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LE REGOLE DI PRONUNCIA 

La «e» aperta (è con accento grave)  
La «e» aperta (è) si pronuncia come nel verbo essere: egli è andato. 

Nelle terminazioni verbali dei condizionali in -èi, -èbbe,-ebbero. 
Esempi: 
vorrèi, cadrèi, verrèi... 
saprèbbe, vorrèbbe, giungerèbbe... 
dirèbbero, griderèbbero, partirèbbero... 

Nei diminutivi e nei nomi che terminano in -èllo, -ella. 
Esempi: 
bambinèllo, somarèllo, vinèllo... 
anèllo, carosèllo, castèllo... 
novèlla, pulzèlla, zitèlla... 

Nei nomi che terminano in -èma. 
Esempi: 
tèma, problèma, teorèma…. 

Nei nomi che terminano in -ènda. 
Esempi: 
agènda, aziènda, faccènda... 

Negli infiniti in -èndere. 
Esempi: 
accèndere, comprèndere, difèndere... 

Negli aggettivi in -èndo. 
Esempi: 
orrèndo, stupèndo, tremèndo… 

Nel gerundio in -èndo. 
Esempi: 
piangèndo, uscèndo, partèndo... 

Negli aggettivi in -ènse, -ènso, -ènte, -ènto. 
Esempi: 
circènse, estènse, forènse...  
dènso, immènso, melènso..  
coerènte, cosciènte, furènte… 
attènto, contènto, lènto... 

Nel participio presente in -ènte. 
Esempi: 
accogliènte, diffidènte, esauriènte... 
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Nei nomi che terminano in -ènza. 
Esempi: 
coesistènza, concorrènza, influènza... 

Nei nomi e aggettivi in -èrio, -èria. 
Esempi: 
critèrio, desidèrio, deletèrio...  
artèria, macèria, misèria... 

Nei numerali in -èsimo. 
Esempi: 
dodicèsimo, sedicèsimo, centèsimo... 

Nei nomi e aggettivi in -èstre, -èstro, -èstra. 
Esempi: 
alpèstre, silvèstre, terrèstre...  
canèstro, capèstro, malèstro...  
finèstra, ginèstra, palèstra... 

Nelle terminazioni verbali in -ètti, -ètte, -èttero. 
Esempi: 
io dètti (verbo «dare»), 
egli dovètte (verbo «dovere»),  
essi stèttero (verbo «stare»). 

Nei nomi in -èzio, -èzia. 
Esempi: 
lèzio, scrèzio, trapèzio...  
facèzia, inèzia, spèzia... 

Nel dittongo -iè. 
Esempi: 
chièsa, dièci, ièri, vièni... 

Nei nomi tronchi d'origine straniera. 
Esempi: 
bignè, caffè, tè... 

  



 

le regole di pronuncia.docx pag. 3/10 

Gruppo Teatro Fragile - vIa XXIV Maggio, 18 - 24048 - Treviolo (Bergamo) e-mail direzione@teatrofragile.it  

La «e» chiusa (é con accento acuto) 
La «e» chiusa (é) si pronuncia come nella congiunzione: pane é vino. 

Nei monosillabi. 
Esempi: 
che, me, re (sovrano), tre... 

Nei polisillabi tronchi in -é accentata. 
Esempi: 
finché, giacché, perché... 

Nei nomi e aggettivi terminanti in -éccio. 
Esempi: 
casaréccio, cicaléccio, mangeréccio... 

Nei nomi in -éfice. 
Esempi: 
artéfice, carnéfice, oréfice... 

Nei nomi (o voci verbali) in -éggio, -éggia. 
Esempi: 
diléggio, postéggio, sortéggio...  
dardéggia, occhiéggia, villéggia... 

Nelle forme verbali in -éi, -ésti, -é, -émmo, -éste, -érono. 
Esempi: 
teméi, volésti, poté, dovémmo, sapéste, credérono... 

Nell'infinito dei verbi in -ére. 
Esempi: 
bére, cadére, potére... 

Nei nomi in -ésa. 
Esempi: 
attésa, difésa, distésa... 

Negli aggettivi in -ésco. 
Esempi: 
ariostésco, studentésco, tedésco... 

Nei nomi in -ése. 
Esempi: 
cortése, francése, inglése... 

Nei nomi in -éssa. 
Esempi: 
dottoréssa, duchéssa, scomméssa... 

Nelle forme verbali in -éssi, -ésse, -éssero. 
Esempi: 
sapéssi, credésse, facéssero... 
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Nelle forme verbali in -éte. 
Esempi: 
faréte, piangéte, potréte... 

Nei nomi e diminutivi in -étto, -étta. 
Esempi: 
architétto, bozzétto, fogliétto...  

Nelle forme verbali in -éva. 
Esempi: 
credéva, mordéva, sapéva... 

Negli aggettivi in -évole. 
Esempi: 
amorévole, arrendévole, piacévole... 

Nei nomi in -ézza. 
Esempi: 
amarézza, bellézza, giovinézza... 

Negli avverbi in -ménte (si aggirano sui duemila). 
Esempi: 
agilménte, balordaménte, civilménte... 

Nei nomi in -ménto. 
Esempi: 
abbigliaménto, esauriménto, fidanzaménto... 

Nelle forme verbali in -rémo, -réte. 
Esempi: 
dirémo, saprémo, sognerémo...  
faréte, vedréte, verréte... 

