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La fonologia, 
l'ortografia 
e la punteggiatura

Conoscenze

• I suoni e le lettere della 
lingua italiana

• L’ordine alfabetico

• La sillaba

• Gli accenti

• Elisione e troncamento

• Le regole ortografiche

• I segni di interpunzione

Abilità

• Riflettere sul meccanismo 
della produzione dei suoni e 
sulla loro trascrizione grafica

• Dividere in sillabe una parola

• Usare correttamente accenti 
e apostrofi

• Scrivere senza commettere 
errori ortografici

• Usare la punteggiatura in 
modo opportuno

unità

1

Mettiti alla prova
In tutte le espressioni dialettali evidenziate in corsivo sottolinea in ros-
so le c che hanno suono duro e in blu le c che hanno suono dolce. 

In pullman
–  Signò dovete fare un altro biglietto. 
–  E perché debbo fare un altro biglietto? 
–  Per il ragazzo. 
– Quale ragazzo? E voi me lo chiamate ragazzo. Quello non tiene nemmeno  

nove anni, è una criatura! […]
–  Signò ho capito, questa mattina voi vi siete alzata con la voglia di scherza-

re. Il ragazzo, il bambino, la criatura, chiamatela come volete voi, passa 
con la testa la sbarra di ferro apposita, posta all’altezza di un metro, e quin-
di deve fare il biglietto. 

–  Ma tu vedi che guai si passano. Gesù Gesù! Quello è sempre stato più basso 
di un metro! […]

–  E ’acàlate Ciccì! 
–  Adesso basta signò. E che vi siete messa in testa! Qua noi il par lare lo te-

niamo per fatica! Il ragazzo o fa il biglietto o scende da sopra all’autobùs, 
avete capito sì o no? 

(L. De Crescenzo, Così parlò Bellavista, Milano, Mondadori, 1986)

2 
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L’uomo, utilizzando l’aria attraverso l’apparato fonatorio, emette dei suoni articolati, 
cioè ben distinti, che, combinandosi tra loro, danno luogo a parole e frasi, consentendogli 
di comunicare.

Nella lingua italiana, come in tutte le lingue, i suoni utilizzano l’aria dell’espirazione. La 
corrente d’aria proveniente dai polmoni si incanala nella trachea e passa nella laringe, 
dove trova un primo ostacolo: le corde vocali. 
Queste due pieghe muscolo-membranose si possono trovare in due posizioni diverse:

●  posizione aperta: l’aria passa attraverso la glottide, che è la zona libera fra le due corde 
vocali, senza alcuna modificazione, dando luogo a consonanti sorde (/p/, /t/, /k/ ecc.);

●  posizione accostata: l’aria in uscita fa vibrare le corde vocali e produce un’onda so-
nora, dando luogo alle consonanti sonore (/b/, /d/, /g/ ecc.) e alle vocali.

I suoni delle parole: la fonologia
ca

p
it

ol
o1

 I suoni delle parole: la fonologia   capitolo 1 3
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Ogni parola ha suono e forma scritta

È costituita da

fonemi grafemi

suoni articolati simboli grafici corrispondenti
(lettere dell'alfabeto)

vocali
dittongo
trittongo
iato

consonanti
digrammi
trigrammi

È caratterizzata da

sillabe accento possibili fenomeni fonetici

più suoni (vocale + cons.)
con unica emissione di voce tonico grafico elisione troncamento

monosillaba tronca
bisillaba piana
trisillaba sdrucciola
polisillaba bisdrucciola

grave
à
è
ì
ò
ù

acuto

é

ó

parola
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4 unità 1  La fonologia, l'ortografia e la punteggiatura 

Dopo aver superato le corde vocali, l’aria esce dal naso o dalla bocca. Ciò è dovuto alla 
diversa posizione del velo palatino, cioè la parte posteriore, mobile, del palato: se il velo 
palatino si solleva e si appoggia alla parte posteriore della faringe, blocca l’accesso alla 
cavità nasale consentendo all’aria di uscire solo dalla bocca; viceversa, se il velo palatino 
si abbassa, l’aria penetra nel naso. Da qui la distinzione fra suoni orali e suoni nasali, 
che va ad aggiungersi a quella precedente fra consonanti sorde e sonore (→ p. 3).
Quindi, oltre a distinguere fra consonanti sorde e consonanti sonore, dobbiamo distin-
guere fra consonanti orali come /d/ e /b/ e consonanti nasali come /n/ e /m/. 
Da ciò si capisce perché, quando si ha il raffreddore e quindi il naso chiuso, diciamo 
«babba» al posto di «mamma».

