3.1.
Accenti slavi:
Russia, Ucraìna e Bielorussia
(russo, ucraìno e bielorusso)
Trattiamo la pronuncia italiana da parte di parlanti nativi di russo,
ucraìno e bielorusso, lingue simili pur se non identiche (come risulta
chiaro anche dalla pronuncia russa degli ucraìni e dei bielorussi), indicando le di‡erenze tipiche rispetto al russo.
Vocali
Le vocali dell'italiano in sillaba accentata, /i, e, E, a, O, o, u/, sono rese nell'accento russo, coi timbri del proprio inventario fonico, (i, ™, a,
ø, u) (tranne (…)), però, coll'aggiunta d'altri quattro tassofoni, che ricorrono quando sono preceduti e seguìti da consonanti con componente
palatale (o anche seguìti da /i/: (e, Å, P, ¯)). Per ora, vediamo degli esempi; poi, descriviamo le sfumature, compresi cambiamenti e inserimenti consonantici: viti˚ sete˚ bene˚ patata, cono˚ solo˚ futuro /'viti, 'sete, 'bEne, pa'tata, 'kOno, 'solo, fu'turo/ ('vi:ti, 'se:te, 'bE:ne, pa'ta:ta, 'kO:no, 'so:lo,
fu'tu:Rø) = ('vi;⁄I÷ 'Àe;⁄I, ˝'sF™;t¢, ±'s™tt™÷ 'be;~I, ˝'bF™;n¢, ±'b™;n™, ÷ på'tFa;tx÷
'kjø;nx, ±-ø÷ 'sjø;ıx, ±-ø÷ fu'tju;Rx, ±-ø). (Con (˝'0F™;, ˝’0¢), per /0e, 0E/,
indichiamo il tentativo d'evitare una pronuncia sentita come marcata
e stereotipica, ricorrendo a un'altra che è ancora lontana da quella desiderata.)
Quindi, le sequenze /0i/, nell'accento tipico, si realizzano come (Ji),
cioè palatalizzando la C, come si vedrà meglio trattando delle singole
C˚ tranne /q, Q/ (o, nell'accento meno marcato, anche le altre, magari cono oscillazioni e incongruità): simili˚ vizi /'simili, 'viqqi/ ('si:mili,
'viq:qi) = ('Ài;mi¬I÷ 'vi;qI, ≠-q¢). Nell'accento marcato, anche le sequenze italiane /0e, 0E/ si palatalizzano, (J™) (tranne con /q, Q/): pretende»]
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û 3.1.1. Fonosintesi dell'accento russo. Fra ( ) le C tipiche degli altri 2 accenti.
/u/ (u, J¯J, ’u)

/i/ (i, JiJ, ’I)
/e, E/ (™, ≠™Ä, JeJ,
’JiJ, ’JI, ≠’¢, ±’™)

/o, O/ (ø, ≠ø∏, JPJ)

/a/ (a, ≠aå, å', ’x, JÅJ)
m m
pb pb
å6

M

“

n n
t d
qQ
f v|√ f v s z

~

~
{+ _}
C ‚ {© ≈}
⁄Á
{“ D‰} S À =
ë

R
ı|{]}

/ / (2 2 ç 2 2 ç 2 2 ç 2)

/./ (2 ç 3 3)

ç
¬

/?/ (2 • 2 2)

