaggio dell’aria, non si creano quindi componenti di rumore. Nel caso di [l] il canale centrale 

della cavità orale viene bloccato dalla lingua agli alveoli, mentre l’aria esce dalla bocca passando ai 

lati della lingua attraverso un restringimento simmetrico. Quando pronunciamo [ʎ] la lingua si 

avvicina al palato, invece degli alveoli.  



 

· [l]; [ʎ] (lana; figlio; luglio) 

 

7.  le vibranti (pergőhang) 

 

Sono suoni nella cui articolazione un organo mobile – la punta della lingua – vibrando forma una 

leggera occlusione contro un altro organo – gli alveoli. Nella pronuncia di [r] italiana dopo il primo 

blocco l’aria riesce a scostare l’organo mobile, che – essendo mobile – riforma quasi subito 

l’occlusione: ci sono 2 o 3 cicli di questi movimenti.   

 

· [r] (rosa) 

 

A magyar hangtanban vita zajlik az azonos grafémával rendelkező hang besorolásával 

kapcsolatban. A hagyományos fonetikai szemlélet szerint a magyar r alveoláris pergőhang, azonban 

amint láttuk egy pergőhang több, egymást követő zárképzésből és felpattanásból áll. Ezzel szemben 

gyakoribb a magyarban az r azon változata, ami csak egyetlen perdületből áll, vagyis nem pereg. 

Tehát sokan ezt a hangot inkább legyintőhangnak (monovibrante e non vibrabte) tartják.  

 

· répa, retek, mogyoró ↔ berreg; arra [r:] → suono realmente vibrante 

 

3) Il punto dell’articolazione 

 

Chiamiamo il punto dell’articolazione la parte dell’apparato fonatorio dove gli organi vengono in 

contatto formando un blocco o un restringimento (abbiamo appena visto i diversi modi di incontri 

degli organi).  

 

1. bilabiali: [m; p; b] – le due labbra sono in contatto completo 

2. labiodentali: [f; v] – si porta il labbro inferiore contro contro i denti superiori  

3. dentali: [t; d] – la punta e / o la corona della lingua incontra i denti 

4. alveolari: [n; s; z; l; r]; [ts]; [dz] – si accosta la punta della lingua agli alveoli dei denti superiori 

5. postalveolari / alveopalatali: [ʃ]; [ʒ] del toscano; [ʧ]; [ʤ] – la lingua tocca l’area che si trova tra 

gli alveoli e il palato 

6. palatali: [c]; [ɟ] (ty; gy ungheresi) – si creano con la lingua nell’area del palato duro 

7. velari: [k; g] – si creano con la lingua nell’area del palato molle, cioè del velo 

(8. glottale: [h] – gégében hangszalagokkal képzett) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_%28anatomia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Alveolo_dentario
http://it.wikipedia.org/wiki/Dente


 

5. La fonologia (i tratti distintivi, le regole fonologiche, i prosodemi).  

 

La fonologia è il campo della linguistica che descrive il livello più basso della lingua. Diversamente 

dalla fonetica, la fonologia studia gli elementi di questo livello - che di per sé non dispongono di 

significato – in relazione alla loro posizione nella struttura della lingua e il loro comportamento e 

le regole che determinano il loro comportamento. Come vedremo, la fonologia è in stretto rapporto 

non solo con la fonetica, ma anche con la morfologia (studio dei morfemi / delle parole) e la 

sintassi (studio della struttura della frase). Anzi, la maggior parte delle regole fonologiche che 

vedremo – si realizzano soltanto in relazione a certe condizioni morfologiche.  

 

Abbiamo già introdotto il concetto di fonema (le unità-base della lingua → astrazioni che nella 

lingua parlata si realizzano come suoni / nella lingua scritta come grafemi): sono i segmenti dei 

morfemi. Come abbiamo già visto uno stesso fonema può concretizzarsi nella lingua parlata in 

suoni assai diversi (sono le varianti del fonema), per lo più senza che lo stesso parlante se ne 

rendesse conto. La scelta tra queste varianti in generale non è però casuale: le varianti – in questo 

caso gli allofoni - obbediscono ad una certa regolarità, la scelta dipende dal suono che le segue. 

 

Alle lezioni precedenti abbiamo studiato i diversi suoni dal punto di vista della fonetica. Nel caso 

dei singoli suoni abbiamo sempre scelto un allofono in un certo senso privilegiato, un allofono 

principale (principale perché è quello che risulta la variante più frequente), e abbiamo studiato le 

sue caratteristiche articolatorie e acustiche.  

 

A) Prendiamo un esempio: il fonema n. Abbiamo visto che è una consonante nasale; sonora; 

alveolare. Ma questo fonema – a seconda del contesto fonico – può avere varianti / allofoni 

diversi. Siccome il contesto determina quale allofono di un fonema si concretizza nel dato luogo, gli 

allofoni sono in una cosiddetta distribuzione complementaria. Questo vuol dire, che se in un 

contesto troviamo un allofono di un fonema, sicuramente non possiamo trovare un’altro: diversi 

allofoni non si trovano in uno stesso contesto fonico (hangkörnyezet).    

