2.4.
Accenti romanzi:
Romanìa e Moldàvia
(romèno e moldàvo)
Vocali
Oltre ai cinque timbri comuni, (i, ™, a, ø, u), troviamo (å) in sillaba non-accentata (ma (±a), nell'accento meno marcato) anche nei dittonghi /ai, au/: vini˚ sete˚ patata˚ modo˚ futuro˚ mai˚ pausa /'vini, 'sete, pa'tata, 'mOdo, fu'turo, 'mai, 'pauza/ ('vi:ni, 'se:te, pa'ta:ta, 'mO:do, fu'tu:Rø,
'ma;i, 'pa;uza) = ('vi;ni, 's™;t™, på'ta;tå, 'mø;dø, fu'tu;Rø, 'måi, 'påuzå). Inoltre, nell'accento moldavo tipico, l'allungamento di /a/ si manifesta tramite un dittongo ristretto, (aå): sano /'sano/ ('sa:no) = ('sa;nø, ≠'saå-).
Come s'è visto, le sillabe accentate non-caudate sono ('é;˘) (in tonia),
e ('é˘) (in protonia). Le accentate caudate sono generalmente ('é0˘): vista˚ alto˚ porte /'vista, 'alto, 'pOrte/ ('vis:ta, 'al:to, 'pOr:te) = ('vistå, 'altø,
'pøRt™). Occasionalmente, si trova (òöé), che è più sistematico, invece,
nell'accento moldavo: un altro /u'naltro/ (u'nal:tRo) = (u'naltRø, ≠öun'öaltRø).
L'/i/ ﬁnale di parola (non necessariamente davanti a pausa) si può
tipicamente desonorizzare (anche ﬁno alla non-sonorità totale), pure
dopo C sonore: dieci˚ dadi /'djEci, 'dadi/ ('djE:ci, 'da:di) = ('dã™;ci, -cî,
-ci÷ 'da;di, -dî, -di).
Nell'accento moldavo, gli iati con secondo elemento diverso da (a)
sono separati dai semi-approssimanti (ã, j), rispettivamente, davanti a
/i, e, E/ o /u, o, O/: maestra˚ Aida˚ paura˚ aorta /ma'Estra, a'ida, pa'ura,
a'Orta/ (ma'Es:tRa, a'i:da, pa'u:Ra, a'Or:ta) = (må'™stRå, ≠må'ã™s-÷ å'i;då, ≠öå'ãi;-÷
på'u;Rå, ≠på'ju;-÷ å'øRtå, ≠öå'jøR-).
Nell'accento moldavo, (ã, j) ricorrono anche dopo /i, u/, nelle sequenze /'0ié, '0ué/ = ('0iãé, '0ujé): Lia˚ tua /'lia, 'tua/ ('li;a, 'tu;a) =
('liå, ≠'¬iãå÷ 'tuå, ≠'tujå).
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Fig. 2.4. Fonosintesi dell'accento romeno (e moldavo *).
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Consonanti
I nasali hanno (n=0); non si distinguono /nj, N/ = (nã, ≠n˘ã): banca˚
Sonia˚ sogna /'banka, 'sOnja, 'soNNa/ ('ba˙:ka, 'sO:nja, 'soN:Na) = ('ba˙kå,
'sø;nãå, 'sø;nãå). Inoltre, l'accento moldavo aggiunge dei foni palatalizzati davanti a /i/ e per /mj, nj/ = (≠m, ≠~): uomini˚ Germania˚ risparmio
/'wOmini, Ger'manja, ris'parmjo/ ('wO:mini, GeR'ma:nja, Ris'par:mjo) =
('jø;mini, ≠'jø;mi~i÷ G™R'ma;nãå, ≠‚™R'maå~å÷ Ris'paRmãø, ≠çis'paRmø).
