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LA FONETICA DELLA LINGUA TEDESCA 

 
Per la lingua tedesca si registrano due grandi aree dialettali, il basso tedesco parlato nel 
Nord e l’alto tedesco parlato al Sud.  

Come abbiamo visto per tutte le altre lingue analizzate anche per il tedesco oltre alle 
variazioni diatopiche si registrano anche variazioni nell’asse diafasico. Vi sono dunque 
pronunzie iperarticolate, sorvegliate (come quelle che in linea di massima sono indicate in 
questa dispensa) e pronunzie più ipoarticolate, in cui dominano i fenomeni di riduzione, 
coarticolazione tipici del parlato spontaneo. 

IL CONSONANTISMO DEL TEDESCO 

 
 Bil. Lab. Alveod. Prep. Pal. Vel. Uvul Glott. 

Occl. p      b  t        d   k          
Fric.  f        v s        z            x           h 
Nasali m []          n      
Vibranti               
Laterali             l      
Appr.                 j    

OCCLUSIVE 

p  [pas]  passe  

b [bas]  Baβ 

t [tas]  Tasse     

d [das]  das  

k [kas]  Kasse 

g [as]  Gasse 

 [fazn] vereisen 
 
Il simbolo [] indica il cosiddetto ‘colpo di glottide’, si sente in particolar modo nei 

composti, davanti a un morfo iniziante per vocale, come nel caso citato.1 Spesso tuttavia 
nel parlato spontaneo ipoarticolato viene soppresso. 

Aspirazione. Anche in tedesco, come si è visto in inglese, esiste una forma di aspirazione 

per le occlusive sorde iniziali e finali di parola, indicata con []. 

Sonorità/sordità. Da un punto di vista generale si osserva che molto spesso le occlusive 
sonore sono rese come sorde, in particolare in posizione finale di parola o di morfo.  

I luoghi in cui le occlusive sonore sono rese sorde sono dunque: 

1) In posizione finale di parola. E.g. Rad [at], Lieb [lip], verband [vbant]. 

2) In posizione finale di morfo (per esempio nei composti), se il morfo seguente inizia per 

consonante Liebling [lipli] handlich [hantl]. 

3) In posizione preconsonantica davanti a consonanti sorde: Obst [pst]. 

                                                 
1 L’indicazione del colpo di glottide nelle trascrizioni fonetiche dell’esonero è facoltativa. 
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Le occlusive sonore sono effettivamente completamente sonore solo in posizione 

intervocalica (laden [ladn]), negli altri luoghi sono spesso leggermente desonorizzate. 

FRICATIVE 

f [fn]  fern 

v [vas]  Wasser 

s [has]  heiβe 

z [az]  reise 

La coppia delle sibilanti è distintiva solo in posizione intervocalica, dove come negli esempi 
possiamo trovare sia la sorda che la sonora.  

In posizione iniziale di parola (in cui dopo la sibilante vi sia una vocale) o di morfema 

abbiamo sempre la sonora [z]: Sinn [zn], Sache, suchen, weitersollen. 

In fine di parola o di morfema abbiamo sempre la sonora [s]: als [als], was, Reis. 

  [a]  rasche  in tedesco questo fono è breve in posizione intervocalica 

 [aa] Garage 

 []  ich, Frauchen 

x [axn] rauchen, Dach 

 [fa]  Frau 

h [hat]  hat 
 
[ç] e [x]: Per quanto riguarda la distribuzione della fricativa palatale sorda [ç] e della 
fricativa velare sorda [x], queste sono in distribuzione complementare (e sono dunque due 
allofoni dello stesso fonema), ossia dove si trova l’una non può trovarsi l’altra e viceversa.  

Troviamo la palatale [ç] preceduta da vocali molto anteriori ([i] [] [e]2) e nel suffisso 

diminutivo –chen (non nei verbi quindi), dopo consonante [l][r][n] (Milch [ml]) e iniziale 

di parola (Chemie [emi]); 

Troviamo la velare (o uvulare in alcuni casi) sorda [x] in tutte le altre posizioni. 

La “erre”. Il fono più tipico del tedesco standard per la “erre” è [], ossia un fono 

fricativo. Tuttavia in alcune posizioni la “erre” può essere realizzata come una fricativa 
uvulare sorda [], una monovibrante, una vibrante uvulare [], oppure può essere 

vocalizzata come [] o [] e in altri modi.3 

 [a]  Reich 

 

AFFRICATE 

Le affricate propriamente dette non sono solitamente considerate fonemi a parte nel 
tedesco, sono considerate invece sequenze di foni occlusivi e fricativi. Ovviamente ci sono 
diverse opinioni in proposito, noi ci atterremo per semplicità all’ipotesi bifonematica.4 Dal 

                                                 
2 Attenzione che sia [e] e non schwa. 
3 Ai fini dell’esonero si può indicare anche solo l’allofono fricativo uvulare [], eccetto che in posizione 

iniziale di parola o morfo in cui si indica la vibrante uvulare [] come nelle trascrizioni che trovate in 
questa dispensa. 
4 Alcuni considerano affricate [ts] e [pf] ma non [t]. 
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punto di vista delle trascrizioni fonetiche comunque la questione è irrilevante: avremo 

dunque [t] e [ts] in deutsch [dt] e Zählen [tsln] e [pf] in Pferd [pft]. 