 

· van banán [vambana:n] / un bacio [umbaʧo]→ l’allofono nasale bilabiale 

· van füge [vaɱfygɛ] / invidia [iɱvidia]→ l’allofono nasale labiodentale 



· van gyümölcs [vaɲɟymølʧ] /  con gli amici [koɲʎamiʧi] → l’allofono nasale palatale 

· angol [aŋgol] / incanto [iŋkanto]→ l’allofono nasale velare 

 

Ma quali sono le regole che possono spiegare l’apparizione dei diversi allofoni nei diversi contesti 

fonici? Perché proprio questi suoni, perché proprio in questo modo e perché proprio in quel contesto 

appaiono. Le regole fonologiche riescono a spiegare perché un dato fenomeno si effettua, se, nella 

descrizione del comportamento dei fonemi, si riferiscono non ai fonemi in quanto tali, ma a certe 

loro caratteristiche, p.es. alla loro sonorità o meno, al punto della loro articolazione, ecc. Nella 

descrizione fonologica dei suoni, quindi, i fonemi non si presentano come unità indivisibili (come 

nelle indagini fonetiche, ma disposti di alcune loro qualità, che – indipendentemente dalle altre loro 

qualità – si mettono in contatto con certe qualità di altri fonemi. Questi componenti dei fonemi si 

chiamano i tratti distintivi (megkülönböztető jegyek).  

 

P.es. in base all’esempio appena visto, per ricavare un’adeguata descrizione di n nei vari contesti, 

alcune proprietà sono utili (sono i tratti distintivi), altre risultano ridondanti.  

 

· sono importanti i diversi punti d’articolazione ↔ suono consonantico (in italiano standard tutte le 

nasali sono consonanti) 

 

B) Da tutto questo possiamo p.es. ricavare l’informazione che n è molto sensibile al punto 

dell’articolazione e dispone di allofoni per quasi tutti i luoghi dell’articolazione (gli altri nasali [m]; 

[ɲ] mostrano un minor grado di accomodamento → in questo caso si tratta di una regola 

fonologica: l’assimilazione regressiva delle nasali!  

 

→ Bisogna qui precisare che nella fonologia non vengono chiamate regole le prescrizioni a cui i 

parlanti vogliono adattare la loro produzione orale esigente, bensì quei procedimenti adoperati 

incoscientemente con cui i parlanti di un certa lingua costruiscono in modo corretto le sequenze 

foniche (hangsor) della loro madrelingua. Cioè i fenomeni fonologici non sono processi coscenti, il 

parlante nativo dell’italiano tuttavia riesce a notare che la posizione della lingua nella cavità orale 

durante la pronuncia della consonante nasale in angolo da quella della consonante nasale in rana. 

Questi fenomeni fanno parte delle conoscenze del parlante nativo dell’italiano: questo nostro 

italiano non ha dovuto imparare a memoria che /n/ diventa [ŋ] davanti a [k] e [g]. 



 

→ Le regole fonologiche vengono presentate in questo modo: 

 

A → B / X _ Y 

 

Questo significa che il fonema di tipo A si realizza come l’allofono B, se si trova dopo X e prima Y 

(contesto). A prima vista ci potrebbe sembrare che nel caso di una regola fonologica si tratta di un 

cambiamento, di una trasformazione, cioè nonostante non si tratta di fenomeni di trasformazione di 

un suono in un altro, ma di una regolarità riguardo alla comparsa degli allofoni nei diversi contesti. 

Sono infatti regole di tipo statico e non dinamico. 

 

6. I suoni italiani dal punto di vista della fonologia; l’opposizione fonologica. 

 

Ho già menzionato che una delimitazione netta tra vocali e consonanti risulta problematica dal 

punto di vista della fonetica (→ suoni sonoranti). Dal punto di vista fonologica invece questi due 

gruppi si possono meglio isolare: questo significa che in italiano (come in ungherese) le vocali e le 

consonanti si comportano in maniere diverse. Possiamo applicare certi test, se vogliamo 

determinare se un certo fomena è vocale o consonante. 

 

Prendiamo un esempio ungherese. In ungherese l’articolo determinativo ha due allomorfi 

(varianti): a; az. Tra le due a precede le parole comincianti per consonante, mentre az precede le 

parole comincianti per vocale. 

 

Questa sarebbe una prova del fatto che in ungherese [j] è una consonante autonoma e non  

l’elemento semiconsonantico del dittongo. 