Per gli occlusivi, c'è poco da dire, tranne il fatto che, nella pronuncia più tipica, /k, g/ seguìti da /j÷ i, e, E/ passano a (©, á): chiedo˚ chirurghe˚ Michele /'kjEdo, ki'rurge, mi'kEle/ ('kjE:do, ki'rur:ge, mi'kE:le) = ('©ã™;dø, ©i'RuRá™, mi'©ã™;l™) (moldavo (mi'©ã™;]™). Nell'accento moldavo tipico, abbiamo anche (≠p, ≠b), davanti a /i/ e per /pj, bj/: pieno˚ birra /'pjE-
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no, 'birra/ ('pjE:no, 'bir:Ra) = ('pã™;nø, ≠'p™;-÷ 'bi;Rå, ≠'bi;-).
Per gli occlu-costrittivi, osserviamo che /Q/ è estraneo alle due lingue in questione, perciò viene generalmente sostituito da /q/ (q) (anche perché la graﬁa non aiuta o, eventualmente, fa deviare verso (≠z)),
tranne che in pronuncia meno marcata, che può presentare (±Q) (ma
sempre senz'autogeminazione): senza˚ zona /'sEnqa, 'QOna/ ('sEn:qa, 'QO:na) = ('s™nqå, 'qø;nå); /q/ non si palatalizza mai: pezzi˚ stazione /'pEqqi, staq'qjone/ ('pEq:qi, staq'qjo:ne) = ('p™;qi, ≠-î, ≠-i÷ stå'qãø;n™).
Per /c, G/, di solito, si trova (c, G); però, l'accento moldavo può
presentare anche (C, ‚) (e, nell'accento più marcato, pure (⁄, Á)): ciliegie /ci'ljEGe/ (ci'ljE:Ge) = (ci'lã™;G™, ≠Ci'lã™;‚™, ≠≠⁄i'lã™;Á™). L'i diacritica o indebita, spesso, è attualizzata come /j/ (ã): cielo /'cElo/ ('cE:lo) =
('cã™;lø, ≠-]ø).
Nell'accento moldavo, i costrittivi labiodentali /f, v/ divengono labiodento-palatali (≠f, ≠v), davanti a /i/ e per /fj, vj/: ﬁli˚ Elvio /'fili, 'Elvjo/
('fi:li, 'El:vjo) = ('fi;li, ≠'fi;¬i÷ '™lvãø, ≠'ö™]vø). I dentali presentano una certa oscillazione per /é˘z/ (s, z) (dovuta anche alla graﬁa indi‡erenziata
e ai modelli italiani seguìti): susine /su'zine/ (su'zi:n™) = (su'si;n™, -'zi;-).
Per /zÊ/, abbiamo (zÊ); mentre, per /zù/, troviamo (sù): sbatto˚ slego
/z'batto, z'lego/ (z'bat:to, z'le:go) = (z'ba;tø, s'l™;gø).
Per /S/, abbiamo (S) (breve); mentre, nell'accento moldavo, possiamo avere anche (ë) e perﬁno (À) (però, /s, z/ non si palatalizzano): lascio˚ ansia˚ asiatico /'laSSo, 'ansja, a'zjatiko/ ('laS:So, 'an:sja, a'zja:tiko) =
('la;S{ã}ø, ≠']aåë{ã}ø, ≠≠']aåÀ{ã}ø÷ 'ansãå, ≠'öa-÷ å'zãa;tikø, ≠öå-); l'i diacritica
o indebita, spesso, è realizzata come /j/ (ã): scienza /'SEnqa/ ('SEn:qa) =
('Sã™nqå). Le C sonore difoniche ﬁnali si desonorizzano: sud /'sud/ ('sud:)
= ('su∂). Per le sonanti ﬁnali, questa è solo una possibilità: radar /'radar/ ('ra:daR) = ('Ra;dåR, -Í).
Gli approssimanti /j, w/ divengono semi-approssimanti, (ã, j) (tranne che nell'accento meno marcato, (±j, ±w)), ma possono anche esser
realizzati come vocoidi, (i, u), nell'accento più marcato: ieri˚ piano˚ uovo˚ quando /'jEri, 'pjano, 'wOvo, 'kwando/ ('jE:Ri, 'pja:no, 'wO:vo, 'kwan:do)
= ('ã™;Ri, ±'j™;-, ≠i'™;-÷ 'pãa;nø, ±'pja;-, ≠pi'a;-÷ 'jø;vø, ±'wø;-, ≠u'ø;-÷ 'kjandø,
±'kwan-, ≠ku'an-).
