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RIASSUNTO DI  
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I SUONI DELL’ITALIANO” 

P. MATURI 
INTRODUZIONE 
1. LINGUISTICA E SCIENZE FONICHE  
Le lingue umane sono complessi sistemi di segni, cioé elementi dotati di un significante e di un significato. Le manifestazioni 
concrete delle lingue sono rappresentate da parole, scomponibili in lettere - a livello grafico - o in foni, suoni prodotti dalla voce 
umana, a livello parlato.  
 

Le unità linguistiche più piccole in cui si possono scomporre le parole sono in se stesse prive di significato: mentre la parola pane è 
un segno, dotato di un significato e di un significante sonoro e grafico, le quattro unità che lo compongono, cioé p-a-n-e, prese 
isolatamente, non hanno più alcun significato e dunque non sono più dei segni.  
 

Lo studio di questo livello di lingua che si trova al di sotto della soglia di significazione, costituisce l’oggetto di un vasto ambito 
disciplinare. Se ci limitiamo a considerare la forma orale, tale ambito è costituito dalle scienze foniche.  
Le scienze foniche studiano le unità minime (foni), in cui possono essere scomposte le parole, considerate a livello orale. 

2. LA FONETICA TRA LE SCIENZE FONICHE 
2.1 Fonetica e Fonologia 
L’operazione di scomposizione delle parole in unità più piccole porta a identificare, per ciascuna lingua umana, una serie di elementi 
costitutivi che tendono a ripresentarsi in combinazioni sempre diverse per formare tutte le parole di quella lingua.  
 

Così come le lettere dell’alfabeto italiano, anche i foni, ovvero i suoni di cui sono formate le parole, sono poche decine. Nel fare il 
conteggio preciso di questi elementi, però, ci si scontra con un problema di vastissima portata, che ha condotto l’ambito delle 
scienze foniche alla nascita di due discipline separata.  
 

M-A-N-C-O M-A-N-D-O 
 

A differenza degli altri foni, le n delle due parole non hanno lo stesso suono. Da un punto di vista articolatorio sì ma, in realtà, la 
consonante nasale si modifica in maniera netta in funzione del contesto in cui è inserita. La presenza di una dentale come in mando 
e di una velare come in manco, subito dopo la nasale, ne determina una pronuncia del tutto diversa.  
Davanti a [d] la nasale diviene anch’essa dentale [n], mentre davanti a [k] la dentale diviene anch’essa velare [ŋ].  
 

Ma allora, queste due diverse consonanti nasali, l’una dentale e l’altra velare, sono da considerare, avendo di fatto una stessa lettera 
n nell’ortografia italiana, due suoni diversi dell’inventario fonetico italiano?  
La risposta non è univoca e dipende dai diversi punti di vista adottati dalle due discipline foniche, dette fonetica e fonologia.  
 

La fonetica sostiene che se due suoni sono oggettivamente diversi allora andranno considerati come due suoni.  
 

La fonologia, invece, sostiene che se in una determinata lingua due suoni, pur essendo oggettivamente diversi, non possono essere 
usati per distinguere due diverse parole, allora vanno considerate varianti di uno stesso elemento dell’inventario.  
Ovvero: se pronunciamo la parola mando con una n velare al posto della n dentale otterremo una pronuncia insolita, certo, ma pur 
sempre quella della stessa parola. Nasale dentale e nasale dentale, per la fonologia, sono semplicemente due variabili di uno stesso 
elemento.  
 

La fonetica studia i foni, le unità foniche ricavate in base al principio della diversità, mentre la fonologia studia i fonemi, unità 
individuabili in base al principio della distintività. 

Pertanto, le due consonanti nasali, una dentale e l’altra velare, sono due diversi foni in fonetica ma costituiranno un unico fonema in 
fonologia.  
Le stesse due consonanti, inoltre, in altre lingue, possono essere non solo due foni ma anche due fonemi, come nel caso di sin 
“peccato” e sing “cantare” nella lingua inglese.  
 

2.2 Articolazione Interna della Fonetica  
La fonetica si occupa della descrizione dei suoni delle lingue, o foni, nella loro oggettività e nella loro consistenza materiale.  
Abbiamo tre fasi:  

�  di �1 26

Didattica Digitale.org



I SUONI DELLE LINGUE - I SUONI DELL’ITALIANO

1) Fonetica Articolatoria, che studia la produzione concreta dei foni (movimenti dell’apparato fonatorio e posizioni assunte); 
2) Fonetica Acustica, che studia la fase di trasmissione dei foni (caratteristiche fisiche e composizione spettrale delle onde sonore);  
3) Fonetica Uditiva e Percettiva, che studia la fase di ricezione del suono (reazione dell’orecchio, trasmissione al cervello e decodifica 
del messaggio).  
 