Fonemi e grafemi
La lingua è principalmente uno strumento di comunicazione orale costituito da suoni 
articolati detti fonemi (dal greco phoné = suono) ai quali corrispondono dei simboli gra-
fici convenzionali, le lettere dell’alfabeto, dette grafemi (dal greco graphé = scrittura).
I fonemi / grafemi, privi di significato proprio, sono le unità minime in cui la lingua può 
essere scomposta; combinandosi tra loro, danno origine al significato della parola.

 fonemi / grafemi → parole → messaggio (frase)

 L u c i a               a b i t a   a   F i r e n z e.

 fonema / grafema     parola     

                                 messaggio                            

È sufficiente sostituire un fonema perché il significato cambi completamente:

 detto getto letto metto netto petto retto setto  tetto

Il sistema fonologico italiano si compone di 30 fonemi: 7 fonemi vocalici, 21 consonanti-
ci, 2 semiconsonantici (o semivocalici) (/i/, /u/). 
I grafemi invece sono 26: 21 derivanti dall’alfabeto latino + 5 (j, k, w, x, y) usati per 
trascrivere i suoni delle parole straniere. 
Tra fonemi e grafemi non esiste una corrispondenza perfetta: spesso una sola lette-
ra serve a trascrivere due fonemi, come avviene per le lettere e, o, c, g, s, z; oppure due o 
tre lettere trascrivono un solo fonema, come nel caso dei gruppi gl, gn, ch, gh, sc, sci, gli.

L’alfabeto italiano
Con il termine alfabeto – che prende il nome dalle prime due lettere dell’alfabeto greco, 
a = alfa e b = beta – si intende un sistema di segni grafici disposti secondo un ordine 
convenzionale, usato per trascrivere i suoni di una lingua.
L’alfabeto italiano è costituito, come abbiamo detto, da 26 lettere, distinte in vocali e 
consonanti, a seconda del modo in cui i due gruppi di suoni vengono pronunciati. Esse 
possono essere scritte con caratteri maiuscoli o minuscoli:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
a  b  c  d  e  f   g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z

1.1

1.2
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Le vocali
I suoni delle vocali, come abbiamo detto, sono prodotti dall’aria emessa dai polmoni senza 
incontrare ostacoli; le vocali quindi possono essere pronunciate senza l’aiuto di altri suoni.

L’alfabeto italiano comprende 5 grafemi vocalici:

A essi corrispondono 7 fonemi. Infatti, se le vocali a, i, u hanno una sola possibilità di 
sonorizzazione, la e e la o, quando sono toniche, possono avere una pronuncia chiusa 
oppure aperta. Il dizionario segnala con l’accento grave (è, ò) il suono aperto, con l’ac-
cento acuto (é, ó) il suono chiuso: 

 bèllo, stòria         séra, bisógno

Nella scrittura questa differenziazione non viene segnalata. A seconda che la vocale si 
pronunci aperta o chiusa, molte parole, pur scritte allo stesso modo (omògrafi), posso-
no mutare significato: 

 è aperta  é chiusa
accetta accètta (verbo accettare) accétta (nome = scure)

 ò aperta  ó chiusa
botte bòtte  (percosse)  bótte (del vino)

Le lettere straniere
L’alfabeto italiano comprende 5 lettere che 
si possono trovare in testi del passato o, più 
facilmente, in parole straniere: j («i lunga») e 
k («cappa»), che nell’alfabeto seguono la i; w 
(«doppio v»), x («ics») e y («ipsilon» o «i greca»), 
che seguono la v. Vediamole nel dettaglio.

●  J: fino al principio del secolo scorso veniva 
usata in italiano (si trova ad esempio in Pi-
randello) per indicare la semiconsonante /j/ 
nelle posizioni iniziale e intervocalica (jeri, 
fornajo). Era inoltre impiegata per il plurale 
dei nomi in -io: studio → studj; vizio → vizj. 
Oggi è usata solo nella grafia di alcuni nomi 
propri: Jacobini, Jovine, Jesi. Nelle parole 
di origine inglese va pronunciata come una 
g: jeep.

●  K: ha avuto una certa diffusione nei pri-
missimi documenti in volgare («Sao ko kel-
le terre, per kelle fini que ki contene…»), 
ma in seguito è scomparsa. Oggi è usata  
ancora in alcune sigle di origine greca  
(kg, km, kl) anche se prevalgono ormai le 
forme italianizzate (chilogrammo, chilome-
tro, chilolitro). Si trova ovviamente nelle pa-
role di origine straniera, seppure alcune di 
maggior uso siano state adattate alla grafia 
italiana: folclore (folklore), cachi (kaki), chi-
mono (kimono).

●  W: si trova nelle parole di origine inglese 
o tedesca. Nella pronuncia bisogna distin-
guere la w tedesca, che ha il suono della v 
italiana (wagneriano = vagneriano), dalla w 
inglese, che si pronuncia come la u semi-
consonantica: week-end, sandwich.

●  X: è formata da due fonemi pronunciati in 
rapida successione, una c velare (/k/) e una 
sibilante (/s/). Si trova in qualche forestieri-
smo (taxi), in qualche nome proprio o co-
gnome straniero e nei loro derivati italiani 
(Marx, marxismo), nelle parole che iniziano 
con i prefissi di origine greca xeno-, xero-, 
xilo- (xenofobia, xerocopia, xilofono). Può 
essere rappresentata anche da due suoni 
distinti: clacson.