 

∙ lyuk → [juk] prende l’articolo a    

∙ játék → prende l’articolo a 

 

Ci sono tre tratti cosiddetti principali (cioè le opposizioni principali) che definiscono le più 

importanti classi naturali dei suoni per la descrizione dei fenomeni fonologici di una lingua 

naturale. Con altre parole i fenomeni fonologici non si applicano ad un gruppo casuale di 

segmenti, ma ma sempre a segmenti che hanno tratti comuni.  



 

Questi tratti sono:  

 

1. sillabico 

2. consonantico 

3. sonorante 

 

→ il primo è definito in base al posto che il segmento occupa nella sillaba: i suoni sillabici 

costituiscono il nucleo di una sillaba, i suoni non sillabici costituiscono i margini della sillaba 

  

In italiano (e in ungherese!) i suoni sillabici sono esclusivamente le vocali, le consonanti e le 

semiconsonanti sono suoni non sillabici: non esiste infatti una sillaba che non contenga una vocale 

(in altre lingue (nelle lingue slave, ma anche in inglese) alcune consonanti possono essere 

sillabiche) neanche se la parole risulta abbastanza lunga. 

 

∙ sztrájk 

∙ bott-le 

∙ gar-den [ga:-dn] 

 

Come vediamo queste consonanti sono suoni sonoranti! 

 

→ il secondo e il terzo in base a caratteristiche articolatorie che modificano il flusso d’aria nella 

cavità orale 

 

I suoni consonantici sono le consonanti, mentre i suoni non consonantici sono le vocali e le 

semiconsonanti.  

In molte lingue (tra cui l’ungherese) che hanno la fricativa glottidale [h], questa è in genere 

considerata consonantica. 

 

- la particolarità di questo suono sta nel fatto che durante la sua articolazione non c’è ostacolo 

nella cavità orale, ma il rumore si crea nella laringe (gégében keletkezik a zörej) 

 

→ questo significa, che mentre dal punto di vista della fonetica sembra che non faccia parte delle 

consonanti, dal punto di vista della fonologia non abbiamo dubbi di questo 

 



∙ a hajó; a haj… 

 

I due primi tratti (sillabico o non, e consonantico o non) danno origine a 4 categorie fonetiche (4 

combinazioni). In italiano, siccome non ci sono consonanti con valore sillabico, la combinazione 

sillabico-consonantico è esclusa, mentre le 3 altre combinazioni sono possibili e definiscono i suoni 

italiani. 

 

→ vocali: suoni sillabici, non consonantici 

→ consonanti: suoni non sillabici, consonantici 

→ semiconsonanti: suoni non sillabici, non consonantici 

 

(→ dittonghi: suoni vocalici, ma con un cambio di qualità 

 

- da vocale a semiconsonante, cioè da sillabico a non sillabico: dittongo discendente 

 

∙ [maj] ‘mai’; [pɔj] ‘poi’ (rari sono gli esempi di questo tipo in italiano) 

 

- da semiconsonante a vocale, cioè da non sillabico a sillabico: dittongo ascendente  

 

∙ [fjɛro] ‘fiero’; [pjano] ‘piano’) 

 

→ il terzo tratto (sonorante) ha come base la distribuzione fonologica delle consonanti in base 

all’opposizione sonora-sorda: certe consonanti infatti fanno parte di una coppia sorda-sonora (sono 

le cosiddette ostruenti (zörejhangok), mentre altre no (le sonoranti (zengőhangok) tra cui tutte sono 

sonore) 

 

(Dal punto di vista della fonetica, abbiamo visto che i suoni sonoranti sono prodotti con una 

apertura dell’apparato fonatorio sufficientemente grande da permettere che l’aria fluisca abbastanza 

liberamente: sono le liquide e le nasali (+ le vocali, le semiconsonanti) ↔ i suoni non sonoranti 

(zengőhangok) si chiamano ostruenti (zörejhangok), nella cui articolazione il flusso d’aria è in 

qualche modo interrotto.) 

 

Dal punto di vista della fonologia è importante che i membri dei due gruppi si comportano in modo 

diverso quando, suoni di diverso grado di sonorità si trovano una accanto all’altro: in ungherese 

per esempio tutti gli ostruenti partecipano ad un tipo di assimilazione (zöngésségi hasonulás), 



mentre i sonoranti non ci partecipano. Questo significa che per l’ungherese vale la restrizione 

secondo cui sulla superficie, cioè nella pronuncia, due suoni ostruenti diversi dal punto di vista 

della sonorità (cioè un sordo e uno sonoro) non possono comparire uno accanto all’altro. 

 

∙ *rá[gʧ]áló → rá[kʧ]áló (assimilazione di tipo regressivo) 

∙ *fu[tb]all → fu[db]all (assimilazione di tipo regressivo → sempre) /futball/ 

∙ ane[gd]ota → vediamo che l’ortografia non conta! /anekdota/ 

 

MA! 