3. LA TRASCRIZIONE FONETICA  
3.1 Oralità e Scrittura 
Le lingue sono sistemi primariamente orali, infatti: 
1) nella vita delle lingue la forma orale si manifesta sempre per prima, mentre la forma scritta si realizza solo se e quando una data 
società raggiunge il livello culturale necessario all’alfabetizzazione; 
2) nella vita dell’individuo, la lingua materna o nativa (L1) viene sempre appresa prima nella forma orale;  
3) alcune varietà linguistiche, come i dialetti, non raggiungono la forma scritta nemmeno nell’ambito di una cultura alfabetizzata in 
quanto, in genere, l’uso scritto è generalmente riservato alle sole lingue standard.  
3.2 Trascrizioni Descrittive e Prescrittive 
La normale forma grafica di una parola non indica coerentemente l’effettiva forma fonica.  
Riprendendo l’esempio di MANCO e MANDO vediamo che il suono nasale, che abbiamo visto variare, è graficamente uguale.  
Ci si deve pertanto servire di un alfabeto fonetico, un particolare sistema di simboli.  
 

La forma trascritta foneticamente deve essere inserita tra parentesi quadre, mentre quella trascritta fonologicamente tra barre 
oblique.  
La trascrizione fonetica può partire da: 

- una forma fonica reale, ovvero una sequenza di suoni prodotta oralmente da un determinato individuo in una determinata 
occasione. Tale sequenza rappresenterà una replica, o token. Ad esempio “ciao” pronunciato nel momento in cui si è congedati 
da qualcuno. E’, pertanto, una trascrizione puramente descrittiva e che richiede un accurato ascolta della effettiva sequenza fonica. 
In questo modo avremo una rappresentazione fedele della forma fonica reale con lo scopo di documentare un comportamento o 
un uso fonico particolare di un individuo considerato in quanto tale o assunto come rappresentante di una comunità di parlanti. 
Un esempio di trascrizione descrittiva è la trascrizione fonetica di brani di parlato a scopo di documentazione di una varietà 
linguistica standard. 

- una forma fonica ideale, ovvero una sequenza di suoni tipica di una varietà linguistica, considerata astrattamente e 
indipendentemente dalle realizzazioni concrete, e che rientra nella definizione di tipo, o type. Ad esempio “ciao” pronunciato 
secondo le norme della pronuncia dell’italiano standard o secondo quelle di una particolare varietà regionale o locale della 
lingua italiana.   
Questa è una trascrizione o di senso prescrittivo o normativo che servirà per precisare la norma fonetica, ovvero una corretta 
pronuncia di una data sequenza di una specifica varietà linguistica; oppure di senso generalizzante o astratto, nel caso in cui la 
sequenza appartenga a una varietà non standard o non normativizzata, se riporterà graficamente non una realizzazione fonica 
particolare di un individuo, ma quella che è ritenuta astrattamente la pronuncia media o corrente di una classe di individui o di 
una comunità.  
Un esempio di trascrizione sono le trascrizioni prescrittive che si trovano nei dizionari accanto ai lemmi, nella parte fonetica di 
grammatiche didattice, o le trascrizioni generalizzanti che si trovano in molti studi sociolinguistici e dialettologici. 

3.3 Trascrizione Fonetica e “Stato” delle Lingue 
Il ricorso ad una trascrizione fonetica può essere necessario in diverse situazioni: 
- quando una lingua o una varietà linguistica è del tutto priva di una tradizione scritta, e pertanto la resa grafica non esiste, in modo 
da rappresentare l’unica possibilità di rendere per scritto il parlato; 
- nel caso di lingue o varietà linguistiche dotate di tradizione scritta e ortografia, la trascrizione fonetica consente, rispetto alla forma 
ortografica, la possibilità di una resa grafica non ambigua e del tutto indipendente dalle relative specifiche norme ortografiche. 

