3.4.
Accenti slavi: ex-Iugoslavia
(croato, serbo, bosnìaco,
macèdone, sloveno)
Vocali
Più tipicamente, i sette fonemi vocalici italiani sono resi coi cinque
timbri (i, ™, a, ø, u), secondo la struttura /'é˘/ ('éé), /'é0/ ('éé0): (ii,
™™, aa, øø, uu) (û 3.4.1); in pronuncia meno marcata (come in Croazia e in Macedonia), invece dello sdoppiamento o dittongamento monocromatico (tipico anche della Bosnia), abbiamo il semiallungamento:
(i;, ™;, a;, ø;, u;) (û 3.4.2, 1° e 2° vocogramma).
In pronuncia molto più marcata (come in Serbia e, perlopiù, nell'attuale Iugoslavia), troviamo più tipicamente (anche se con oscillazioni
e commistioni): in sillaba accentata (ii÷ e™˘, E™0÷ åa÷ Oø0, oø˘÷ uu) e,
in sillaba non-accentata, (i, ™, a, ø, u) (û 3.4.2, 3° vocogramma – e il
4° per le sillabe non-accentate).
In Slovenia, normalmente (® il 5° vocogramma della û 3.4.2), abbiamo: in sillaba accentata (sia caudata che non-caudata) (ii, ee, EE, aa,
OO, oo, uu), con distribuzioni corrispondenti a quelle dell'italiano neutro, giacché gli slovenofoni esposti all'accento italiano neutro o centrale, generalmente, fanno corrispondere i timbri accentati dello sloveno, salvo interferenze alloglotte o italiane regionali non-centrali); in
sillaba non-accentata, invece, troviamo (i, e, a, o, u), con (™, ø) dopo
l'accento (ma (e, o), prima). Nell'accento sloveno più tipico, abbiamo
i dittonghi (™i, åi, øi÷ ™u, åu) (mostrati nel secondo vocogramma sloveno: il 6° in ordine progressivo, nella û 3.4.2).
Ecco degli esempi del tipico accento "ex-iugoslavo&: lidi˚ rete˚ festa˚
patata˚ cono˚ conto˚ futuro /'lidi, 'rete, 'fEsta, pa'tata, 'kOno, 'konto, fu'turo/ ('li:di, 're:te, 'fEs:ta, pa'ta:ta, 'kO:no, 'kon:to, fu'tu:Rø) = ('ıiidi, 'R™™t™,
'f™™sta, pa'taata, 'køønø, 'køøntø, fu'tuuRø), per l'accento meno marca”Ò”
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û 3.4.1. Fonosintesi dell'accento "ex-iugoslavo&.
/u/ (uu, ’u)

/i/ (ii, ’i)

/e, E/ (™™, ’™)

/o, O/ (øø, ’ø)

/a/ (aa, ’a)
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(ë) (S)
/
(x)
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(¬) L

j|(w)

/÷/ (2 Ç 3 2)

to = (']i;di, 'R™;t™, 'f™;sta, pa'ta;ta, 'kø;nø, 'kø;ntø, fu'tu;Rø); per l'accento
più marcato (sebbene, a volte, sembri avvicinarsi di più a distribuzioni italiane neutre, per pura coincidenza fra criterio etimologico italiano e criterio di struttura sillabica slavo) = ('ıiidi, 'Re™t™, 'fE™stå, på'tåatå, 'koønø, 'kOøntø, fu'tuuRø). Per le di‡erenze coll'accento sloveno,
abbiamo = ('liidi, 'Reet™, 'fEEsta, pa'taata, 'kOOnø, 'koontø, fu'tuuRø), cui
aggiungiamo: pretendere˚ conoscono /pre'tEndere, ko'noskono/ (pre'tEn:deRe, ko'nos:kono) = (pRe'tEEnd™R™, ko'nooskønø) e sei˚ euro˚ mai˚ pausa˚ noi /'sEi, 'Euro, 'mai, 'pauza, 'noi/ ('sE;i, 'E;uRo, 'ma;i, 'pa;uza, 'no;i) =
('s™i, '™uRø, 'måi, 'påuza, 'nøi).
Consonanti
Normalmente, /N, nj/ sono (N) (sempre senza autogeminazione, anche se si può avere /nj/ (±nã)), con (n=0): tonfo˚ bagno˚ miniera /'tonfo, 'baNNo, mi'njEra/ ('toM:fo, 'baN:No, mi'njE:Ra) = ('tøøMfø, 'baaNø, mi'N™™Ra).
Per gli occlusivi, va notato solo che, in pronuncia più marcata, possiamo trovare /k, g/ = (©, á) + V anteriori e /j/: chirurghi˚ chiedo /ki'rurgi,
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û 3.4.2. Fonosintesi dell'accento "ex-iugoslavo&: varianti.
Croazia