Inoltre, nell'accento moldavo più tipico, c'è desonorizzazione di /j/
(ma non di /w/) dopo C non-sonore, (ª): piace˚ tieni˚ siamo /'pjace, 'tjEni, 'sjamo/ ('pja:ce, 'tjE:ni, 'sja:mo) = ('pãa;c™, ≠'pªa;C™÷ 'tã™;ni, 'tª™;~i÷ 'sãa;mø, ≠'sªaå-).
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Normalmente, /r/ è (R), in tutti contesti: raro˚ parte˚ treno /'raro, 'parte, 'trEno/ ('ra:Ro, 'par:te, 'trE:no) = ('Ra;Rø, 'paRt™, 'tR™;nø); però, nell'accento moldavo marcato, troviamo anche (ç), davanti a /i/ e per /rj/: serio˚
Rimini /'sErjo, 'rimini/ ('sE:Rjo, 'ri:mini) = ('s™;Rãø, ≠-çø÷ 'Ri;mini, ≠'çi;mi~i).
Per quanto riguarda /l/, abbiamo (l); ma (≠]), nell'accento moldavo
tipico; però, l'accento (moldavo) meno marcato presenta (±l) davanti
a V anteriori. L'accento moldavo marcato, inoltre, presenta (¬) davanti a /i/ = (¬i): lilla /'lilla/ ('lil:la) = ('li;lå, ≠']i;]å, ≠≠'¬i;]å). Comunque, non
si distinguono /lj, L/, che sono realizzati (lã, l˘ã) (e, nell'accento moldavo, (]ã, ]˘ã), anche (¬)): palio˚ foglia /'paljo, 'fOLLa/ ('pa:ljo, 'fOL:La) = ('pa;lãø, ≠'pal-ãø, ≠'pa;]ãø, ≠'pa]-ãø, ≠'paå¬ø÷ ≠'fø;lãå, 'føl-ãå, ≠'fø;]ãå, ≠'fø]-ãå, ≠'fø;¬å).
Strutture e testo
Le sequenze /0ù/ sono eterosillabiche (0˘ù): atrio˚ adeguato˚ libro˚
duplice /'atrjo, ade'gwato, 'libro, 'duplice/ ('a:tRjo, &ade'gwa:to, 'li:bRø,
'du:plic™) = ('at-Rãø, &åd™g'wa;tø, 'lib-Rø, 'dup-lic™).
La geminazione lessicale non è presente (ancora meno, ovviamente,
l'autogeminazione e la cogeminazione): a‚ttassi /affit'tassi/ (&affit'tas:si)
= (&åfi'ta;si, ≠&ö-); però, nell'accento meno marcato, si può arrivare a (00),
anche se con oscillazioni = (&åffit'tassi).
In tonia, nell'accento tipico, la struttura accentuale ('à{à}àà) diviene ('à{à}&àà): domenica˚ fabbricano˚ riportacelo /do'menika, 'fabbrikano, ri'pOrtacelo/ (do'me:nika, 'fab:bRika&no, ri'pOr:tace&lo) = (dø'm™;&nikå, 'fa;bRi&kånø, Ri'pøRtå&c™lø). Inoltre, la tonia conclusiva è tipicamente accompaganta dal tipo di fonazione cricchiato, in entrambi gli accenti: di sabato /di'sabato/ (di'sa:bato) = (di'sa;&Õåtø). L'accento romeno e
moldavo hanno una protonia interrogativa diversa, come si vede dai
tonogrammi.