3.4 Ortografia e Fonetica 
Le lingue che utilizzano un sistema di scrittura alfabetico hanno dato all’ortografia il compito di trasferire su carta i suoni del parlato, 
basandosi - teoricamente - su un principio di corrispondenza biunivoca tra i suoni e le lettere dell’alfabeto utilizzato (cioé un 
carattere grafico dovrebbe corrispondere sempre ad uno stesso suono e viceversa).  
Tuttavia questa corrispondenza, anche ammesso che inizialmente sia stata ottimale, oramai non è più tale.  
Abbiamo infatti, ad esempio in italiano, casi in cui 3 lettere corrispondono ad uno stesso suono (c, k, q per “c dura”), oppure casi in 
cui due suoni (e aperta e chiusa) corrispondano ad uno stesso carattere grafico (e).  
 

Come mai esiste quest’ambiguità?  
1) A causa del rapporto tra i suoni di una lingua e l’alfabeto che utilizza: infatti quasi tutte le lingue europee moderne utilizzano 
l’alfabeto latino (VII/VI sec. a.C.) che possedeva lettere corrispondenti solamente ai suoni del latino e quindi era sprovvisto di quelli 
adatti ai suoni delle lingue moderne ma assenti in latino. Questo ha reso necessario profondi adattamenti e stratagemmi, come la 
creazione di nuovi segni, come la lettera tedesca ö [per ø, œ], o la lettera spagnola ñ / ň [ɲ], o di gruppi di due o più lettere che 
indichino un solo suono, come nel caso dell’inglese sh, del francese e portoghese ch, dell’italiano sc, del tedesco sch, dell’olandese 
e svedese sj, tutti usati per rappresentare la fricativa palatale sorda [ʃ]. O ancora l’assegnazione di un diverso valore alle lettere 
latine, come nel caso della lettera latina e che, in francese rappresenta il suono della vocale centrale o neutra [ǝ].   
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Questo, ovviamente, ha determinato soluzioni non sempre coerenti nell’ortografia delle singole lingue, e spesso molto diverse tra 
una lingua e l’altra.  
 

2) Perché sebbene il livello ortografico tende alla massima conservazione, il livello fonico delle lingue subisce, invece, 
profondissime evoluzioni. Questo comporta che, anche quando nelle prime fasi si sia venuto a stabilire un rapporto regolare di 
corrispondenza biunivoca tra suoni e lettere, prima o poi si sono venuti a determinare degli scostamenti.  
La grafia per il francese “uccello” è oiseau che oggi suona [wa’zo], grafia basata sulla pronuncia della lingua nella fase tardo-
medievale che, all’incirca, suonava molto simile alla parola scritta. La forma fonica attuale, però, è molto variata e la forma ortografica 
non è stata corrispondemente modificata. In altri termini la grafia moderna corrisponde, spesso come in questo caso, non alla 
pronuncia contemporanea ma ad una molto lontana nel tempo. 

3.5 Trascrizioni Larghe e Strette 
Per le trascrizione l’alfabeto è provvisto di moltissimi segni, a cui si aggiungono i cosiddetti diacritici volti a precisare anche più nel 
dettaglio le modalità di articolazione.  
Poiché il suo uso può essere poco pratica alla trascrizione si può optare per una trascrizione più accurata e completa (trascrizione 
stretta) o una più rapida e approssimativa (trascrizione larga).  
E’ pur sempre possibile immaginare diversi livelli intermedi di accuratezza. 

3.6 L’Alfabeto Internazionale I.P.A. 
Tra i sistemi di trascrizione fonetica uno che ha avuto, per diverso tempo, un’ampia diffusione in Europa è stato quello dei Romanisti, 
cioé degli studiosi di linguistica romanza. 
Nel 1886 un’associazione francese di insegnanti, l’Association Phonétique des Professeurs d’Anglais, poi divenuta l’Association 
Phonétique Internationale (API) o International Phonetic Association (IPA), propose un nuovo sistema di trascrizione che si è pian 
piano imposto come alfabetico fonetico universale, diffusosi in tutti gli ambiti delle discipline linguistiche. I simboli dell’alfabeto IPA 
sono o ripresi dal latino, dal greco, dall’antico inglese, o creati ad hoc.  
 

