1.4.
Accenti germanici:
Danimarca (danese)
Vocali
I sette fonemi vocalici accentati dell'italiano /i, e, E, a, O, o, u/ sono
realizzati (ii, i0÷ ™™, ™0÷ aa, a0÷ øø, ø0÷ ¯¯, ¯0) (per e˚ o, è possibile
qualche oscillazione fra (e, E÷ o, O), per imitazione di modelli italiani,
ma non necessariamente con la distribuzione neutra): vino˚ lista˚ vede˚
vende˚ pane˚ pasta, poso˚ posto˚ fune˚ punta /'vino, 'lista, 'vede, 'vende,
'pane, 'pasta, 'pOzo, 'posto, 'fune, 'punta/ ('vi:nø, 'lis:ta, 've:de, 'ven:de,
'pa:ne, 'pas:ta, 'pO:zo, 'pos:to, 'fu:n™, 'pun:ta) = ('viinP, 'lißTa, 'v™™TÈ, 'v™nTÈ,
'phaanÈ, 'phaßTa, 'phøøßP, 'phøßTP, 'f¯¯nÈ, 'ph¯nTa).
Le vocali non-accentate (isolate, non in dittonghi) sono (i÷ È, ±Ù÷ a÷
P, ±o÷ ¯): litiganti˚ permettere˚ patata˚ concorrrono˚ futuro /liti'ganti,
per'mettere, pa'tata, kon'korrono, fu'turo/ (&liti'gan:ti, peR'met:teRe, pa'ta:ta, ko˙'kor:Rono, fu'tu:Rø) = (&liTi'kanTi÷ phÈ‰'m™™TÈ‰È, ±phÙ‰'m™™TÙ‰Ù÷
pha'ThaaTa÷ khP˙'khøø‰PnP, ±kho˙'khøø‰ono÷ f¯'Th¯¯‰P, ±-‰o).
I dittonghi si realizzano combinando (é) con (i, u) (mostrati, nel secondo vocogramma, da segnali piccoli bianchi), tranne /ai, au/ = (ÅI,
aU): sei˚ poi˚ mai˚ pausa /'sEi, 'pOi, 'mai, 'pauza/ ('sE;i, 'pO;i, 'ma;i, 'pa;uza)
= ('ß™i, 'phøi, 'mÅI, 'phaUßa).
Nell'accento marcato, troviamo i dittonghi anche + V˚ invece dell'impiego di /j/, che appare nell'accento meno marcato: reietto˚ gioia˚
maiale /re'jEtto, 'GOja, ma'jale/ (Re'jEt:to, 'GO:ja, ma'ja:le) = (‰™i'™™TP,
'_jøia, mÅI'aalÈ).
Le V iniziali sono generalmente precedute da (ö) (tranne che, occasionalmente, nell'accento meno marcato): avere /a'vere/ (a've:Re) = (öa'v™™‰È).
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û 1.4. Fonosintesi dell'accento danese.
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Consonanti
Per /N/ abbiamo (~˘j); per /nj/ = (~˘j, ˘nj); e c'è (n=0): sogno˚ conio˚
anfora /'soNNo, 'kOnjo, 'anfora/ ('soN:No, 'kO:njo, 'aM:foRa) = ('ßø~-jP÷
'khø~-jP, 'khøø-njP÷ 'öaMfP‰a).
Gli occlusivi non-sonori /p, t, k/ sono "aspirati& se iniziali di sillaba
accentata, o dopo pausa: (ph, Th, kh); i sonori /b, d, g/ sono non-sonori
(p, T, k) (a volte, leni, o –nell'accento meno marcato– parzialmente desonorizzati, (p, ±Ê÷ /, ±ﬂ÷ k, ±â)) – gli apicali sono alveolari: capitano˚
postino /kapi'tano, pos'tino/ (&kapi'ta:no, pos'ti:nø) = (&khapi'ThaanP,
phPs'TiinP). Perciò, nell'accento più marcato, di solito, non si distinguono forme come: ampi˚ ambi /'ampi, 'ambi/ ('am:pi, 'am:bi) = ('öampi)˚
alto˚ Aldo /'alto, 'aldo/ ('al:to, 'al:do) = ('öalTP)˚ dica˚ diga /'dika, 'diga/
('di:ka, 'di:ga) = ('Tiika).