Macedonia

/i/
('i;, ’i)

/u/
('u;, ’u)

/i/
('i;, ’i)

/u/
('u;, ’u)

/e, E/
('™;, ’™)

/o, O/
('ø;, ’ø)

/e, E/
('™;, ’™)

/o, O/
('ø;, ’ø)

/a/
('a;, ’a)

/a/
('a;, ’a)

/i/ ('ii)
/e, E/
('e™˘,
'E™0)

Serbia
/u/ ('uu) /i/ (’i)

/u/ (’u)

/o, O/
('oø˘,
'Oø0)

/o/ (’ø)

/e/ (’™)

/a/ ('åa)

/a/ (’a)

/i/
('ii, ’i)
/e/ ('ee)
/’e/ (e…',
'…™)
/E/ ('EE)
/a/ ('aa, ’a)

/u/ Slovenia
('uu, ’u)
/ei,
Ei/
/o/ ('oo)
(™i)
/’o/ (o…',
/eu, Eu/
'…ø)
(™u)
/O/ ('OO)
/ai/ (åi)

/oi, Oi/
(øi)
/au/
(åu)
Sloven.

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

/./ (2 ' 2 3)

/?/ (2 ' 1 2)

/÷/ (2 ' 1 1)
Maced.

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

/./ (2 ' 2 3)

/?/ (2 • 2 1)

/÷/ (2 ' 3 2)

