2.1.
Accenti romanzi:
Francia, Belgio, Svizzera,
Canada Â (francese)
L'accento francese che trattiamo è quello dei francofoni nativi di
Francia, Svizzera romanda, Belgio vallone, con Bruxelles e il Canada,
in particolare del Québec (compresa l'Acadia); si danno indicazioni anche per zone francesi bilingui (compreso il Principato di Monaco); s'includono pure il Lussemburgo, Haiti e la zona bilingue della Louisiana, ma s'escludono altri Paesi, più lontani, in cui il francese è solo una
lingua usata a scopi prevalentemente commerciali e turistici, come nel
Madagascar, dove l'interferenza sull'italiano è determinata, oltre che
dal francese, che fa da ﬁltro, anche dalla lingua nazionale. Per l'Africa
centroccidentale, ® 13.1.
Quando sarà ultimato il volume, in elaborazione, French Pronunciation* (e Les prononciations du français), si potranno avere ulteriori informazioni anche sulle interferenze (oltre che sulle pronunce locali e‡ettive).
Vocali
Nell'accento meno marcato, e "internazionale&, i sette fonemi dell'italiano neutro si realizzano con vocoidi simili a quelli italiani (ché
rientrano nelle stesse caselle del vocogramma), anche se con distribuzioni che risentono parecchio della fonotassi francese, tipica soprattutto per l'uso di /E, O/ in sillaba caudata; mentre, in sillaba non-caudata,
i francofoni possono seguire meglio l'uso del neutro italiano, se non si
fanno inﬂuenzare da strutture graﬁche o da parlanti italiani non centrali: (i, e, ’™, E, Å, ∏, ’Ö, P, ¯); inclusi (’3, ì, Œ, Ú), nel contesto /éö˘/.
Nell'accento più tipico, /i/ è, percepibilmente, più chiuso e avanza»’
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û 2.1.1. Fonosintesi dell'accento "francese& (con varianti più o meno marcate).
/i/ (i)

/u/ (¯)

/e/ (e)

/o/ (P, Úö˘)
/O/ (∏, ’Ö)

/E/ (E, ’™, ìö˘, ’3ö˘)

/a/ (Å, Œö˘)
m
n
~
N
pb
td TD
+_ ©á
kg
[ts dz]
[C ‚] [c G] [∫ Ê] [T/ D\]
[k ›]
[ë ò] [S Z] [. ÷] / \
fv sz
,
º
[j] °
[w] ˜|[‰]
[K|r]
l [÷]
¬

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

/./ (% ç 3 3)

/?/ (2 • 1 1)

/÷/ (2 5 1 1)

/¿/ (¿ 2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

to; ma, soprattutto, /u, o, O/ (u, o, ø, O) sono decisamente più avanzati, tanto che rientrano nelle caselle della colonna precedente, nel vocogramma: la postero-centro-labiata (¯, P, Ö, ∏).
Nel secondo vocogramma, sono forniti vocoidi più marcati ((%, ™,
Ö, ø, +, ¢, œ)) e d'uso più limitato ((I, å, ¨) nel contesto /’ér˘/). In certi accenti, più periferici, /E, O/ sono ('™, 'ø); negli accenti marcati del
Midi, abbiamo anche /e, E÷ o, O/ = (™, ø). Inoltre, abbiamo indicato pure (≠#, ≠+, ≠È, ≠¢), che si possono trovare, in certi casi, in accenti decisamente più marcati, per /’e/, a parziale somiglianza dell'uso francese.
Nel terzo vocogramma, appaiono i vocoidi meno marcati: (a, O, ø,
o, u), pure (i) è un po' meno periferico; ci sono anche (í, Å) (con le varianti (A, ˙) che, in fondo, sono tutte meno marcate di (Œ), in italiano).
Ma vediamo alcuni esempi: vini˚ vede˚ verde˚ perdute˚ premettere˚ bene˚ patata˚ cono˚ sordo˚ sordità˚ solo˚ futuro /'vini, 'vede, 'verde, per'dute, pre'mettere, 'bEne, pa'tata, 'kOno, 'sordo, sor'dita*, 'solo, fu'turo/
('vi:ni, 've:de, 'ver:de, peR'du:t™, pRe'met:teRe, 'bE:ne, pa'ta:ta, 'kO:no,
'sor:do, &soRdi'ta, 'so:lo, fu'tu:Rø) = ('vi;ni, 've;de, 'vE˜de, p™º'd¯;te, püe-
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û 2.1.2. Fonosintesi dell'accento "francese&: varianti più o meno marcate.
/i/ (≠’I˜˘)
/’e/ (≠È, ≠+, ≠¢, ≠#)
/E/ (≠™)

/u/ (≠%)
/u/ (≠’¨˜˘)
/o, O/ (≠œö˘)
/O/ (≠Ö, ≠ø)

/a/ (≠’å˜˘)
/i/ ±(i)
/e/ (±e÷’#)
/E/ ±(E, ’™, íö˘, ’™ö˘)

/u/ ±(u)
/o/ ±(o, Úö˘)
/O/ ±(O, ’ø)
/a/ (±a@, ±˙ö˘, ±±Å#ö˘, ≠Aö˘)

/i/ (≠Ii˘, ≠I0, ’i)
/e/ (≠eI, ≠E0, ’e, ≠’™0÷ ≠’+)
/í/ (≠™e, ’™)
/E/ (≠E™˘, E0, ’™)
/a/ (≠Åå˘, ≠Å0, ≠’Å,
≠≠å∏, ≠≠å, ≠≠’å÷ ≠ÅA, ’Å)