In epoca relativamente recente si è diffuso anche l’alfabeto SAMPA (Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet) che include 
unicamente caratteri presenti nella tastiera dei PC, rendendo l’operazione della trascrizione più facile e praticabile. Tuttavia il SAMPA 
non è un alfabetico fonetico internazionale dal momento che ogni lingua o varietà linguistica ne ha uno.  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CAPITOLO 2 
I SUONI DELL’ITALIANO 
1. L’ITALIANO STANDARD  
Per Italiano Standard si intende un livello di lingua fissato in termini normativi e astratti che, in quanto tale, non corrisponde all’uso 
effettivo dell’una o dell’altra regione italiana, né all’uso individuale di persone reali.  
Si può dire che, allo stato attuale, solo alcune categorie professionali, come quelle degli attori o dei doppiatori, seguano 
integralmente (o quasi) le indicazioni della norma standard, e solamente in ambito professionale (dizione).  
Fino a qualche tempo fa si usava come riferimento per lo standard il cosiddetto “italiano della RAI”, in quanto i lettori dei telegiornali 
e dei giornali radio erano addestrati ad applicare nella lettura le norme della “ortoepìa”, cioé della pronuncia secondo la norma 
standard, ma oggi la lettura delle informazioni non segue più la norma standard.  
Lo standard, inoltre, rappresenta il principale riferimento nell’insegnamento della pronuncia dell’italiano sia come L1 sia, e 
soprattutto, come L2.  

1.1 Le Vocali  
Vocalismo Tonico 

Per vocalismo tonico si intende l’insieme delle vocali che si possono trovare in sillaba tonica.  
 
Nello standard il vocalismo italiano include sette delle otto vocali cardinali primarie, in quanto non include la vocale posteriore bassa 
[ɑ] né le vocali cardinali secondarie né gli altri foni vocalici. Inoltre non utilizza vocali nasalizzate. 

Regola di Compensazione Quantitativa 
E’ la regola che determina la quantità delle vocali italiane e si chiama di “compensazione” in quanto l’allungamento vocalico in 
qualche moda risulta compensare l’assenza di coda consonantica (sillaba aperta).  
 

- una vocale è lunga in sillaba tonica aperta non finale  
- una vocale è breve in sillaba tonica chiusa 
 

In sillaba atona e in sillaba tonica finale le vocali rimangono sempre brevi.  

Vocalismo Atono 
Le vocali atone dell’italiano sono solo cinque. 

Le due vocali medie [e o] possono essere considerate come qualcosa a metà tra le medio-alte [e o] e le medio-basse [ɛ ɔ].  
Le vocali atone non risultano mai colpite dalla regola di compensazione quantitativa.  
Dittonghi 
Un dittongo è una sequenza di due vocali all’interno di una stessa sillaba.  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Pertanto le sequenze italiane formate da una consonante approssimante + vocale [je jɔ] non rientrano tecnicamente in questa 
categoria anche se alcuni li considerano dittonghi ascendenti. 

I (veri) dittonghi discendenti sono formati da due elementi vocalici di apertura decrescente, in cui il primo elemento vocalico è 
quello più aperto e quindi picco sillabico.  
 

I trittonghi [jɛi wei wɔi jai] come in miei, tuoi, quei, odiai, sono in realtà formati da una sequenza di approssimante + dittongo 
discendente.  

Non sono dittonghi gli iati ovvero gli incontri di vocali di due sillabe diverse come in boato, rione, paura.  

1.2 Le Consonanti  
Il sistema consonantico italiano include:  

Occlusive Velari [k g] 
Le occlusive velari [k g] sono interessate da un fenomeno di coarticolazione che, davanti alle vocali anteriori [ɛ e i] e 

Occlusiva bilabiale sorda [p] ape

bilabiale sonora [b] tubo

dentale/alveolare sorda [t] note

dentale/alveolare sonora [d] cade

velare sorda [k] oca

velare sonora [g] ago

Fricativa labiodentale sorda [f] afa

labiodentale sonora [v] beve

dentale/alveolare sorda [s] casa

dentale/alveolare sonora [z] uso

pre-palatale sorda [ʃ] sci

Affricata dentale/alveolare sorda [ts] zio

dentale/alveolare sonora [dz] zero

pre-palatale sorda [tʃ] cena

pre-palatale sonora [dʒ] Luigi

Nasali bilabiale [m] amo

labiodentale [ɱ] inverno, tanfo

dentale/alveolare [n] uno

palatale [ɲ] gnocchi

velare [ŋ] fango

Laterale dentale/alveolare sonora [l] lama

palatale [ʎ] gl (+i), gli (+a, e, o, u)

Vibrante dentale/alveolare polivibrante [r] ora

Legamento approssimante palatale sonora [j] ieri

approssimante labiovelare sonora [w] uomo
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Legamenti 
- Nelle varietà centrali, in particolare nel Lazio, l’approssimante palatale [j] è sempre lunga tra vocali, anche a inizio parola: paio 
[‘pajjo].  
 

