1.6.
Accenti germanici:
Svezia (svedese)
Vocali
A seconda della struttura sillabica, con nucleo lungo o breve, l'accento svedese utilizza i tassofoni d'alcuni dei propri fonemi (distinti in /é,
éé/). Perciò, abbiamo: /i/ ('Ûi˘, 'i0, ’i), /e, E/ ('e™˘, '™0, ’Ù, ’eò|), /a/ ('aå˘,
±'aa˘, 'a0, ’a), /o, O/ ('oÖ˘, 'ø0, ’o), /u/ ('Uu˘, 'u0, ’u): lidi˚ vispi˚ pere˚ feste˚ patata˚ basta˚ modo˚ conto˚ futuro˚ gusto /'lidi, 'vispi, 'pere, 'fEste, pa'tata, 'basta, 'mOdo, 'konto, fu'turo, 'gusto/ ('li:di, 'vis:pi, 'pe:Re, 'fEs:te, pa'ta:ta, 'bas:ta, 'mO:do, 'kon:to, fu'tu:Rø, 'gus:tø) = ('lÛidi, 'vispi, 'phe™RÙ,
'f™sta, pha'thaåta, 'basta, 'moÖdo, 'khoønto, fu'thUuRo, 'gusto).
I dittonghi italiani ricevono (I, U) come secondi elementi (o (±i, ±u));
per le V iniziali (accentate o no), è possibile (öé), specie dopo altra V
nell'enunciato: sei˚ mai˚ poi˚ pausa˚ ho avuto /'sEi, 'mai, 'pOi, 'pauza, Oa'vuto/ ('sE;i, 'ma;i, 'pO;i, 'pa;uza, øa'vu:tø) = ('s™I, 'maI, 'phøI, 'phaUsa, &öoöa'vUuto).
Consonanti
Per /nj, N/ troviamo (n,) (eventualmente (~,), soprattutto per /N/);
a volte, /N/ = (˙n,) (o (˙~,)) e (n=0): conio˚ bagno˚ panca /'kOnjo, 'baNNo, 'panka/ ('kO:njo, 'baN:No, 'pa˙:ka) = ('khoÖn,o÷ 'baån,o, 'baå~,o,
≠'ba˙~,o÷ 'pha˙ka).
Nella pronuncia tipica, gli occlusivi e gli occlu-costrittivi non-sonori (/p, t, k÷ q, c/) sono "aspirati&, in sillaba accentata, se non preceduti da /s/ (o iniziale non-accentata dopo pausa): capitano˚ pancioni˚ stanzone /kapi'tano, pan'coni, stan'qone/ (&kapi'ta:no, pa~'co:ni, stan'qo:ne)
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û 1.6. Fonosintesi dell'accento svedese.
/i/ ('Ûi, 'i0, ’i)

/u/ ('Uu, 'u0, ’u)