/u/ (≠Uu˘, ≠U0, ’u)
/o/ (≠oU, ≠O0, ’o, ≠’ø0)
/O/ (≠Oø˘, O0, ’ø)

'mE;te˜e, 'bE;ne, pÅ'tÅ;tÅ, 'k∏;nP, 's∏˜dP, &sÖ˜_i'tÅ, 'sP;lP, f¯'t¯;˜P) (come
si vede dagli esempi, i vocoidi (™, Ö) non sono in relazione coll'adeguamento di semiapertura, che, nell'italiano neutro, prevede (™, ø) dopo /i, u/ accentati; semmai, lo si può ritenere collegato all'adeguamento
di semichiusura per /E, O/ non-accentati; però, (™, Ö) ricorrono indipendentemente dal timbro italiano, in sillaba caudata non-accentata). Inoltre: vende˚ vendeva˚ sentiva˚ sente˚ canto˚ conto /'vende, ven'deva,
sen'tiva, 'sEnte, 'kanto, 'konto/ ('ven:de, ven'de:va, sen'ti:va, 'sEn:te, 'kan:to, 'kon:to) = ('vìnde, v3n'de;vÅ, s3n'+i;vÅ, 'sìnte, 'kŒntP, 'kÚntP).
La pronuncia meno marcata presenta: patata˚ cono˚ solo˚ futuro (pa'ta;ta, 'kO;no, 'so;lo, fu'tu;˜o) e vende˚ vendeva˚ sentiva˚ sente˚ canto˚ conto ('vínde, v™n'de;vÅ, s™n'+i;vÅ, 'sínte, 'k˙nto, 'kÚnto); mentre, altre pronunce più marcate hanno, oltre a premettere˚ bene˚ coni˚ futuro˚ fondo
(pü#'mE;t#‰#, -'m™;-÷ 'b™;ne, 'kÖ;ni, 'kø;-, f%'t%;‰P, 'fœndP) (con (‰) uvulo-faringale), anche: mirtilli˚ partita˚ urtato /mir'tilli, par'tita, ur'tato/
(miR'til:li, paR'ti:ta, uR'ta:to) = (mIÆ'+i;li, påÆ'+i;tÅ, ¨Æ'tÅ;tP).
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Normalmente, la durata ha ('é;˘, 'é0˘) (anche se, per enfasi, c'è ("é:˘,
"é;0)). Nell'accento canadese più marcato, troviamo i vocoidi e, in sillaba accentata non-caudata interna, i dittonghi ristretti dati nel quarto vocogramma; si notino anche (I, U), in sillaba caudata: vini˚ vede˚
premettere˚ bene˚ patata˚ cono˚ solo˚ futuro˚ vende˚ vendeva˚ sentiva˚ sente˚ canto˚ fondo = ('vIini÷ 'veIde÷ pÍe'mE™teRe, ≠pÍ+'mE™t+R+÷ 'bE™ne÷ pÅ'tÅåtÅ, ≠på'tå∏tå÷ 'kOøno÷ 'soUlo÷ fu'tUuRo÷ 'v™ende÷ v™n'deIvÅ, ≠-å÷ s™n'qIivÅ, ≠-vå÷ 's™ente÷ 'kÅAnto÷ 'fÓ9ndo); inoltre: vispo˚ fusto /'vispo, 'fusto/
('vis:pø, 'fus:tø) = ('vIspo, 'fUsto). Qualcosa di simile, ma più attenuato,
si può trovare in certi accenti del Nord della Francia (come il piccardo) e nel Belgio. Comunque, generalmente, invece di ('é;˘), troviamo
('éé˘), negli accenti bretoni, valloni, brussellesi, alsaziani e monegaschi.
Come s'è visto dagli esempi, l'accento tipico, per /éö˘/ ha (–ö˘), ricorrendo ai fonemi francesi /í, Õ, Ú/ (ì, Œ, Ú), ma aggiungendo (ö), come nelle fasi antiche del francese. Solo i veri principianti, o gli accenti marcatissimi, possono presentare la completa assenza di (ö), come
nell'attuale pronuncia francese anche di parole italiane: a tempo /atí'po/ (&Åtì'pP, ±&Åt™≈'pP), in francese, e (Å'tì≈pP) nel tipico accento francese dell'italiano, per l'italiano (at'tEm:po). Lo stesso per Dante Alighieri˚ Ponchielli /dÕtaligje'Ki, pÚkje'li/ (&dŒtÅ&liá,e'ºi, &dŒn-, ±&dan-÷ &pÚ©¿e'li, pÚn-, ±pÚn'©¿E;li), per ('dante ali'gjE:Ri, po˙'kjEl:li).
Gli accenti marcati del Midi, in francese, presentano denasalizzazione, anche completa; in italiano, tali pronunce risulterebbero decisamente meno marcate e più ambìte. Invece, negli accenti marcati bretoni,
la nasalizzazione si può estendere anche a /iö˘, uö˘/, se la struttura di
sostrato prevale su quella del francese, giacché in bretone /i, u/ sono
dei veri fonemi. Per lo stesso motivo, nell'accento haitiano marcato,
abbiamo la nasalizzazione, di (i, ™, A, 9, u), non solo in /éö˘/ = (–ö˘),
ma anche in /öé˘/ = (ö–˘): importante˚ matrimonio /impor'tante, matri'mOnjo/ (&impoR'tan:te, &matRi'mO:njo) = (&i≈pÖÆ'tŒnte, &mÅtüi'm∏;~,P÷
&impø·'tAnte, &mAt·i'm9;njo).
Nell'accento tipico canadese, /i, u/ non-accentati, fra C non-sonore,
