1.2.
Accenti germanici:
Germania, Austria, Svizzera, Â
(tedesco)
Vocali
L'accento tedesco rende le V italiane usando i timbri dati nella û
1.2.1. In aggiunta, la û 1.2.2 mostra altri timbri che rappresentano realizzazioni corrispondenti a pronunce tedesche un po' diverse da quella neutra della Germania. Nella û 1.2.3, poi, abbiamo indicato le tipiche realizzazioni vocaliche marcate dei territori dell'ex-Germania Est
(non esattamente di Berlino, che presenta, pure in tedesco, realizzazioni più vicine, anche se non certo uguali, a quelle del tedesco u‚ciale
nordorientale, o settentrionale in genere). Inﬁne, la û 1.2.4 mostra le
realizzazioni ancora più marcate, tipiche della Sassonia (con Lipsia e
Dresda), che colpiscono, per la loro peculiarità, anche parlando in tedesco.
Nell'accento derivato dal tedesco neutro, tranne che per /a/, tipicamente, in sillaba non-caudata, si hanno realizzazioni chiuse (e lunghe,
in sillaba accentata); mentre, in sillaba caudata, le realizzazioni sono
più aperte (e brevi, anche in sillaba accentata): vini˚ vene˚ bene˚ patata˚ cono˚ loro˚ futuro˚ visti˚ queste˚ teste˚ pasta˚ rospo˚ conto˚ fungo /'vini, 'vene, 'bEne, pa'tata, 'kOno, 'loro, fu'turo, 'visti, 'kweste, 'tEste, 'pasta,
'rOspo, 'konto, 'fungo/ ('vi:ni, 've:ne, 'bE:ne, pa'ta:ta, 'kO:no, 'lo:Ro, fu'tu:Rø,
'vis:ti, 'kwes:te, 'tEs:te, 'pas:ta, 'rOs:po, 'kon:to, 'fu˙:gø) = ('fi:ni, 'fe:n¢, 'Êe:n¢, pha'4ha:4a, 'kho:no, 'lo:ºo, fu'4hu:ºo, 'fIs4i, 'khvEs4¢, '4hEs4¢, 'phas4a,
'ºOspo, 'khOn4o, 'fU˙go). Esclusivamente in sillaba non-accentata, troviamo: pretendere˚ prestanome˚ persone /pre'tEndere, prEsta'nome, per'sone/ (pRe'tEn:deRe, &pR™sta'no:me, peR'so:ne) = (phºÈ'4hEn7Èº¢, &phº™s4a'no:m¢, ph…'zo:n¢, ph√-). In pronuncia meno marcata, per /’e˘/, possiamo avere (e, ™0): (phºe'4hEn7eºe, &phº™s4a'no:me, ph™‰'zo:ne).
»ÒÌ
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û 1.2.1. Fonosintesi dell'accento "tedesco&.
/u/ ('u:˘, ’u˘, U0)

/i/ ('i:˘, ’i˘, I0)

/o, O, ’o/ ('o:˘, 'O0, ’o˘, ’ø0)

/e, E, ’e/ ('e:˘, 'E0, ±’e˘, ’™0)
/’e˘/ (¢, È˘º, ºÈ, º¢ò)

/’er˘/ (…, ≠√, ±È‰, ±±™‰)
/a/ ('a:˘, ’a, a0)
/eu, Eu/ (™U) {≠≠(OY)Â}
/ei, Ei/ (™I)

/oi, Oi/ (OY)
/au/ (ao)

/ai/ (ae)
m
pb

n n
47

˙
{t d}
{t}
kg
ö
q|{ı|Ú} {Q|ï}
c|{ﬁ|C|C}
{k} {w} {∑|k}
{6} f|{ƒ} v|{√} s|{∂} z|{d}
{j}
S|{»|ë|S} Z|{«|ò|q} ,
º
{B}
{V}
j {é}
˜ ‰
{[}
K
R {R|r}-l{R|5-ı|]|÷}
{ı}

/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

~

/./ (2 ' 3 3)

/?/ (2 ' 1 1)

/÷/ (2 5 1 1)

Per i dittonghi, troviamo (® il secondo vocogramma della û 1.2.1):
quei˚ sei˚ mai, pausa˚ noi˚ poi˚ euro˚ Europa /'kwei, 'sEi, 'mai, 'pauza, 'noi,
'pOi, 'Euro, eu'rOpa/ ('kwe;i, 'sE;i, 'ma;i, 'pa;uza, 'no;i, 'pO;i, 'E;uRo, eu'rO:pa)
= ('khv™I, 'z™I, 'mae, 'phaoza, 'nOY, 'phOY, 'ö™Uºo, ö™U'ºo:pa). Non consideriamo qui la pronuncia supermarcata (per puri motivi d'interferenza graﬁca, senza il minimo intervento fonetico) ('öOYºo, öøY'ºo:pa), giacché viene ben presto risolta, come abbiamo mostrato nella trascrizione precedente.
Fra le varianti mostrate nella û 1.2.2, vediamo (ovviamente, per l'italiano, risultano più convenienti ±(i0, u0) di (I0, U0); mentre, ≠(¤0,
¨0) lo sono decisamente meno): vini˚ visti˚ vene˚ teste˚ gara˚ mosto˚ loro˚ fusto˚ tubo /'vini, 'visti, 'vene, 'tEste, 'gara, 'mosto, 'loro, 'fusto, 'tubo/
('vi:ni, 'vis:ti, 've:ne, 'tEs:te, 'ga:Ra, 'mos:to, 'lo:Ro, 'fus:tø, 'tu:bø) = ('fiini,
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û 1.2.2. Fonosintesi dell'accento "tedesco&: varianti vocaliche.
/i/ ('ii˘)

