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Le dispense del Laboratorio Teatrale
di Maurizio Mosetti

www.mauriziomosetti.ga

Regole ed esercizi di fonetica e dizione

1) LA LETTERA « E »

A. Generalmente la "E" si pronuncia aperta

1) Quando forma dittongo
Es. chièsa - pièno

2) Nelle parole con desinenza in ènza
Es. paziènza

3) Nelle parole con desinenza in èa
Es. idèa - epopèa (eccetto le voci verbali in senso poetico: dicéa...)

4) Nelle parole con desinenza in èlla/o
Es. bidèlla - somarèllo - bèlla

5) Nei gerundi in èndo
Es. corrèndo - ridèndo

6) Nei participi presenti in ènte
Es. ridènte – piangènte

7) Nelle desinenze della 1a e 3a persona singolare e 3a plurale uscenti in èi
-èbbe -èbbero del condizionale presente (Nelle altre persone la « E » si
pronuncia chiusa).
Es. Io credérei, noi crederémmo, tu crederésti, voi crederéste
egli credérèbbe, essi credérèbbero.

8) Nel passato remoto (1a e 3a persona singolare e 3a plurale) con
desinenza in ètti -ètte -èttero
Es. Egli credètte, essi credèttero.

9) Nella 1a -2a -3a persona singolare e nella 3a plurale
dell'imperfetto del verbo èssere (in tutti gli altri verbi all'imperfetto, si
pronuncia chiusa).
Es. Io èro, noi èravamo; tu èri,  voi èravate; egli èra essi èrano
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B. Generalmente la "E" si pronuncia chiusa

1) Negli avverbi di modo o maniera
Es. veraménte - dolceménte

2) Negli aggettivi e pronomi dimostrativi
Es. quésto - quéllo

3) Nelle desinenze in ere dei verbi della 2a coniugazione all'infinito
Es. vedére -sedére

4) Nei monosillabi
Es. ce - le - ve - ne - re (sovrano) rè (nota musicale) - te (particella
pronominale),
Ecc. tè (bevanda)

5) Quando è tonica in fine di parola
Es. perché - giacché
eccezione: caffè - cioè

6) Nei vezzeggiativi in etta/ o / i / e
Es. piccolétto, cassétta

7) Nelle parole con desinenza in ezza -ezze -ezzo -ezzi
Es. giovinézza

8) Nelle parole con desinenza in essa -esse -esso –essi
Es. contéssa - stéssi

9) Nelle parole con desinenza in egna -egno -egni -egne
Es. légna - ségni

10) Nelle parole con desinenza in -efice
Es. oréfice - pontéfice

11) Nelle parole con desinenza in esimo -esima -esime -esimi
Es. battésimo - medésimi
Fanno eccezione i numeri: ventèsimo - trentèsimo – centèsimo.

12) Nelle parole con desinenza in -mento
Es. rendiménto
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2. LA LETTERA « O »

A. La "O" si pronuncia aperta

1) Nei dittonghi uò
Es. scuòla - cuòre

2) Negli aggettivi e pronomi possessivi nòstro e vòstro

3) Nelle parole con desinenza in àccia -òcce -àccio -àcci
Es. bòccia - ròcce - còcci

4) Nelle parole con desinenza in òria -òrio -òrie -òri
Es. baldòria -mortòrio - scòrie

5) Nelle parole con desinenza in òtto -òtta -òtte -òtti
Es. ricòtta - bòtte (= bastonate), bótte (recipiente) pancòtto, risòtti

B. La lettera "O " si pronuncia chiusa

1) Quando è seguita da l - m - n - r
Es. ombra - olmo - onda - orso

2) Nei pronomi: noi - voi - loro

3) Nelle parole con desinenza in osa -oso -ose –osi
Es. graziosa - dispettosa - noiosi
Eccezioni: ròsa – spòsa

4) Nelle parole con desinenza in -osca -osco -oschi -osche
Es. mosca - loschi - fosche.
Eccezione: bòsco

5) Nelle parole con desinenza in osta -osto -oste –osti
Es. risposta - mosto - riposti - posta ( = verbo pórre ), imposta (verbo imporre)
Eccezioni: impòsta (finestra), pòsta (corrispondenza)

6) Nelle parole con desinenza in oia -oio -ole -oi
Es. feritoia - corridoio

7) Nelle parole con desinenza in ogna -ogne -ogni
Es. vergogna - cicogne - Bológna - ogni
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8) Nelle parole con desinenza in oce
Es. feroce - atroce

9) Nelle parole con desinenza in ione
Es. divisione - confusione

10) Nel suffisso -ognolo
Es. verdógnolo

3) LA LETTERA « S »

A. -La " S " si pronuncia dolce (sonora):

1) Quando si trova tra due vocali
Es. risotto - rasoio

2) Nel suffisso -esimo
Es. incantesimo - battesimi

3) Quando è seguita da desinenze in -ione
Es. divisione - conclusione

B La " S " si pronuncia invece aspra (sorda):

1) In inizio di parola, seguita da vocale o da consonante sorda
Es. sale - sporta

2) Quando è raddoppiata
Es. sasso - asse

3) Quando è preceduta dal prefisso tra ed è seguita da consonante sorda
Es. trasporto - trasferta

4) Quando è preceduta da altra consonante
Es. orso – gelso
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4) LA LETTERA « Z »

La « Z » ha due pronunce: una aspra e una dolce.
Nella pronuncia aspra è come fosse preceduta da una « T ».
Es. - raTzza.
Nella pronuncia dolce è come fosse preceduta da una « D ».
Es. - meDzzo.

