1.5.
Accenti germanici:
Norvegia (norvegese)
Vocali
I sette fonemi vocalici italiani sono resi, nell'accento corrente attenuato, con cinque timbri norvegesi, in sillaba accentata: ('i, ±'™, ±'a, ±'ø, 'u)
(rispettivamente ('é:˘, 'é;ò) e, per /'é00é/ (geminate), ('é:0é, ±'é00é));
ma, per sequenze di CC diverse, ovviamente con ('é00é).
Invece, abbiamo otto timbri nell'accento marcato tipico, in dipendenza, però, dalla struttura sillabica (qui indichiamo solo le di‡erenze):
('e:˘, 'e;ò, 'å:˘, 'å;˘, 'A0÷ 'o:˘, 'o;˘): vini˚ visti˚ bene˚ teste˚ patata˚ pasta˚ cono˚ costa˚ futuro˚ fusti /'vini, 'visti, 'bEne, 'tEste, pa'tata, 'pasta, 'kOno, 'kOsta, fu'turo, 'fusti/ ('vi:ni, 'vis:ti, 'bE:ne, 'tEs:te, pa'ta:ta, 'pas:ta, 'kO:no, 'kOs:ta, fu'tu:Rø, 'fus:ti) = ('vi:ni, 'visti÷ 'be:n¢, ±'b™:ne÷ 'th™st¢, ±-e÷ phA'thå:tA,
pha'tha:ta÷ 'phAstA, ±'phasta÷ 'kho:no, ±'khø:-÷ 'khøstA, -±ta÷ fu'thu:Ro, 'fusti).
In sillaba non-accentata, come s'è visto, abbiamo (i÷ ¢, ±e÷ A, ±a÷ o÷
u); ma con frequenti oscillazioni, per /e, a/, fra i timbri dati (anche nell'accento abbastanza marcato).
Generalmente, i dittonghi in /i, u/, hanno (I, U) (mostrati nel vocogramma con segnali piccoli bianchi, combinati come indicato qui): sei˚
euro˚ mai˚ pausa˚ poi /'sEi, 'Euro, 'mai, 'pauza, 'pOi/ ('sE;i, 'E;uRo, 'ma;i,
'pa;uza, 'pO;i) = ('s™I, 'ö™URo, 'mAI, 'phAUsA, 'phøI). In sillaba non-caudata ﬁnale di parola, la durata è ('é;ò): così˚ farò /ko'zi*, fa'rO*/ (ko'zi, fa'rO)
= (kho'si;, fA'Ro;, ±fa'Rø;). Le V iniziali, anche dopo C, sono tipicamente (öé) (tranne che nell'accento meno marcato): per un altro /peru'naltro/ (&ph¢Röun'öAltRo, ±&pheRu'naltRo).
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û 1.5. Fonosintesi dell'accento norvegese.
/i/ (i0, i:˘, i;ò, ’i)
/éi/ (éI)
/e, E/ (e:˘, e;ò)
/’e/ (¢, ±e)
/e, E/ (™0), (±™:˘, ±™;éò)

/u/ (u0, u:˘, u;ò, ’u)
/éu/ (éU)
/o:/ (o:˘, o;ò)
/’o/ (o)
/o, O/ (ø0), (±ø:˘, ±ø;ò)
/a/ (A0, å:˘, å;ò, ’A),
(±a0, ±a:˘, ±a;ò, ±’a)
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Consonanti
Non si distinguono /N, nj/, normalmente resi con (nã), spesso eterosillabici dopo V accentata, ('é~˘ãé); nell'accento più marcato, troviamo
anche (éN',é): sogno˚ tornio /'soNNo, 'tornjo/ ('soN:No, 'tor:njo) = ('sø~ão, ≠'søN-,o÷ 'thøR~ão, ≠'thøRN,o). Generalmente abbiamo (n=0), tranne
che per interferenze graﬁche o alloglotte: banca /'banka/ ('ba˙:ka) =
('bA˙kA).
Gli occlusivi non-sonori sono "aspirati& dopo pausa o se iniziali di
sillaba accentata (non preceduti da /s/ tautosillabico); nell'accento marcato, abbiamo /k, g/ (©, á) davanti a /j÷ i, e, E/ (non (¢)): capitano˚ chirurghe /kapi'tano, ki'rurge/ (&kapi'ta:no, ki'rur:g™) = (&khApi'thå:no, ©hi'RuRáe, -g¢). L'"aspirazione& è presente anche nelle sequenze omorganiche
che realizzano gli occlucostrittivi: /q, Q/ = (ts, ≠s) (per entrambi), /c/
= (TS), /G/ = (DS, ±DZ): canzone˚ ciliegie /kan'qone, ci'ljEGe/ (kan'qo:ne,
ci'ljE:Ge) = (khAn'thso:n¢, ±-'thsø:ne, ≠-'so:n¢÷ ThSi'lãe:DS¢, ±-™:DZe).
La realizzazione marcata di /q, Q/ = (≠s) (iniziale, o dopo sonante,
o anche se prevista autogeminata nella pronuncia italiana neutra) può
dipendere da inﬂussi dell'italiano settentrionale; mentre, al contrario,
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pronunce straniere dell'italiano

per inﬂussi dell'italiano centro-meridionale, si può trovare = (ts), dopo sonanti, al posto di /s/: stanza˚ perso /s'tanqa, 'pErso/ (s'tan:qa, 'pEr:so)
= ('stAntsA, ≠-nsA÷ 'ph™Rso, ≠-Rtso).