- Stessa cosa avviene per [w] che raddoppia ma solo in contesto di raddoppiamento sintattico: che uomo! [ke w’wɔ:mo] vs. standard 
[ke ‘wɔ:mo]. 
 
Lunghezza Consonantica 
Generalmente, leggendo sopra, si è visto che a Nord si realizzano scempi [ts dz ʃ ʎ ɲ] , quando nello standard sono lunghi, mentre 
nel Centro e nel Sud [b dʒ] spesso si allungano.  
Altri fenomeni sono i seguenti. 
 

- Nelle varietà settentrionali non si ha raddoppiamento sintattico.  
 

- Nelle varietà centro-meridionali il raddoppiamento sintattico (RS) è presente ma spesso si applica diversamente. Da una parte non 
si ha RS dopo parola tronca come vorrebbe lo standard, dunque caffé freddo è [,kaffɛ ‘freddo] vs standard [,kaffɛ ‘ffreddo].  
Dall’altra è diversa da ragione a ragione la lista dei mono- e dei bisillabi che provocano RS. Per esempio in molte regioni del Sud non 
hanno RS la preposizione da e la forma verbale ha: da Taranto [‘da ‘ta:ranto] vs. [da t’ta:ranto]. Provocano RS, sempre in molte regioni 
meridionali, anche le parole padre e madre: padre Pio [‘pa:dre p’pi:o].  
 

- Inoltre, mentre nello standard non sono ammesse consonanti iniziali lunghe se non come esito di RS (a casa, ho visto…), oppure - 
per certi foni in posizione iniziale non assoluta (la scena, la zia, e gli gnocchi…), alcune varietà regionali centrali e meridionali 
ammettono consonanti lunghe indipendentemente da ogni considerazione di tipo fonosintattico e anche in posizione iniziale 
assoluta.  
Esiste infatti una serie di elementi lessicali caratterizzati, in molte varietà del Centro e del Sud, proprio da una consonante iniziale 
intrinsecamente lunga. Tra questi ci sono qua, là, due, dieci, più, Dio, chiesa, sedia, minestra… come in di qua [di kkwa], la chiesa [la 
k’kje:sa], la [lla] vs. standard [la] (vale, dunque, anche in posizione iniziale assoluta).  
Ognuna di queste forme ha una sua diversa distribuzione geografica: per esempio sedia ha una consonante iniziale lunga a Roma, 
ma non nel Meridione, mentre gli avverbi qua, qui… la presentano in tutta l’Italia mediana e meridionale, e così via.  
 

- In Sardegna le consonanti che precedono e seguono la vocale tonica tendono sempre a realizzarsi come lunga: capace 
[kap’pattʃe], mercato [mer’katto]. 
 

- In alcune regioni del Nord, invece, si allungano solo le sorde che precedono e seguono la vocale tonica: capelli [kap’pɛlli], Luca 
[‘lukka].  
 

2.3 L’Accento di Parola 
Occasionalmente, nelle varietà regionali, si possono osservare casi di spostamento dell’accento rispetto allo standard: 
 

- nel Nord, in particolare in Lombardia, si ha una certa tendenza all’anticipazione dell'accento in parole piane dell’italiano standard 
che divengono sdrucciole: mollika [‘mɔllika], rubrica [‘ru:brika], amaca [‘a:maka].  
- nel Sud, invece, si osserva una preferenza per la collocazione dell'accento sull'ultima vocale piena nelle parole che terminano in 
consonante. Tuttavia, la paragoge di “schwa" di questi casi crea un’ulteriore sillaba, per cui in fin dei conti queste parole si 
presentano come piane. In Campania avremo autobus [autob’bussə], pullman [pul’mannə], computer [kompju’tɛrrə].  
 
2.4 L’intonazione della Frase 
Dato che l’intonazione non risulta, in Italia, “standardizzata", è chiaro che costituisce, per i parlanti, uno degli strumenti più diretti in 
base ai quali individuare la provenienza geografica di un interlocutore.  
Quando infatti si fa riferimento all’ “accento” di una data regione, si fà riferimento a tutto un insieme di caratteristiche regionali anche 
segmentali, ma ci si riferisce molto spesso al contorno intonazionale della frase.  
 