si desonorizzano completamente, e, se almeno una è continua, possono
pure cadere: situazione /situaq'qjone/ (&situaq'qjo:ne) = (&sit#Å{T}'s¿P;ne,
&sit‹å{T}'sªo;ne, ≠st‹-). Soprattutto negli accenti marcati inﬂuenzati da
lingue non romanze, si può avere (òöé): ora /'ora/ ('o:Ra) = ('P;˜Å, ≠'∏;-,
±'o;-, ≠'ö-).
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Consonanti
I nasali /m, n/ non pongono problemi, tranne per il fatto che per
/n0/ si tende a mantenere un'articolazione alveolare; mentre, negli accenti meno marcati (che, a volte, in questo caso sono i più periferici e
lontani dall'accento tipico), si può avere (n=0), anche con (~k, ˙g), e
con (∫k, ng) come fase intermedia: gonﬁo˚ pancia˚ banca /'gonfjo, 'panca, 'banka/ ('goM:fjo, 'pa~:ca, 'ba˙:ka) = ('gÚnf¿P, ±'gÚõ-÷ 'pŒn/Å, ±'pÅN-÷
'bŒnkÅ, ±'bÅ∫-, ±±'ba~-).
Molti accenti francesi non periferici hanno perso il fonema /N/ (N)
= /nj/ (~,) (com'era già avvenuto, precedentemente, per /L/ (L) = /j/
(,)): agneau /a'No/ (Å'NP) = (Å'~,P); quindi, la confusione fra /N, nj/ è,
praticamente, normale; d'altra parte, quelli che mantengono /N/ (N),
l'usano breve: sogno˚ Sonia /'soNNo, 'sOnja/ ('soN:No, 'sO:nja) = ('s∏;NP, 'sP-,
-~,P, -n,P, -njP, -NjP, -N,P÷ 's∏;n,Å, -njÅ, -~,Å, NjÅ, -N,Å). In accenti come
l'haitiano, troviamo il semi-nasale (senza contatto pieno) (n); inoltre,
più tipicamente, si trova il semi-nasale omorganico anche davanti a C÷
inﬁne, c'è sonorizzazione (anche se oscillante) delle C non-sonore posnasali (che segnamo, come compromesso normalizzante, con (Ò)): bagno˚
un campo /'baNNo, un'kampo/ ('baN:No, u˙'kam:po) = ('bA;nÚ, u«'âAMÊo).
Gli occlusivi bilabiali, /p, b/ (p, b), non hanno peculiarità; i dentali, /t, d/ (t, d), hanno i tipici tassofoni prepalatali, (+, _) (a volte, anche
(⁄, Á)), davanti a /j, i/: tieni˚ dire /'tjEni, 'dire/ ('tjE:ni, 'di:R™) = ('+¿E;ni,
'_i;˜e); inﬁne, i velari, /k, g/, passano a palatali, (©, á) (o pospalatali, (£,
8), ma trascriveremo solo (©, á)) davanti a /j, i, e, E, a/: chiedo˚ chirurghe˚ chela˚ gara /'kjEdo, ki'rurge, 'kEla, 'gara/ ('kjE:do, ki'rur:g™, 'kE:la,
'ga:Ra) = ('©¿E;dP, ©i'º¯˜áe, '©E;lÅ, 'áÅ;˜Å). Accenti meno marcati, o con
sostrati diversi, presentano sempre (t, d÷ k, g) (tranne i parlanti più giovani, maggiormente inﬂuenzati dal francese mediatico); il che si potrebbe sfruttare didatticamente.
Nell'accento basco (sud-ovest, e in altri del Midi) è possibile trovare realizzazioni continue di /b, d, g/ = (B, ƒ, Ÿ) in posizioni "deboli&:
la diga /la'diga/ (la'di:ga) = (lÅ'_i;áÅ÷ la'ƒi;Ÿa); invece, in accenti come
l'alsaziano (e il lussemburghese), troviamo, tipicamente, /b, d, g/ = (Ê,
∂, â): (lÅ'∂i:âÅ). Nell'accento tipico canadese, troviamo /t, d/ = (≠q, +,
≠Q, _) + /j, i/: mediatico /me'djatiko/ (me'dja:tiko) = (me'_,Å;+ikP = me'Q,ÅåqIko). Generalizzando, nell'accento haitiano, abbiamo /t, d/ =
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(≠q, +, ≠Q, _) + /i/ (pure /tj, dj/ = (≠qj, ≠⁄j÷ ≠Qj, ≠Áj)), = (T, D) + /u, o,
O/, = (t, d) + /e, E, a/: fastidio˚ tenda˚ tutto /fas'tidjo, 'tEnda, 'tutto/ (fas'ti:djø, 'tEn:da, 'tut:tø) = (fÅs'+i;_,P = fas'qi;Qjo÷ 'tìndÅ = 't™nda÷ 't¯;tP =
'Tu;To).
Gli occlu-costrittivi dentali, /q, Q/ (q, Q), diventano sequenze (omorganiche), (ts, dz), nell'accento meno marcato; mentre, nell'accento tipico, passano a semplici costrittivi: senza˚ zona /'sEnqa, 'QOna/ ('sEn:qa,
'QO:na) = ('sìnsÅ, ±-tsÅ÷ 'z∏;nÅ, ±'dz∏;-). Gli accenti con sostrati germanici (alsaziano e lussemburghese) possono ricorrere al proprio fonema
/q/, producendo un occlu-costrittivo, (q) (però, di solito, anche per