Nelle sequenze fonetiche (TS, DS, ±DZ), troviamo gli occlusivi postalveo-palatali; però, se i parlanti hanno già appreso correttamente da bambini (c, G), per l'inglese, li usano anche per l'italiano. Per inﬂussi italiani centro-meridionali, possiamo avere /c/ = (S), /G/ = (Z, ≠S) posvocalici: pace˚ agile /'pace, 'aGile/ ('pa:ce, 'a:Gile) = ('phå:TS¢, ±'pha:ce÷ 'öå:DSil¢,
±'öa:DZile).
Dato che il norvegese non ha il fonema /z/, troviamo sempre (s), sia
dopo V che davanti a C sonore e sonanti: susine˚ sbatto˚ smetto /su'zine, z'batto, z'metto/ (su'zi:n™, z'bat:to, z'met:to) = (su'si:n¢, ±-e÷ 'sbå:to,
±'sbAtto÷ 'sme:to, ±'sm™tto). Per /S/, abbiamo (S), ma breve: lasciare /laS'Sare/ (laS'Sa:Re) = (lA'Så:R¢, ±-a:Re).
Per /j, w/, troviamo (ã, j) (più raramente (≠,), tipico del norvegese,
già visto per /N, nj/): ieri˚ piano˚ uovo˚ quadro /'jEri, 'pjano, 'wOvo, 'kwadro/ ('jE:Ri, 'pja:no, 'wO:vo, 'kwa:dRo) = ('ãe:Ri, ±'ã™:-, ≠',e:÷ 'phãå:no, ±'phãa:-,
≠'ph,å:-÷ 'jo:vo, ±'jø:-÷ 'khjå:dRo, ±'khja:-). Nell'accento più marcato,
troviamo /w/ (%) davanti a /j÷ i, e, E/: qui /'kwi*/ ('kwi) = ('khji;, ≠'kh%i;).
Normalmente /r/ è vibrato alveolare, (R) (anche se può essere attenuato, (R)), in tutti i contesti: raro˚ parte˚ prima /'raro, 'parte, 'prima/ ('ra:Ro,
'par:te, 'pri:ma) = ('Rå:Ro, ±'Ra:-÷ 'phARt¢, ±-te÷ 'phRi:mA, ±-a). Per inﬂussi regionali norvegesi (del sud-ovest, come nella zona di Bergen), si può avere (º) = ('ºå:ºo, 'phAºt¢, 'phºi:mA).
/L, lj/ non sono distinti = (lã), spesso eterosillabici dopo V accentata, ('él˘ãé): taglio˚ Italia /'taLLo, i'talja/ ('taL:Lo, i'ta:lja) = ('thAl-ão, öi'thAl-JA). I tentativi di produrre /L/ come (L), partendo da /j/ (,) norvegese, possono portare a (ÿ) = ('thAÿ-ão, 'thå:ÿo). Per probabili inﬂussi
alloglotti (ﬁnlandesi o altro) qualcuno può usare (≠]), specie davanti a
V non-anteriori o a C (anche nel caso di (˘ã)) o davanti a pausa: la volta /la'vOlta/ (la'vOl:ta) = (lA'vøltA, ≠]A'vø]tA).
Strutture e testo
La geminazione non è rispettata nell'accento marcato; ma si può avere la tipica "geminazione& fonetica norvegese, (00), dopo V accentata
(o, in pronuncia meno marcata, anche (00)): a‚ttasse /affit'tasse/ (&affit-
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'tas:se) = (&öAfi'thAss¢, ±-'thasse). Si possono sentire, a volte, l'autogeminazione e la cogeminazione, per imitazione di modelli neutri, o possibilmente centromeridionali. Il testo è dato nell'accento tipico e abbastanza marcato.
(si&bisti'ThSå:vAno2 ‘öu~'DSøRno2’| öilÇv™nto di&tRAmøn'thå:nA2| ö™il'so:l¢23
ì'lu:no2 &pR¢t¢nÇd™ndo di&ö™s¢Rp,u'føRt¢2 d™l'öAltRo23œ &khjAndoÇvi;d¢Ro öuM&v,ADSA'tho:R¢23 &©ev¢Çni;vA öi'nAntsi2 öAÇvølto &n™lmAn'the:lo23|| öi&du¢litiÇgAnti2 2 d¢'ThSi:s¢Ro2 ‘öA'lo:RA2’ &©esA&R™b¢sÇta;to p,uÇføRt¢2 2| ©hi&føs¢Riu'Si:to2
öAl¢Çva;R¢ &öilmAn'the:lo2 öAl&v,ADSA'tho:R¢23||
öilÇv™nto di&tRAmøn'thå:nA2 &komi~ÇThSø öAso'f,å:R¢23 ì&køMv,o'l™ntsA23œ|
mAÇph,u soÇf,å:vA2 2| &ph,uöilv,ADSA'tho:R¢2 &sistRi~ÇDSe;vA &n™lmAn'the:lo23\
'thAnto2 ‘©e&AlAÇfi:n¢2 2’ öilÇphø;v¢Ro 'v™nto2 doÇve;t¢ d¢'sist¢R¢23 ìdAl&suopRo'pho:sito23œ|| öil'so:l¢2 ‘öA'lo:RA2’ &simosÇtRø n™l'ThSe:lo23| e&pøko'do:po2 öil&v,ADSAÇtöo:R¢2 2 ‘&©es™nÇthi;vA 'khAldo2’ ˚si'thøls¢23 ˚öilmAn'the:lo23| &öelA&tRAmønÇtöå:nA2 2 &fukøs'tRe:tA2 ‘ko'si2’| öA&RikoÇno:S¢R¢2 2| ©h™il'so:l¢2\ &ö™RAp,u'føRt¢23
ìdi'l™I23œ||
¿thi&™p,A'ThSu:tA21 ¿&lAsto'R,e:lA2| ¿&lAvolÇãå;mo Ri'phe:t¢R¢21|||)