/u/ ('uu˘)

/e, E/ (ee˘, eÙ˘, ™0)
{/’e˘/ ≠(Ù, È, ‘, ‘˘º,
É˘º, x˘º, ºÉ, ºx, º‘ò)}

/o, O/ (oo˘, oP˘, ø0)

/i/ (≠'¤i˘, ±i0, ≠¤0)

/u/ (≠'Uu˘, ±u0, ≠¨0)

/a/ (Å[Å], aå˘, 'aA˘,
'A[A], å[A], å[å])

/’er˘/ (≠x, ≠å, ≠∏, ≠≠a)

/eu, Eu/ (eu)
/ei, Ei/ (ei)
/oi, Oi/ (øI, øÙ, ø¤, øY, ø+)
/ai/ (aÙ, aÉ)

/au/ (AP, Ao)

/oi, Oi/ (oi, oÙ, ∏i, ∏I, ∏Ù)
/ai/ (Åi, Åe, ÅÙ)

/au/ (å¯, åo, AÖ, åø)

'f¤i-÷ 'fis4i, 'f¤s-÷ 'feene, 'feÙ-÷ '4h™s4¢÷ 'âÅÅºÅ, 'âaaºa, 'âaå-, 'âaA-, 'âAAºA,
'âåAºå, 'âåå-÷ 'møs4o÷ 'looºo, 'loP-÷ 'fus4o, 'f¨s-÷ '4huubo, '4hUu-), ma non
segnamo, nemmeno nei vocogrammi, l'eventuali rese marcatissime con
vocoidi arrotondati, (Ø{Ø}, ù{∏}), giacché vengono sùbito evitate, tranne che nelle pronunce locali di parole italiane non inserite in un conteso italiano, come Mare Adriatico ('ma:º¢ &öa7ºi'öa:4i&ko÷ ≠'mØØºÙ &{ö}Øtºi'{ö}ØØti&ko) (corrispondente a qualcosa come Beethoven, in un contesto
puramente italiano: /'be:tho:fó/ ('Êe:4&ho;fè) = (be'tO:ven$)). Per /’e˘/:
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û 1.2.3. Fonosintesi dell'accento marcato dell'ex-Germania-Est (non Berlino).
/i/ (Ii˘, ¤0, ’I)

/u/ (¯%˘, U0, ≠ ’u)

/e, E/ (Ùe˘, E0,
Ù˘, É0, "˘º, º"ò)

/o, O/ (oP˘, ≠ÖP˘,
∏0, ’o˘, ’Ö0)
/’er˘/ (…, ≠√)

/a/ (Å0, ’Å, Åa˘)

/ei, Ei/ (Ùe)
/eu, Eu/ (ÙU)
/oi, Oi/ (O:)
/ai/ (aÙ)

/au/ (aP)

û 1.2.4. Fonosintesi dell'accento marcatissimo dell'ex-Germania-Est (Sassonia).
/i/ (≠Û;i˘, ≠:0, ≠’Û)
/e, E/ (≠É;I, ≠Ä0,
≠’Ù˘, ≠’É0, ≠∑˘º,
≠º∑, ≠º"ò)

/ei, Ei/ (≠É;I, ≠’ÉI)
/eu, Eu/ (≠É;¨, ≠’É¨)
/ai/ (≠Å;Ù, ≠’ÅÙ)

/u/ (≠¯;%˘, ≠≠T0,
≠¨0, ≠’¯)
/o, O/ (≠ê;+, ≠@0,
≠’+˘, ≠’ê0)
/’er˘/ (…, ≠∏)
/a/ (≠√, ≠’√, ≠å;A)

/oi, Oi/ (≠∏;:, ≠’ê:)
/au/ (≠Å;¨, ≠’Å¨)