Versione romena (relativamente meno marcata)\ (si&bisti'cãa;&vanø2 ìu~'GãøRnø2œ| ilÇv™ntø di&tRamøn'ta;na2| ™il'sø;V™23 ì'lu;nø2 &pR™t™nÇd™ndø di&™s™Rpãu'føRt™2 d™l'aVt®ø23œ &kjandøÇvi;&d™Rø uM&vãaGãa'tø;®™23 &©™v™Çni;va
i'nanqi2 aÇvøltø &n™lman't™;Vø23|| i&du™litiçganti2 2 d™'ci;&s™Rø2 ìa'lø;Ra2œ &©™sa&R™b™sÇta;tø pãuçføRt™2 2| ©i&føs™Riu'Si;tø2 al™Çva;R™ ilman't™;lø2 al&vãaGãa'tø;®™23||
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ilÇv™ntø di&tRamøn'ta;na2 &kømi~Çcø asø'fâa;®™23 ì&køMvãø'l™nqa23œ| maÇpãu søçfãa;va22| &pãuilvãaGãa'tø;R™2 &sistRi~ÇG™;va &n™lman't™;Vø23\ 'tantø2 ì©™&alaçfi;n™2 2œ ilÇpø;v™Rø 'v™ntø2 døÇv™t™ d™'sis&t™®™23 ìdal&suøpRø'pø;&sitø23œ|| il'sø;l™2 ìa'lø;Ra2œ &simøsÇtRø n™l'cã™;Vø23| ™&pøkø'dø;pø2 il&vãaGãaçtø;R™2 2 ì&©™s™nÇti;va 'kaldø2œ ˚si'tøVs™23 ˚ilman't™;Vø23| &™la&tRamønçta;na2 2 &fukøs'tR™;ta2
ìkø'si2œ| a&Rikøçnø;&S™R™2 2| ©™il'sø;l™2\ &™Rapãu'fø®t™23 ìdi'V™i23œ||
¿ti—™pãaçcãu;ta21 ¿&lastø'Rã™;la2| ¿&lavøÌlãa;mø Riçp™;&t™R™21|||)
Versione moldava (più marcata)\ (si&bisti'Cãa;&vanø2 ìöu~'‚ãøRnø2œ| öi]Çv™ntø di&tRamøn'ta;na2| ö™i]'sø;Ü™23 ì']u;nø2 &pR™t™nÇd™ndø di&ö™s™Rpu'føRt™2
d™ı'öaÜt®ø23œ &kjandøÇvi;&d™Rø öuM&va‚ãa'tø;®™23 &©™v™Ç~i;va öi'nanqi2 öaÇvø]tø &n™]man't™;Üø23|| öi&du™¬itiçganti32 d™'Ci;&s™Rø2 ìöa']ø;Ra2œ &©™sa&R™b™sÇta;tø puçføRt™32| ©i&føs™çiu'ëi;tø2 öa]™Çva;R™ &öi]man't™;]ø2 öa]&va‚ãa'tø;®™23||
öi]Çv™ntø di&tRamøn'ta;na2 &kømi~ÇCø öasø'fa;®™23 ì&køMvø']™nqa23œ| maÇpu søçfa;va32| &puöi]&va‚ãa'tø;R™2 &sistçi~Ç‚™;va &n™]man't™;Üø23\ 'tantø2 ì©™&öa]açfi;n™32œ i]Çpø;v™Rø 'v™ntø2 døÇv™t™ d™'sis&t™®™23 ìda]&suøpRø'pø;&sitø23œ||
öi]'sø;]™2 ìöa']ø;Ra2œ &simøsÇtRø n™]'Cã™;Üø23| ö™&pøkø'dø;pø2 öi]&va‚açtø;R™32
ì&©™s™nÇti;va 'ka]dø2œ ˚si'tøÜs™23 ˚&öi]man't™;Üø23| &ö™]a&tRamønçta;na32 &fukøs'tR™;ta2 ìkø'si2œ| öa&çikøçnø;&ë™R™32| ©™i]'sø;]™2\ &ö™Rapu'fø®t™23 ìdi'Ü™i23œ||
¿ti&ö™pa'Cãu;ta12 ¿&]astø'ç™;]a2| ¿&]avøÇ¬a;mø çi'p™;&t™R™12|||)