 

∙ te[kn]ős (n → sonorante: non partecipa a questo tipo di assimilazione in ungherese, non assimila 

la sorda) 

∙ pi[nʧ]i (n → sonorante: non può diventare sorda) 

 

Anche in italiano possiamo menzionare una regola fonologica che si basa sul tratto di sonorità, ma 

che riguarda solo le consonanti sibilanti: 

 

- s → [z] / _ d, b, g, v, n, l, r, ʤ 

- s → [+sonoro] / _ [+consonantico] 

                              [+sonoro] 

∙ scarso; sfortuna ↔ sdegno [zd]; sbagliare [zb]; snodare; svolgere  

Altre opposizioni:  

 

- cavità nasale e cavità orale (modo dell’articolazione) 

 

→ nasale - / + (consonanti nasali, tutti i suoni nasalizzati (p.es. le vocali nasalizzatte del francese)  

 

∙ [m]; [n]; [ɲ] (in italiano) 

∙ non [nõ] 

 

- modo dell’articolazione 

 

→ continuo - / + (il flusso d’aria che esce dalla bocca può essere prolungata nel tempo; questo tratto 

non è distintivo per le vocali perché sono tutte suoni continui) 

 



∙ [f]; [v]; [s]; [z]; [ʃ]; + le cons. sonoranti ↔ [p]; [b]; [g] 

 

- punto dell’articolazione 

 

→ velare - / +   

 

- /n/ si realizza come [ŋ] davanti a [k] e [g]. Questi segmenti quindi non sono segmenti 

qualsiasi, ma sono gli unici fonemi italiani che sono velari) 

 

∙ anche [aŋke] 

 

- palatalizzazione della velare davanti a vocale palatale (i, e) 

 

∙ pian[g]o → pian[ʤ]i 

 

7.  La combinazione dei fonemi: sequenze vocaliche e consonantiche nelle parole in italiano.  

 

Le regole fonologiche stabiliscono quali segmenti possono combinarsi tra di loro e quali no, cioè 

quali sequenze di suoni, pur non cosituendo necessariamente delle parole, sono sequenze possibili e 

quali sono invece sequenze impossibili. Queste regole naturalmente possono variare da una lingua 

all’altra. Una sillaba cominciante con [kv] per esempio è inesistente e anche impossibile in italiano, 

mentre è possible in tedesco e in ungherese (kvártély).  

 

In italiano il più delle volte una sillaba contiene oltre alla vocale anche elementi consonantici: la 

sequenza consonante vocale (CV) costituisce la sillaba più comune (in italiano circa il 60% delle 

sillabe in totale), ed è anche la sillaba meno marcata del linguaggio naturale, in quanto è l’unica 

presente in tutte le lingue del mondo. Ma l’inizio della sillaba (non della parola!) può contenere 

anche più elementi consonantici. 

 

∙ bra-vo; a-pri-le; a-tle-ta; tre-no; blu 

 

Dobbiamo notare che tutti gli esempi scelti che contengono una sillaba (CCV e qui devono essere 

escluse le parole che cominciano con /s/ seguita da un’altra consonante, di cui trattiamo più avanti) 

hanno una somiglianza: il secondo elemento consonantco è sempre [r] o [l]; cioè una liquida 

(vibrante o laterale). 



 

Vediamo ora la parte finale delle sillaba: una sillaba italiana che finisce in consonante (a parte s e 

le consonanti doppie) (cioè le sillabe che non sono aperte: finiscono in vocale) può finire solo in 

una delle consonanti seguenti: non si tratta di nuovo di un insieme casuale, ma sono le liquide e le 

nasali (cioè una consonante sonorante) 

 

∙ par-te; baŋ-co; bam-bi-no; fal-co (sólyom) 

 

→ [l]; [r]; [m]; [ɱ]; [n]; [ŋ] 

 

Nel caso delle consonanti doppie la parte finale della sillaba può essere formata da qualsiasi fonema 

consonantico. 

 

∙ fat-to; leg-go; bab-bo; non-no 

 

In conclusione possiamo dire che le uniche consonanti che senza alcuna restrizione (nel caso delle 

consonanti geminate, la restrizione consiste nel fatto che la consonante che chiude la sillaba deve 

essere identica a quella che apre la sillaba seguente) sono le sonoranti.  

 

Questa regolarità è un esempio di un fenomeno più generale secondo cui le consonanti che fanno 

parte di una sillaba non possono apparire in un ordine qualsiasi, ma sono organizzate secondo una 

gerarchia di forza, o con altre parole secondo una scala di sonorità. Secondo questa gerarchia le 

consonanti che hanno un valore di sonorità più alto devono stare più vicine al nucleo della sillaba 

(costituita per forza da una vocale) rispetto alle consonanti con sonorità minore.  