●  Y: è presente nelle parole straniere come 
brandy, derby, yoga. Per influsso dell’in-
glese la grafia con la y si sta diffonden-
do per i dimunutivi, alcuni inglesi (Jimmy,  
Johnny), altri formati da nomi italiani (Tony).

1.3

a     e     i     o     u

Adesso prova tu

Riscrivi correttamente le seguenti parole 

straniere che ormai fanno parte del nostro 

vocabolario, tenendo presente che qui com-

paiono così come vengono pronunciate.

checìapp • compiuter • rutin • briosc • secsi • 

privasi • bebisìtter • uichend • sàspens • elìt
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I dittonghi, i trittonghi e lo iato
Si definisce dittongo (dall’aggettivo greco dífthongos = «di suono doppio») l’insieme di due 
vocali che si pronunciano con una sola emissione di voce e che formano una sola sillaba.
I dittonghi sono costituiti dall’unione di una vocale per lo più accentata – a, e, o – e una 
semiconsonante i e u non accentata, oppure dall’unione di i e u. 
Le vocali a, e, o, poiché sono accentate, vengono dette vocali forti, mentre i e u, che 
non sono accentate, sono dette vocali deboli.

dittonghi ascendenti 
 ià, iè, iò, iù biada, piede, fiore, piuma

 uà, uè, uì, uò guado, guerra, guida, duomo

dittonghi discendenti
 ài, èi, òi, ùi mai, sei, voi, lui

 àu, èu cauto, neutro

I primi due gruppi di dittonghi, che presentano la vocale debole prima della forte, sono 
detti ascendenti, perché nella pronuncia la voce sale passando dal primo al secondo ele-
mento vocalico; i secondi due gruppi, che presentano la vocale forte prima della debole, 
sono detti discendenti, perché nella pronuncia il tono della voce decresce passando dal 
primo al secondo elemento vocalico.
Nei dittonghi formati da due vocali deboli (iù, uì, ùi) una delle due vocali (quella accen-
tata) funge da vocale forte.

Si definisce trittongo l’insieme di tre vocali che si pronunciano con un’unica emissione di 
voce e che formano una sola sillaba.
I trittonghi sono costituiti dall’unione di una vocale accentata con le semiconsonanti i e 
u (o due i semiconsonantiche): 

 iài, ièi inviai, miei

trittonghi uài, uòi attuai, buoi

 iuò aiuola

1.4

Le parole panvocaliche 
Vengono definite panvocaliche le parole in 
cui compaiono in ordine libero le 5 lettere vo-
caliche (a e i o u) non ripetute. 
La parola aiuola è panvocalica e lo scrittore 
Italo Calvino la utilizza per comporre una poe-
sia molto particolare: 

Aiuole obliate gialle d’erba, sa 
un cupo brusio smuovervi, allusione 
ad altre estati, cetonia blu-violetta,
enunciando noumeni oscuri: tutto fu 
 
sarà ed è in circolo: dunque è sempre 
presente nelle eterne senescenze
e effervescenze d’ere, nel serpente 
d’etere, seme, cenere, erbe secche. 

L’autore si è così commentato: «Sono partito 
dalla parola italiana più corta, che contenga 
tutte le vocali: aiuole. In ogni verso della pri-
ma quartina le vocali compaiono e spariscono 
una a una nell’ordine: primo verso: nella prima 
parola, tutte le vocali; nella seconda a, e, i, o; 
e così via fino all’ultima parola, che ha solo la 
a; secondo verso: la prima parola ha solo la 
u; la seconda ha u e o; e così via fino a rico-
struire la serie completa; terzo verso: stesso 
schema del primo, all’incontrario; quarto ver-
so: stesso schema del secondo, all’incontra-
rio. La seconda quartina si apre con la suc-
cessione aa, ee, ii, oo, uu. Il resto della poesia 
utilizza solo la vocale e».
(G. Dossena, Il dado e l’alfabeto, Bologna, 
Zanichelli, 2004).

Adesso prova tu
Le parole panvocaliche della lingua italiana 
sono circa 4000. Prova a cercarne almeno 10.
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sioni distinte di voce, di due vocali vicine che però costituiscono due sillabe distinte.
Lo iato si verifica: 
●  quando si incontrano tra loro le vocali a, e, o: A-o-sta, po-e-ta, te-a-tro, Pa-o-lo;
●  quando le vocali a, e, o si incontrano con i, u accentate: vi-a, pa-u-ra, bu-e, mi-o;  

lo iato si ha anche nelle parole derivate o composte in cui le vocali i e u non sono più 
accentate: via → vi-à-le; paura → pa-u-rò-so;

●  nelle parole composte con i prefissi re-, ri-, bi-, tri-: re-a-zio-ne, bi-en-na-le.

