3.2.
Accenti slavi:
Polonia (polacco)
Vocali
L'italiano dei polacchi utilizza cinque timbri vocalici: (i, ™, a, ø, u),
sia in sillaba accentata che non-accentata. Generalmente, le V iniziali
sono precedute da (ö): e ora /e'ora/ (e'o:Ra) = (ö™'öøRa). La quantità utilizzata in sillaba accentata non-caudata interna in tonia è: ('é0é) (o (±'é:0é),
che s'addice meglio se accompagnato anche da (±00)): lidi˚ rete˚ patata˚ modo˚ futuro /'lidi, 'rete, pa'tata, 'mOdo, fu'turo/ ('li:di, 're:te, pa'ta:ta,
'mO:do, fu'tu:Rø) = ('lidi, 'R™t™, pa'tata, 'mødø, fu'tuRø) (o (±'li:di)… – a
meno che non sia inﬂuenzata da usi regionali italiani, che portano a
(≠'é;0é, ≠≠'éé0é): (≠'li;di, ≠≠'liidi)…).
I dittonghi fonologici sono formati aggiungendo (i, u) ai timbri visti: sei˚ mai˚ pauza˚ noi /'sEi, 'mai, 'pauza, 'noi/ ('sE;i, 'ma;i, 'pa;uza, 'no;i)
= ('s™i, 'mai, 'pauza, 'nøi).
Consonanti
I nasali sono, generalmente, (n=0); però, per influsso graﬁco, si può
trovare anche (≠n0): gonﬁo˚ banca /'gonfjo, 'banka/ ('goM:fjo, 'ba˙:ka)
= ('gøMfjø, ≠'gønfjø÷ 'ba˙ka, ≠'banka). In accenti più marcati, si può ritrovare l'impiego polacco di (≠Ñ=ò) (semi-nasale, senza contatto pieno)
davanti a C costrittive: anfora˚ penso˚ conscio /'anfora, 'pEnso, 'kOnSo/
('aM:fora, 'pEn:so, 'kO~:So) = ('öaMføRa, ≠'öa¯føRa÷ 'p™nsø, ≠'p™∫sø÷ 'køn∑ø, ≠'kø$∑ø, 'kø~ëø, ≠'køµëø) (anche con (≠-jø, ≠-ãø); e magari pure con
la nasalizzazione del vocoide precedente, (≠≠–Ñò)): (≠≠'öÅ¯føRa÷ ≠≠'p™∫sø÷
≠≠'k9$∑ø, ≠≠'k9µëø)). Non si distinguono /nj, N/, che oscillano entram»ÔÌ

