INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL LINGUAGGIO:
 ESERCITAZIONE DI FONETICA 1

Principi di base per una corretta trascrizione:

La trascrizione fonetica si indica sempre all’interno di parentesi quadre.
	Per ogni parola tonica (cioè accentata) è necessario indicare correttamente l’accento mediante una barra in alto a sinistra della sillaba accentata.

es. “calcio” → [‘kalʧo] : l’accento cade sulla “a”, dunque si pone una barra in alto a sinistra prima della sillaba iniziale.
es. “gentile” → [ʤen‘tile] : l’accento cade sulla [i] e dunque poniamo una barra in alto a sinistra prima della seconda sillaba.

	I suoni doppi o geminati si rappresentano o normalmente mediante i due punti, oppure con il raddoppiamento del simbolo (nel caso di affricate si raddoppia il primo simbolo, o entrambi).


es. “ella” → [‘el:a] : il suono [l] in questa parola è geminato, dunque va indicato con “:” (o eventualmente [ll]).
es. “raffazzonato” → [raf:aʦ:o‘nato] : sia [f] che [ʦ] sono suoni geminati, pertanto è necessario indicarli con “:” (o in alternativa rispettivamente con [ff] e [tʦ] o [tsts]).

	Particolare attenzione va posta in modo da non confondere il piano della normale scrittura con quello fonetico: come sappiamo, vi sono grafemi che rappresentano la trascrizione di più fonemi, e fonemi che in italiano hanno più possibili grafie:


es. grafema “c” → in italiano è trascrizione sia dell’occlusiva velare sorda [k] che della affricata palato-alveolare sorda [ʧ], suoni nettamente distinti tra loro.
es. suono [k] → a seconda dei casi può essere rappresentato con “c” (“casa”), “q” (“quaderno”), “ch” (“chiedere”) oppure, in prestiti da lingue straniere, “k” (“karaoke”).

	In caso di alternanze di pronuncia dovute a differenti varietà di italiano regionale (es. [ɔ] vs [o], [ɛ] vs [e], [s] vs [z]), fa fede la pronuncia effettiva di chi trascrive.



Esercizi di trascrizione fonetica:

Parole

“gioco” 		→ [‘ ʤ ɔ k o]

	Disallineamento scrittura/pronuncia: la “i” non ha corrispondente nella pronuncia, quindi non va trascritta!

“g” qui è affricata palato-alveolare e dunque va trascritta con il digramma [ʤ]
La “o” accentata è medio-bassa, dunque va indicata con [ɔ]

	“scienza” 	→ [‘ ʃ ɛ n ʦ a]


	Anche qui “i” non ha corrispondente nella pronuncia.

“sc” è un digramma nella grafia dell’italiano ma in IPA va rappresentato con [ʃ]
“z” è una affricata palatale sorda: va rappresentata con [ʦ]
La “e” accentata è medio-bassa, dunque va trascritta con [ɛ]

“fanghiglia”	→ [ f a ŋ ‘ g i ʎ a]

	Attenzione alla “n”: è davanti a consonante velare, dunque è [ŋ] e non [n].
	Il digramma “gh” rende graficamente un’unica consonante velare, dunque va rappresentato con [g].

Il digramma “gl” rappresenta la consonante palatale [ʎ].
	La “i” non ha resa fonetica, serve solo a disambiguare il suono [ʎ] da [gl] (es. “gleba”).

	“azione”		→ [ a ‘ ʦ j o n e ]


	“z” è una affricata palatale sorda, dunque va rappresentata con [ʦ]

“io” è un dittongo ascendente, va reso con la semiconsonante [j] e non con la vocale [i]!


Frasi

Fornite la trascrizione fonetica del seguente verso del Carducci (Traversando la Maremma toscana): Dolce paese, onde portai conforme (esame 16/02/2011 A)

 [‘doltʃe pa’eze ‘onde por’tai koɱ’forme]

	Due grafemi “c” con suono corrispondente diverso: il primo [ʧ] il secondo [k].
	Attenzione al fonema /n/: qui si realizza con un allofono labiodentale, perché è seguito da [f].