 

∙ [prarp] 

 

→ si tratta di una sillaba possibile (anche se probabilmente non esistente) in una lingua che 

permette una sequenza di due consonanti nella parte finale della sillaba (la coda), visto che [a] 

(essendo una vocale) dispone di una sonorità maggiore di [r] (vibrante e cioè sonorante) e [r] 

rispettivamente ha una sonorità maggiore di [p] (occlusiva sorda). 

 

∙ [rpapr]: non è una sillaba possibile 

 

Questa regolarità che riguarda la struttura interna della sillaba, poi, ci aiuta a dire come venga divisa 



in sillabe una parola qualsiasi in una lingua qualsiasi!  

 

Ma! 

 

∙ [apri] in una lingua qualsiasi sembra che abbia due possibili divisioni in sillabe → a-pri ↔ ap-ri  

 

Tutte e due le soluzioni sembrano possibili (la prima: [p] ha un valore di sonorità inferione a [r]; la 

seconda: [p] ha un valore di sonorità inferiore della vocale).  

 

La soluzione è la seguente: si dice in fonetica che l’inizio e la fine possibili di una sillaba in una 

data lingua sono simili all’inizio e alla fine possibili di una parola nella stessa lingua. 

 

∙ a-pri (pr- può costituire l’inizio di una parola italiana, in quanto il secondo elemento è una liquida 

(vibrante))  

 

→ è una sillabificazione adeguata in italiano 

 

∙ ap-ri (nessuna parola italiana può finire per –p, quindi neanche una sillaba) 

 

→ non è una sillabificazione adeguata in italiano 

 

Vediamo ora lo schema del numero e del tipo di consonanti che possono riempire l’inizio e la coda 

della sillaba in italiano: 

 

sillaba 

 

inizio    nucleo  coda 

 

[-sillabico]    [-sillabico]         [+sillabico]    [-sillabico] 

          [+sonorante]                             [+sonorante] 

          [+liquido]          

 

Torniamo ora al mostro esempio di prima: 

∙ [rpapr]: non è una sillaba possibile  

 



→ all’inizio di sillaba la seconda consonante deve essere sonorante (all’eccezione di /s/ che può 

stare all’inizio di parola seguito da due consonanti (strada) 

 

Un’osservazione riguardo allo schema: 

 

→ nel caso di parole polisillabiche, la consonante della coda della sillaba può essere di qualsiasi 

tipo, purché sia uguale alla consonante iniziale della sillaba seguente dentro la stessa parola 

 

8. Fenomeni fonologici e morfofonologici all’interno della parola (assimilazione, 

dissimilazione, palatalizzazione). Fonologia di giuntura (raddoppiamento fonosintattico). 

 

Come abbiamo già visto ci sono due livelli di rappresentazione di segmenti: uno mentale e uno 

fisico (fonetico). Ciò che interviene tra i fonemi (la rappresentazione mentale, astratta) e gli 

elementi fonetici (realizzazione del fonema nella realtà fisica) sono i cosiddetti fenomeni 

fonologici.  

 

Un fenomeno fonologico dell’italiano (e di molte altre lingue ) è che il punto dell’articolazione 

delle consonanti nasali sia simile a quello delle consonanti che seguono: [k] e [g] sono velari, perciò 

– come abbiamo già detto – anche la nasale che le precede sarà velare. Ripetiamo che questi 

fenomeni non sono processi coscienti, ma un parlante nativo dell’italiano riesce a notare la 

differenza tra le varianti di /n/ se è invitato a farlo.  

 

1. assimilazione e dissimilazione 

 

È un processo fonologico per cui un segmento assume il valore (per uno o più tratti) di un segmente 

adiacente (cioè quandi due suoni vengono ad incontrarsi per esempio per la suffussazione), con altre 

parole diventa più simile a questo. Il motivo è il più spesso il lento movimento della lingua: può 

succedere che durante la produzione di un suono l’organo fonatorio (o gli organi fonatori) che 

partecipano all’articolazione anticipano l’articolazione di un suono che segue. 

 

→ questo tipo di assimilazione si chiama anticipatoria (regressiva) 

 

- assimilazione di /s/ alla consonante che segue per quanto riguarda il tratto della sonorità 

 

∙ [stolto]; [sparo]: la sibilante sorda rimane sorda in quanto la consonante seguente [t] o [p] sono 



sorde 

 

↔ [zvɛlto]: la sibilante diventa sonora [z] in quanto si assimila alla consonante seguente che è 

sonora [v] 

 

- l’assimilazione di /n/ per quanto riguarda il punto dell’articolazione del segmente che segue 

- la palatalizzazione di alcune consonanti prima di vocali anteriori (i, é, ɛ) → si tratta in 

italiano di un fenomeno limitato ad alcuni morfemi particolari (il suffisso –ità; il plurale in -

i) (parliamo infatti di fenomeni sincronici e non di quelli diacronici (dal latino all’italiano) 

 

