
7 regole fondamentali di Dizione:

1) Nella lingua italiana le Vocali vanno distinte fra:

• Vocali alfabetiche sono CINQUE: "a", "e", "i", "o", " 

• Vocali fonetiche sono SETTE: “a", "e" (aperta), "e" (chiusa), "i", "o" (chiusa), "o" 

(aperta), "u" 

Come si puo notare nella categoria delle Vocali fonetiche sono annoverati due tipi di "e" e 

due tipi di "o", e infatti su queste due vocali che incide la distinzione fonetica di pronuncia.

Altra distinzione importante e necessaria per pronunciare correttamente le parole in lingua 

italiana e quella tra accento tonico e accento fonico. 

Accento tonico e la forza che viene data ad una sillaba in particolare tra quelle che 

compongono la parola (Esempi: tavolo, perche, tastiera), 

Accento fonico indica le distinzioni tra suoni aperti e chiusi per le vocali "e" ed "o". 

In conseguenza di questa distinzione per indicare quali vocali vadano pronunciate aperte e

quali chiuse, si usano due tipi di accento fonico:

Accento grave: “o”, “e” per indicare le vocali da pronunciare aperte (Esempi: podio, 

sedia),

Accento acuto: “o”, “e” per indicare le vocali da pronunciare chiuse (Esempi: borsa, 

perche). 

2) La vocale "e" aperta

La “e” fonica aperta italiana (e) deriva spesso dalla “e” breve e dal dittongo “ae” del latino 

classico. 

Esempi: decem- dieci, 

ferrum - ferro, 



laetus – lieto,

praesto – presto.

La lettera “e” ha suono aperto nei seguenti casi: 

• Nel dittongo “-ie-”. 

           Esempi: bandiera, ieri, cavaliere, lieto, dietro.

Eccezioni (“e” chiusa): 

1. nei suffissi dei vocaboli di derivazione etnica (Es.: ateniese, pugliese, marsigliese, 

ecc.), 

2. nei suffissi dei diminutivi in ”-ietto” (Es.: maglietta, foglietto, vecchietto, ecc.), 

3. nei suffissi dei sostantivi in “-iezzo” (Es.: ampiezza, ecc.), 

4. nei vocaboli chierico e biglietto. 

• Quand’e seguita da vocale. 

Esempi: colei, costei, feudo, idea, lei. Eccezioni (“e” chiusa): 

Eccezioni (“e” chiusa): 

1. nella desinenza “-ei” del passato remoto (Es.: credei, potei, cedei, ecc.) 

2. nelle preposizioni articolate (Es.: dei, pei, nei, ecc.), 

3. nell’aggettivo dimostrativo quei.

4. Quand’e seguita da una consonante dopo la quale vengono due vocali:

5. Esempi: assedio, genio, egregio, premio.

• Nei vocaboli di origine straniera che terminano con una consonante. 

Esempi: hotel, record, rebus 

3) La vocale "e" chiusa:
La “e” fonica chiusa italiana (e) deriva spesso dalla “e” lunga e dalla “i” breve del latino 

classico. 

Cera - cera, 

semen - seme, 

vitrum - vetro, 

capillus – capello.



• Nei suffissi di avverbi in “-mente”. 

Esempi: sinceramente, inutilmente, praticamente, segretamente, popolarmente, 

frugalmente, correttamente.

• Nelle terminazioni in “-mento”, “-menti”. 

Esempi: sentimento, proponimento, momento, strumento, tormento, godimento, 

struggimento, fallimento. 

Eccezioni (“e” aperta):  nel verbo mentire che si puo pronunciare anche aperto (Es.: io 

mento, tu menti, egli mente, che io menta, che tu menta, che egli menta, ecc.).

• Nei vocaboli tronchi in “-che”. 

Esempi: perche, giacche, anziche, poiche, fuorche, sicche, macche, perciocche. 

• Nelle terminazioni in “-eccio”, “-eccia”, “-ecci”, “-ecce”. 

Esempi: freccia, feccia, treccia, libeccio, villereccio, intreccio, cicaleccio. 

• Nelle terminazioni in “-ecchio”, “-ecchia”, “-ecchi”, “-ecchie”. 

Esempi: secchio, pecchia, secchia, orecchio, orecchie. Eccezioni (“e” aperta):  nei 

vocaboli vecchio e specchio. 

4) La “o” fonica aperta italiana

(o) deriva spesso dalla “o” breve e dal dittongo “au” del latino classico 

focus - fuoco, 

locus – luogo,

aurum - oro, 

paucus - poco. 

• Nel dittongo “-uo”. 

Esempi: tuono, scuola, uomo, suoi, tuoi, buoi, vuoi, suocera, nuora, suora, 

cazzuola, mariuolo, cuore. 

• Nei vocaboli tronchi terminanti in “-o” comprese le forme verbali dell’Indicativo 

Futuro e Passato Remoto.

Esempi: pero, falo, andro, arrivo, cerco, sogno, pedalo, ritiro, acquisto.

• Nei vocaboli in cui la “o” sia seguita da una consonante dopo la quale vengono due 

vocali. 



Esempi: negozio, socio, petrolio. 

• Nelle terminazioni in “-orio”, “-oria”, “-ori”, “-orie”. 

Esempi: storia, glorie, dormitori, baldoria, obitorio, osservatorio, conservatorio.  

• Nei vocaboli di origine straniera entrati a far parte del linguaggio comune. 

Esempi: boxe, gong, yogurt, loden, lord, poster. 

5) La vocale "o" chiusa

La “o” fonica chiusa italiana (o) deriva spesso dalla “o” lunga e dalla “u” breve del latino 

classico. 

nomen - nome, 

cognosco - conosco, 

fuga - foga, 

supra - sopra. 

La lettera “o” ha suono chiuso nei seguenti casi:

• Nei monosillabi che terminano con consonante. 

Esempi: con, non, col. 

Eccezioni (“o” aperta): nei vocaboli sol (nota musicale) e don (particella nobiliare). 

• Nelle terminazioni in “-oce”, “-oci”. 

Esempi: croce, feroce, atroci, foce, noci. 

Eccezioni (“o” aperta): nei casi in cui la “o” sia preceduta dalla vocale “u” formando il 

dittongo “-uo-“ (Es.: nuoce, cuoce, ecc.), nel vocabolo precoce.

• Nelle terminazioni in “-ogno”, “-ogna”, “-ogni”, “-ogne”.

Esempi: bisogno, carogne, sogni, cicogna, zampogna, rampogna. 

• Nei suffissi di aggettivi in “-ognolo”, “-ognola”, “-ognoli”, “- ognole”. 

Esempi: amarognolo, giallognole.

• Nelle terminazioni in “-one”, “-oni”. 

Esempi: missione, ottone, nasone, calzoni, coccolone, bricconi, mascalzone, 

pantalone, giacconi, veglione, torrioni, bastione, bastone.



6) La S

La pronuncia fonetica di queste consonanti sara: 

• “S” sorda o aspra, come nelle parole sole, rosso, cascare, 

• “S” sonora o dolce, come nelle parole rosa, asilo, vaso,  

7) La Z

La “z” aspra o sorda italiana e quella usata per pronunciare il vocabolo “calza” e deriva 

spesso dalla “-ti-“ seguita da vocale del latino classico. 

pretium - prezzo, 

tertium - terzo, 

facetia - facezia. 

La “z” dolce o sonora italiana e quella usata per pronunciare il vocabolo “zero” e deriva 

spesso dalla “-di-“ seguita da vocale del latino classico. 

Prandium - pranzo, 

radius - razzo. 


