La Pronuncia Inglese della Lettera ‘H’

un aiuto specifico per gli studenti Italiani

Prima di tutto, non preoccupatevi, perchè non siete soli. La 'H' non esiste nella lingua
Italiana e così è naturale che ci vuole un pò di sforzo...ma è essenziale pronunciarla
correttamente per essere capito bene.
Se si dimentica la lettera 'H' all'inizio della parole, diventa spesso una parola
completamente diversa. Ad esempio, se si dimentica la 'H' a Hotter (più caldo),
diventa Otter (lontra) e, purtroppo, un lontra è un mammifero pelose che vive nei
fiumi! Quindi, dimenticando la 'H' può causare un sacco di confusione.
Altre coppie che possono essere confuse includono:
ha - a
hail - ale
hair - air
hall - all
halter - alter
ham - am
hand - and

hash - ash
hat - at
hate - ate
heart - art
heat - eat
heel - eel
high / hi - I

hill - ill
his - is
hit - it
hitch - itch
hive - I've
hobo - oboe
hod - odd

HUH?

hoe - owe
hold - old
how - ow!
howl - owl
hue - ewe

Allora, come si fa a fare questo suono? Fare la 'H' suono prevede aspirazione e fidati
di me, sarete in grado di fare questo suono correttamente con un po' di pratica e in
fondo, si produce questo suono spesso senza nemmeno pensarci.
• Immaginate i momenti in cui hai respirato vapore ("hoh!") sugli occhiali per pulirli;
• o immaginate Babbo Natale gridando: "Ho! Ho! Ho!" o ridendo: "Ha! Ha! Ha!"
(che in italiano infatti è: Oh! Oh! Oh! e Ah! Ah! Ah!);
• e a Firenze è comune aggiungere questo suono al posto della 'C', così che 'la Coca'
diventa 'la Hoca'. Vedi? Facile!
Ora, a volte si può essere preso dal panico riguardo alla lettera 'H' e si comincia ad
aggiungere un 'H' dove non c'è. Ma l'errore di aggiungere la 'H' in errore è grave
quanto ometterla. Sento spesso una frase come: "I am twenty years old" (ho venti
anni) pronunciato "I ham twenty years hold" (io prosciutto vent'anni tenere!). Ma la 'O'
nella parola 'Old', ad esempio, è esattamente la stessa della ''O' in 'Olivo' o 'Origano'.
Spesso c'è confusione per studenti Italiani tra 'Angry' (arrabiato) e 'Hungry' (affamato).
Prima di tutto, è vero che 'Hungry' richiede l'aspirazione per differenziarlo da 'Angry'.
Ma non solo, in più i suoni vocalici in angry e hungry sono ben diversi:
• [Ae] ngry, suona come la 'A' in 'Maybe' o come la lettera 'E' in 'Mela'.
• H [u] ngry, invece suona come la 'U' in 'Up' o come la lettera 'A' in Mela'.
Ci sono solo 4 parole che iniziano con una lettera 'H' muta: hour (ora); honest
(onesto); honor (onore); e heir (erede). La parola herb (erbe/odori) viene aspirato in
Ingilterra ma negli stati uniti, no...
Quindi state attenti e ricordare: se c'è una 'H', aspirate sempre!; se non c'è una 'H',
non aspirare mai!