Precisazioni:
Il dittongo mobile è un fenomeno relativo ai gruppi vocalici iè e uò, che perdono la vocale debole 
(i e u) quando la vocale forte (e e o) non è più accentata, riducendosi a e e o. Per cui avremo:

 piede → pedone cuore → cordiale
 tieni → teniamo scuola → scolaro
 dieci → decina muore → morite

Ciò non sempre accade; anzi, ormai la tendenza è quella di mantenere il dittongo, in particolare:

●  nelle parole composte e negli avverbi in -mente: buongiorno, buongustaio; ciecamente,  
lievemente;

●  in tutte le forme della coniugazione dei verbi nuotare, vuotare e abbuonare («togliere un de-
bito») per distinguerli dai verbi notare, votare e abbonare («sottoscrivere un abbonamento»): 
nuotiamo, vuotate, abbuono (notiamo, votate, abbono);

●  nei derivati di alcune parole comuni: fieno → fienile, pieno → pienezza, piede → piedistallo, 
schietto → schiettezza;

●  nei superlativi di nuovo e buono: le forme novissimo e bonissimo sono in netta minoranza 
rispetto a nuovissimo e buonissimo.

I e u semivocali e semiconsonanti
La i e la u non accentate e precedute, o seguite, dalla vocale con la quale formano dittongo, di-
ventano suoni intermedi tra quelli delle vocali e quelli delle consonanti. Si definiscono semicon-
sonanti quando precedono la vocale con cui formano dittongo: piazza, pieno, quanto, quello. Si 
definiscono semivocali quando seguono la vocale con la quale formano dittongo: vai, sei, feudo, 
pausa, lui.

Le consonanti
I suoni delle consonanti sono prodotti dall’aria emessa dai polmoni che incontra nel 
canale fonatorio uno o più ostacoli. Per essere pronunciati hanno bisogno di una vocale 
e non possono formare sillabe da soli.
I grafemi consonantici della lingua italiana sono i seguenti:

La lettera h è una consonante ma è muta, vale a dire non si pronuncia, ed è usata solo 
come segno grafico. I fonemi consonantici variano il loro suono in base al modo e al luogo 
in cui avviene l’articolazione e al grado di vibrazione delle corde vocali.

In base al modo di articolazione, le consonanti si suddividono in:

●  occlusive: l’aria proveniente dai polmoni incontra un ostacolo che consiste in un’oc-
clusione a livello delle labbra per p e b, dei denti per t e d, del palato molle verso il 
quale si innalza la lingua per c /k/, q /k/ e g /g/. Durante l’articolazione del suono, per 
superare questa occlusione di un momento, si produce una piccola esplosione. Se l’a-
ria fluisce dal naso abbiamo le nasali m e n e il suono gn (/ɳ/);

ap
pr

of
on

di
m

en
to

1.5

b  c  d  f  g  h  l  m  n  p  q  r  s  t  v  z
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8 unità 1  La fonologia, l'ortografia e la punteggiatura 

●  continue: sono pronunciate restringendo la fuoriuscita del flusso dell’aria e il loro 
suono può essere prolungato a piacere. Esse si dividono in: 
–  spiranti (o fricative), che producono un fruscio: f, v;
–  sibilanti, che producono un sibilo: s, sc (/ʃ/) di scelta e di sciatore; 
–  liquide: il flusso dell’aria scivola fuori senza incontrare ostacoli, lateralmente alla 

lingua nelle laterali, con una vibrazione dell’apice della lingua nella vibrante: l, gl 
(/ʎ/) di egli (laterali); r (vibrante);

●  semiocclusive o affricate: c (/tʃ/) e g (/dʒ/) dolci, z di danza (/ts/) e di zero (/dz/). 
L’aria proveniente dai polmoni incontra un ostacolo al livello del palato e, per superar-
lo, dà luogo a un sibilo. 

In base al luogo dell’articolazione, le consonanti si suddividono in: 

●  labiali, p, b, m: si articolano con le labbra;

●  labiodentali,  f, v: il flusso d’aria passa tra il labbro inferiore e gli incisivi superiori;

●  dentali, d, t: si articolano accostando la lingua ai denti; 

●  alveolari, l, n, r, s, z: si articolano appoggiando la lingua agli alveoli degli incisivi su-
periori;

●  palatali, c, g (dolci), gl, gn, sc: si articolano accostando la lingua al palato anteriore;

●  velari o gutturali, c e g (dure), q: si articolano accostando il dorso della lingua al velo 
palatino.

In base alla vibrazione delle corde vocali, le consonanti si suddividono in:

●  sorde, se non sono accompagnate dalla vibrazione delle corde vocali;

●  sonore, se sono accompagnate dalla vibrazione delle corde vocali.