˙
kg

© á

{Ÿ|y}
j|ã

F

j|w
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re˚ bellezze /pre'tEndere, bel'leqqe/ (pre'tEn:deRe, bel'leq:qe) = (pçi'⁄e~ÁiçI, ˝pR¢'tF™nd¢R¢, ±pR™'t™nd™R™÷ bi'¬™;qI, ˝b¢'ıF™;q¢, ±b™l'l™qq™). Ecco altri esempi, nel contesto inter-palatale, (J≤J): miei˚ piedi˚ piace˚ chiodi˚ gli ulivi /'mjEi, 'pjEdi, 'pjace, 'kjOdi, Lu'livi/ ('mjE;i, 'pjE:di, 'pja:ce,
'kjO:di, Lu'li:vi) = ('mei÷ 'pe;ÁI÷ 'pÅ;CI, ±-C™÷ '©jP;ÁI÷ ¬¯'¬i;vI). Nell'accento russo più tradizionale, nel contesto inter-palatale, possiamo avere
/JaJ, JoJ, JOJ, JuJ/ = (JÄJ, J+J, J%J) (non mostrati nel vocogramma, ma facilmente ricavabili): piace˚ chiodi˚ gli ulivi = ('pÄ;CI, '©j+;ÁI÷
¬%'¬i;vI).
Nell'accento ucraìno i timbri cambiano poco, rispetto a quelli di base, tranne che per /e, E÷ a÷ O, o÷ u/, nel contesto inter-palatale = (e, Ä,
P, ¯) (con sdoppiamento): miei˚ piedi˚ piace˚ chiodi˚ gli ulivi = ('mãei,
'pãee_i, 'pãÄÄC™, '©jPP_i, ¬¯'¬iivi). Nell'accento bielorusso, nel contesto
inter-palatale, cambia solo il timbro di (™) = (e): miei˚ piedi = ('mei÷
'pe;Ái).
In sillaba non-accentata, nell'accento russo, contrariamente all'ucraìno (tranne che per /’e/ = (Ù)) e al bielorusso, ci sono parecchi timbri
diversi rispetto a quelli accentati. Cominciando da /’a/, abbiamo (x),
con (å) nella sillaba immediatamente precedente a quella accentata, op-
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û 3.1.2. Fonosintesi degli accenti ucraìno e bielorusso (per le C˚ ® û 3.1.1).
/u/ (u, J¯J)

/i/ (i)

ucraìno

/e/ (™, JeJ, ’Ù, ±’™)

/o/ (ø, JPJ)

/a/ (a, JÄJ)

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

/./ (2 ' 2 3)

/?/ (2 ' 1 2)

/÷/ (2 Ì 2 2)

/u/ (u)

/i/ (i)

/o/ (ø)

/e/ (™, JeJ)
/a/ (a)

/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/./ (2 ' 2 3)

/?/ (2 • 2 2)

/÷/ (2 6 2 2)

