Corso di pronuncia inglese

Lezione 7 - Hey Joe!

Lezione 7 - Hey Joe!
La vita è complicata, vero? Il lavoro, l'amore, la crisi economica... Quindi, quando
possibile, proviamo a fare le cose nella maniera più semplice, anzi, più breve.
Mia moglie si chiama Stefania, per me Stef, per i suoi amici Ste. Abitiamo a
Bologna, detta "Bo".
Joanne, Joseph, Josephine (gli ultimi due pronunciati con una /f/ dove c'è il "ph") –
sono tutti "Jo" per i loro amici. O "Joe", con la stessa pronuncia.
A proposito di Joe e di parole corte, cioè con il minimo numero di sillabe, forse hai
presente la famosa canzone di Jimi Hendrix:
Hey Joe, where you goin' with that gun in your hand?
Tutte parole "semplici" di una sillaba soltanto (tranne il suffsso "-ing").
E, da non dimenticare, the Beatles:
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better.
Bello, vero? Di nuovo, tutte parole davvero corte (tranne il comparativo - good,
better, best).

Qual è il punto?
Che dove possibile non sprechiamo tempo e fato, né roviniamo un bel ritmo, con
sillabe in più, se non è assolutamente necessario.
Il che ci porta all'argomento di questa lezione: il suffsso "-ed", essenziale per
formare il passato semplice e il participio passato dei verbi regolari in inglese.
Puoi vedere che, nella forma scritta, il suffsso contiene una vocale e una
1
© Copyright 2013 – Daniel Stephens – imparareinglese.com – All rights reserved

Corso di pronuncia inglese

Lezione 7 - Hey Joe!

consonante. Cioè una sillaba. Ma – hey (Joe/Jude)! – perché dobbiamo aggiungere
una sillaba in più se possiamo evitarlo?
E infatti nella pronuncia non lo facciamo, almeno nella maggiore parte dei casi.
Invece di aggiungere una sillaba (con una vocale e la consonante fnale), quando è
possibile, pronunciamo il suffsso "-ed" con un "bis" dei fonemi fnali. Le
consonanti che usiamo per formare il "bis", dipendono dal fonema alla fne della
parola: se è una vocale, una consonante "con voce", o una consonante "senza
voce".
Se il verbo fnisce con i suoni /ʃ/, /s/, /ʧ/, /f/, /p/, /k/ (consonanti "senza voce") il
suffsso "-ed" va pronunciato come una /t/ unita al suono precedente.
Abbiamo quindi i cosiddetti "consonant clusters" (grappoli di consonanti) alla fne
delle parole:
/ʃt/ (washed) /st/ (chased) /ʧt/ (watched)
/ft/ (laughed) /pt/ (dropped) /kt/ (asked)
Queste combinazioni di suoni possono essere diffcili da pronunciare se non
vengono usate nelle parole della tua lingua, ad esempio /ʃt/ ("washed") oppure /kt/
("asked").
Altri esempi dove "-ed" si pronuncia /t/ sono:
"talked", "jumped", "worked", "picked", "walked", "pushed", "shocked",
Andiamo avanti.
Tutti i verbi che fniscono invece con una vocale o una consonante "con voce",
stanno molto meglio con una /d/ invece che una /t/, perché anche la /d/ è una
consonante "con voce". Insomma, i suoni dello stesso tipo sono più facili da dire
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insieme.
Una parola che fnisce con /n/, /m/, /v/, /b/, /l/, /g/, /ʤ/ o qualsiasi vocale? Per
pronunciare il suffsso "-ed" basta incollare una /d/ fnale e siamo a posto, non
servono altre sillabe.
I "bis" di consonanti che ne risultano sono:
/nd/ (cleaned), /md/ (hummed), /vd/ (loved), /bd/ (robbed), /ld/ (pulled),
/gd/ (hugged), /ʤd/ (judged)
Esempi dove "-ed" si pronuncia come una /d/ alla fne di una parola che termina in
vocale:
"agreed", "showed", "cried", "died", "played",
Avanti, siamo arrivati all'ultimo caso!
Il suffsso "-ed" va pronunciato come una sillaba in più ( /ɪd/ ), proprio come è
scritto (fnalmente), solo se la parola fnisce già con una /t/ o una /d/ (infatti nella
pronuncia non è concesso raddoppiare una consonante ma è necessario separarla
in sillabe diverse..)
Ovviamente, dato che ci sono tante lettere nell'alfabeto, la maggioranza delle
parole NON fnisce con "t" o "d", e quindi la maggior parte dei suffssi "-ed" NON
si pronuncia /ɪd/. Se hai sempre pronunciato "-ed" come /ɪd/, adesso è il
momento di cambiare!

Tornando al mondo del "pop":
abbiamo "The Wanted" /ɪd/ e "The Damned" /d/. Vedi come, con il nome del primo
gruppo musicale (amato da mia fglia) ci vuole una sillaba in più perché fnisce già
in /t/, mentre con il secondo non serve perché la /d/ fnale cade felicemente nelle
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braccia della /m/ (la lettera "n" al fne del verbo "damn" non si pronuncia...)
Altri esempi dove "-ed" si pronuncia /ɪd/ (nota che fniscono tutti con i suoni /d/ o
/t/ ) sono:
"decided", "voted" "painted", "planted", "wasted", "lasted",
"shouted", "hunted", "intended", "insisted", "loaded",

Conclusione
Se pronunci "-ed" così com'è scritto, nella maggiore parte dei casi sbagli. Prova
piuttosto ad "incollarci" una /d/ o una /t/, scegli quella che trovi più facile.

Alla prossima lezione!
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