Alcune particolarità nella pronuncia delle consonanti. Le consonanti c e g posso-
no avere suono dolce o palatale oppure duro o velare o gutturale. Le consonanti s e 
z possono avere suono dolce o sonoro oppure aspro o sordo.
Vediamo i vari casi:

Il suono della C e della G

dolce •  davanti alle vocali e, i cena, cinema; gelato, ginestra
o palatale •  davanti alle vocali a, o, u precedute  cialda, ciotola, ciurma; giacinto, giostra,
  da una i che ha solo funzione grafica  giustizia
  (non si pronuncia)
 
duro  • davanti a un’altra consonante crema; grido
o velare •  davanti alle vocali a, o, u capo, collo, cugino; gallo, gola, gusto
o gutturale •  davanti alle vocali e e i precedute da h cherubino, chiavistello; ghette, ghianda

Il suono della S 

dolce •  davanti alle consonanti sbucciare, sdegno, sgusciare, slegare,  
o sonoro  b, d, g, l, m, n, r, v smarrire, snocciolare, sradicare, svogliato
 •  nelle parole che terminano in  basi, paesi, dialisi, psicosi
  -asi, -esi, -isi, -osi 
 •  quando si trova fra due vocali caso, naso, esito

aspro •  dopo una consonante corsa, psicologia
o sordo •  davanti alle consonanti c, p, t, f, q scarpa, spaccare, stampare, sfuggire, squadra
 •  quando è doppia visse, osso, tossire
 •  all’inizio di parola, prima di una vocale samba, sultano, sedile, silenzio, sonaglio
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Il suono della Z 

dolce •  tra due vocali azalea
o sonoro •  all’inizio di parola zenzero, zappare, zufolo
 •  nei suffissi -izzare, -izzazione riorganizzare, organizzazione

aspro •  quando è doppia carezza, bozza
o sordo •  prima dei gruppi ia, ie, io malizia, pazienza, ozio
 •  nelle parole che terminano in ambulanza, presenza
  anza, enza

I digrammi e i trigrammi
I digrammi e i trigrammi sono gruppi di due o tre lettere che trascrivono un unico suono.

I digrammi sono:

●  gi seguito dalle vocali a, o, u: giada, maggio, giudice;

●  gh seguito dalle vocali e, i: maghe, laghi; 

●  gl seguito dalla vocale i: gigli, tigli;

●  gn seguito da vocale: campagna, agnello, ognuno;

●  ch seguito dalle vocali e, i: stanche, chimica;

●  ci seguito dalle vocali a, o, u: cialda, ciondolo, ciuffo;

●  sc seguito dalle vocali e, i: scena, scivolo.

I trigrammi sono:

●  gli seguito da vocale: voglia, foglie, pagliuzza;

●  ghi seguito da vocale: cinghiale, unghie, ghiotto;

●  chi seguito da vocale: chiasso, chiesa, vecchio;

●  sci seguito da vocale: sciabola, scienza, guscio.

La sillaba
Le parole della lingua italiana sono costituite da una o più sillabe. Si definisce sillaba un 
gruppo di suoni pronunciato con una sola emissione di voce che contenga almeno una 
vocale (a-ra, u-mi-le).

Le sillabe possono essere costituite: 

●  da una sola vocale (e, e-te-re); 

●  da una vocale preceduta da una o più consonanti (ca-sa, tre-no, stra-da);

●  da una vocale seguita da una consonante (al-to, mat-to);

●  da un dittongo o da un trittongo eventualmente accompagnati da consonanti (au-to, 
fi-gliuo-lo).

A seconda del numero delle sillabe che la compongono, una parola si definisce: 

●  monosillaba (se ha una sola sillaba): tu, re, ma, gas;

●  bisillaba (se ha due sillabe): cuo-re, ar-te, ma-re, gat-to;

●  trisillaba (se ha tre sillabe): do-lo-re, di-va-no, nuo-ta-re;

●  polisillaba (se ha più di tre sillabe): pap-pa-gal-lo, au-to-mo-bi-le, per-fe-zio-na-
re, vo-len-te-ro-sis-si-mo.

1.6

1.7

3292_U1 cap1_p02-22.indd   9 26/01/11   09:31

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



10 unità 1  La fonologia, l'ortografia e la punteggiatura 

Nella pronuncia delle parole la sillaba che contiene la vocale su cui si appoggia la voce si 
dice tonica, mentre le altre si dicono atone, cioè prive di accento.
Ad esempio, nella parola bi-nò-co-lo la sillaba tonica è la seconda, le altre sono atone. 

La divisione delle parole in sillabe. Quando scriviamo, alla fine di una riga spesso ci 
troviamo nella situazione di dover spezzare una parola per andare a capo. Se utilizziamo 
il computer il problema non sussiste, in quanto i programmi di scrittura dividono auto-
maticamente le parole, ma se scriviamo manualmente possiamo affidarci solo alle nostre 
conoscenze oppure a un dizionario che riporti anche la divisione in sillabe, graficamente 
indicata con i trattini.