pure se iniziale dopo pausa: patata˚ patatina˚ appartata˚ andata /pa'tata, pata'tina, appar'tata, an'data/ (pa'ta:ta, &pata'ti:na, &appaR'ta:ta, an'da:ta) = (på'tFa;tx, &pxtå'⁄i;nx, &åpåR'tFa;tx, ån'dFa;tx); negli altri due accenti, anche in sillaba non-accentata, si ha sempre (a).
Nell'accento tipico, anche /’o/ si realizza esattamente come se fosse
/’a/, tranne che in elementi di composti con /o, O/; nell'accento meno
marcato, si tende ad avere (’ø), anche se non sistematicamente, con
molte oscillazioni: coloro˚ politico˚ ottocento /ko'loro, po'litiko, Otto'cEnto/ (ko'lo:Ro, po'li:tiko, &øtto'cEn:to) = (kå'ıjø;Rx, ±kø'ıø;Rø÷ på'¬i;⁄Ikå,
pø'¬i;⁄Ikø÷ &øtå'Cã™ntx, ±&øtø'Cã™ntø). Negli altri due accenti, abbiamo
(’ø) (che spesso, per interferenza, viene usato anche parlando in russo,
invece di (å, x)).
Passando a /’i/, nell'accento russo, troviamo (I), tranne che nei contesti inter-palatali, dove si ha (i), come s'è già visto da esempi precedenti: visibilissimi /vizibi'lissimi/ (vi&zibi'lis:simi) = (vi&=ibi'¬i;ÀimI). Per /’u/,
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non ci sono peculiarità, tranne l'eventuale contesto inter-palatale: usufrutto˚ piumino /uzu'frutto, pju'mino/ (&uzu'frut:tø, pju'mi:nø) = (&uzu'fRju;tx, ±-tø÷ p¯'mi;nx, ±-tø). Gli altri due accenti hanno sempre (’i,
’u), tranne l'eventuale contesto inter-palatale in ucraìno, che ha (¯):
(pã¯'miinø).
Inﬁne, per /’e/, nell'accento russo, tipicamente, abbiamo /’e/ = /’i/
(I, JiJ, ˝¢, ±™) (come già visto in alcuni esempi): per(ò)mettere /per'mettere/ (peR'met:teRe) = (pIR'me;⁄içI, ≠piç-, ˝p¢R'mF™;t¢R¢, ±p™R'm™tt™R™). L'accento ucraìno marcato presenta /’e/ = (Ù): = (pÙR'm™™tÙRÙ, ±p™R'm™tt™R™);
l'accento bielorusso ha /’e/ = (™): (p™R'm™;t™R™, ±-'m™tt™-).
I dittonghi italiani s'ottengono combinando i vocoidi a disposizione: sei˚ euro˚ mai˚ pausa˚ noi˚ poi /'sEi, 'Euro, 'mai, 'pauza, 'noi, 'pOi/ ('sE;i,
'E;uRo, 'mai, 'pa;uza, 'no;i, 'pO;i) = ('Àei, '™uRx, ±-ø÷ 'mFai, 'pFauzx, 'njøi,
'pjøi)r.
Nell'accento più marcato, le V iniziali possono esser precedute da
(ö): il sole /il'sole/ (il'so:le) = ({ö}Iı'sjø;¬I, ˝-ı¢, ±-l™)r, ({ö}i]'søø]Ù, -¬Ù, ±-l™)u,
({ö}i]'sø;¬™, -]™, ±-l™)b.
Consonanti
Per i N˚ nei tre accenti, non c'è distinzione per /nj, N/: Sonia˚ sogna
/'sOnja, 'soNNa/ ('sO:nja, 'soN:Na) = ('sjø;~x)r, ('søø~a)u, ('sø;~a)b. Inoltre,
si ha (n=0); davanti a /i, j/, /m, n/ = (m, ~) (ma, nell'accento ucraìno,