/Q/): ('sínqÅ, 'sEnqa, 's™n-÷ 'qÖ;nÅ, 'qo:-, 'qù∏-). L'accento marcato basco può ricorrere a uno dei propri fonemi occlu-costrittivi, /‡, q/ (=,
ç): ('ß™n=a, -ça÷ '=ø;na, 'ç-).
Anche per gli occlu-costrittivi postalveo-palato-labiati, /c, G/ (c, G),
abbiamo delle sequenze (però eterorganiche) (T/, D\), nell'accento meno marcato; mentre, in quello tipico, troviamo i semplici costrittivi
(postalveo-prevelo-labiati) (/, \) (in qualsiasi contesto): pace˚ francese˚
gioco˚ sporgere /'pace, fran'ceze, 'GOko, s'pOrGere/ ('pa:ce, fra~'ce:ze,
'GO:ko, s'pOr:GeRe) = ('pÅ;/e, ±-T/e÷ fºŒn'/e;ze, ±-'t/e-÷ '\∏;kP, ±'D\∏-÷ s'p∏˜\e˜e, ±-D\e-). In e‡etti, in francese, /S, Z/ sono, appunto, postalveo-prevelo-labiati: chaud˚ jeune /'So, 'Z§n/ ('/P, '\§n).
Accenti meno soggetti all'inﬂusso di Parigi possono ricorrere ai propri fonemi postalveo-palato-labiati, /c, G/ (c, G) (vallone, alsaziano,
guascone), o postalveo-palatali, /c, G/ (C, ‚) (basco, monegasco): ciliegie /ci'ljEGe/ (ci'ljE:Ge) = (/i'¬,E;\e, ±T/i'¬,E;D\e, ±ci'¬,™;Ge, ±Ci'¬j™;‚e). Altri, che hanno solo /S, Z/ (S, Z) (provenzale, linguadociano, bretone) usano quelli, eventualmente anche come (ë, ò) (quindi, un po' meno adatti, per l'italiano neutro, giacché arrivano a coincidere con tipiche pronunce regionali italiane settentrionali), da soli o in sequenze = (TSi'¬j™;DZe,
Tëi'¬j™;Dòe, Si'¬j™;Ze, ëi'¬j™;òe). Nell'accento lussemburghese, troviamo (C,
‚); ma possiamo avere (C, Tq), se l'accento è più marcato = (≠CI'ljeÙTqe).
Per i costrittivi, non ci sono grossi problemi, tranne la possibile confusione occasionale di /s, z/, che –tra l'altro– sono articolati come dentalveolari, ((s, z)), soprattutto in zone diverse dal Midi. Dopo sonanti,
a seconda dell'accento locale (magari rinforzato dall'ascolto di parlanti italiani centrali e anche d'alcune zone meridionali), si può avere (q,
ts) (come nell'accento lussemburghese), o (ts) (come in quello canadese), o (Ú, ts) (come in quello vallone); questo cambio, con alcune del-
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le realizzazioni viste, si può ritrovare anche in altri accenti diversi, come il provenzale e l'haitiano. Più frequentemente davanti a sonanti,
ma pure davanti a C sonore, si ha (s), tranne che nell'accento meno
marcato: slavo, nazionalismo˚ sgombro /z'lavo, naqqjona'lizmo, z'gombro/ (z'la:vo, &naqqjona'liz:mø, z'gom:bRo) = (s'lÅ;vP, &nÅ{t}s,PnÅ'lismP,
s'gÚ≈bºP).
Per /S/, come s'è già visto trattando di /c/, l'articolazione tipica è
postalveo-prevelo-labiata, (/), e breve: pesce˚ scienza /'peSSe, 'SEnqa/ ('peS:Se,
'SEn:qa) = ('pe;/e, '/¿ìn{t}sÅ). Nelle zone periferiche, spesso, troviamo
(S, ë); nell'accento lussemburghese, ugualmente, abbiamo (ë), ma possiamo avere (S), se l'accento è più marcato = ('pe;Se, -ëe, ≠-Se).
Nell'accento più tipico, gli approssimanti sono piuttosto peculiari:
/j/ = (,) (semi-costrittivo), /w/ = (°) (prevelare): ieri˚ piano˚ uovo˚ quadro /'jEri, 'pjano, 'wOvo, 'kwadro/ ('jE:Ri, 'pja:no, 'wO:vo, 'kwa:dRo) = (',E;˜i,
'p¿Å;nP, '°∏;vP, 'k#Å;dºP). Invece, in accenti più lontani (anche geograﬁcamente) da quello tipico, possiamo avere (j, w), ma anche (ã, j) =
('ã™;˜i, 'pãa;no, 'jø;vo, 'kja;dºo).
Pure l'r è molto tipica (e nota in tutt'il mondo): (º) (costrittivo uvulare, dopo pausa o consonante e se davanti a V accentata), (˜) (approssimante uvulare, negli altri casi): raro˚ proprio˚ aratro˚ portarlo /'raro,
'prOprjo, a'ratro, por'tarlo/ ('ra:Ro, 'prO:pRjo, a'ra:tRo, poR'tar:lo) = ('ºÅ;˜P,
'pü∏;pü¿P, Å'ºÅ;tüP, pÖÆ'tÅ˜lP); nell'accento meno tipico, si trova anche