'kjEdo/ (ki'rur:gi, 'kjE:do) = (ki'RuuRgi, ≠©i'RuuRái÷ 'kj™™dø, ≠'©j™™dø). I sonori, in posizione ﬁnale, si desonorizzano parzialmente: sud˚ standard
con (∂).
Per gli occlu-costrittivi, osserviamo che ci può essere qualche oscillazione in corrispondenza del grafema z (spesso assumendo l'uso dei modelli italiani regionali di contatto, compresa l'eventuale autogeminazio-
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ne), tanto più che solo in Macedonia esiste un vero fonema /Q/ (ma,
può capitare di trovare /Q/ = (z), anche per inﬂussi alloglotti): senza˚
zona /'sEnqa, 'QOna/ ('sEn:qa, 'QO:na) = ('s™™nqa, 'Qøøna). Più tipicamente, /c, G/ sono realizzati come postalveo-prevelo-prolabiati (~, ˙)
(anche se ci possono essere alcune varianti meno marcate: (c, g) (a
punta alta); (C, ‚) (non completamente prolabiati, specie nell'accento sloveno più marcato); e (c, G) (specie in Macedonia, corrispondenti
a quelli italiani neutri): ciliegie /ci'ljEGe/ (ci'ljE:Ge) = (~i'L™™˙™÷
ci'L™™g™÷ Ci'L™™‚™÷ ci'L™™G™). Occasionalmente, forse più per inﬂusso d'altre lingue straniere, si può sentire /éGé/ realizzato come (\÷ ò,
ç, Z). Per interferenza graﬁca, possono presentare un (j) indebito.
Le stesse variazioni s'incontrano per /S/ = (/), (x, ë, S) (realizzati senz'autogeminazione, ma con la possibile aggiunta d'un (ã), grafodipendente): [la] scena /{laS}'SEna/ ({laS}'SE:na) = ({ıa}'/™™na, -'x-, -'ë-, -'S-); l'accento
sloveno meno marcato presenta ('éSSé). In Slovenia, si può avere /v/ =
(√) (semicostrittivo): viva /'viva/ ('vi:va) = ('viiva, ≠'√ii√a). L's posvocalica iniziale di sillaba può oscillare (anche, ma non solo, seguendo modelli italiani regionali): musica /'muzika/ ('mu:zika) = ('muuzika÷ 'muusi-); normalmente, davanti a C sonore e sonanti, si ha oscillazione fra
(s) e (±z) (o (Ω), specie in Macedonia) sebbene si possa trovare anche
(s) (magari per inﬂusso d'altre lingue): sbatte˚ smetti /z'batte, z'metti/
(z'bat:te, z'met:ti) = (s'baat™, ±z-÷ s'm™™ti, ±z-); in Slovenia, in questi contesti, si ha generalmente (z), tranne che nell'accento più marcato.
Per /j, w/, più tipicamente, troviamo (ã, j), ma, più spesso, (j) in
Slovenia (e in Macedonia): ieri˚ piano˚ buio˚ uovo˚ suola /'jEri, 'pjano,
'bujo, 'wOvo, 'swOla/ ('jE:Ri, 'pja:no, 'bu:jø, 'wO:vo, 'swO:la) = ('ã™™Ri, 'pãaanø, 'buuãø, 'jøøvø, 'sjøøıa); fra V˚ quando almeno una sia anteriore,
la pronuncia tipica ha (j) = (`): deiettivo /dejet'tivo/ (dejet'ti:vø) = (d™™'tiivø); qua e là, in pronuncia più marcata, si può avere /kw, gw/ = (k√,
g√): questo guanto /kwesto'gwanto/ (&kwesto'gwan:to) = (&kj™sto'gjaantø, ≠&k√™sto'g√-). Oltre a ciò, si può sentire anche (ku'é, gu'é) e (kwé,