solo /n/ = (~), giacché /mi, mj/ = (mi, mã)): banca˚ gonﬁo, Rimini /'banka, 'gonfjo, 'rimini/ ('ba˙:ka, 'goM:fjo, 'ri:mini) = ('bFa˙kx÷ 'gjø“fx, ±-ø÷
'çi;mi~I)r, ('baa˙ka÷ 'gøøMfãø÷ 'çiimi~i)u, ('ba˙ka÷ 'gø“fø÷ 'Ri;mi~i)b.
Gli occlusivi, nell'accento russo, hanno i tassofoni "palatalizzati&,
davanti a /i, e, E/ (e per /0j/): tipico˚ chirurghi˚ chiedo˚ tecniche /'tipiko,
ki'rurgi, 'kjEdo, 'tEknike/ ('ti:pikø, ki'rur:gi, 'kjE:do, 'tEk:nike) = ('⁄i;pIkx,
±-ø÷ ©I'RjuRáI÷ '©j™;dx, ±-ø÷ '⁄e©~i©I, '⁄™k~Ik¢, '+™k-, ˝'tF™k-, ±'t™k~Ik™) (con
(+, _) come forma meno marcata di palatalizzazione). Nell'accento ucraìno, abbiamo /t, d/ = (+, _), mentre, /k, g/ = (©, á) sono occasionali, e
/p, b/ restano non-palatalizzati, con /pjé, bjé/ = (pãé, bãé); nell'accento bielorusso, abbiamo (p, b, ⁄, Á), ma, generalmente, (k, g), con la
variante marcata (Ÿ); cui corrisponde, nell'accento ucraìno marcato,
(y) (a volte, più o meno desonorizzato): piega /'pjEga/ ('pjE:ga) = ('p™;gx)r,
('pã™™ya)u, ('p™;Ÿa)b.
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Per gli occlu-costrittivi, troviamo abbastanza regolarmente /q, Q/ =
(q, Q), anche se con oscillazioni di sonorità (e qualche passaggio a (s,
z), specie per interferenze da altre lingue); per /qjé, Qjé/, l'accento russo marcato può arrivare a (qé, Qé), tramite fasi intermedie, (qFé, QFé),
(qãé, Qãé), comprese (q¢'é, Q¢'é÷ qI'é, QI'é) (dato che in russo non esistono le sequenze (qj, Qj)): Venezia /ve'nEqqja/ (ve'nEq:qja) = (vi'~™;qFx), Â. Negli altri due accenti, /qjé, Qjé/ sono meno problematici,
anche, se in quello ucraìno, troviamo pure (⁄é, Áé). Per /c, G/, abbiamo: = (C, 'Cã÷ ‚, '‚ã)r, ciliegia /ci'ljEGa/ (ci'ljE:Ga) = (Ci'¬e;‚x)r; = (©,
≈)u, (©i'¬™™≈a)u; = (©÷ ≈, D‰)b, (©i'¬™;≈a, ≠-D‰a)b.
Anche i costrittivi, nell'accento russo e bielorusso, si palatalizzano
davanti a /i, e, E/, e per /0j/: ﬁala˚ siamo˚ sera /'fjala, 'sjamo, 'sera/ ('fja:la,
'sja:mo, 'se:Ra) = ('fa;ıx÷ 'Àa;mx, ±-ø÷ 'À™;Rx) (in quello ucraìno, troviamo
solo (s, z) = (À, =), con /fjé, vjé/ =(fãé, vãé)). Nell'accento russo più
marcato, /˘fù, ˘vù/ = (å˘ù, 6˘ù): frana /'frana/ ('fra:na) = (å'RFa;nx).
Nelle sequenze /zÊ, zù/, abbiamo più spesso (zÊ, sù), anche se con oscillazioni: sbatte˚ smetti /z'batte, z'metti/ (z'bat:te, z'met:ti) = (s'bFa;⁄I,
±z'batt™÷ s'me;⁄I, ±z'm™tt™); ma, nell'accento bielorusso, perlopiù, abbiamo (sÊ, sù). Per /S/, l'accento russo ricorre più spesso a (ëë, 'ëã), ma si
trova anche (S), pure in uno stesso parlante; mentre, negli altri due accenti, normalmente, si ha (“): lascia˚ lasciare /'laSSa, laS'Sare/ ('laS:Sa, laS'Sa:Re) = ('ıFaëëx, ≠'ıFa;Sx÷ ıå'ëãÅ;çI, ≠-'SFa;-, ˝-a;R¢, ±-a;R™)r, = (']aa“a, ]a'“aaRÙ,
