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Lingue a confronto
L’italiano (come il francese, lo spagnolo, il portoghese, il rumeno e altre lingue romanze) deriva dal latino. 
Ma il sistema fonetico della nostra lingua è assai diverso da quello della sua lingua madre. 
In latino le vocali, anche in sillaba accentata, erano solo cinque; inoltre aveva funzione distintiva la quan-
tità (cioè la durata lunga o breve) della vocale: mālus, “melo” si distingueva da mălus, “cattivo”.
Il sistema consonantico era molto più ridotto di quello dell’italiano. Il latino possedeva tutte le nostre 
occlusive: /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/; le nasali /n/ e /m/; le liquide /l/ e /r/; la fricativa dentale sorda /s/; la fricativa 
labiale sorda /f/. C’era un suono che in italiano non esiste, la consonante fricativa laringale /h/, probabil-
mente simile all’h inglese. È discusso se la lettera v che compare, ad esempio, in vivere, fosse pronunciata /v/ 
o, com’è più probabile, /w/. Il latino non possedeva né affricate né palatali. 
Poiché l’italiano ha derivato il suo alfabeto da quello latino, molti problemi ortografici della nostra lingua 
nascono proprio da questa sovrapposizione: ad esempio, ancora oggi usiamo un solo grafema per scrivere la 
c di cibo e la c di cane, derivati rispettivamente da  cibum (pronunciato /kibum/) e canem (pronunciato /kanem/).

Esercizi

1   Se studi l’inglese, metti a confronto il sistema fonetico inglese con quello italiano.
1.  In inglese la quantità della vocale ha funzione distintiva. Fai qualche esempio di coppie di parole che si 

distinguono per la lunghezza della vocale.
2.  Il sistema vocalico inglese è molto complesso. Con l’aiuto del tuo manuale o di un dizionario, elenca le 

vocali inglesi, nella loro trascrizione fonetica, facendo alcuni esempi per ciascun suono. 
ES // (vocale posteriore semiaperta) → cup | bus | tunnel

3.  Quali consonanti presenti nella lingua inglese l’italiano non possiede? Viceversa, ci sono consonanti 
italiane non presenti in inglese?

4.  Hai difficoltà a riconoscere e/o pronunciare i suoni inglesi non presenti in italiano? Quali in particolare? 
Sapresti spiegare perché?

2   Se studi il francese, metti a confronto il sistema fonetico francese con quello italiano.
1.  Una peculiarità del francese sono le vocali nasali: quali e quante sono? Per ciascuna vocale nasale trova 

almeno due esempi.
ES /ã/ (vocale nasale aperta) → dependance | tante

2. Oltre alle vocali nasali, quali altre vocali non sono presenti in italiano? 
3. In francese ci sono consonanti non presenti in italiano?
4.  L’italiano è una lingua ad accento mobile. Nel francese dove cade l’accento?

3   Se la tua lingua madre non è l’italiano, sul modello degli esercizi precedenti metti a confronto il 
sistema fonetico della tua lingua con quello italiano.
1. Ci sono suoni non presenti in italiano? Sapresti descriverli?
2.  Quali suoni dell’italiano non sono presenti nella tua lingua? Hai avuto difficoltà a imparare a riconoscerli 

e/o pronunciarli?