Nella terminazione in -ésimo dei nomi astratti. 
Esempi: 
cristianésimo, feudalésimo, incantésimo... 
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La «o» aperta (ò con accento grave) 
La «o» aperta (ò) si pronuncia come nel verbo avere: io ò fame. 

Nei nomi che terminano in -iòlo. 
Esempi: 
crogiòlo, figliòlo, vaiòlo... 

Nei nomi che terminano in -òccio. 
Esempi: 
bambòccio, cartòccio, figliòccio... 

Nelle terminazioni verbali in -òlsi, -òlse, -òlsero. 
Esempi: 
còlsi, sciòlse, tòlsero... 

Nel participio passato in -òsso. 
Esempi: 
commòsso, promòsso, scòsso... 

Nei nomi in -òtto. 
Esempi: 
bergamòtto, decòtto, fiòtto... 

Nei nomi in -òzio. 
Esempi: 
equinòzio, negòzio, sacerdòzio... 

Nei nomi in -òzzo, -òzza. 
Esempi: 
abbòzzo, maritòzzo, tòzzo...  
carròzza, piccòzza, tavolòzza... 

Nei nomi in -sòrio. 
Esempi: 
accessòrio, illusòrio, provvisòrio... 

Nel dittongo -uò. 
Esempi: 
buòno, cuòre, cuòce... 

Nei monosillabi. 
Esempi: 
no, so, do 

Nei polisillabi tronchi in «o» accentata. 
Esempi: 
dirò, farò, però... 
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La «o» chiusa (ó con accento acuto) 
La «o» chiusa (ó) si pronuncia come nella congiunzione: pane ó vino. 

Nelle parole che terminano in -óce. 
Esempi: 
atróce, feróce, cróce... 

Nei nomi in -ógna, -ógno. 
Esempi: 
carógna, cicógna, fógna... 

Nei nomi che terminano in -óio. 
Esempi: 
avvoltóio, accappatóio, mattatóio... 

Nelle parole in -ónda, -óndo. 
Esempi: 
baraónda, fiónda, grónda...  
bióndo, cogitabóndo, fecóndo... 

Nei nomi che terminano in -óne. 
Esempi: 
bottóne, cannóne, carbóne... 

Nelle forme verbali che terminano in -óno. 
Esempi: 
abbandóno, confezióno, sóno... 

Nei nomi in -óre. 
Esempi: 
accusatóre, amóre, attóre... 

Nelle forme verbali in -ósi, -óse, -ósero. 
Esempi: 
pósi, nascóse, rispósero... 

Negli aggettivi in –óso. 
Esempi: 
affettuóso, astióso, bellicóso... 
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La «s» sorda (s) 
La «s» sorda (s) si pronuncia come nella parola sasso. 

Quando è doppia. 
Esempi: 
rosso, assai, assessore... 

Quando si trova in principio di parola ed è seguita da una vocale. 
Esempi: 
sale, sazio, superare... 

 

Quando è seguita, sia all'inizio sia nel corpo della parola, da una delle seguenti consonanti: c, f, p, q, t. 
Esempi: 
scansare, asfalto, aspetto, Pasqua, astio... 

Quando è preceduta da un'altra consonante. 
Esempi: 
psicanalisi, abside, censo... 
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La «s» sonora (∫) 
La «s» sonora (∫) si pronuncia come nella parola ro∫a. 

Davanti a «b», «d», «g», «l», «m», «n», «r», «v» 
Esempi: 
∫baciucchiare, ∫badato, ∫adigliare... 
∫degno, ∫dentato, ∫dilinquire... 
∫gabello, ∫abuzzino, ∫gobbone... 
∫lancio, ∫littare, bi∫lacco... 
∫magrire, ∫maltire, a∫ma... 
∫nello, ∫nobismo, ∫nocciolare... 
∫radicare, ∫ragionare, ∫regolatezza... 

Nella maggioranza dei casi la «s» che si trova fra due vocali è sonora 
Esempi: 
a∫ìlo, à∫ola, au∫iliare…  
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La «z» sorda (z) 
La «z» sorda (z) si pronuncia come nella parola bellezza. 

Nelle parole che terminano in: 
-azia (grazia, disgrazia, verbigrazia...) 
-azie (grazie...) 
-azio (sazio, spazio, topazio...) 
-èzia (facezia, inezia, spezia...) 
-èzio (lezio, screzio, trapezio...) 
-izia (amicizia, delizia, pigrizia...) 
-izie (calvizie, canizie...) 
-izio (armistizio, comizio, fittizio...) 
-òzio (negozio, ozio, sacerdozio...) 
-uzia (astuzia, arguzia, minuzia...) 
-uzie (balbuzie, minuzie...) 

Nelle parole che terminano in -ézza, -òzza, -uzzo. 
Esempi: 
bellezza, bruttezza... 
merluzzo, spruzzo, struzzo... 

All’inizio di molte parole: 
Esempi: 
zappa, zio, zùcchero... 
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La «z» sonora (z) 
La «z» sonora (z) si pronuncia come nella parola bizzarro. 

Nelle terminazioni –izzare, -izzire, -izzatore: 
Esempi: 

elettrizzare, sintetizzare, sonorizzare... 

imbizzire... 

vaporizzatore, sonorizzatore... 

2) All’inizio di molte parole: 
Esempi: 

zabaione, zafferano, zaffìro... 