-çÙ)u, = (']a;“a, ]a'“a;R™)b.
Soprattutto nell'accento russo, /j/ intervocalico iniziale di sillaba
non-accentata passa a semi-approssimante, (ã) (mentre resiste meglio
negli altri due accenti): maialino /maja'lino/ (&maja'li:nø) = (&mxãå'¬i;nx,
±-ø, ≠&mxãi'-). Qui abbiamo pure un esempio di riduzione di /’ja/ a /’ji/,
come anche in piacere /pja'cere/ (pja'ce:Re) = (pi'Cã™;çI, ±på-, ˝-R¢, ±-R™).
Nell'accento russo e bielorusso, le sequenze /0j/= (J), come abbiamo
visto in vari esempi. Nell'accento ucraìno, le sequenze /0j/ non-coronali
si realizzano (0ã) (senza palatalizzazione). Un'altra realizzazione abbastanza frequente delle sequenze /0j/, per cercare d'evitare soluzioni troppo
slave, ricorre a (0i'é). L'i diacritica o indebita è generalmente realizzata come (j, ã): scialle˚ cielo /'Salle, 'cElo/ ('Sal:le, 'cE:lo) = ('ëãÅ;¬I, ±'ëall™÷
'Cã™;ıx, ±-ø)r.
Anche per /0w/, si può avere il passaggio a (0u'é), oltre a (0jé, 0wé)
(nell'accento bielorusso marcato, si può avere anche (0u'Ÿé): suoni /'swOni/ ('swO:ni) = (su'Ÿø;~i)); mentre, specie nell'accento russo più tipico,
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per /kw, gw/, troviamo (k√, g√÷ kv, gv): guanti /'gwanti/ ('gwan:ti) =
('g√Fa~⁄I).
Per /r/, generalmete si ha (R) (sebbene, a volte, si possa trovare anche (r)), e (ç) davanti a /i, e, E/ e per /rj/ (più raramente si ha (ç), nell'accento bielorusso): ridare˚ orario /ri'dare, o'rarjo/ (Ri'da:Re, o'ra:Rjo) = (çI'da;çI, ±-R™÷ å'RFa;çx, ±ø'Ra;çø).
Nei tre accenti, normalmente, non c'è distinzione per /lj, L/: palio˚
paglia /'paljo, 'paLLa/ ('pa:ljo, 'paL:La) = ('pFa;¬x, ±-¬ø÷ 'pFa;¬x); per /l/, nell'accento russo, abbiamo (ı) (e (]) in quello meno marcato e negli altri
due accenti), tranne che davanti a /i, e, E/ (e per /lj/, come s'è visto) =
(¬): Lelia /'lElja/ ('lE:lja) = ('¬e;¬x)r, ('¬ee¬a)u, ('¬e;¬a)b. Nell'accento ucraìno, per /l/, ci può essere parecchia oscillazione asistematica fra (], ¬) e
(ı, ô, l).
Strutture e testo
Nell'accento russo, quindi, ci sono molte C "palatalizzate&: (m, ~÷
p, b, ⁄, Á, ©, á÷ f, v÷ À, =÷ ç, ¬); nel bielorusso, (©, á÷ ç) sono più occasionali davanti a /e, E/; in quello ucraìno, si palatalizzano solo le coronali,
però, includendo /q, Q/: (~÷ +, _÷ ⁄, Á÷ À, =÷ ç, ¬); comunque, l'interferenza russa si può manifestare anche sulla pronuncia italiana d'ucraìni e
bielorussi, tranne che nei parlanti più giovani, a‡rancati dall'obbligo