Ecco le regole fondamentali per la corretta sillabazione:

●  una vocale o un dittongo iniziali di parola seguiti da una consonante formano una sil-
laba a sé: a- mo-re, au-ti-sta;

●  una consonante semplice costituisce una sillaba con la vocale o il dittongo da cui è 
seguita: ca-sa, ci-lie-gio;

●  le consonanti doppie, compreso il gruppo cq, si dividono sempre tra due sillabe: gat-
to, val-le, ac-qui-sto;

●  i gruppi di due o tre consonanti diverse formano sillaba con la vocale seguente se pos-
sono trovarsi anche all’inizio di una parola: re-spi-ro, spi-ri-to-so;

●  i gruppi di due o tre consonanti diverse si dividono se con la vocale seguente non for-
mano una sillaba che può trovarsi all’inizio di parola: ar-ti-sta, cal-do;

●  i digrammi e i trigrammi, seguiti da vocale, non si dividono mai: i-gno-ran-te, rin-
ghie-ra;

●  i dittonghi e i trittonghi non si dividono mai e quindi formano un’unica sillaba: pie-de, 
a-iuo-le;

●  le vocali che costituiscono uno iato formano due sillabe distinte: pa-u-ra, far-ma-ci-a;

●  la s seguita da una o più consonanti forma sillaba con la vocale che segue: ri-spon-
de-re;

●  le parole composte con i prefissi (mal-, bis-, ben-, in-, con-, su-, ri-, tra-, es-, trans-, 
dis-, ante-, post- ecc.) si dividono seguendo le regole generali, oppure si conserva il 
prefisso che costituisce una sillaba a sé e si divide regolarmente la parte restante della 
parola: di-soc-cu-pa-to o dis-oc-cu-pa-to, tra-spor-ta-re o tras-por-ta-re;

●  in presenza di un apostrofo, si divide in sillabe come se si trattasse di una sola parola: 
quel-l’a-mi-ca; quando si deve andare a capo con una parola apostrofata, non è con-
sentito lasciare l’apostrofo a fine riga, ma è consigliabile dividere regolarmente.

L’accento
Si definisce accento tonico quella particolare elevazione della voce nella pronuncia di 
una sillaba:

 àl-be-ro

In base alla posizione dell’accento tonico, le parole si distinguono in:

●  tronche (o ossìtone) se l’accento cade sull’ultima sillaba: vir-tù, man-ge-rò, giù;

●  piane (o parossìtone) se l’accento cade sulla penultima sillaba: a-mó-re, cà-sa; 

1.8
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●  sdrucciole (proparossitone) se l’accento cade sulla terzultima sillaba: tà-vo-lo, àl-
be-ro, cór-re-re; 

●  bisdrucciole se l’accento cade sulla quartultima sillaba: par-té-ci-pa-no, màn-da-
glie-lo.

Tutte le parole della lingua italiana hanno un accento proprio e per la maggior parte sono 
parole piane. Tuttavia nella frase non tutte le parole sono dotate di accento proprio in 
quanto alcune, per lo più monosillabe, si appoggiano nella pronuncia alla parola che pre-
cede (enclitiche) o alla parola che segue (proclitiche).
Sono parole enclitiche le particelle pronominali (mi, ti, si, gli, ci, vi, lo, la, ne…) quando 
si fondono graficamente con il verbo da cui dipendono (portalo, portamelo).
Sono parole proclitiche gli articoli determinativi (il, lo, la, i, gli, le), le preposizioni (di, 
a, da…) e le particelle pronominali (ti ascolto, te lo porto).

L’accento tonico in alcuni casi viene segnato sulla parola prendendo il nome di accento 
grafico.

Può essere:

(`) grave indica un suono aperto: si usa sulle vocali à, ì, ù e su e, o aperte
 città, partì, bambù; caffè, portò

(´) acuto indica un suono chiuso: si usa sulle vocali é e ó chiuse
 perché, córso

L’uso dell’accento. L’accento grafico si segna obbligatoriamente: 

●  sulle parole tronche: carità, felicità, finché, perché, benché;

●  sui monosillabi con due vocali, di cui la seconda sia tonica: già, può, ciò, giù, più (ma 
qui e qua si scrivono senza accento);

●  sui composti di tre, re, blu, su: trentatré, viceré, rossoblù, lassù;

●  su alcuni monosillabi per distinguerli da altri omografi. 

Ecco alcuni esempi:

 è (verbo essere) e (congiunzione)
 né (congiunzione = neanche, neppure) ne (pronome)
 sé (pronome) se (congiunzione)
 tè (nome = bevanda) te (pronome)
 sì (avverbio) si (pronome)
 

È facoltativo segnare l’accento grafico nei seguenti casi:

●  su alcune forme del verbo dare: dò, dài, dànno, per distinguerle da do nota musicale, 
dai preposizione articolata, danno nome;

●  su alcuni polisillabi omografi: 

 àltero (verbo alterare) altèro (aggettivo = dignitoso) 
 còlto (verbo cogliere) cólto (aggettivo = istruito)

Non bisogna segnare l’accento grafico: 

●  sui monosillabi con una sola vocale: re, tra, fra, su, so, sto, fu, me, mi, te, tre (fanno 
eccezione gli avverbi lì e là);