/’e/ (Ù, eò|)
/e, E/ (e™, ™0)
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/o, O/ (oÖ, ø0)
/ai, au/... (-I, -U)
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= (&khapi'thaåno, pha~'+h,oÖni, stan'thsoÖnÙ). Per /k, g/ + /i, e, E, a/,
abbiamo (©{h}, á); ugualmente, /kj, gj/ = (©{h},, á,): chirurghe˚ cane˚
chiuso /ki'rurge, 'kane, 'kjuzo/ (ki'rur:g™, 'ka:ne, 'kju:zø) = (©hi'RuRáÙ,
'©haånÙ, '©h,Uuso) (anche /i, e, E, a/ + /k, g/: frac /'frak/ ('frak:) = ('fRa©:)).
Gli occlu-costrittivi sono rimpiazzati da sequenze: /q, Q/ (t{h}s) (generalmente non-sonora, oppure da costrittivi: (≠s, ≠z), per inﬂusso d'altre lingue, come l'inglese): senza˚ zona /'sEnqa 'QOna/ ('sEn:qa 'QO:na)
= ('s™ntsa, ≠-nsa÷ 'thsoÖna, ≠'s-, ±'z-); /c, G/ sono (+{h},, _,); meno frequentemente (©{h},, á,) (come per /kj, gj/); in accenti meno marcati, troviamo (±c{h}, ±G) (se già appresi per l'inglese, oppure una fase intermedia di compromesso: (+{h}S, _Z)): ciliegie /ci'ljEGe/ (ci'ljE:Ge) = (+h,i'l,e™_,Ù÷ ©h,i'l,e™á,Ù÷ ±chi'l,e™GÙ).
Per /z/ si ha generalmente (s) (dato che lo svedese non ha un fonema corrispondente), anche davanti a C sonore e sonanti; però, si può
trovare oscillazione con (±z) (magari anche in composti, che hanno /s/,
e quindi (≠z)): susine˚ poesia˚ sottosopra˚ sbatto˚ smetto /su'zine, poe'zia,
sotto'sopra, z'batto, z'metto/ (su'zi:n™, poe'zi;a, &sotto'so:pRa, z'bat:to,
z'met:to) = (su'sÛinÙ÷ phoÙ'sia÷ &soto'soÖpRa, ≠soto'z-÷ 'sbaåto, 'sme™to).
Per /S/, possiamo avere: (ë, ≠ß) (spesso, seguìti da (,), per inﬂusso anche graﬁco), oppure (S), se già appreso per l'inglese (ma sempre agemi-
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nato): lascio˚ scienza /'laSSo, 'SEnqa/ ('laS:So, 'SEn:qa) = ('laåë{,}o, ≠-ß{,}o÷
'ë{,}™ntsa, ≠'ß{,}™-).
Per /j, w/, troviamo (,, j) (a volte /kw, gw/ = (≠ku{'}é, ≠gu{'}é)): ieri˚ piano˚ uovo˚ quasi /'jEri, 'pjano, 'wOvo, 'kwazi/ ('jE:Ri, 'pja:no, 'wO:vo,
'kwa:zi) = (',e™Ri, 'ph,aåno, 'joÖvo÷ 'khjaåsi, ≠khu'aåsi).
/r/ è generalmente (R) (ma può essere anche (≠¸), specie non davanti a V˚ cioè davanti a C o ﬁnale); davanti a C non-sonore e davanti a
pausa, è molto frequente la desonorizzazione, (≠Í) (o (≠§)); per /tr, dr/,
oltre a (t{h}R, dR), in pronuncia più inﬂuenzata dall'inglese, abbiamo
anche (≠t{h}¸, ≠d¸): raro˚ primo˚ treno˚ porto˚ radar /'raro, 'primo, 'trEno, 'pOrto, 'radar/ ('ra:Ro, 'pri:mø, 'trE:no, 'pOr:to, 'ra:daR) = ('RaåRo, 'phRÛimo÷ 'thRe™no, ≠'th¸-÷ 'phøRto, ≠'phø¸-, ≠-Íto, ≠-§to÷ 'RaådaR, ≠-¸, ≠-Í, ≠-§).
In pronuncia molto marcata, le sequenze di /r/ + /n÷ t, d÷ s÷ l/ (coronali) si possono realizzare come postalveolari: (≠N÷ ≠˛, ≠Ã÷ ≠ß÷ ≠$) (tranne che al sud, dove /r/ è (˜) e /r0/ è (˜0) anche in svedese): carne˚ parto˚ orso˚ perla /'karne, 'parto, 'orso, 'pErla/ ('kar:ne, 'par:to, 'or:so, 'pEr:la)
= ('khaRnÙ, ≠'kaåNÙ÷ 'phaRto, ≠'phaå˛o÷ 'öøRso, ≠'öoÖßo÷ 'ph™Rla, ≠'phe™$a).
Per /lj, L/ troviamo (l,) (eventualmente (¬,), soprattutto per /L/): palio˚ foglia /'paljo, 'fOLLa/ ('pa:ljo, 'fOL:La) = ('phaål,o, -¬,o÷ 'foÖl,a, -¬,a).

Strutture e testo
Le geminazioni lessicali mancano, oppure abbiamo (±'é00é) (cioè
la tipica "geminazione& svedese, dopo V accentata): a‚ttasse /affit'tasse/ (&affit'tas:se) = (&öafi'thaåsÙ, ±&{ö}afi'thasse); solo raramente, le autogeminazioni e le cogeminazioni possono esser accennate, per imitazione.
(si&bisti'+h,aåvano2 ‘öu~'_,ø¸no2’| öil'v™nto di–tRamøn'thaåna2| öeil'soÖlÙ3 3 ì'lUuno2 &pRÙtÙn'd™n3do di&ö™sÙ¸p,u'fø¸tÙ2 d™l'öaltRo3 3œ &kjando'vÛi3dÙRo
&öuM3v,a_,a'thoÖRÙ3 3 &©evÙ'nÛi3va öi'nantsi2 öa'vøl3to &n™lman'the™lo3 3|| öi&duÙ3liti'ganti32 dÙ'+h,ÛisÙRo2 ‘öa'loÖRa2’ &©esa&R™3bÙs'taå3to p,u'fø¸tÙ32| ©hi&fø3sÙRiu'SÛito2 &öalÙ'vaå3RÙ &öilman'the™lo2 öal&v,a_,a'thoÖRÙ3 3||
öil'v™n3to di&tRamøn'thaåna2 &komi~'+h,oÖ 3öaso'f,aåRÙ3 3 ì&køMv,o'l™ntsa3 3œ| ma'ph,u so'f,aåva32| &ph,u3öil&v,a_,a'thoÖRÙ2 &sistRi~'_,e™3va &n™lman'the™lo3 3\ 'thanto2 ‘©e&öala'fÛinÙ32’ öil'phoÖ3vÙRo 'v™nto2 do've™3tÙ dÙ'sistÙRÙ3 3
ìdal&suopRo'phoÖsito3 3œ|| öil'soÖlÙ2 ‘öa'loÖRa2’ &simÖs'tRoÖ n™l'+h,e™lo3 3| öe-
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&phoko'doÖpo2 öil&v,a_,a'thoÖRÙ32 ‘&©es™n'thÛiva 'khaldo2’ ˚si'thølsÙ3 3 ˚&öilman'the™lo3 3| &öela&tRamøn'thaåna32 &fukøs'tRe™ta2 ‘ko'sÛi2’| öa&Riko'noÖSÙRÙ32|
©heil'soÖlÙ2\ &ö™Rap,u'fø¸tÙ3 3 ìdi'l™I3 3œ||
¿thi&ö™p,a'+h,Uuta12 ¿&lasto'R,e™la2| ¿&lavo'l,aå3mo Ri'phe™tÙRÙ12|||)