∙ elettri[k]o ↔ elettri[ʧ]ità; opa[k]o ↔ opa[ʧ]ità 

∙ ami[k]o ↔ ami[ʧ]i 

 

Finora abbiamo parlato solo di assimilazione di tipo parziale, ma esiste anche l’assimilazione totale, 

come per esempio 

 

- assimilazione regressiva di una consonante nasale a una consonante sonorante 

 

∙ in (forma sottostante con nasale identificabile dal significato della parola derivata (prefisso in con 

il significato negativo) + resistibile: irresisitibile 

∙ in + legale: illegale 

∙ con + legare: collegare 

 

 

altrimenti gli organi fonatori prolungano l’articolazione di un suono che precede altri: in questo 

caso parliamo del tipo   

 

→ di assimilazione che si chiama perseverativa (progressiva) 

 

- assimilazione progressiva nei dialetti meridionali in Italia 

- assimilazione del morfema del plurale dei sostantivi in inglese /s/ 

 

∙ dog[z] (se il suono che precede il suffisso è sonoro anche il suffisso è sonoro  

↔ cat[s]; pack[s] (se il segmento che lo precede è sordo, anche il suffisso plurale lo è 

 



Infine il fenomeno dell’assimilazione non riguarda solo segmenti adiacenti, ma ci sono casi in cui 

un suono si assimila ad un altro che non gli sta accanto. Questo tipo di assimilazione accade o solo 

tra consonani o solo tra vocali. La cosiddetta armonia vocalica è un fenomeno produttivo per 

esempio in ungherese (e in turco). Nelle varietà italiane soprattutto meridionali (ma anche alcune 

varietà settentrionali conoscono questo fenomeno) è conosciuto il fenomeno della metafonesi, che 

consiste nel fatto che la qualità della vocale accentata di una parola cambia sotto l’influsso della 

vocale finale (suffisso del maschile o del plurale). 

 

∙ fredda (sg. f.) – friddu (sg.m.) – friddi (pl.m.) 

 

La dissimilazione (che ha l’effetto contrario), un fenomeno molto meno diffuso nelle lingue del 

mondo. Dobbiamo poi osservare che questo fenomeno avviene solo in un contesto dove i due 

segmenti non sono adiacenti! 

 

∙ il suffisso –ale (<ALIS) → cultura – culturale ↔ polo – polare; titolo – titolare 

∙ l’allomorfia in italiano che riguarda il pronome clitico si, che subisce dissimilazione in certi casi 

(si impersonale + si riflessivo) → ci si pettina la mattina 

 

9. La sillaba (i tipi di sillaba, la  struttura della  sillaba, le sequenze di sillabe). Restrizioni 

fonotattiche. 

 

Oggi parliamo delle unità fonologiche che sono al di sotto della parola, mentre la prossima volta 

parleremo delle unità che si trovano al di sopra della parola. 

 

Ci sono quindi unità puramente fonologiche (non morfologiche → non hanno cioè significato 

autonomo) che organizzano l’aspetto sonoro del linguaggio.  

 

Con altre parole: la sillaba è un’unità della lingua maggiore del fonema (cioè si compone o da un 

fonema o da più fonemi), ma non è un morfema, in quanto non dispone di un significato autonomo.  

 

Più o meno tutti abbiamo un’intuizione precisa su che cosa sia la sillaba: molto giochi verbali dei 

bambini consistono appunto nel rimescolamento o nell’inserzione sistematica di sillabe. 

L’esistenza di questi giochi dimostra che il concetto di sillaba fa parte della competenza di un 

parlante nativo. 

 



→ inserzione di ghe dopo ogni sillaba di una frase 

 

∙ vieghenighe conghe meghe? (’vieni con me?) 

∙ Tuvudsz ivigy beveszévélnivi? (tudsz így be-szél-ni) 

 

La struttura della sillaba. 

 

Le due componenti principali della sillaba sono l’incipit (szótagkezdet) e la rima (rím). La rima è 

composta dal nucleo (szótagmag) e dalla coda (szótagzárlat). 

 

Il nucleo è la parte della sillaba che non può rimanete vuota. In italiano e in ungherese il nucleo 

deve sempre contenere una vocale, mentre in altre lingue il nucleo può essere costituito anche da 

una consonante sonorante (inglese). Ogni vocale si trova in un nucleo diverso, all’eccezione dei 

dittonghi, dove le due vocali non si considerano due suoni distinti.  

 

∙ bott-le (la seconda sillaba non contiene una vocale solo una consonante sonorante) 

∙ a-ra-bo; pa-u-ra, ne-o; vie-ne 

L’incipit e la coda non devono essere obbligatoriamente occupati da una consonante. Quando la 

coda è occupata da una consonante, si parla di sillaba chiusa, nel caso contrario, cioè quando la 

sillaba finisce per vocale, si parla di sillaba aperta.  