(phºÙ'4h™n7ÙºÙ, phºÈ'4h™n7‘ºÈ, ph‘'4hEn7xº‘÷ phx'zo:nÙ, -È, -‘, phå-,
pha-).
Per i dittonghi, con di‡erenze di pronuncia, mostriamo semplicemente le molte realizzazioni riscontrate (visibili negli ultimi due vocogrammi
della û 1.2.2): (ei), (Åi, Åe, ÅÙ÷ aÙ, aÉ), (å¯, åo÷ AP, Ao, AÖ÷ åø), (∏i, ∏I,
∏Ù÷ øI, øÙ, ø¤, øY÷ oi, oÙ), (eu).
Ricordiamo, invece, che –tipicamente– le V iniziali di parola o di
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sillaba (come già visto nell'esempio Mare Adriatico) sono precedute
dall'occlusivo laringale, perﬁno negli accenti del Sud, come bavarese,
austriaco e svizzero, che –normalmente– non presentano (ö) in tedesco (tranne che per enfasi, o per "impegno&, come –appunto– nel parlare una lingua straniera: Iss auch einen Apfel! /'Is 'aox aenó'a∫Í/ ('öIs 'öaoX
öaenó'öa∫Í), Sud (generico): ('is 'Aox aenó'A∫Í) (si noti, comunque, che
la pronuncia meridionale resta pur sempre diversa da una resa all'italiana come *(i'sau kaine'nap:fel), dove, fra l'altro, non c'entra keine). Quindi: un altro /u'naltro/ (u'nal:tRo) = (öUn'öal4üo).
Certi accenti con dittonghi ristretti, per i monottonghi allungati,
presentano la struttura (é;é), altri, semplicemente (éé), come per i dittonghi fonologici tedeschi, che, invece, in italiano, vengono allungati
troppo: Eis˚ Blau /'aes, 'blao/ ('öaes, 'Êlao) = *('a;is, 'bla;u) (come in certi dialetti tedeschi, che possono opporre, però, /éé/ a /é;é/).
Consonanti
Fra i nasali, /N, nj/ sono tendenzialmente confusi, perlopiù, in (òn,é,
ònjé, nié, ~ò,é, ~òjé) (oltre a mancare l'autogeminazione per /N/): sogno˚ pania /'soNNo, 'panja/ ('soN:No, 'pa:nja) = ('zo:n,o, 'zo:njo, 'zo:nio,
'zO~-,o, 'zO~-jo÷ 'pha:n,a, 'pha:nja, 'pha:nia, 'pha~-,a, 'pha~-ja).
L'articolazione tipica di /t, d/ tedeschi è dentalveolare (tranne che al
Sud, dove corrisponde meglio a quella italiana, dentale). Gli occlusivi
non-sonori sono "aspirati&, cioè realizzati come sequenze d'un occlusivo e dell'approssimante laringale (0h), all'inizio di sillaba accentata
(quindi, non se la sillaba comincia con /s/), o anche non-accentata se
dopo pausa, /p, t, k/ = (ph, 4h, kh): patata /pa'tata/ (pa'ta:ta) = (pha'4ha:4a). Negli accenti tedeschi del Sud, normalmente, non c'è l'"aspirazione&, nemmeno in lingua tedesca; però, nell'accento tedesco dell'italiano di parlanti germanici meridionali, se ne può riscontrare la ricorrenza (parallelamente a ciò che avviene per l'inserimento di (ö), già visto
sopra); ovviamente, l'"aspirazione& è troppo marcata in italiano. In certi accenti tedeschi del Centro-Nord, /p, t, k/ semplici e in sillaba non-accentata, soprattutto fra V˚ tendono a sonorizzarsi, a volte anche completamente, (Ê, ﬂ, â÷ b, 7, g) (addirittura, spesso /t/ passa a ([), vibratile alveolare sonoro). Al Sud, soprattutto nell'accento svizzero, si possono avere realizzazioni occlu-costrittive per /k/ = (k, w, ∑, k): chicche-