Contorno Terminale in Frasi Dichiarative  
- nelle varietà settentrionali il contorno terminale è costante o, addirittura, ascendente come in buona parte del Veneto; 
- nel Centro-Sud è più o meno nettamente discendente. 
 

Contorno Terminale in Frasi Interrogative del Tipo sì/no 
- nelle varietà settentrionali è marcatamente ascendente; 
- nel Centro è ascendente ma meno marcato; 
- nel Sud è costante o leggermente discendente. 
 

Contorno Terminale in Frasi Interrogative del Tipo ch- 
- è dappertutto intermedio tra le dichiarative e le interrogative del tipo sì/no.  
 

�  di �25 26

Didattica Digitale.org



I SUONI DELLE LINGUE - I SUONI DELL’ITALIANO

3. CENNI DI FONETICA DEI DIALETTI D’ITALIA  
A differenza di alcuni altri grandi Paesi Europei l’Italia ha conservato fino a oggi l’uso vivo di moltissimi dialetti primari, ovvero 
quelli nati direttamente dall’evoluzione della lingua originaria, il latino. I dialetti primaria italiani sono infatti, a tutti gli effetti, dialetti 
del latino. 

Sono, invece, dialetti secondari quelle nati successivamente, a partire dalla moderna lingua nazione, cioé l’italiano: sono detti 
dialetti dell’italiano. 

In Italia sono, pertanto, dialetti secondari tutti gli italiani regionali, mentre sono dialetti primari gli idiomi locali come il dialetto 
padovano, leccese, abruzzesi, trentino etc.  

Proprio perché nati indipendentemente a partire da un ceppo comune, attraverso un’evoluzione continua e millenaria, le distanze 
strutturali, e quindi anche fonetiche e fonologiche, tra i diversi dialetti d’Italia sono molto più grandi di quelle che, invece, si possono 
osservare tra gli italiani regionali degli ultii secoli in seguito alla diffusione nelle varie parti del Paese dell’Italiano, costituitosi a sua 
volta sulla base dialettale di Firenze tra 1300 e 1500.  
 

3.1. Vocalismo 
Vocali Anteriori Labializzate [y, ø, œ] 
Si trovano in Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Settentrionale e Trentino, come in [‘lyne], [‘fœgu]/[føk].  
Più isolatamente in alcune zone interne di Marche, Abruzzo, Campania e Baslicata come a Cerreto Sannita, dove amore è [am’møre], 
frittura [friə’ty:rə].  
 

Vocale Centrale Media o Schwa [ə] 
E’ presente in molti dialetti italiani, soprattutto nell’area alto-meridianale, come in Abruzzo, Puglia, Campania e Basilicata.  
Si trova per lo più in posizione atona finale o non finale, come in abruzzese [‘femmənə] o in campano nord-orientale [‘kə:sə].  
 

Dittonghi 
Rispetto al limitato repertorio dei dittonghi dell’italiano, alcuni dialetti settentrionali e meridionali ne hanno sviluppati molti di più. 
Ad esempio dalla Romagna alla Puglia, in Lunigiana e nell’aria flegreo-vesuviana della Campania, sono diffusi i dittonghi [ei] e [ou] 
come nel bolognese [kan’teina] e [dut’tour].  
In gran parte della Puglia e nelle aree campane sopra menzionate si trovano anche i dittonghi [əi], [əu], [øi], [øu], come a Pozzuoli 
dove figlio è [‘føiʎʎə]/[‘fəʎʎə]. 

3.2 Consonanti 
In toscano sono presenti le fricative sorde [ɸ θ h], in calabrese molte aspirate, nell’Italia meridionale estrema le retroflesse e 
cacuminali (vedi dialetti).  
In alcuni dialetti calabresi, lucani, siciliani e campani è presente la fricativa palatale sorda [ç] come nel calabrese fiume [‘çu:mi].  
Sempre in Calabria, ma anche nei dialetti lombardi setttentrionali, è attestato il fono fricativo laringale [h]: farina [ha’ri:na].  

3.3 Fonotassi 
Una caratteristica della fonotassi consonantica di molti dialetti dell’Italia settentrionale è quella di consentire sequenze di consonanti 
impossibili nell’italiano standard: p.e. bolognese [‘stmana:na] “settimana”, piemontese [dne] “danaro”.  
 

Nei dialetti del meridione si incontra a inizio di parola la sequenza nasale+consonante, come in campano, pugliese, lucano e 
calabrese [ntʃə] “ci, ce, gli”.  
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