(R). Però, ci sono pure altre varianti, a seconda anche dell'accento locale e sociale di francese, soprattutto, come (K, r, ‰); nell'accento d'Haiti, oltre alla realizzazione più tipica del creolo locale, (·) (che generalizziamo nel testo dato alla ﬁne), abbiamo una grande varietà (determinata
anche dall'utilizzo di contoidi derivanti, direttamente o indirettamente, da altre lingue, fra cui l'inglese): (¶, ¸, }, ⁄, R, r) (incluse loro realizzazioni più attenuate, cioè (0) = (0): (º, ˜, K, r, ‰, ¶, ¸, }, ⁄, R, r)).
Per i laterali, si deve segnalare l'assenza del fonema /L/ (anche in zone in cui s'era mantenuto meglio, ﬁno a un'ottantina d'anni fa, come
in Svizzera); perciò, per /L/ italiano, troviamo (¬,, l,, lj, Lj, L,, ,, j), senza una vera funzione distintiva, rispetto a /lj/ (tranne quando c'è la perdita totale dell'elemento laterale): aglio˚ palio /'aLLo, 'paljo/ ('aL:Lo, 'pa:ljo) = ('Å;¬,P, -l,P, -ljP, -LjP, -L,P, -,P, -jP÷ 'pÅ;l,P, -¬,P, -ljP). Però, in certe parlate locali (come in bretone, guascone, basco, linguadociano e catalano), il fonema /L/ c'è ancora; perciò, nel loro italiano (ma non nel
loro francese), si può trovare (o, eventualmente, reimpiegare) (L) (bre-
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ve): ('a;Lo). Invece di /l/ (l), soprattutto davanti a C (o a eventuale pausa), nell'accento marcato vallone, abbiamo (÷), in quello catalano e haitiano (]): alto /'alto/ ('al:to) = ('ÅútP, 'a÷to, 'a]to).
Strutture e testo
Non solo i principianti che non hanno mai sentito un po' d'italiano applicano alla nostra lingua la struttura accentuale ultimale del francese: pizza /'piqqa/ ('piq:qa) = (≠pid'zÅ, -t'sÅ÷ ±'pitsÅ); invece, è molto
di‡usa l'estensione dell'accentazione penultimale (non sempre corrispondente all'uso italiano) anche a livelli più avanzati di conoscenza: di‚cile˚ andavano /dif'ficile, an'davano/ (dif'fi:cil™, an'da:vano) = (&_ifi'/i;le,
±_i'fi;/ile÷ &ÅndÅ'vÅ;nP, ±Ån'dÅ;vÅnP).
Per l'intonazione, segnamo anche la tipica tonalità semi-alta della
pretonica d'alcune tonie, nell'accento più tipico, usando (%). Inoltre,
gl'incisi sono medi, (‘ ’), dopo tonie diverse dalla conclusiva.
Forniamo il testo, nell'accento francese tipico e in quello meno marcato, oltre ai seguenti, più locali e meno "contaminati& dal francese neutro che dalle parlate locali (anche se, spesso, l'inﬂusso francese c'è, e
pure consistente): provenzale, vallone, bretone, basco, canadese, haitiano. Quest'ultimo accento ha un'impostazione parafonica con laringe
abbassata e con espansione tonale, come nell'accento africano centroccidentale (® 13.1 “ û 13.1å); ma, generalmente, senza falsetto.
Pronuncia francese tipica\ (si&bis%ti'/Å;vÅnP2 ‘%¯n'\∏˜nP2’| il'vìntP _i&tüÅ%mÚn'tÅ;nÅ2| %™iúçsP;le3 3 ‘'l¯;nP2 &püet3n'dìndP d™&s™Æ%p¿¯'f∏Æte2 %d™çlÅútüP2’ &k#ŒndP'vide˜P ¯n&v,Å%\ÅçtP;˜e3 3 &©eve'nivÅ %i'nŒnsi2 Å'v∏útP &n™l%mŒnçtE;lP3 3| i&d¯eli+i5gŒn+i1 1 %de'/i;ze˜P2 ‘%Å'lP;˜Å2’ &©esÅ&˜™bes'tÅtP p¿¯5f∏Æte1 1|
©i&fÖse%˜i¯'/i;tP2 &Åle'vÅ˜e &il%mŒn'tE;lP2 Ål&v,Å%\ÅçtP;˜e3 3||
il'vìntP _i&tüÅ%mÚn'tÅ;nÅ2 &kÖmin'/P Å%sÖçf¿Å;˜e3 3 ì&kÚn%v,ÖçlìnsÅ3 3œ| mÅ&p¿¯sÖ5f¿Å;vÅ1 1 &p¿¯il&v,Å%\Å'tP;˜e2 &sistüin'\evÅ &n™l%mŒnçtE;lP3 3\ 'tŒntP2 ‘©e&ÅlÅ5fi;ne1 1’ iú'p∏ve˜P 'vìntP2 dÖ'vEte %deçziste˜e3 3 ìdÅú&s#P%püÖçp∏;zitP3 3œ||
%iú'sP;le2 ‘%Å'lP;˜Å2’ &simÖs'tüP %n™úç/E;lP3 3| e&pÖ%kP'd∏;pP2 il&v,Å\Å5tP;˜e1 1 ‘&©es3n'+ivÅ '©ÅldP2’ ˚%siçt∏úse3 3 ˚&il%mŒnçtE;lP3 3| &elÅ&tüÅmÚn5tÅ;nÅ1 1 &f¯kÖs'tüE;tÅ2
‘%kÖ'zi2’| Å&˜i%kÖ5n∏;/e˜e1 1| %©™iú'sP;le2\ &e˜Å&p¿¯çf∏Æte3 3 ì%_içlEi3 3œ||
¿&tep¿Å•/¯;tÅ1 1 ‘¿&lÅs%tÖ'º,E;lÅ2’| ¿&lÅvÖ¬',ÅmP ˜i•pE;te˜e1 1|||)