 

In ungherese l’incipit può ospitare al massimo 3 consonanti (sztrájk, strapabíró), mentre la coda 

anche 4 consonanti (bántsd, hajtsd). Questi gruppi consonantici però si presentano abbastanza 

raramente. 

 

In italiano la sequenza CV costituisce la sillaba meno marcata (come in tutte le lingue del mondo). 

L’incipit può ospitare al massimo due consonanti (CCV) di cui – come abbiamo già visto in 

precedenza – può essere solo una [r], o una [l]. Per quanto riguarda la coda delle sillabe chiuse – 

questo l’abbiamo pure visto -  questa è sempre formata da una consonante sonorante. 

 

Ci sono delle lingue (tra cui l’havaiano) le cui parole non possono avere sillabe chiuse, allo stesso 

tempo non esiste nessuna lingua che disporrebbe esclusivamente sillabe chiuse. Di conseguenza la 

sillaba chiusa è più marcata di quella aperta, che risulta anche la sillaba più frequente. Non a caso i 

bambini quando cominciano a parlare usano prevalentemente sillabe aperte, e quelle chiuse si 

infiltrano nel loro lessico solo più tardi. 



 

∙ baba, mama, papa 

 

Torniano ora al concetto di rima (nucleo + coda). Ci sarà un motivo per cui si prende in 

considerazione questo costituente nelle analisi fonologiche. E infatti la rima a determinare il peso 

sillabico. In questo quadro l’incipit non svolge alcun ruolo. 

 

→ una sillaba può essere leggera o pesante 

 

- pesante: se contiene una vocale lunga o se finisce in consonante 

- leggera: altrimenti 

Chiaramente l’italiano non è una lingua in cui  la lunghezza vocalica è contrastiva, ma per 

esempio in latino e in ungherese è importante la lunghezza della vocale, è infatti un tratto 

distintivo. In queste lingue il peso della rima determina la posizione dell’accento nelle parole.  

 

∙ tör – tőr 

 

Comunque anche in italiano ci sono delle vocali che in superficie sono lunghe: 

 

∙ m[a:]re ↔ mar-gine ↔ marinaio 

 

→ la vocale di una sillaba aperta (finisce per vocale ↔ in sillaba chiusa), che porta l’accento 

viene allungata 

 

∙ pi[e:]tra ↔ dic[e]m-bre 

 

→ bisogna fare riferimento alla rima per poter parlare di questo fenomeno (e così alla sillaba) e non 

basta dire che la vocale si allunga se è seguita da una sola consonante (↔ marinaio), né si può dire 

che non viene allungata se è seguita due consonanti (in questo caso per esempio [tr] formano 

insieme l’incipit della sillaba seguente.  

 

Ciò che importa è la pesantezza sillabica: se la sillaba accentata è leggera, la vocale si allunga, 

rendendola in questo modo pesante.  

 

Restrizioni fonotattiche. 



 

Le regole fonotattiche di una data lingua dicono quali sono le condizioni fonologiche che le parole 

di questa lingua devono soddisfare, perché dai parlanti vengano considerate ben formate. 

 

In questo quadro l’unità base dell’analisi è la sillaba, i segmenti della sillabe e le sillabe stesse 

infatti non possono susseguirsi liberamente, ma ci sono alcune sequenze possibili e altre inpossibili 

in ogni lingua.  

 

Ad esempio in italiano [t] non può occorrere davanti a [p] (cioè, [tpa] non è una parola possibile 

dell’italiano); in realtà, possiamo generalizzare questa restrizione alla classe naturale delle 

occlusive; la restrizione in questione può essere formulata così: in italiano, un’occlusiva non può 

essere seguita da un’altra occlusiva (non solo [tp] non è una sequenza possibile, non lo sono 

nemmeno [td], [kd], [bk], ecc.); questa impossibilità è il prodotto di una restrizione più generale 

dell’italiano, che vieta nessi (cioè sequenze) di occlusive. 

 

Le uniche eccezioni sono i prestiti di origine latina o greca: 

 

∙ optare, cleptomane 

 

A quale scopo le lingue impongono restrizioni fonotattiche? Tali restrizioni sono tipicamente 

motivate da fattori di tipo articolatorio o acustico-percettivo; le restrizioni fonotattiche, tipicamente, 

non proibiscono sequenze a caso: nelle lingue troviamo per lo più restrizioni piuttosto simili.  

Per esempio, molte altre lingue (dal giapponese alle lingue polinesiane) proibiscono sequenze di 

occlusive, proprio come l’italiano; è probabile che i nessi di occlusive tendano ad essere sfavoriti 

perché un’occlusiva immediatamente seguita da un’altra occlusiva è difficile da percepire. Visto 

che il parlato è caratterizzato da un continuum in cui i foni sono trasmessi a velocità estremamente 

elevata, le lingue impongono restrizioni fonotattiche per minimizzare il rischio di errori nella 

comunicazione, sfavorendo sequenze poco felici dal punto di vista articolatorio o acustico. 