196

pronunce straniere dell'italiano

û 3.2. Fonosintesi dell'accento polacco.
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bi fra (N) (specie dopo un nucleo sillabico accentato) e (≠n˘ã, ≠N˘j) (e
anche /Ni/ (Ni) = (≠ni)): Sonia˚ segno˚ sogni /'sOnja, 'seNNo, 'soNNi/ ('sO:nja,
'seN:No, 'soN:Ni) = ('søNa, ≠'søn-ãa, ≠'søN-ja÷ 's™Nø, ≠'s™n-ãø, ≠'s™N-jø÷ 'søNi,
≠'søni).
Per gli occlusivi, notiamo semplicemente: /k, g/ = (©, á) + /j÷ i, e, E/:
chirurghe˚ chiudo /ki'rurge, 'kjudo/ (ki'rur:g™, 'kju:dø) = (©i'RuRá™, '©judø).
Gli occlu-costrittivi dentali, /q, Q/ (q, Q), sono piuttosto regolari,
anche come distribuzione (nonostante possibili oscillazioni, favorite
dall'"ortograﬁa& italiana): canzone˚ zona /kan'qone, 'QOna/ (kan'qo:ne,
'QO:na) = (kan'qøn™, 'Qøna). Invece, per /c, G/, tipicamente, troviamo i postalveo-velari (Ã, Ó), che –pur essendo, articolatoriamente, parecchio diversi da (c, G) (italiani)– risultano uditivamente meno marcati delle altre realizzazioni possibili, (C, ‚) (postalveo-palatali, senza protensione, molto di‡usi nel Nord d'Italia), pur se ugualmente diversi:
ciliegie /ci'ljEGe/ (ci'ljE:Ge) = (Ãi'L™Ó™, Ci'L™‚™).
Il polacco, in questo spazio fono-articolatorio, ha due coppie difoniche di fonemi occlu-costrittivi: /Ã, Ó÷ c, G/ (Ã, Ó÷ C, ‚): kacze˚ kacie /'kaÃe, 'kace/ ('kaÃ™, 'kaC™). Nell'italiano dei polacchi, non è raro
sentire (j, ã) in corrispondenza dell'i graﬁca (diacritica o no): cielo˚ già
/'cElo, 'Ga*/ ('cE:lo, 'Ga) = ('Ã™lø, 'C™-, ≠-j™, ≠-ã™-÷ 'Óa, '‚a, ≠-ja, ≠-ãa).
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Per i costrittivi, c'è poco da dire per /f, v÷ s, z/, a parte oscillazioni
tra (és, éz), per s (dovute anche alla graﬁa, che non aiuta); inoltre, si
trova (s÷ ±z) davanti a C sonore o sonanti: susine˚ sbatto˚ smetto /su'zine, z'batto, z'metto/ (su'zi:n™, z'bat:to, z'met:to) = (su'zin™, ≠-'si-÷ s'battø,
±z'b-÷ s'm™ttø, ±≠z'm-).
Invece, ritroviamo le stesse caratteristiche di /c, G/, per /S/ = (∑, ë)
(breve): lascia /'laSSa/ ('laS:Sa) = ('la∑a, 'laëa, ≠-ja, ≠-ãa). (Il polacco, nuovamente, presenta sia /∑/ (∑) che /S/ (ë): kasza˚ Kasia /'ka∑a, 'kaSa/ ('ka∑a,
'kaëa).) Per inﬂusso graﬁco, nell'accento marcato dei principianti, si
può trovare /s, z/ + /i/ e /sj, zj/ = (ë, ò), oltre all'ipercorrettismo che produce (s¤, z¤) (ricorrendo al fonema vocalico polacco /…/ (¤)): sì˚ siamo
/'si*, 'sjamo/ ('si, 'sja:mo) = ('si, ≠'s¤, ≠≠'ëi÷ 'sjamø, ≠s¤'a-, ≠≠'ëa-).
Anche gli approssimanti non pongono problemi: /j, w/ (j, w), a parte il possibile uso di (i, u), anche per inﬂusso graﬁco: piede˚ suolo /'pjEde, 'swOlo/ ('pjE:de, 'swO:lo) = ('pj™d™, ≠pi'™-÷ 'swølø, ≠su'ø-).
Il polacco ha /w/ (ma si tratta d'un fonema diverso dal più di‡uso
/w/, nelle varie lingue (w)), che viene realizzato come semi-costrittivo
(m) (o anche come approssimante uvularizzato, (w)) rappresentato tramite il grafema l˚ storicamente collegato a l˚ ancora oggi pronunciato
(∞), in pronuncia tradizionale polacca: mala /'mawa/ ('mama, 'ma∞a).
Per /r/, anche nell'italiano dei polacchi, troviamo (r, R); però, con
distribuzioni diverse, per cui se ( normalmente) abbiamo (R), possiamo avere anche (r), in tutti i contesti: raro˚ porto˚ treno /'raro, 'pOrto,
'trEno/ ('ra:Ro, 'pOr:to, 'trE:no) = ('RaRø, 'pøRtø, 'tR™nø).
Non si distinguono /lj, L/, che oscillano entrambi fra (L) (specie dopo nucleo sillabico accentato) e (≠l˘ã, ≠L˘j) (e anche (≠li)): palio˚ foglia˚
ﬁgli /'paljo, 'fOLLa, 'fiLLi/ ('pa:ljo, 'fOL:La, 'fiL:Li) = ('paLø, ≠'pal-ão, ≠'paLjø÷ 'føLa, ≠'føl-ãa, ≠'føL-ja÷ 'fiLi, ≠'fili). Inoltre, generalmente, troviamo (¯,
¬) davanti alle realizzazioni di /c, G÷ S/: calci /'kalci/ ('ka¬:ci) = ('ka¯Ãi,
'ka¬Ci).
Strutture e testo
Nella pronuncia marcata, le sonanti sono eterosillabiche anche quando seguono una C: libro /'libro/ ('li:{-}bRø) = ('lib-Rø).
La geminazione consonantica esiste pure in polacco (sebbene con ricorrenza molto più limitata); perciò, è possibile trovare (00) (e anche
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(0:0), in tonia), ma anche (00, ≠0) (generalmente, per inﬂusso regionale italiano settentrionale): a‚ttasse /affit'tasse/ (&affit'tas:se) = (&öaffit'tass™, ±-s:s™, ≠&öaffit'tass™, ≠≠&öafi'tas™). Ovviamente, sia l'autogeminazione che la cogeminazione sono alquanto rare. Nel testo, indichiamo
/00/ come (00).
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