Per /q, Q/, si ha sempre (Tß, ≠ß) (o, (ts, ≠s), in accenti un po' meno
marcati); per /c, G/, abbiamo le sequenze (TS) e (_j, ±DZ), rispettivamente: piazza˚ zona˚ cena˚ gente /'pjaqqa, 'QOna, 'cena, 'GEnte/ ('pjaq:qa,
'QO:na, 'ce:na, 'GEn:te) = ('phjaa{T}ßa÷ 'Thßøøna, ≠'ßøø-÷ 'ThS™™na÷ '_j™nTÈ,
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pronunce straniere dell'italiano

±'DZ™nTÙ). Chi abbia già imparato (q) per il tedesco, e (c, G) per l'inglese, può rendere meno marcata la pronuncia, evitando le sequenze (ma
generalmente conservando l'"aspirazione&): canzone˚ cibo /kan'qone,
'cibo/ (kan'qo:ne, 'ci:bø) = (khan'ThßøønÈ, ±-'qhøø-÷ 'ThSiipP, ±'chii-).
Manca anche /z/, reso come (ß, ±s), pure davanti a C sonore (e sonanti); solo in pronunce molto attente si può incontrare qualche realizzazione sonora, (ﬁ, ±z): viso˚ sbatto˚ slego /'vizo, z'batto, z'lego/ ('vi:zø, z'bat:to,
z'le:go) = ('viißP, 'ßpaaTP, 'ßl™™kP).
Le sequenze (Àj, ±Sj) realizzano sia /sj, zj/ che /S/ (praticamente mai
autogeminato, ma senza (j) davanti a (i), che si può mantenere per inﬂusso graﬁco, anche in casi come scienza): ansia˚ asiatico˚ conscio˚ scienza /'ansja, a'zjatiko, 'kOnSo, 'SEnqa/ ('an:sja, a'zja:tiko, 'kO~:So, 'SEn:qa) =
('öanÀja, öa'ÀjaaTi&kP, 'khø~ÀjP, 'Àj™n{T}ßa).
Gli approssimanti /j, w/ sono resi con (j, j) (il danese non ha il fonema /w/ (nonostante descrizioni insoddisfacenti che danno "/éj, éw/&
per i dittonghi): ieri˚ piano, uovo˚ quando /'jEri, 'pjano, 'wOvo, 'kwando/ ('jE:Ri, 'pja:no, 'wO:vo, 'kwan:do) = ('j™™‰i, 'phjaanP, 'jøøvP, 'khjanTP). Nell'accento più tipico e marcato, come già visto nelle Vocali, le
sequenze /éjé/ sono rese con /éié/.
La tipica realizzazione di /r/ è approssimante uvulo-faringale sonora, (‰); comunque, è molto frequente l'impiego di (±R), che i danesi sentono anche in norvegese e svedese: riprenderle /ri'prEnderle/ (Ri'prEndeRle) = (‰i'ph‰™nTÈ‰lÈ). (A volte, si può avere pure qualche (r).) La sequenza /ar˘/ spesso suona (aa) (ugualmente, ma meno spesso, possiamo avere /or˘, Or˘/ = (øø)): parlo˚ corto /'parlo, 'korto/ ('par:lo, 'kor:to) = ('phaalP, 'khøøTP). Per /tr, dr/, si può trovare (T{h}¸÷ T¸, ±ﬂ¸) (anche per probabile inﬂusso dell'acquisizione parziale dell'inglese): treno˚ padre /'trEno, 'padre/ ('trE:no, 'pa:dRe) = ('Th¸™™nP, 'phaaT¸È).