●  sugli avverbi qui e qua.
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12 unità 1  La fonologia, l'ortografia e la punteggiatura 

L’elisione e il troncamento
L’elisione è la perdita della vocale finale atona di una parola davanti a un’altra iniziante 
con vocale. Nella scrittura è indicata dal segno dell’apostrofo (’): 

 quest’anno, l’albero, un’amica, pover’uomo

L’elisione è obbligatoria:

●  con gli articoli determinativi lo, la e con le relative preposizioni articolate: l’uomo, 
l’amica, dell’uomo, sull’acqua; 

●  con l’articolo indeterminativo una e i suoi composti ciascuna, nessuna, alcuna: 
un’anatra, nessun’altra;

● con gli aggettivi dimostrativi singolari questo / questa, quello / quella e con gli ag-
gettivi bello / bella, santo / santa seguiti da una vocale: quest’affare, quell’asino, 
bell’uomo, sant’Andrea;

●  con la preposizione di: d’accordo, d’estate, d’epoca;

●  con l’avverbio come davanti al verbo essere: com’è andata?;

●  con la particella avverbiale ci di fronte al verbo essere: c’era, c’è, c’erano;

●  in alcune espressioni idiomatiche: a quattr’occhi, senz’altro, d’ora in avanti, l’al-
tr’anno, quand’ecco, tutt’altro, d’ora in poi, mezz’ora, tutt’al più, d’altra parte;

●  davanti a numeri la cui pronuncia inizia per vocale: l’11 settembre;

●  per abbreviare l’indicazione degli anni o dei secoli: gli anni ’60, il ’900;

●  con la congiunzione anche seguita dai pronomi personali io, egli, essa, esso, essi, 
esse: anch’io, anch’esse.

Il troncamento (o apocope) consiste nella caduta della vocale atona o della sillaba finale 
di una parola: a differenza dell’elisione tale caduta non è indicata dall’apostrofo e può 
avvenire anche davanti a consonante: 

 bel vestito, buon divertimento, alcun esame, alcun pensiero

i d
ub

bi
 d

el
la

 li
ng

ua

Vi sono alcune parole che hanno una doppia 
accentazione. Un primo gruppo è costituito 
da quelle parole di origine greca giunte a 
noi tramite la lingua latina. È il caso di zaffiro, 
che si pronuncia zàffiro seguendo la pronun-
cia greca e zaffìro seguendo quella latina, di 
mimesi (mìmesi alla greca, mimèsi alla latina) 
e della serie di termini del linguaggio medico 
formati con i suffissi -ema e -osi per cui éde-
ma / edèma; flògosi / flogòsi. 
La parola diatriba può essere pronunciata alla 
greca diàtriba o, per influsso del francese dia-
tribe, diatrìba. 
Ci sono poi diverse parole per le quali la cor-
retta accentazione piana convive con un’ac-
centazione sdrucciola, dovuta alla tendenza 
a far slittare l’accento in parole poco usuali 
e non popolari:

 edìle (èdile), leccornìa (leccòrnia)
 salùbre (sàlubre), rubrìca (rùbrica)
 Friùli (Frìuli), cosmopolìta (cosmopòlita)

A parte va considerato il termine utensile 
in quanto si usa utènsile (dal latino utènsi-
lis) come aggettivo (macchina utènsile) ma 
utensìle (dal latino utensìlia) come sostantivo 
(gli utensìli per la casa).

1.9

Adesso prova tu

Con l’aiuto del dizionario stabilisci la cor-

retta pronuncia delle seguenti parole, 

cancellando la forma errata.

persuàdere / persuadère • bàule / baùle 

• ecchimòsi / ecchìmosi • gratùito / gra-

tuìto • appèndice / appendìce • pùdico / 

pudìco • ìncavo / incàvo

Come si pronuncia: zaffìro o zàffiro?
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●  con l’articolo indeterminativo maschile uno e i suoi composti (ciascuno, nessuno, al-
cuno…) e con l’aggettivo buono davanti a parole maschili inizianti per vocale o conso-
nante: un amico, ciascun anno, nessun parente, buon uomo (fanno eccezione le 
parole che iniziano con s + consonante, x, z, gn, pn, ps, e i semiconsonante: nessuno 
scolaro, uno zerbino, ciascuno gnomo, buono pneumatologo, alcuno psicologo, 
nessuno iettatore); 

● con gli aggettivi maschili bello, santo, grande davanti a parole maschili singolari ini-
zianti per consonante (eccetto s impura, z, gn, ps): bel paese, san Giovanni, gran 
signore (ma, come prima, bello squarcio, santo Stefano, grande zaino, grande psi-
cologo);

● con l’aggettivo dimostrativo quello: quel cane, con le stesse eccezioni (quello zaino, 
quello psicologo ecc.); 

●  con i sostantivi signore, dottore, ingegnere, professore, usati come titolo e seguiti 
da un nome proprio: signor Bruni, dottor Carriero, ingegner Rosato, professor 
Lentini;