NASALI 

m [mas]  Masse  

n [nan]  Nein 

 [la]  lange, krank [kak] 
 
Le nasali bilabiale e alveolare possono diventare sillabiche (qualora per esempio nel 

parlato ipoarticolato venga a cadere la vocale, la [], come in alcune desinenze verbali). 

E.g. rauchen [axn]. 

LATERALI 

l [lasn]  lassen     

APPROSSIMANTI 

j [ja]  ja 

 

IL VOCALISMO DEL TEDESCO 

 
Per le vocali non forniremo una descrizione specifica dei luoghi di articolazione: basterà 
come per l’italiano guardare il trapezio vocalico per capire in che posizione si trova la 
lingua nella produzione del fono. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come per l’inglese anche nel tedesco molte delle vocali atone sono rese con una forma 
debole, più centrale e indistinta, che in alcuni casi nel parlato ipoarticolato può cadere del 

tutto (come in warten [vatn]). 
 
VOCALI SINGOLE 
 

i [bitn]  bieten, Miete 

 [btn]  bitten, Mitte 

y [by]  Bücher 

 [htn]  Hütten   

• i 
•  

•  

• œ

• 

• o

• u
• 

• a a

• 

• e 
•  

• ø 

•  
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La differenza tra gli ultimi due foni è molto sottile, il secondo è più centrale e indistinto.5 E’ 
importante sottolineare sin d’ora che nei dittonghi compare solamente l’ultimo fono, quello 

più centrale []. 

e [betn]  beten  

ø [øt]  Goethe 

 [bt]  Bett 

 [tsln]  Zählen   

œ [œt]  Götter, können 

a [hatn]  hatten  

a [batn]  baten   

Per quanto riguarda gli ultimi due foni [a] [a] alcuni indicano la vocale lunga come [], 

anche se la pronunzia di questo fono è meno marcata del corrispettivo inglese (quello di 

farm [fm] per intenderci).6 

 [max]  mache 

 [mst]  Most, sollen 

o [botn]  boten 

 [bt]  Butter 

u [tsu]  zu 
 
 
DITTONGHI 
 

/ [ht][ht] heute, läuten7 
a [batn] bauten 

a [badn] beiden 
 

                                                 
5 Nelle trascrizioni siete autorizzati a non segnalare la differenza, tuttavia è necessario segnalare nei 
dittonghi il fono corretto (ossia quello più centrale). 
6 Siete dunque liberi di indicarlo come [a] oppure []. 
7 I due foni finali sono molto simili, il secondo è arrotondato. Si possono usare entrambi. 



LINGUISTICA GENERALE – Isabella Chiari 

 39

ESERCIZI DI FONETICA  

 
I. Individuate alcuni foni tedeschi che non sono usati in italiano e fornite qualche 

esempio; 

II. Individuate delle coppie minime tedesche con le seguenti coppie di suoni: [p][b]; 

[t][d]; [][e]; 

III. Delle parole tedesche che seguono dare una possibile trascrizione fonetica: 

blick ___________ 
Schnitt ___________ 
Ding ___________ 
Blitz ___________ 
Stück ___________ 
Fisch ___________ 
jüng ___________ 
pfusche ___________ 
jung ___________ 
Speck ___________ 
fäng ___________ 
plötzlich ___________ 
löschen ___________ 
Satz ___________ 
Glied ___________ 
ihm ___________ 
Brief ___________ 
viel ___________ 
mir ___________ 
gut ___________ 
süβ ___________ 
zehn ___________ 
der ___________ 
Trab ___________ 
Lab ___________ 
Bad ___________ 
schaden ___________ 
Gemach ___________ 

nach ___________ 
lesen ___________ 
meiden ___________ 
Teig ___________ 
Teich ___________ 
gleich ___________ 
laut ___________ 
Freud ___________ 
Kreuz ___________ 
Zipfel ___________ 
Mütter ___________ 
Hunger ___________ 
Keller ___________ 
Sonne ___________ 
Ratte ___________ 
knattern ___________ 
Tatze ___________ 
Diele ___________ 
Käse ___________ 
Vögel ___________ 
Vogel ___________ 
Vater ___________ 
Beute ___________ 
Teufel ___________ 
Schmied ___________ 
Schrei ___________ 
zwei ___________ 
schwimm ___________ 

 
 

IV. Delle parole tedesche in trascrizione fonetica, fornire la corretta forma ortografica: 
 

[ja]   ___________ 
[zibn]   ___________ 
[vox]   ___________ 
[zpt]   ___________ 
[z]   ___________ 
[nimals]   ___________ 
[lext]   ___________ 
[hant]   ___________ 
[lantkat]   ___________ 
[m]   ___________ 
[faz]   ___________ 
[vap]   ___________ 

[lykl]   ___________ 
[tak]   ___________ 
[kts]   ___________ 
[]   ___________ 
[dkn]   ___________ 
[b]   ___________ 
[nts]   ___________ 
["mœxt]   ___________ 
[  ]   ___________ 
[bux]   ___________ 
[jl]   ___________ 
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[tøt]   ___________ 
[tsat]   ___________ 
[tam]   ___________ 
[xnu]   ___________ 
[zo]   ___________ 
[lab]   ___________ 
[nts]   ___________ 
[w]   ___________ 
[nam]   ___________ 

[vats]   ___________ 
[fid]   ___________ 
[tsvk]   ___________ 
[hlf]   ___________ 
[ntvkl]   ___________ 
[vax]   ___________ 
[tsil]   ___________ 
[dinstak]   ___________ 
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