 

10. Fenomeni prosodici: l’accento (i tipi, la posizione dell’accento); il tono e l’intonazione.  

 

L’accento. 

 

L’accento è considerata una caratteristica fonologica soprasegmentale, in quanto sta ’sopra’ai 

segmenti (un po’ come nel caso di una canzone la musica tra sopra al testo e in un certo senso ne è 



anche indipendente). 

Dal punto di vista dell’articolazione la sua definizione risulta abbastanza complessa, anche se 

normalmente tutti abbiamo un’idea su cosa sia l’accento di parola. 

 

∙ la felicità; dicembre; perché 

 

L’accento non corrisponde quindi ad un’unica caratteristica fisica, ma a tre caratteristiche diverse: 

l’intensità, la lunghezza, e l’altezza tonale. Questo significa che una sillaba accentata è più forte 

di quella atona (cioè pronunciata con maggiore intensità), dura più a lungo, e infine le corde vocali 

vibrano con una maggiore frequenza (gli uomini dispongono di corde vocali più lunghe il cui 

movimento è di conseguenza più lento: la voce creata si sente più “basso”). 

 

∙ metà ↔ meta; ancora ↔ ancora (qui l’accento ha funzione distinitva) 

 

Il modo in cui questi tre elementi contribuiscono all’accento varia da lingua a lingua: in italiano per 

es. i principali elementi sono la lunghezza e l’intensità, mentre in altre lingue è l’altezza che è il 

tratto più importante. In base a questa distribuzione dei tratti si distinguono due tipi di accento: 

 

→ l’accento dinamico (che caratterizza anche l’it.) 

→ l’accento musicale 

 

Nelle lingue che hanno l’accento dinamico il terzo tratto, cioè l’altezza tonale è prevalentemente 

usata per scopi intonativi. 

 

In molte lingue è generalmente predicibile la posizione dell’accento nella parola. In ungherese, per 

esempio, l’accento cade in genere sulla prima sillaba di una parola, in turco sull’ultima. In 

italiano la posizione dell’accento non è sempre predicibile (da questo risulta che può essere anche 

un tratto distintivo). In latino, l’accento non cadeva sempre sulla stessa sillaba, ma la sua posizione 

(che dipendeva maggiormemente dalla lunghezza vocalica) è ugualmente predicibile.  

 

→ legge della penultima: la posizione dell’accento era determinata dalla quantità (pesantezza) 

della penultima sillaba (l’accento era solo in rapporto secondario con la quantità della vocale) 

 

· se la penultima sillaba era pesante (contiene una vocale lunga) l’accento si trovava su questa: 

NATŪRA  



· se era leggera (contiene una vocale breve ed è aperta) l’accento si trovava sulla terzultima: 

SPĔCŬ – LUM (↔ se la vocale era breve, ma in sillaba chiusa, l’accento cade su questa, perché è 

una sillaba pesante): DĔCĔM – BREM) 

· nelle parole composte di solo due sillabe l’accento si trovava sempre sulla penultima: PĔDEM; 

HŌRA 

 

Per quanto riguarda la posizione dell’accento in italiano, possiamo dire, che se nel passaggio dal 

latino all’italiano l’accento da musicale è diventato dinamico / intensivo, la sua posizione 

all’interno della parola generalmente non è cambiata.  

 

· SPĔCŬLUM > specchio 

· NATŪRA > natura 

∙ ANCŎRA > àncora 

∙ HANC HŌRAM > ancora 

 

Bisogna poi precisare, che in un enunciato non ci sono solo sillabe con accento primario e sillabe 

assolutamente prive di accento, ma esistono dei vari livelli, ci sono cioè anche accenti secondari. 

 

∙ rivoluzione, pedagogicamente 

 

Il tono. 

 

Ho già detto che la frequenza con cui le corde vocali vibrano durante l’articolazione dei suoni 

determina l’altezza tonale di un suono. Tanto più alta è la frequenza, tanto più un suono è acuto 

(alto). L’altezza tonale del parlato varia a seconda del sesso e dell’età del parlante (cioè varia 

praticamente da una persona all’altra).  

 

Nelle lingue tonali questa variazione può avere valore distintivo all’interno della parola. Il cinese 

mandarino per esempio ha diversi toni distintivi (alto, discendente, ascendente). 

 

L’italiano chiaramente non è una lingua tonale. Queste variazioni sono tuttavia usate 

nell’intonazione, per distinguere vari significati a livello della frase (la frase affermativa e la frase 

interrogativa totale hanno un’identica struttura sintattica). 

 

∙ Mangiamo. (← Che cosa fate ora?) 



∙ Mangiamo? (Che mangiamo?) 

∙ Szereted Jenőt.  

∙ Szereted Jenőt?  

∙ Szereted Jenőt?! 

 

 