Per /L/ abbiamo (¬˘j) (con molto impegno, si può arrivare a produrre (ÿ˘j)); per /lj/ = (¬˘j, ˘lj): meglio˚ palio /'mELLo, 'paljo/ ('mEL:Lo, 'pa:ljo)
= ('m™¬-jP÷ 'pha¬-jP, 'phaaljP).
Strutture e testo
Le V accentate in sillaba non-caudata, o caudata in sonante, nell'accento marcato possono presentare il cricchiato (o laringalizzazione) sull'ultimo elemento della sillaba (che segnamo qui e nel testo): tino˚ pe-
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ra˚ cane˚ chioma˚ mulo÷ ﬁnto˚ denti˚ campo˚ polso˚ punge /'tino, 'pera,
'kane, 'kjOma, 'mulo÷ 'finto, 'dEnti, 'kampo, 'polso, 'punGe/ ('ti:nø, 'pe:Ra,
'ka:ne, 'kjO:ma, 'mu:lø÷ 'fin:tø, 'dEn:ti, 'kam:po, 'pol:so, 'pu~:G™) = ('ThiinP, 'ph™™‰a, 'khaanÈ, 'khjøøma, 'm¯¯lP÷ 'finTP, 'T™nTi, 'khampP, 'phølßP, 'ph¯~_jÈ).
La geminazione è abbastanza rara; solo in pronunce meno marcate
è possibile trovare (00); quindi, casi d'autogeminazione o di cogeminazione possono apparire solo per imitazione di buoni modelli italiani:
a‚tto /af'fitto/ (af'fit:tø) = (öa'fiiTP).
(ßi&pißTi'ThSaava&nP2 ‘ö¯~'_jøénP2’| öil'v™cTP Ti&T‰amPn'Thaana2| ö™ilÇßøølÈ3 3 ì'l¯ænP2 &p‰™TÈn'T™cTP &T™ßÈ‰pj¯'føéTÈ2 TÈÇlaVT‰P3 3œ &kjanTP'viiTÈ&‰P ö¯M&vja_jaÇThøø‰È3 3 &k™vÈ'niiva öi'nac{T}ßi2 öa'vøVTP &n™lmanÇTh™™lP3 3|| öi&T¯ÈliTiÇkacTi2 2 TÈ'ThSiißÈ‰ø2 ‘öa'løø‰a2’ &k™ßa&‰™pÈß'TaaTP pj¯ÇføéTÈ2 2| ki&fPßÈ‰i¯'SiiTP2 &öalÈ'vaa‰È &öilman'Th™™lP2 öal&vja_jaÇThøø‰È3 3||
öil'v™cTP Ti&T‰amPn'Thaana2 &kPmi~'ThSøø öaßPÇfjaa‰È3 3 ì&kPMvjPÇl™c{T}ßa3 3œ| ma'phj¯ ßPÇfjaava22| &phj¯öil&vja_ja'Thøø‰È2 &ßißT‰i~'_j™™va &n™lmanÇTh™™lP3 3\ 'ThacTP2 ‘k™&öalaÇfiin™22’ öil'phøøvÈ‰P 'v™cTP2 TP'v™™TÈ TÈÇßißTÈ‰È3 3
ìTal&ß¯Pp‰PÇphøøßiTP3 3œ|| öil'ßøølÈ2 ‘öa'løø‰a2’ &ßimPß'T‰øø n™lÇThS™™lP3 3| ö™&phøøkP'ThøøpP2 öil&vja_jaÇThøø‰È2 2 ‘&k™ßÈn'Thiiva 'khaVTP2’ ˚ßiÇThøVßÈ3 3 ˚ilmanÇTh™™lP3 3| &ö™la&T‰amPnÇThaana22 &f¯kPß'T‰™™Ta2 ‘kP'ßi2’| öa&‰ikPÇnPSÈ‰È22|
k™il'ßøølÈ2\ &ö™‰apj¯ÇføéTÈ3 3 ìTiÇl™i3 3œ||
¿Thi&ö™pja'ThS¯æTa12 ¿&laßTP'‰j™™la2| ¿&lavP¬'jaamP ‰i'ph™™TÈ‰È12|||)