110

pronunce straniere dell'italiano

ra˚ casa /'kikkera, 'kaza/ ('kik:keRa, 'ka:za) = ('khIkÈºa, 'kiwÙºA÷ 'kha:za,
'∑aAΩA, 'kaAsA).
Gli occlusivi sonori, d'altra parte, in tedesco, sono desonorizzati dopo pausa o dopo C non-sonora; inoltre, in molti accenti tedeschi del
Centro-Sud, la sonorità è molto ridotta o anche assente: birra˚ ribadire /'birra, riba'dire/ ('bir:Ra, &Riba'di:R™) = ('ÊIºa, 'piºA÷ &ºiba'7i:º¢÷ -ÊA'∂iiºÙ,
-pA'tii-).
Naturalmente, in italiano neutro, tutti i contoidi non-sonori sono
sempre non-sonori, ma mai "aspirati&; mentre i sonori sono sempre
completamente sonori. Di conseguenza, l'impegno per i tedescofoni è
piuttosto importante. Inoltre, in tedesco, non ricorrono consonanti
sonore in posizione ﬁnale di parola; perciò, in casi come sub˚ nord˚ l'accento tedesco presenta (p, 4): /'sub, 'nOrd/ ('sub:, 'nOr:d) = ('zUp, 'zu:p÷
'nO‰4).
In tedesco mancano gli occlu-costrittivi sonori, /Q, G/, mentre ci sono /q, c/. I non-sonori sono, generalmente, anche "aspirati& negli stessi casi di /p, t, k/ (sebbene in certi accenti, soprattutto del Centro-Sud,
possano essere privi d'"aspirazione&). L'accento tipico, quindi, presenta (q{h}, c{h}), per le coppie difoniche italiane /q, Q÷ c, G/; eventualmente, per /G/, si può avere la sequenza (4Z, tZ), che, in tedesco, ricorre
in alcuni prestiti, come Dschungel /t'ZU˙Í/ (4'ËU˙Í). Sebbene il tedesco
abbia il fonema /c/, nell'accento tedesco dell'italiano, non raramente
troviamo, ugualmente, il passaggio /c/ = (4S, tS): ceci˚ agile /'ceci, 'aGile/ ('ce:ci, 'a:Gile) = ('che:ci, '4hSe:4Si, 'thSe:tSi÷ 'öa:4Ëil¢, -tËi-). Solo a livelli
più avanzati d'acquisizione, possiamo trovare /Q/ (Q) (comunque, sempre con oscillazioni, dovute anche alla graﬁa indi‡erenziata, z).
Per i costrittivi, i problemi legati al tipo di fonazione (sonoro o
non-sonoro) sono ancora maggiori, dato che, molto spesso, /v/ italiano passa, nell'accento tedesco, a /f/ (soprattutto se all'inizio, o verso
l'inizio, della parola; in e‡etti, c'è una certa oscillazione anche in tedesco); per quanto riguarda /s, z/, poi, l'accento tedesco originario comporta ulteriori problemi. Infatti, al Sud, generalmente, manca /z/: Hase
/'ha:zÈ/ ('ha:z¢) = ('hA:sÙ, -ΩÙ); mentre, al Nord, e nel tedesco neutro, lo
si ritrova anche in posizione iniziale di parola e dopo C: sieben˚ unser
/'zi:bó, 'UnzÚ/ ('zi:bõ, 'öUnz…).
Perciò, nel tipico accento tedesco dell'italiano, troviamo: sale˚ pensione˚ orso˚ falso /'sale, pen'sjone, 'orso, 'falso/ ('sa:le, pen'sjo:ne, 'or:so, 'fal:so)
= ('za:l¢÷ ph™n'z,o:n¢, -zi'öo:n¢÷ 'öO‰zo÷ 'falzo). Dato che in tedesco, c'è la
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possibilità (non regionale, ma piuttosto familiare, colloquiale) d'avere
(z) = (ï, Q) dopo /n, l/ (per chi, regionalmente, abbia /K/ = (R, R), o /l/
= (], ı), questo avviene anche dopo questi contoidi), si può avere lo
stesso nell'italiano dei tedescofoni, coll'estensione ai casi in cui davvero s'impiega /0s/ con (s, Ú, q) (fenomeno rinforzato dal fatto che questo fatto è molto di‡uso nel Centro-Sud d'Italia): penso˚ perso˚ polso
/'pEnso, 'pErso, 'polso/ ('pEn:so, 'pEr:so, 'pol:so) = ('phEnzo, -ïo, -Qo, -qo,
-Úo, ±-so÷ 'phE‰zo, -Rïo, -Qo, -qo, -Úo, ±-so, ≠-R-÷ 'phOlzo, -ïo, -Qo, -qo,
-Úo, ±-so, ≠-]-, ≠-ı-).
Per gli accenti tedeschi che non abbiano /z/, non c'è il problema di
dover evitare (òz, 0z) in italiano (anche se, nelle lingue straniere, spesso, la pronuncia del tedesco neutro riemerge, magari, proprio per
complicare le cose, introducendo (z, Ω) anche negli accenti del Sud, come abbiamo già visto per (0h) e (ö)). D'altra parte, se, invece, non c'è
/z/, si può ritrovare (s) anche per /z/ italiano: musica /'muzika/ ('mu:zika) = ('mu:zika, ≠'mu:sika) (come negli accenti regionali italiani centro-meridionali non toscani).
In tedesco neutro ci sono le sequenze /òSp, òSt/ (iniziali), che possono mancare in pronunce marcate del Nord (producendo, invece, risultati migliori in italiano); mentre, in molti accenti regionali del Centro-Sud, troviamo l'estensione di (Sp, S4) anche ai contesti mediani e ﬁnali: sparo˚ stato˚ rospo˚ posto /s'paro, s'tato, 'rOspo, 'posto/ (s'pa:Ro, s'ta:to,