146

pronunce straniere dell'italiano

û 2.1.3. Fonosintesi dell'accento "francese&: varianti intonative.
svizz.
/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/./ (% ' 3 3)

/?/ (2 ' 1 2)

/÷/ (% Ì 2 2)
vallone

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

/./ (2 ' 3 3)

/?/ (2 ' 1 2)

/÷/ (2 ' 2 2)
bruss.

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

/./ (2 ' 3 3)

/?/ (2 ' 1 2)

/÷/ (2 Ç 2 2)
lussem.

/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/./ (2 Ç 3 3)

/?/ (2 ' 1 2)

/÷/ (2 Ç 2 2)
alsaz.

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

/./ (2 ' 2 3)

/?/ (2 ' 2 1)

/÷/ (2 ' 3 2)
piccar.

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

/./ (2 ' 2 3)

/?/ (2 ' 1 1)

/÷/ (2 ¶ 2 2)
bretone

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

/./ (2 ' 2 3)

/?/ (2 ' 2 1)

/÷/ (2 Ì 2 2)
guasc.

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

/./ (2 ' 2 3)

/?/ (2 ' 2 1)

/÷/ (2 ' 2 2)
basco

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

/./ (2 ' 2 3)

/?/ (2 ' 1 2)

/÷/ (2 Ç 3 2)
linguad.

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

/./ (2 ' 2 3)

/?/ (2 ' 2 1)

/÷/ (2 Ì 2 2)
prov.

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

/./ (2 ' 3 3)

/?/ (2 ' 2 1)

/÷/ (2 Ì 2 2)
moneg.

/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/./ (2 Ç 3 3)

/?/ (2 ' 1 2)

/÷/ (2 ' 2 2)
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û 2.1.4. Fonosintesi dell'accento "francese&: altre varianti intonative.
canad.
/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/./ (2 ç 3 3)

/?/ (2 ' 2 1)

/÷/ (2 5 1 1)
accad.

/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/./ (2 ' 3 3)

/?/ (2 ' 2 1)

/÷/ (2 Ì 2 2)
louis.

/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/./ (2 ' 3 3)

/?/ (2 ' 2 1)

/÷/ (2 Ç 3 2)
hait.

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

/./ (2 Ç 3 3)

/?/ (2 Ç 2 1)

/÷/ (2 Ì 2 1)
"intern.&

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

/./ (2 ' 3 3)

/?/ (2 ' 2 1)

/÷/ (2 Ì 2 2)

