
FONETICA 

La classe si chiama CONVERSATION. 

 Il che implica il nostro desiderio di utilizzare i 44 
suoni caratteristici dell’Inglese per conversare.  

La persona di madre lingua Italiano giustamente 
usa i 30 suoni appartenenti all’Italiano, dove una 
“a” suona come A. 

Ora, non sarebbe la fine del mondo se lo 
studente dovesse imparare 14 simboli in più; 
quelli corrispondenti a quei suoni in più 
dell’Inglese. Troppo facile. In Inglese sono i soliti 
cinque vocali (a,e,i,o,u) che si prestano a 
rappresentare i diversi suoni; così, alla buona, 
senza logica. 

Prendiamo il vocale “i”. Nell’alfabeto Inglese si 
dice “ai”. Effettivamente esistono tante parole 
dove la “i” si pronuncia “ai”. Fin qua, la logica 
tiene (vedi sotto). 

Ma… quell’ “i” rappresenta anche un altro 
suono… che, per giunta, non c’è in Italiano. 

Qui ci vorrebbe una parola chiave riconosciuta 
dai più e che contenga quel suono. Che ne dite 
del nome Bill Clinton, l’ex presidente USA? 
Nessuno dice B i i l Cl i i nton allungando la “i” 
come natura vuole. Invece rimane una specie di 
“i” senza speranza. Sarà, ma non illudetevi. 
Sbagliando; immettendo una “i” lunga dove ci 
vuole quella corta può creare dei problemi. 

“Allora”, mi direste da persone serie, “non basta 
seguire la regola?” Si, ci fosse una regola.  

Potete sempre consultare un dizionario, ma 
facciamo un esperimento. Scriverò qui sotto tutte 
le parole comuni che mi vengono in mente 
contenente il suono “ai”, cioè il suono “giusto” 
della “i”.NB. (la prima “i” se sono due) 

Dine, fine, alpine, line, mine, nine, combine, vine, 
wine, argentine, confine, binary, bipartisan, 
biology, bicycle, diet, dail, valentine, refine, 



decline, bicentenial, die, equine, Rhine, shrine, 
lie, liar, might, night, light, right, sight, height, 
fight, admire, empire, desire, require, fire, hire, 
tire, wire, recline, spine, time, Simon, behind, 
ripe, rise, rice, wind, e cosi via.Ricordate il 
gruppo rock… Dire Straits? 

Parole con la “i” sbagliato. Bin, din, gin, fin, pin, 
sin, tin, win, dip, hip, lip, nip, rip, sip, tip, whip, 
with, bit, bill, gill, fill, mill, nil, pill, sill, will, in, 
inside, dim, whim, grill, simmer, is, ill, illegal, 
image, imitate, immediate, immense… tante 
altre. 

Fate pratica.Ci vediamo questo Autunno. 

 