'rOs:po, 'pos:to) = ('Spa:ºo, ±'sp-÷ 'S4a:4o, ±'s4-÷ 'ºOspo, ≠-Spo÷ 'phOs4o, ≠-S4o,
≠-Sto). In italiano, /S/ non ricorre davanti a C (lasciando fuori il caso
dell'autogeminazione: la scena˚ ascia /laS'SEna, 'aSSa/ (laS'SE:na, 'aS:Sa)),
tranne che in certe pronunce regionali, come, notoriamente, nell'accento napoletano, per /s0, z0/ (eccetto che davanti a C coronali eteromodali, /n, t, d, r, l/): spaghetti˚ scarpa˚ stare˚ sloggio /spa'getti, s'karpa, s'tare, z'lOGGo/ (spa'get:ti, s'kar:pa, s'ta:Re, z'lOG:Go) = (Sp√'gEt:ùi, S'kar:p√÷
s'ùA;aR™, -R‘÷ z'lOG:Gø)).
Mentre in italiano abbiamo /z/ davanti a C sonore o sonanti, il tipico accento tedesco ha (s) (e solo a livelli superiori si può trovare (z)):
sbatto˚ smetto /z'batto, z'metto/ (z'bat:to, z'met:to) = ('sÊa4o, 'smE4o).
In tedesco neutro e settentrionale, abbiamo /j/ (,); quindi (tranne
che negli accenti meridionali e in molti di quelli centrali, che hanno
/j/ (j)), l'accento tipico presenta il semicostrittivo, oppure (i{'}é): ieri˚
piano /'jEri, 'pjano/ ('jE:Ri, 'pja:no) = (',e:ºi, i'e:-, ≠i'öe:-, ≠≠öi'öe:-÷ 'ph¿a:no,
'phª-, phi'a:- phi'öa:-). Il tedesco non ha /w/, quindi, in italiano, le soluzio-
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ni sono varie, come (u{'}é); oppure, la più marcata è (v), che ricorre soprattutto dopo /k, g/, alternando con (√, 6); mentre, (V, B, j) sono forme meno marcate, senz'escludere la possibilità di (w), negli accenti migliori: uomo˚ quasi /'wOmo, 'kwazi/ ('wO:mo, 'kwa:zi) = (öu'öo:mo, u'öo:-,
u'o:-, 'Vo:-, 'Bo:-, 'jo:-÷ 'khva:zi, 'kh√-, 'kh6-, 'khV-, 'khB-, 'khj-, 'khw-, 'k-).
Per /kw, gw/, davanti a V anteriori, possiamo trovare (ké, gé) negli accenti delle zone occidentali estreme, verso le Fiandre, la Vallonia, la
Francia e la Svizzera romanda: qui /'kwi/ ('kwi) = ('khéi:, 'kéii).
L'r tipica è uvulare, costrittiva (º), vibrante (K), o approssimante (˜);
in certi accenti meno urbani, troviamo (R), soprattutto in molte parti
del Sud (Baviera, Austria e, specialmente, Svizzera e nel Viennese, che
hanno pure (R)) e del Nord (in particolare nello Schleswig-Holstein).
Quindi, l'r più marcata in tedesco è la più adatta per l'italiano, e viceversa; mentre, la meno adatta, in quanto ancora più diversa, è quella che
normalmente ricorre davanti a C o a pausa, (‰) (approssimante uvulo-faringale), specie nelle versioni colloquiali con vocalizzazione e‡ettiva, (√÷ å, a, x, ∏).
Ecco, inﬁne, degli esempi: rido˚ premio˚ tre˚ parte˚ averne˚ per portarlo˚ ridere /'rido, 'prEmjo, 'tre, 'parte, a'verne, perpor'tarlo, 'ridere/ ('ri:dø, 'prE:mjo, 'tre, 'par:te, a'ver:ne, &peRpoR'tar:lo, 'ri:deR™) = ('ºi:7o, 'phüe:m,o, '4hüe:, 'pha‰4¢, öa'fE‰n¢÷ &ph™‰pø‰'4ha‰lo, &ph…-÷ 'ºi:7Èº¢).
Per i laterali, il problema maggiore è dato da /L, lj/, che, generalmente, s'uniﬁcano in (òl,é, òljé, lié, ¬ò,é, ¬òjé): foglio˚ palio /'fOLLo, 'paljo/
('fOL:Lo, 'pa:ljo) = ('fo:l,o, 'fo:ljo, 'fo:lio, 'fO¬-,o, 'fO¬-jo÷ 'pha:l,o, 'pha:ljo,
'pha:lio, 'pha¬-,o, 'pha¬-jo). La qualità di /l/ può essere più o meno velarizzata, soprattutto nella Renania e in Svizzera, (], ı), mentre nel Viennese marcato abbiamo l'unilaterale velarizzato, (÷), o anche, dopo /k, g/,
il velare (non velarizzato), (ı): la lima˚ globo /la'lima, 'glObo/ (la'li:ma,
'glO:bo) = (la'li:ma÷ ]a']-, ıa'ı-, ÷a'÷-÷ 'âlo:bo, 'kıoopo).
Strutture e testo
La risillabiﬁcazione di //é0˘é// = (é˘0é), tipica dell'italiano neutro,
nell'accento tedesco non avviene: per ora˚ un aereo /pe'rora, una'Ereo/
(pe'ro:Ra, &una'E:Reo) = (ph…'öo:ºa, &öUnöa'öe:ºeo), nemmeno nel caso in
cui non s'impieghi (ö): (ph…'o:ºa, &öUn-a'e:ºeo).
Le geminate lessicali non sono rispettate nell'accento tipico; ma ci
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û 1.2.5. Fonosintesi dell'accento "tedesco&: varianti d'intonazione.
nord-or.
/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/./ (2 ' 2 3)