Pronuncia francese meno marcata\ (si&bis%tiT'/a;vano2 ‘%unD'\O˜no2’| il'vínto _i&tüa%mÚn'ta;na2| %™iúçso;le3 3 ‘'lu;no2 &püet™n'díndo d™&s™Æ%pªu'fOÆte2
%d™çlaútüo2’ &k‹˙ndo'vide˜o un&vjaD%\açto;˜e3 3 &©eve'niva %i'n˙ntsi2 a'vOúto
&n™l%m˙nçtE;lo3 3| i&dueli+i5g˙n+i1 1 %deT'/i;ze˜o2 ‘%a'lo;˜a2’ &©esa&˜™bes'tato pªu5fOÆte1 1| ©i&fose%˜iu'/i;to2 &ale'va˜e &il%m˙n'tE;lo2 al&vjaD%\açto;˜e3 3||
il'vínto _i&tüa%mÚn'ta;na2 &kominT'/o a%soçfªa;˜e3 3 ì&kÚn%vjoçlíntsa3 3œ| ma&pªuso5fªa;va1 1 &pªuil&vjaD%\a'to;˜e2 &sistüinD'\eva &n™l%m˙nçtE;lo3 3\ 't˙nto2 ‘©e&ala5fi;ne1 1’ iú'pOve˜o 'vínto2 do'vEte %deçziste˜e3 3 ìdaú&s‹o%püoçpO;zito3 3œ||
%iú'so;le2 ‘%a'lo;˜a2’ &simøs'tüo %n™úTç/E;lo3 3| e&pø%ko'do;po2 il&vjaD\a5to;˜e1 1 ‘&©es™n'+iva 'kaldo2’ ˚%siçtOúse3 3 ˚&il%m˙nçtE;lo3 3| &ela&tüamÚn5ta;na1 1 &fukøs'tüE;ta2
‘%ko'zi2’| a&˜i%ko5nO;/e˜e1 1| %©™iú'so;le2\ &e˜a&pªuçfOÆte3 3 ì%_içlEi3 3œ||
¿&tepªaT•/u;ta1 1 ‘¿&las%tø'ºjE;la2’| ¿&lavø¬'jamo ˜i•pE;te˜e1 1|||)
Pronuncia provenzale (Marsiglia)\ (si&bisti[T]'ëa;vano2 ‘un[D]'òørno2’| il'v™nto di&tramon'ta;na2| eil'sø;le3 3 ‘'lu;no2 &preten'd™ndo de&s™rpju'førte2
de'laltro2’ &kwando'videro uM&vja[D]òa'tø;re3 3 &keve'niva i'nan[t]si2 a'vølto
&nelmån't™;lo3 3| i&duelitiÌganti2 2 de[T]'ëi;zero2 ‘a'lø;ra2’ &kesa&r™bes'tato pjuÌførte2 2| ki&fÖseriu'ëi;to2 &ale'vare &ilmån't™;lo2 al&vja[D]òa'tø;re3 3||
il'v™nto di&tramon'ta;na2 &komin[T]'ëo aso'fja;re3 3 ì&koMvjo'l™n[t]sa3 3œ| ma-
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&pjusoÌfja;va2 2 &pjuil&vja[D]òa'tø;re2 &sistrin[D]'ò™va &nelmån't™;lo3 3\ 'tanto2 ‘ke&alaÌfi;ne2 2’ il'pøvero 'v™nto2 do'v™te de'zistere3 3 ìdal&swopro'pø;zito3 3œ|| il'sø;le2 ‘a'lø;ra2’ &simos'tro nel[T]'ëe;lo3 3| e&pøko'dø;po2 il&vja[D]òaÌtø;re22 ‘&kesen'tiva 'kaldo2’ ˚si'tølse3 3 ˚&ilmån't™;lo3 3| &ela&tramonÌta;na2 2 &fukos'tr™;ta2 ‘ko'zi2’| a&rikoÌnø;ëere2 2| keil'sø;le2\ &era&pju'førte3 3 ìdi'l™i3 3œ||
¿&tepja[T]'ëu;ta21 ‘¿&lasto'rj™;la2’| ¿&lavo¬'jamo ri'p™;tere21|||)
Pronuncia vallona\ (si&bisti'caavano2 ‘un'Gø˜no2’| i÷'vìnto di&tüamœn'taana2| ™i÷'soole3 3 ‘'luuno2 &püet3n'dìndo d™&s™Æpªu'føÆte2 d™'la÷tüo2’
&kw˙ndo'vide˜o un&vjaGa'too˜e3 3 &©eve'niva i'n˙nsi2 a'vø÷to &n™÷m˙n't™™lo3 3| i&dueliti'g˙nti22 de'ciize˜o2 ‘a'loo˜a2’ &©esa&˜™bes'tato pªu'føÆte22| ©i&fose˜iu'Siito2 &ale'va˜e &i÷m˙n't™™lo2 a÷&vjaGa'too˜e3 3||
i÷'vìnto di&tüamœn'taana2 &komin'co aso'fªaa˜e3 3 ì&kœnvjo'lìnsa3 3œ| ma&pªuso'fªaava22 &pªui÷&vjaGa'too˜e2 &sistüin'Geva &n™÷m˙n't™™lo3 3\ 't˙nto2 ‘©e&ala'fiine2 2’ i÷'pøve˜o 'vìnto2 do'v™te de'ziste˜e3 3 ìda÷&swopüo'pøøzito3 3œ||
i÷'soole2 ‘a'loo˜a2’ &simøs'tüo n™÷'c™™lo3 3| e&pøko'døøpo2 i÷&vjaGa'too˜e2 2
‘&©es3n'tiva 'ka÷do2’ ˚si'tø÷se3 3 ˚&i÷m˙n't™™lo3 3| &ela&tüamœn'taana2 2 &fukøs'tü™™ta2 ‘ko'zi2’| a&˜iko'nøøSe˜e2 2| ©™i÷'soole2\ &e˜a&pªu'føÆte3 3 ìdi'l™i3 3œ||
¿&tepªa'cuuta12 ‘¿&lasto'ºj™™la2’| ¿&lavo¬'jamo ˜i'p™™te˜e12|||)
Pronuncia bretone\ (si&bistiT'SaAvano2 ‘unD'ZøRno2’| il'v™nto di&tRamÚn'taAna2| ™il'soole23 ‘'luuno2 &pRet™n'd™ndo d™&s™Rpju'føRte2 d™'laltRo2’ &kw˙ndo'videRo un&vjaDZa'tooRe23 &©eve'niva i'n˙ntsi2 a'vølto &n™lm˙n't™™lo23| i&duelitiÌg˙nti2 2 deT'SiizeRo2 ‘a'looRa2’ &©esa&R™bes'tato pjuÌføRte2 2| ©i&foseRiu'Siito2 &ale'vaRe &ilm˙n't™™lo2 al&vjaDZa'tooRe23||