gwé).
Per /r/, troviamo generalmente (R) (anche se càpita di sentire il vibrante (r), ma con distribuzioni diverse da quelle dell'italiano neutro): raro˚ predirlo /'raro, pre'dirlo/ ('ra:Ro, pRe'dir:lø) = ('RaaRø, pR™'diiRıø).
Per /l/, la pronuncia più tipica presenta (ı); quella meno marcata,
(]) (c'è, comunque, una certa oscillazione anche con (±l), più tipico della Slovenia): lilla˚ il plico /'lilla, il'pliko/ ('lil:la, il'pli:kø) = ('ıiiıa, iı'pıii-
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kø÷ ']ii]a, i]'p]iikø÷ "liila, il'pliikø). Generalmente, per /lj, L/, troviamo
(L) (anche se è possibile avere /L/ = (lã), oltre a (]ã÷ ıã)): palio˚ foglia /'paljo, 'fOLLa/ ('pa:ljo, 'fOL:La) = ('paaLø, 'føøLa) {('føølãa, -]ãa, -ıãa)}.
Non c'è risillabiﬁcazione coi sonanti ﬁnali di parola: un altro˚ non
è˚ per ora /u'naltro, no'nE*, pe'rora/ (u'nal:tRo, no'nE, pe'ro:Ra) = (un'aaıtRø, nøn'™™, p™R'øøRa)˘ È possibile, soprattutto nell'accento sloveno più
marcato, l'etero-sillabazione coi sonanti: Sonia˚ aria˚ risuolo˚ di Pietro˚
atlante /'sOnja, 'arja, ri'swOlo, di'pjEtro, a'tlante/ ('sO:nja, 'a:Rja, Ri'swO:lo,
di'pjE:tRo, a'tlan:te) = ('søøn-ja, 'aaR-ja, Ris'jOOlø, dip'jEEt-Rø, at'laant™).
Inoltre, invece di (N, L), si possono avere i prepalatali (~, ¬), specie in
Macedonia (dove la distinzione fra /N, L/ = (~, ¬) e /nj, lj/ = (nj, lj) può
essere più regolare) e in Croazia: segno˚ voglio /'seNNo, 'vOLLo/ ('seN:No,
'vOL:Lo) = ('s™™~ø, 'vøø¬ø). In Slovenia, di solito, non si distinguono /N,
nj÷ L, lj/ = (N, L) (brevi, anche se si può avere /N, L/ = (n, L) e /nj, lj/ =
(nj, lj), con oscillazioni e scambi): sognamo˚ poniamo˚ vogliamo˚ voliamo
/soN'Namo, po'njamo, voL'Lamo, vo'ljamo/ (soN'Na:mo, po'nja:mo, voL'La:mo, vo'lja:mo) = (so'Naamø, ≠-nj-÷ pon'jaamø, ≠-N-÷ vo'Laamø, ≠-lj-÷
vol'jaamø, ≠-L-).
Strutture e testo
La geminazione non è prodotta nell'accento più tipico, a meno che
non venga appresa volontariamente e grazie ai modelli italiani, ma di
solito ﬁno a /00/ = (00) (però, si può avere (00), specie in Macedonia e nell'accento meno marcato della Slovenia, che ha anche ('é;é˘),
pur mantenendo ('éé0˘), invece di ('é0˘)): a‚ttasse /affit'tasse/ (&affit'tas:se) = (&afi'taas™, ±&affit'taass™); a maggior ragione, mancano pure l'autogeminazione e la cogeminazione.
Nelle tonie conclusive, si ha tipicamente il tipo di fonazione cricchiato, dalla tonica alla ﬁne: Ci vediamo domenica /cive'djamo do'menika./
(&cive'dja;mo do'me:nika23) = (&~iv™'djaamø dø'C™™cika). Questo viene
evitato negli accenti meno marcati.
(si&bisti'~aavanø2 ìu~'˙øøRnø2œ| iıÇv™ntø di&tRamøn'taana2| ™iı'søøú™23