di studiare il russo.
Nell'accento russo, la palatalizzazione delle C è talmente tipica e stigmatizzata, che, spesso, i parlanti –per evitarla– usano le realizzazioni
marcate opposte, inserendo l'approssimante (F) anche davanti a (™) (come abbiamo già visto): mese /'meze/ ('me:se) = ('me;=I, ˝'mF™;z¢, ±'m™;z™).
Inoltre, nell'accento più marcato, specie russo, i sonanti seguìti da
C non-sonora, o da silenzio, si desonorizzano: ponte˚ barca˚ falsi /'ponte, 'barka, 'falsi/ ('pon:te, 'bar:ka, 'fal:si) = ('pjø8⁄I, 'bFaÍkx, 'fFaÓÀI)r.
In sillaba accentata in tonia, abbiamo la struttura ('é;˘, 'é0˘); mentre, nell'accento ucraìno, troviamo ('éé˘, 'éé0˘): gara˚ pasta /'gara, 'pasta/ ('ga:Ra, 'pas:ta) = ('gFa;Rx, 'pFastx)r, ('gaaRa, 'paasta)u, ('ga;Ra, 'pasta)b.
La geminazione lessicale, in questi accenti marcati manca; però, in
quelli meno marcati è presente, anche se con oscillazioni, perlomeno
come (00): a‚ttassi /affit'tassi/ (&affit'tas:si) = (&åfI'tFa;ÀI, ±&åffIt'tFaÀÀI). L'autogeminazione e la cogeminazione sono ancora più rare.
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Forniamo, quindi, la trascrizione del testo in pronuncia russa marcata e meno marcata, e poi anche in quella ucraìna e bielorussa, per un
confronto diretto.
Pronuncia russa marcata\ (Ài&biÀ⁄i'Cãa;vxnx2 ìu~'ÁøRnx2œ| Iıçv™ntx ÁIt&Rxmån'tFa;nx2| ãIÓçsjø;¬I3 3 ì'ıju;nx2 p&çi⁄InçÁ™ndx ÁI&™ÀIÍpu'fjøÍ⁄i2 ÁIçıFaÓtRx3 3œ k&vandx'vi;ÁIRx2 uM&vi[ã]iÁIçtjø;çi3 3 &©iviç~i;vx I'nFanq¢2 åçvjøÓtx
&~Iımånç⁄™;ıx3 3| I&djuI¬i⁄IçgFa8⁄i2 2 Ái'Ci;=IRx2 ìå'ıjø;Rx2œ &©Isx&çebIsçtFa;tx
puçfjøÍ⁄I2 2| ©I&føÀiç¯ë'ëi;tx2 å¬IçvFa;çi Iımxn'⁄™;ıx2 åı&vi[ã]iÁIçtjø;çI3 3||
Iıçv™ntx ÁIt&Rxmån'tFa;nx2 &kxmi8çCãø; åsåçfÅ;çI3 3 ìkxMvi[ã]åç¬™nqx3 3œ|
mx&pusåçfa;vx2 2| &p¯iıvi[ã]iÁI'tjø;çi2 &ÀiÀtçi~çÁ™;vx &~Iımånç⁄™;ıx3 3\ çtFantx
ì©i[ã]xıåçfi;~i2 2œ IÓçpjø;vIRx 'v™ntx2 dåçv™;⁄i Áiç=iÀ⁄içI3 3 ìdxÓ&suxpRåçpjø;=Itx3 3œ|| IÓ'sjø;¬I2 ìå'ıjø;Rx2œ &ÀImåsçtRjø; ~i1çCã™;ıx3 3| ãI&pjøkx'djø;px2 Iı&vi[ã]iÁIçtjø;çi2 2 ì&©iÀi8ç⁄i;vx 'kFaıdx2œ ˚ÀIçtjøÓÀi3 3 ˚Iımånç⁄™;ıx3 3| &ãIıxt&RxmånçtFa;nx22 &fukås'tç™;tx2 ìkå'=i;2œ| å&çIkåçnjøëëiçI22| &©i[ã]IÓ'sjø;¬I2\ &F™RxpuçfjøÍ⁄i3 3
ìÁiç¬ei3 3œ||
¿⁄i&[ã]ipi•Cãu;tx2 2 ¿&ıxstå'ç™;ıx2| ¿&ıxvåç¬a;mx çi•pe;⁄içI2 2|||)
Pronuncia russa meno marcata\ (Ài&bIs⁄i'Cãa;vxnø2 ìu~'‚ãøRnø2œ| I]çv™ntø ÁIt&Rxmøn'ta;nx2| ™I]çsø;]¢3 3 ì']u;nø2 p&R¢t¢nçd™ndø ÁI&™s¢Rpu'føRt¢2 d¢ç]a]tRø3 3œ k&vandø'vi;d¢Rø2 uM&vx‚åçtø;R¢3 3 &k™v¢ç~i;vx I'nanq¢2 åçvø]tø &n™]månçt™;]ø3 3| I&duI¬i⁄Içga~⁄i22 d¢'Ci;z¢Rø2 ìå']ø;Rx2œ &k¢sx&R™b¢sçta;tø puçføRt¢22|