il'v™nto di&tRamÚn'taAna2 &kominT'So aso'fjaARe23 ì&kÚnvjo'l™ntsa23œ| ma&pjusoÌfjaAva2 2 &pjuil&vjaDZa'tooRe2 &sistRinD'Zeva &n™lm˙n't™™lo23\ 't˙nto2 ‘©e&alaÌfiine2 2’ il'pøveRo 'v™nto2 do'v™te de'zisteRe23 ìdal&suopRo'pøøzito23œ|| il'soole2 ‘a'looRa2’ &simøs'tRo n™lT'S™™lo23| e&pøko'doopo2 il&vjaDZaÌtooRe2 2 ‘&©es™n'tiva 'kaldo2’ ˚si'tølse23 ˚&ilm˙n't™™lo23| &ela&tRamÚnÌtaAna2 2 &fukøs'tR™™ta2
‘ko'zi2’| a&RikoÌnøøSeRe2 2| ©™il'soole2\ &eRa&pju'føRte23 ìdi'l™i23œ||
¿ti&™pjaT'Suuta21 ‘¿&lastø'Rj™™la2’| ¿&lavø'Lamo Ri'p™™teRe21|||)
Pronuncia basca molto marcata\ (si&Bisti'Ca;Bano2 ‘u~'‚øRno2’| ilÇB™nto ƒi&tRamÚn'ta;na2| eil'sø;le23 ‘'lu;no2 &pRetenÇd™ndo ƒe&s™Rpiu'føRte2 ƒe'laltRo2’ ku&˙ndoÇBiƒeRo &umbia‚a'tø;Re23 &keBeÇniBa i'n˙n=i2 aÇBølto &nel-
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m˙n't™;lo23| i&ƒuelitiÇŸ˙nti32 ƒe'Ci;zeRo2 ‘a'lø;Ra2’ &kesa&R™BesÇtato piuÇføRte32|
ki&fÖseRriu'ëi;to2 &aleÇBaRe &ilm˙n't™;lo2 alBi&a‚a'tø;Re23||
ilÇB™nto ƒi&tRamÚn'ta;na2 &komi~ÇCø asofi'a;Re23 ì&kÚmBio'l™n=a23œ| &mapi&usofiÇa;Ba32 pi&uilBi&a‚a'tø;Re2 &sistRi~Ç‚™Ba &nelm˙n't™;lo23\ 't˙nto2 ‘ke&alaÇfi;ne32’ ilÇpøBeRo 'B™nto2 ƒoÇB™te ƒe'zisteRe23 ìƒal&suopRo'pø;zito23œ|| il'sø;le2
‘a'lø;Ra2’ &simosÇtRø ne¬'C™;lo23| e&pøko'ƒø;po2 ilBi&a‚aÇtø;Re32 ‘&kesenÇtiBa
'kaldo2’ ˚si'tølse23 ˚&ilm˙n't™;lo23| &ela&tRamÚnÇta;na32 &fukos'tR™;ta2 ‘ko'zi2’| aR&rikoÇnø;ëeRe32| keil'sø;le2\ &™Rapi&u'føRte23 ìƒi'l™i23œ||
¿&tiepia'Cu;ta12 ‘¿&lastoRi'™;la2’| ¿&laBoÇLamoR ri'p™;teRe12|||)
Pronuncia canadese marcata (Québec)\ (si&bIsti'/ÅåvÅno2 ‘Un'\ORno2’| Il'ví™nto Qi&tÍÅmÓ9n'tÅånå2| ™IúçsoUle3 3 ‘'lUuno2 &pÍet™n'dí™ndo d™&s™Ípªu'fOÍte2 d™çlÅútÍo2’ &k‹ÅAndo'vIideRo Un&vjÅ\ÅçtoURe3 3 &©eve'nIivå i'nÅAnsi2 Å'vOúto &n™lmÅAnçtE™lo3 3| i&duel{i}qi5gÅAnqi1 1 de'/IizeRo2 ‘Å'loURå2’ &©esÅ&R™bes'tÅåto pªu5fOÍte1 1| ©i&føseRiu'/Iito2 &Åle'vå∏Re &IlmÅAn'tE™lo2 Ål&vjÅ\ÅçtoURe3 3||
Il'ví™nto Qi&tÍÅmÓ9n'tÅånå2 &kømIn'/oU Åsøçfªå∏Re3 3 ì&kÓ9nvjøçlí™nså3 3œ|
mÅ&pªusø5fªÅåvå1 1 &pªuIl&vjÅ\Å'toURe2 &sIstÍIn'\eIvå &n™lmÅAnçtE™lo3 3\ 'tÅAnto2 ‘©e&ÅlÅ5fIine1 1’ Iú'pOveRo 'ví™nto2 dø'vEte deçzIsteRe3 3 ìdÅú&s‹opÍøçpOøzito3 3œ|| Iú'soUle2 ‘Å'loURå2’ &simøs'tÍoU n™úç/E™lo3 3| e&pøko'dOøpo2 Il&vjÅ\Å5toURe1 1 ‘&©es3n'qIivå '©Åldo2’ ˚s{i}çtOúse3 3 ˚&IlmÅAnçtE™lo3 3| &elÅ&tÍÅmÓ9n5tÅånå1 1
&f{u}køs'tÍE™tå2 ‘kø'zi2’| Å&Rikø5nOø/eRe1 1| ©™Iú'soUle2\ &eRÅ&pªuçfOÍte3 3 ìQiçlEi3 3œ||
¿&tepªÅ'/Uutå21 ‘¿&lÅstø'RjE™lå2’| ¿&lÅvø¬'jÅmo Ri'pE™teRe21|||)
Pronuncia haitiana\ (si&bis+i'Ca;vano2 ‘uµ'‚ø·no2’| i]'v™∫To _i&t·amÚ∫'∂a;na2| ™i]Çqo;le3 3 ‘'lu;no2 &p·et™∫'d™∫Do _i&™s™·pju'fø·te2 d™'la]t·o2’ &kwA∫Do'vide·o u¯&vja‚aÇTo;·e3 3 &keve'niva i'nA∫Ωi2 a'vø]To &n™]mA∫Ç∂™;lo3 3| i&Dueli+iÌgA∫ﬁi21 de'Ci;ze·o2 ‘a'lo;·a2’ &kesa&·™bes'taTo pjuÌfø·te21| ki&fose·iu'ëi;To2 &ale'va·e &i]mA∫'∂™;lo2 a]&vja‚aÇTo;·e3 3||
i]'v™∫ﬂo _i&t·amÚ∫'∂a;na2 &komiµ'Cø asoÇfja;·e3 3 ì&kÚ¯vjoÇl™∫Ωa3 3œ| ma&pjusoÌfja;va21 &pjui]&vja‚a'To;·e2 &sist·iµ'‚eva &n™]mA∫Ç∂™;lo3 3\ 'tA∫ﬂo2 ‘ke&alaÌfi;ne21’ i]'pøve·o 'v™∫ﬂo2 Do'v™te deÇziste·e3 3 ìda]&quop·oÇpø;ziTo3 3œ||
i]'qo;le2 ‘a'lo;·a2’ &simøs't·ø n™]ÇC™;lo3 3| e&pøko'Do;po2 i]&vja‚aÌTo;·e21 ‘&kes™∫'ﬁiva 'ka]Do2’ ˚siÇTø]qe3 3 ˚&i]mA∫Ç∂™;lo3 3| &ela&t·amÚ∫Ì∂a;na21 &fukøs't·™;ta2
‘ko'zi2’| a&·ikoÌnø;ëe·e21| k™i]'qo;le2\ &e·a&pjuÇfø·te3 3 ì_iÇl™i3 3œ||
¿+i&™pjaÇCu;ta21 ‘¿&lasTo'·j™;la2’| ¿&lavo'jamo ·iÇp™;te·e21|||)