/?/ (2 ' 2 1)

/÷/ (2 5 2 1)
sassone

/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/./ (2 ' 2 3)

/?/ (2 ' 1 2)

/÷/ (2 ' 2 2)
bavar.

/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/./ (2 ' 2 3)

/?/ (2 Ç 2 1)

/÷/ (2 Ç 3 2)
austr.

/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/./ (2 ' 2 3)

/?/ (2 Ç 1 2)

/÷/ (2 ' 2 1)
altoat.

/ / (2 2 Ì 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/./ (2 ' 2 3)

/?/ (2 ' 1 2)

/÷/ (2 ' 2 2)
licht.

/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/./ (2 Ç 3 3)

/?/ (2 ' 1 2)

/÷/ (2 ¶ 2 2)
svizz.

/ / (2 2 ç 2 2 ç 2 2 ç 2)

/./ (2 ç 2 3)

/?/ (2 Ì 1 2)

/÷/ (2 ç 2 2)
zur.

/ / (2 2 ç 2 2 ç 2 2 ç 2)

/./ (2 Ç 2 3)

/?/ (2 Ç 1 2)

/÷/ (2 [ 2 2)
alsaz.

/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/./ (2 ' 2 3)

/?/ (2 ' 2 1)

/÷/ (2 ' 3 2)
luss.

/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/./ (2 ' 2 3)

/?/ (2 ' 2 1)

/÷/ (2 • 2 2)
"intern.&

/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/./ (2 ' 2 3)

/?/ (2 ' 2 1)

/÷/ (2 Ì 2 2)