ì'ıuunø2 &pR™t™nÇd™ndø di&™s™Rpãu'føøRt™2 d™ı'aaút®ø23œ &kjandøÇviid™Rø
uM&vãa˙a'tøø®™23 &k™v™Çniiva i'naanqi2 aÇvøıtø &n™ıman't™™úø23|| i&du™ıitiÇgaanti32 d™'~iiz™Rø2 ìa'ıøøRa2œ &k™sa&R™b™sÇtaatø pãuÇføøRt™32| ki&føs™Riu'/ii-
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tø2 aı™ÇvaaR™ iıman't™™ıø2 aı&vãa˙a'tøø®™23||
iıÇv™ntø di&tRamøn'taana2 &kømi~Ç~ø asø'fâaa®™23 ì&køMvãø'ú™™cqa23œ|
maÇpãu søÇfãaava32| &pãuiıvãa˙a'tøøR™2 &sistRi~Ç˙™™va &n™ıman't™™úø23\
'taantø2 ìk™&aıaÇfiin™32œ iıÇpøøv™Rø 'v™™ntø2 døÇv™™t™ d™'ziist™®™23 ìdaı&suøpRø'pøøëitø23œ|| iı'søøı™2 ìa'ıøøRa2œ &simøsÇtRø n™ı'~™™úø23| ™&pøkø'døøpø2
iı&vãa˙aÇtøøR™32 ì&k™s™nÇtiiva 'kaaıdø2œ ˚si'tøøús™23 ˚iıman't™™úø23| &™ıa&tRamønÇtaana32 &fukøs'tR™™ta2 ìkø'zii2œ| a&RikøÇnøø/™R™32| k™iı'søøı™2\ &™Rapãu'føø®t™23 ìdi'ú™i23œ||
¿ti&™pãa'~uuta12 ¿&ıastø'Rã™™ıa2| ¿&ıavøÇLaamø Ri'p™™t™R™12|||)
Versione serba più marcata: (si&bisti'~åavanø2 ìu~'˙OøRnø2œ| iıÇv™ntø
di&tRamøn'tåana2| ™iı'soøú™23 ì'ıuunø2 &pR™t™nÇd™ndø di&™s™Rpãu'fOøRt™2 d™ı'åaút®ø23œ &kjandøÇviid™Rø uM&vãa˙a'toø®™23 &k™v™Çniiva i'nåanqi2 aÇvøıtø
&n™ıman'te™úø23|| i&du™ıitiÇgåanti32 d™'~iiz™Rø2 ìa'ıoøRa2œ &k™sa&R™b™sÇtåatø
pãuÇfOøRt™32| ki&føs™Riu'/iitø2 aı™ÇvåaR™ iıman'te™ıø2 aı&vãa˙a'toø®™23||
iıÇv™ntø di&tRamøn'tåana2 &kømi~Ç~ø asø'fâåa®™23 ì&køMvãø'úE™cqa23œ|
maÇpãu søÇfãåava32| &pãuiıvãa˙a'toøR™2 &sistRi~Ç˙e™va &n™ıman'te™úø23\ 'tåantø2 ìk™&aıaÇfiin™32œ iıÇpoøv™Rø 'vE™ntø2 døÇve™t™ d™'ziist™®™23 ìdaı&suøpRø'poøëitø23œ|| iı'soøı™2 ìa'ıoøRa2œ &simøsÇtRø n™ı'~e™úø23| ™&pøkø'doøpø2 iı&vãa˙aÇtoøR™32 ì&k™s™nÇtiiva 'kåaıdø2œ ˚si'tOøús™23 ˚iıman'te™úø23| &™ıa&tRamønÇtåana32 &fukøs'tRe™ta2 ìkø'zii2œ| a&RikøÇnoø/™R™32| k™iı'soøı™2\ &™Rapãu'fOø®t™23
ìdi'ú™i23œ||
¿ti&™pãa'~uuta12 ¿&ıastø'Rãe™ıa2| ¿&ıavøÇLåamø Ri'pe™t™R™12|||)
Versione slovena più normalizzata: (si&bisti'Caa√anø2 ìu~'‚ooRnø2œ| il'√Entø di&tRamon'taana2| ™il'sool™23 ì'luunø2 &pReten'dEndø di&™seRpju'fOORt™2
del'aaltRø23œ &kjandø'√iid™Rø uM&√ja‚a'tooR™23 &ke√e'nii√a i'naanqi2 a'√Oltø
&nelman'tEElø23|| i&dueliti'gaanti1 1 de'Ciiz™Rø2 ìa'looRa2œ &kesa&R™bes'taatø pju'fOORt™1 1| ki&foseRiu'ëiitø2 ale'√aaR™ ilman'tEElø2 al&√ja‚a'tooR™23||
il'√Entø di&tRamon'taana2 &komi~'CO aso'fjaaR™23 ì&koM√jo'lEEnqa23œ| ma'pju so'fjaa√a1 1| &pjuil√ja‚a'tooR™2 &sistRi~'‚ee√a &nelman'tEElø23\ 'taantø2
ìke&ala'fiin™1 1œ il'pOO√™Rø '√EEntø2 do'√eet™ de'ziist™R™23 ìdal&suøpRo'pOOzitø23œ|| il'sool™2 ìa'looRa2œ &simos'tRO nel'CEElø23| e&pøko'doopø2 il&√ja‚a'tooR™1 1
ì&kesen'tii√a 'kaaldø2œ ˚si'tOOls™23 ˚ilman'tEElø23| &ela&tRamon'taana1 1 &fukos'tReeta2 ìko'zii2œ| a&Riko'nooë™R™1 1| k™il'sool™2\ &™Rapju'fOORt™23 ìdi'l™i23œ||
¿ti&™pja'Cuuta12 ¿&lasto'RjEEla2| ¿&la√o'Laamo Ri'pEEt™R™12|||)