A. La " Z " si pronuncia dolce (sonora)
quando si trova tra due vocali
Es. azoto - ozono - azienda

B. La " Z " si pronuncia aspra (sorda)
1) Quando la sua corrispettiva latina è una ct.
Es. Lectio = lezione

2) Nelle parole con desinenza in -enza
Es. credenza - pazienza

3) Se è raddoppiata
Es. pazzo - pozzo
(Ci sono però molte eccezioni, in cui, pur essendo doppia, si pronuncia dolce.
Es. mezzo – olezzo ).

4) Quando è preceduta da l - n - r
Es. sbalzo - costumanza - marzo
Eccezioni: pranzo - bronzo

5) Quando si trova ad inizio di parola
Es. zucchero – zoccolo

Ci sono però molte eccezioni in cui, pur essendo ad inizio di parola si pronuncia
dolce.
Queste parole sono: zafferano - zabaione - zaffiro - zagara - zaino - zanzara - zenzero
zavorra - zebra - zeffiro – zelante - zelo - zenit - zerbino - zerbinotto - zero - zibellino
zibibbo – zigomo - zigrinato - zinco - zircone - zizzania – zizzola – zio
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ESERCIZI

In queste parole la lettera E ha un suono aperto:

• Bene, breve, cento, certo, devo, sei, sette, eco, esco, febbre, greco, levo, meglio,
peggio, penso, prego, sempre, senso, seppi, spero, spezzo, tempo, tengo, terra, terso,
terzo, testa, vento, vengo, verso, Dei, centro, senza, prete, lei, specchio, centesimo,
ventenne, perenne, falena, primavera, concedere, ingenuo, procedere, tempio, gelo.

In queste parole la lettera E ha un suono chiuso:

• Acceso, allegro, ammesso, almeno, appena, capello, codesto, quello, credere,
crescere, davvero, dimentico, invece, medesimo, mettere, nemmeno, orecchio,
permettere, ricevere, ripreso, rivede, sedici, sereno, tredici, veleno, semplice,
vergine, vendetta, cerco, fedele, discepolo, verde, me, te, se, perché, poiché.

In queste parole, la lettera O ha un suono aperto:

• Accorgersi, cogliere, complice, copro, corpo, cosa, donna, forte, forza, gioia, godo,
grosso, importo, modo, morte, nonno, nono, nostro, occhio, odo, offro, oggi, opera,
parola, piuttosto, tosto, poco, poi, porta, povero, posso, provo, ricordo, scorgere,
sposa, tesoro, togliere, voglio, volgere, volto, volta, volli.

In queste parole, la lettera O ha un suono chiuso:

• Bisogno, bocca, coda, colore, condotto, dodici, dolce, dopo, dove, giovane,
incontro, maggiore, migliore, moglie, molte, mostro, noi, ogni, posto (e suoi
derivati: es. composto, disposto, preposto, ecc.), sogno, sonno, sole, solo, tocco,
torno, voce.

Bene, breve, cento, certo, devo, sei, sette, eco, esco, febbre, greco, levo, meglio,
peggio, penso, prego, sempre, senso, seppi, spero, spezzo, tempo, tengo, terra, terso,
terzo, testa, vento, vengo, verso, Dei, centro, senza, prete, lei, specchio, centesimo,
ventenne, perenne, falena, primavera, concedere, ingenuo, procedere, tempio, gelo.

Acceso, allegro, ammesso, almeno, appena, capello, codesto, quello, credere,
crescere, davvero, dimentico, invece, medesimo, mettere, nemmeno, orecchio,
permettere, ricevere, ripreso, rivede, sedici, sereno, tredici, veleno, semplice, vergine,
vendetta, cerco, fedele, discepolo, verde.
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Cavaliere, bandiera, bicchiere, bersagliere, banchiere, telegrafo, telefono,
egli credette, noi credemmo, io crederei, voi credereste, essi crederebbero, vedente,
presente, piangendo.

Me, te, se, per, dei, nei, egli, essa, ella, perché, poiché, benché, ahimè, cioè, credei,
tenete, tenere, potere, potevano, poteva, potea, potei, praticamente, appartamento,
biasimevole, commento, benevolo, sovente.