●  con i nomi frate e suora seguiti da nome proprio (che inizi per consonante nel caso 
di frate): fra Cristoforo, suor Angelica, suor Giuseppina (ma frate Anselmo); 

●  con gli aggettivi indefiniti tale e quale: tal padrone, qual è, qual era; 

●  con i verbi all’infinito seguiti da una enclitica: andar via ma anche andare via;

●  in alcune espressioni fisse: fior di quattrini, in fin dei conti, mal di testa, ben det-
to, ben bene.
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Quando ci assale il dubbio se sia il caso di 
mettere l’apostrofo, si può ricorrere a questo 
espediente: si ha un troncamento, e perciò 
non ci vuole l’apostrofo, quando la paro-
la così com’è può essere posta davanti a 
un’altra parola che cominci per consonante; 
altrimenti si ha elisione e l’apostrofo è ne-
cessario. Per esempio, «qual era» (che tanti 
sbagliano) non vuole l’apostrofo perché pos-
so dire «qual buon vento»; allo stesso modo 
«ciascun uomo», perché posso dire «ciascun 
bambino». Invece «pover’uomo» vuole l’a-

postrofo perché non posso dire «pover ra-
gazzo» ma solo «povero ragazzo», così co-
me «bell’orologio», perché non posso dire 
«bell tavolo». Attenzione poi fra maschile e 
femminile: si dirà «ciascun uomo» ma «cia-
scun’anatra».
In alcuni casi il segno grafico dell’apostro-
fo indica un troncamento e, più precisa-
mente, con gli imperativi di alcuni verbi nella 
2a persona singolare – to’ (nel senso di «pren-
di»), va’ (vai), fa’ (fai), da’ (dai), di’ (nel senso 
di «parla»), sta’ (stai) – e con le parole po’ 
(poco), mo’ (modo), be’ (bene). 
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14 unità 1  La fonologia, l'ortografia e la punteggiatura 

Gli effetti prodotti   
dai suoni nel linguaggio  
poetico
Le parole sono prima di tutto combinazioni di 
suoni e questo risulta particolarmente eviden-
te nel linguaggio poetico, dove il significato 
della poesia viene rafforzato proprio dalla so-
norità delle parole. Spesso il poeta sceglie le 
parole per il loro intrinseco valore sonoro, per 
il ripetersi di alcuni suoni che contribuiscono 
a comunicare un’idea, proprio come un pit-
tore sceglie le tonalità di colore più adatte 
per esprimere una determinata emozione. Ri-
me, allitterazioni, onomatopee, paronomasie 
esprimono la musicalità della poesia, poten-
ziano il significato, conferiscono espressività.
Proviamo a leggere a voce alta i seguenti versi 
di Eugenio Montale tratti dalla raccolta Ossi 
di seppia:

Spesso il male di vivere ho incontrato:
era il rivo strozzato che gorgoglia
era l’incartocciarsi della foglia
riarsa era il cavallo stramazzato.

(Spesso il male di vivere ho incontrato)

Il «male di vivere» di cui parlano i versi è una 
sofferenza globale che non appartiene solo 
all’uomo, ma a tutta la natura che lo circonda. 
Il concetto è rafforzato proprio dal ripetersi di 
alcune consonanti, aspre e dure, che comu-
nicano al lettore quella sensazione di fatica 
dell’uomo moderno.

I seguenti versi di Giorgio Caproni descrivono 
un paesaggio all’alba:

Lattiginosa d’alba,
nasce sulle colline, 
balbettanti parole ancora
infantili, la prima luce

(Prima luce)

Il ripetersi delle consonanti l e n contribuisce a 
creare nel lettore l’immagine dolce e morbida 
del nuovo giorno che nasce.

Leggiamo ora alcuni versi di Giovanni Pasco-
li, tratti da diverse poesie, in cui le onomato-
pee riproducono i suoni della natura: 

Il giorno fu pieno di lampi;
ma ora verranno le stelle,
le tacite stelle. Nei campi
c’è un breve gre gre di ranelle

(La mia sera)

il tuono rimbombò di schianto:
rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo

(Il tuono)

Allora sentii che non c’era,
che non ci sarebbe mai più...
La tenebra vidi più nera,
più lugubre udii la bufera...
uuh...uuuh...uuuh...

(Notte di vento)

Oltre alle onomatopee vere e proprie (gre gre, 
uuh...), abbiamo anche parole dotate di si-
gnificato che vengono utilizzate proprio per la 
loro qualità sonora.

Nei versi seguenti, Umberto Saba, ripetendo 
alcuni suoni, crea dei legami sonori tra parole 
che si assomigliano nel significante ma con 
significati diversi (paronomasia):

e verso te gli orecchi
alti protende e fermi;
che la crusca e i radicchi
tu le porti, di cui
priva in sé si rannicchia,
cerca gli angoli bui. […]
Tu sei come la provvida
formica. Di lei, quando
escono alla campagna,
parla al bimbo la nonna
che l’accompagna.

(A mia moglie)
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