può essere una certa geminazione nell'accento meno marcato, (00, 00),
soprattutto dopo V accentata; mentre, sono più problematici i casi di
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geminazioni plurime in sequenza, nella parola o nella frase: a‚ttassi
/affit'tassi/ (&affit'tas:si) = (&öafi'4hasi). L'autogeminazione e la cogeminazione sono praticamente inesistenti (tranne occasionali ricorrenze apprese per imitazione), anche perché non rappresentate dalla graﬁa.
La û 1.2.5 mostra alcune delle varianti intonative geograﬁche riscontrate ﬁnora, inclusa quella di tipo "internazionale&.
Per quanto riguarda il testo, forniamo le versioni tedesca, austriaca,
svizzera e quella sàssone (molto marcata); pur se "tecnicamente& non
straniera, aggiungiamo pure la versione altoatesina, resa un po' più marcata di quella del MaPI, specie per la degeminazione anche lessicale
(che invece abbiamo lasciato nella trascrizione del MaP], e per l'uso di
(Ù, k, w), di (ésé) invece che (±ézé), e dei frequenti (™, ø) ﬁnali di tonia, come nel MaP (per insistere meglio sulla maggior di‡erenza con
gli altri accenti di tedesco).
Versione tedesca\ (zi&bIs4I'cha:vano2 ‘öUn4'ËO‰no2’ öIl'fEn4o 7I&4üamøn'4ha:na2| öeIl'zo:l¢3 3 ì'lu:no2 &püe4™n'7En7o 7i'öEs… piu'fO‰4¢2 7™l'öal4üo3 3œ
'khñan7o 'fi:7Èºo &öUMfi&a4Ëa'4ho:º¢3 3 k¢f¢'ni:va öI'nanqi2 öa'fOl4o &n™lman'4hElo3 3| öi&7u¢li4i5gan4i1 1 7¢'chi:zÈºo2 ‘öa'lo:ºa2’ &keza&º™b¢'s4a:4o piu5fO‰4¢1 1|
khi&føsÈºiu'Si:4o2 &öal¢'fa:º¢ &öIlman'4hElo2 &öalfi&a4Ëa'4ho:º¢3 3||
öIl'fEn4o 7I&4üamøn'4ha:na2 &komIn'cho: öa&zøfi'öa:º¢3 3 ì&køMfio'lEnqa3 3œ|
&mapi'öu zøfi5öa:va1 1| phi'öu öIlfi&a4Ëa'4ho:º¢2 &zIs4üIn4'Ëe:va &n™lman'4hElo3 3\
'4han4o2 ‘k¢&öala5fi:n¢1 1’ öIl'pho:vÈºo 'fEn4o2 7o'fE4¢ 7¢'zIs4Èº¢3 3 ì7al&zuopºo'pho:zi4o3 3œ|| öIl'zo:l¢2 ‘öa'lo:ºa2’ &zimøs'4üo: n™l'che:lo3 3| öe&po;ko'7o:po2 &öIlfi&a4Ëa54ho:º¢1 1 ‘&kez™n'4hi:va 'khal7o2’ ˚zi'4hOlz¢3 3 ˚&öIlman'4hElo3 3| &öela&4üamøn54ha:na1 1 &fUkø's4üE4a2 ‘ko'zi:2’| öa&ºiko5no:SÈº¢1 1| kheIl'zo:l¢2\ &öeºapiu'fO‰4¢3 3 ì7i'l™i3 3œ||
¿4hi&öepia'chu:4a1 1 ‘¿la&s4oºi'öEla2’| ¿&lafo'lja:mo ºi'phe:4Èº¢1 1|||)
Versione austriaca\ (si&Êisti'cAAv√no2 ‘unt'Ëøåno2’ ilÇf™nto ∂i&tºAmøn'tAAn√2| ™il'soolÙ23 ì'luuno2 &pºet™nÇ∂™n∂o ∂iÇ™så piu'føåtÙ2 ∂™l'Altºo23œ
Çk6An∂o Çfii∂Èºo &uMfi&AtË√'tooºÙ23 kÙfÙÇniiv√ i'nAnqi2 √fÇølto &n™lm√n't™lo23| i&∂uÙliti'âAnti21 ∂Ù'ciisÈºo2 ‘√'looº√2’ &kes√&º™ÊÙÇstAAto piu'føåtÙ21|
ki&føsÈºiu'Siito2 &AlÙÇfAAºÙ &ilm√n't™lo2 &Alfi&AtË√'tooºÙ23||
ilÇf™nto ∂i&tºAmøn'tAAn√2 &kominÇcoo √&søfi'AAºÙ23 ì&køMfio'l™nq√23œ|
&mApiÇu søfi'AAv√21| piÇu ilfi&AtË√'tooºÙ2 &sistºintÇËeev√ &n™lm√n't™lo23\ 'tAnto2 ‘kÙ&Al√'fiinÙ21’ ilÇpoovÈºo 'f™nto2 ∂oÇf™tÙ ∂Ù'sistÈºÙ23 ì∂√l&suopºo'poosi-
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to23œ|| il'soolÙ2 ‘√'looº√2’ &simøsÇtºoo n™l'ceelo23| e&pooko'∂oopo2 &ilfi&AtË√'tooºÙ21 ‘&kes™nÇtiiv√ 'kAl∂o2’ ˚si'tølsÙ23 ˚&ilm√n't™lo23| &el√&tºAmøn'tAAn√21 &fukø'stº™t√2 ‘ko'sii2’| √&ºiko'nooSÈºÙ21| k™il'soolÙ2\ &eº√piu'føåtÙ23 ì∂i'l™i23œ||