Poi, dopo, sopra, sotto, posto, riposto, imposta (infisso), imposta (imporre) ogni,
soglie.

L'acqua sembra azzurrognola, invece è torbida.

Il ragazzo di quattordici anni, per il troppo freddo, si recò al ricovero.

Non stare troppo sotto la doccia, temo che ti nuoccia.

Quella strada era stretta come un corridoio, ma il carro dell'acquaiolo riuscì a passare.

Il folle si fece strada tra la folla, ma cadendo si ruppe il midollo.

Adoro i fiori con la corolla gialla.

Cicerone, giunto nel foro, pronunciò la sua orazione.

Nove volte gli rispose di no, ma il ragazzo, che aveva compiuto il diciassettesimo

anno, non gli credette.

Si lanciò da otto metri di altezza.

A diciotto anni inizia la maggiore età.

L 'uomo veramente colto è quello che non sfoggia mai la propria cultura.

I compiti imposti non vengono mai svolti con gioia.

II complice fu condannato a otto mesi soltanto.

Un camoscio si avvicinava con passo moscio.

Arnoldo, Bertoldo e quel manigoldo di Leopoldo, non possiedono un soldo.

Adolfo e Rodolfo usarono l'accappatoio dopo la doccia.

Porta, svelto, i buoi all'abbeveratoio.

Sul vassoio credei di vedere il tuo rasoio.

Il bambino precoce, con sguardo feroce, si allontanò veloce.

Sembrava che quel germoglio crescesse con orgoglio tra il rigoglio delle fronde.
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Non ho capito l'ultimo comma di quella legge.

Ho mangiato un'ottima aragosta arrosto: sono ghiotta di crostacei.

Ho esposto i miei dubbi dopo che mi erano sorti.

Il miele aveva un sapore leggermente amarognolo.

Fui preposto alla sorveglianza di un oleodotto.

Gli sposi, durante la cerimonia di nozze, furono tormentati da un fastidioso

singhiozzo.

La fluente chioma si impigliò al tronco.

Accetta il mio augurio di cento di questi giorni!

Egli prese un'accetta e tagliò l'albero di pesche che cresceva vicino al bosco.

La legge italiana afferma che l'ignoranza non scusa.

Mercoledì arriverà Leopoldo.

Stai molto attento a non darmi il tormento, perché potrei perdere la pazienza.

Agendo in questo modo, dovrai presto ricorrere al medico perché ti sarai preso una

bella influenza.

Un leggero vento agitava le foglie.

Quel diciottenne ha appena ricevuto la patente di guida.

Il posto dove abbiamo trascorso le vacanze era stupendo.

Ieri ho partecipato alla festa per il battesimo del mio terzo nipotino.

Perché non vieni a prendere un caffè da noi: è da dicembre che non ci vediamo.

Oggi, tra la posta, ho trovato una cartolina di Alfonso che mi faceva gli auguri per il

mio ventesimo compleanno.

Il momento presente è molto difficile: per questo motivo cerco di evitare la gente che

non conosco bene.

La ragazza era molto appariscente e tutti la cercavano per invitarla alla festa.

Oggi esco anche se ho un po' di febbre.

Ha squillato il telefono ed era un caro amico di Firenze.

Il re della favola aveva riposto il documento segreto nello scrittoio.

Il cavaliere ha issato la bandiera sulla cima della torre.
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Vedendolo giungere si sarebbe detto un infermo di mente.

Il ventesimo giorno fu per loro il meno divertente.

Il fumo azzurrognolo creatosi nel corridoio impediva l'uscita.

I partecipanti al concorso furono trecento, ma soltanto quattordici ottennero il posto

di lavoro.

Nell'Arena romana si affrontavano molte bestie feroci.

Tu menti dicendo che studiare dizione non è importante.

Ho preso alcuni attrezzi: la zappa, il rastrello e le forbici, e ho messo a posto il

giardino.

L'acqua del pozzo era torbida.

Ho concluso i rapporti relativi alla tua azienda.

Ho messo troppo zucchero nel caffè.

Non commetto errore, dicendo che nella Galleria degli Uffizi di Firenze si trovano

celeberrimi dipinti.

Fra l'ora di pranzo e quella della cena devo effettuare numerose commissioni.

Non mi interessa il giudizio della gente, a me preme stare bene con la mia coscienza.

Fuori fa molto freddo, mettiti la sciarpa.

So che il mio desiderio è soltanto una chimera, ma sarei contento se si potesse

realizzare.

La civetta è un animale col becco adunco.

Se applicherai questo apparecchio al tuo orecchio, sentirai molto meglio.

Chiudi le imposte, non voglio che la gente senta il nostro battibecco.

Quel celebre poeta è nato in questo paese e verseggia in modo eccellente.

La Cresima è un sacramento impartito dal Vescovo.

Non riuscì a cogliere il centro del cerchio con la freccia.

Nella pineta tirava un'arietta piacevole.

I Re Magi furono guidati da una stella cometa.
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