©I&føÀiç¯ë'ëi;tø2 å]¢çva;R¢ I]mxn't™;]ø2 å]&vx‚åçtø;R¢3 3||
I]çv™ntø ÁIt&Rxmøn'ta;nx2 &kømi~çCãø; åsøçfa;R¢3 3 ìkøMvøç]™nqx3 3œ| mx&pusøçfa;vx2 2| &p¯i]vx‚å'tø;R¢2 &ÀIstçi~ç‚™;vx &n™]månçt™;]ø3 3\ çtantø ìk¢x]åçfi;n¢22œ I]çpø;v¢Rø 'v™ntø2 døçv™;t¢ d¢ç=ist¢R¢3 3 ìdx]&suøpRøçpø;=Itø3 3œ|| I]'sø;]¢2
ìå']ø;Rx2œ &ÀImøsçtRø; n¢]çCã™;]ø3 3| ¢&pøkø'dø;pø2 I]&vx‚åçtø;R¢2 2 ì&k™s¢~ç⁄i;vx
'ka]dø2œ ˚ÀIçtø]Ài3 3 ˚I]månçt™;]ø3 3| &™]xt&Rxmønçta;nx2 2 &fukøs'tR™;tx2 ìkø'=i;2œ|
å&çIkøçnøëë¢R¢2 2| &k™I]'sø;]¢2\ &™RxpuçføRt¢3 3 ìÁiç]™i3 3œ||
¿⁄i&™på•Cãu;tx2 2 ¿&]xstø'ç™;]x2| ¿&]xvøç¬a;mø çi•p™;t¢R¢2 2|||)
Pronuncia ucraìna\ (Ài&bis+i'©aavanø2 ìu~'≈øøRnø2œ| i]'v™ntø _it&Ramøn'taana2| ™i]'søø]Ù23 ì']uunø2 p&RÙtÙn'd™ndø _i&™sÙRpãu'føøRtÙ2 dÙ']aa]tRø23œ
&kjandø'viidÙRø2 uM&vãa≈a'tøøRÙ23 &k™vÙ'~iva i'naanqi2 a'vø]tø &n™]man't™™]ø23| i&du™¬i+iÌgaa~+i2 2 dÙ'©iizÙRø2 ìa']øøRa2œ &kÙsa&R™bÙs'tatø pãuÌføøRtÙ2 2|
©i&føÀiç¯'“iitø2 a]Ù'vaaRÙ i]man't™™]ø2 a]&vãa≈a'tøøRÙ23||
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i]'v™ntø _it&Ramøn'taana2 &kømi~'©ø; asø'fãaaRÙ23 ìkøMvãø'¬™™nqa23œ| ma&pãusøÌfãaava22| &pã¯i]vãa≈a'tøøRÙ2 &Àistçi~'≈™va &n™]man't™™]ø23\ 'tantø ìkÙa]aÌfiinÙ2 2œ i]'pøvÙRø 'v™™ntø2 dø'v™tÙ dÙ'=iistÙRÙ23 ìda]&suøpRø'pøø=itø23œ|| i]'søø]Ù2 ìa']øøRa2œ &Àimøs'tRø nÙ]'©™™]ø23| Ù&pøkø'døøpø2 i]&vãa≈aÌtøøRÙ22 ì&k™sÙ~'+iva 'kaa]dø2œ ˚Ài'tøø]Ài23 ˚i]man't™™]ø23| &™]at&RamønÌtaana2 2 &fukøs'tR™™ta2 ìkø'=ii2œ| a&çikøÌnøø“ÙRÙ2 2| &k™i]'søø]Ù2\ &™Rapãu'føøRtÙ23 ì_i']™i23œ||
¿+i&™pãa'©uuta12 ¿&]astø'ç™™]a2| ¿&]avø'¬aamø çi'p™™tÙRÙ12|||)©≈
Pronuncia bielorussa\ (Ài&bis⁄i'©a;vanø2 ìun'D‰øRnø2œ| i]Çv™ntø Áit&Ramøn'ta;na2| ™i]'sø;]™23 ì']u;nø2 p&R™⁄™nÇÁ™ndø Ái&™À™Rpu'føR⁄™2 Á™']a]tRø23œ
&kjandø'vi;Á™Rø2 uM&vaD‰a'tø;R™23 &©™v™Ç~i;va i'nanqi2 aÇvø]tø &~™]man'⁄™;]ø23| i&du™¬i⁄i6ga~⁄i2 2 Á™'©i;z™Rø2 ìa']ø;Ra2œ &©™sa&R™b™sÇta;tø pu6føR⁄™2 2|
©i&føÀ™Rãu'“i;tø2 a¬™Çva;R™ i]ma~'⁄™;]ø2 a]&vaD‰a'tø;R™23||
i]Çv™ntø Áit&Ramøn'ta;na2 &kømi~'©ø; asø'fa;R™23 ìkøMvø'¬™nqa23œ| ma&pusø6fa;va2 2| &p¯i]vaD‰a'tø;R™2 &ÀisRti~ÇD‰™;va &~™]ma~'⁄™;]ø23\ Çtantø ì©™a]a6fi;~™2 2œ i]Çpø;v™Rø 'v™ntø2 døÇv™;t™ Á™'=is⁄™R™23 ìda]&suøpRø'pø;=itø23œ|| i]'sø;]™2 ìa']ø;Ra2œ &Àimøs'tRø; ~™]'©™;]ø23| ™&pøkø'dø;pø2 i]&vaD‰a6tø;R™2 2 ì&©™À™~Ç⁄i;va 'ka]dø2œ ˚Ài'tø]Ài23 ˚i]ma~'⁄™;]ø23| &™]at&Ramøn6ta;na2 2 &fukøs'tR™;ta2 ìkø'=i;2œ|
a&Rikø6nø;“™R™2 2| &©™i]'sø;¬™2\ &™Rapu'føR⁄™23 ìÁi'¬ei23œ||
¿⁄i&™pa•©u;ta2 2 ¿&]astø'Rã™;]a2| ¿&]avøÇ¬a;mø Ri•pe;⁄™R™2 2|||)