¿ti&epi√Çcuut√12 ‘¿l√&stoºi'™l√2’| ¿&lAfoÇljAAmo ºiÇpeetÈºÙ12|||)
Versione svizzera\ (si&Êistic'caAvAno2 ‘unt'ËO5no2’ ilçfEnto ∂i&tRAmøn'taAnA2| eilçsoolÙ23 ì'luuno2 &pRet™nç∂En∂o ∂içEssÙR piu'fO5tÙ2 ∂™lçlAltRo23œ
ç∑6An∂o çfii∂ÙRo &uMfi&AttËA'tooRÙ23 ∑ÙfÙçniivA i'nnAnqi2 AfçfOlto &n™lmAnçtEllo23| i&∂uÙlitiçâAnti2 2 ∂Ù'ciiΩÙRo2 ‘Al'looRA2’ &∑eΩA&R™ÊÊÙçstaAto piuçfO5tÙ2 2| ∑i&føssÙRiu'Siito2 &AlÙçfaARÙ &ilmAn'tEllo2 &Alfi&AttËAçtooRÙ23||
ilçfEnto ∂i&tRAmøn'taAnA2 &∑ominçcoo A&ΩøffiçaARÙ23 ì&∑øMfioçlEnqA23œ|
&mApiçu ΩøffiçaAvA2 2| piçu ilfi&AttËA'tooRÙ2 &ΩistRintçËeevA &n™lmAnçtEllo23\
'tAnto2 ‘∑Ù&AllAçfiinÙ2 2’ ilçpoovÙRo 'fEnto2 ∂oçfEttÙ ∂ÙçΩistÙRÙ23 ì∂Al&suopRoçpooΩito23œ|| il'soolÙ2 ‘Al'looRA2’ &Ωimøsçt5oo n™lçceelo23| e&poo∑o'∂oopo2 &ilfi&AttËAçtooRÙ2 2 ‘&∑eΩ™nçtiivA '∑Al∂o2’ ˚ΩiçtOlsÙ23 ˚&ilmAnçtEllo23| &elA&tRAmønçtaAnA2 2 &fu∑ø'st5EttA2 ‘∑o'Ωii2’| A&Ri∑oçnooSÙRÙ2 2| ∑eil'soolÙ2\
&eRApiuçfO5tÙ23 ì∂içl™i23œ||
¿ti&epiAÌcuutA12 ‘¿lA&stoRi'EllA2’| ¿&lAfoçljaAmo RiÌpeetÙRÙ12|||)
Versione sàssone (molto marcata)\ (dÛ&p:∂ù:'ﬁå;A√√n+2 ‘ö¨nù'«∏∏n+2’ ö:l'ƒÄnù+ ù:&ùº√mÖn'ùå;An√2| öÉIl'dê;+l"23 ì'l%;¯n+2 &pºÉùÉn'ùÄnù+ ùÛ'öÄ∂… pÛu'ƒ∏∏ù"2 ùÉl'ö√lùº+23œ 'k√√nù+ 'ƒÛ;iù∑º+ &ö¨MƒÛ&√ù«√'ùê;+º"23 k"ƒ"'nÛ;i√√ ö:'n√nıÛ2
ö√'ƒ∏lù+ &nÉlm√n'ùÄl+23| öÛ&ùu"lÛùÛ'k√nùÛ2 2 ù"'ﬁÛ;id∑º+2 ‘ö√'lê;+º√2’ &kÉd√&ºÉp"∂'ùå;Aù+ pÛu'ƒ∏∏ù"2 2| kÛ&ƒÖ∂∑ºÛu'»Û;iù+2 &ö√l"'ƒå;Aº" &ö:lm√n'ùÄl+2 &ö√lƒÛ&√ù«√'ùê;+º"23||
ö:l'ƒÄnù+ ù:&ùº√mÖn'ùå;An√2 &k+m:n'ﬁê;+ ö√&dÖƒÛ'öå;Aº"23 ì&kÖMƒÛ+'lÄnı√23œ|
&m√pÛ'öu dÖƒÛ'öå;A√√2 2| pÛ'öu ö:lƒÛ&√ù«√'ùê;+º"2 &d:∂ùº:nù'«É;I√√ &nÉlm√n'ùÄl+23\
'ù√nù+2 ‘k"&ö√l√'ƒÛ;in"2 2’ ö:l'pê;+√∑º+ 'ƒÄnù+2 ù+'ƒÄù" ù"'d:∂ù∑º"23 ìù√l&du+pº+'pê;+dÛù+23œ|| ö:l'dê;+l"2 ‘ö√'lê;+º√2’ &dÛmÖ∂'ùºê;+ nÉl'ﬁÉ;Il+23| öÙ&pê+k+'ùê;+p+2
&ö:lƒÛ&√ù«√'ùê;+º"22 ‘&kÉdÉn'ùÛ;i√√ 'k√lù+2’ ˚dÛ'ù∏ld"23 ˚&ö:lm√n'ùÄl+23| &öÉl√&ùº√mÖn'ùå;An√2 2 &ƒ¨kÖ'∂ùºÄù√2 ‘k+'dÛ;i2’| ö√&ºÛk+'nê;+»∑º"2 2| kÉIl'dê;+l"2\ &öÉº√pÛu'ƒ∏∏ù"23 ìùÛ'lÉ;I23œ||
¿ùÛ&öÉpÛ√'ﬁ%;¯ù√12 ‘¿l√&∂ù+ºÛ'öÄl√2’| ¿&l√ƒ+'ljå;Am+ ºÛ'pÉ;Iù∑º"12|||)
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Versione altoatesina\ (sI&ÊistI'cha;åVånø2 ‘[,]U~'äoºnø2’| [,]IlÌVento ∂I&tºåmon'ta;ånå2| [,]eIl'so;Ul™23 ì'lu;¯nø2 &pºetÙnÇ∂en∂o &∂j™sÉºpjU'fOºt™2 ∂Ù'laltºø23œ &kVan∂oÌViÛ∂Éºo [,]UM&Vjaäå'to;Uº™23 &keVÙÌniÛVå I'nanqi2 [,]åÌvOlto &nelmån'tElø23| [,]I&∂uÙlItI'âanti2 2 ∂Ù'chi;ÛsÉºø2 ‘[,]å'lo;Uºå2’ &keså&º™ÊÙsÌtaåtÙ pjU'fOºt™2 2| kI&fosÉºIU'Si;Ûtø2 [&,]ålÙÌVaåºÙ [&,]Ilmån'tElø2 [,]ål&Vjaäå'to;Uº™23||
[,]IlÌVento ∂I&tºåmon'ta;ånå2 &womI~'chO [,]åso'fja;åº™23 ì&woMVjo'lenqå23œ| måÌpju so'fja;åVå2 2| pjUIl&Vjåäå'to;Uº™2 &sistºI~ÌäeIVå &nelmån'tElø23\
'tantø2 ‘kÙ&[,]alå'fi;Ûn™2 2’ [,]IlÌpoUVÉºÙ 'Ventø2 ∂oÌVetÙ ∂Ù'sistÉº™23 ì∂ål&suopºo'pO;øsItø23œ|| [,]Il'so;Ul™2 ‘å'lo;Uºå2’ &simosÌtºO nÙ¬'che;Ilø23| [,]Ù&pøko'∂O;øpø2 [,]Il&Vjaäå'to;Uº™2 2 ‘&kesÙnÌtiÛVå 'wal∂ø2’ ˚sI'tOls™23 ˚[&,]Ilmån'tElø23|
&[,]elå&tºamon'ta;ånå2 2 &fuwos'tºetå2 ‘wo'si2’| [,]å&ºiwo'no;USÉº™2 2| keIl'so;Ul™2\ &[,]eºåpjU'fOºt™23 ì∂I'lE;I23œ||
¿tI&[,]™pjå'chu;¯tå12 ‘¿&lasto'ºjElå2’| ¿&laVoÌLaåmo ºI'pe;ItÉº™12|||)

