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Ecco la tua prima lezione del corso gratuito di pronuncia inglese. Oggi guardiamo
le vocali (i fonemi, non le lettere) dell'inglese:

Per prima cosa, non ti spaventare! Non ti chiedo di capire o memorizzare tutti
questi simboli strani. Ti chiedo solo di rispondere a due semplici domande, che
basteranno per capire il concetto di questa lezione.
Quante vocali vedi?
Sono 12, vero? Bravo/a.
E nell'alfabeto inglese, quante vocali puoi trovare?
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Hai risposto 5? Bene.
Vedi il problema? 12 fonemi-vocali, 5 lettere-vocali. Troppi suoni, poche lettere!
Ciò signifca che certi suoni non hanno una lettera dell'alfabeto tutta per loro... e
questo è diverso in italiano, vero?
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Allora, sai qual è la capitale del Regno Unito? Certo che lo sai.
È "London", pronunciata /lɒndɒn/, vero?
Sbagliato (non la geografa, la pronuncia)! È "London", pronunciata /lʌndən/.
Entrambe le vocali sono diverse dalla "o" italiana... La prima, /ʌ/, è il suono che si
trova nelle parole "up" e "love". Una specie di "ah".
La seconda sillaba della parola "London" non ha accento, quindi la vocale è
"debole". La vocale "debole" più comune è /ə/, come alla fne di "father" o
"mother" (la "r" non si pronuncia).

Conclusione
Ci sono più suoni che lettere in inglese, particolarmente per quanto riguarda le
vocali. La forma scritta non è una guida affdabile per la pronuncia.
E il suono /ʌ/ è ingannevole perché è tipicamente scritto con una "o" oppure una
"u". Ad esempio:
"son" e "sun" hanno entrambe la stessa vocale /ʌ/.
In italiano "u" e "o" vanno pronunciate sempre come "u" e "o". In inglese, no.
Sembra tutto molto confuso, ma in realtà la pronuncia delle parole stesse non è
diffcile. Basta tenere a mente che non è necessariamente come la forma scritta.
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Memorizza queste coppie di parole.
Sono omofoni che contengono la vocale /ʌ/ (hanno esattamente la stessa
pronuncia!!)
sum - some
nun - none
won - one
Altri esempi di parole con il suono /ʌ/ sono:
London, run, uncle, fun, ton, come, Sunday, Monday

Alla prossima lezione!
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