3.5.
Accenti slavi:
Bulgarìa (bùlgaro)
Vocali
L'accento bùlgaro, per /i, u/, presenta semplicemente (i, u): liti˚ visti˚ futuri˚ gusti /'liti, 'visti, fu'turi, 'gusti/ ('li:ti, 'vis:ti, fu'tu:Ri, 'gus:ti) =
('li;ti, '√isti, fu'tu;Ri, 'gusti).
Per /a/, troviamo ('a, &å, ’å0, ’å|, ’x˘) (quest'ultimo viene evitato solo nell'accento meno marcato, divenendo (’å)): patata˚ basta˚ astrali˚
la casa˚ alla mamma /pa'tata, 'basta, as'trali, la'kaza, alla'mamma/ (pa'ta:ta, 'bas:ta, as'tra:li, la'ka:za, &alla'mam:ma) = (px'ta;tå, 'bastå, {ö}ås'tRa;li,
lx'ka;zå, &{ö}ållx'mammå).
Per /e, E÷ o, O/ accentati, abbiamo sistematicamente (™, ø): rete˚ quelle˚ sono˚ sotto /'rete, 'kwelle, 'sono, 'sotto/ ('re:te, 'kwel:le, 'so:no, 'sot:to)
= ('R™;te, 'kj™lle, 'sø;nU, ±-o, 'søtto, ±-tto); però, a seconda anche dei primi modelli italiani a disposizione (probabilmente rinforzati pure da usi tassofonici socio-regionali bulgari), alcuni parlanti presentano quasi
sistematicamente ('e, 'o). Più in generale, per molti parlanti, si può dire che, per certe parole –indipendentemente dall'etimologia e dalla
struttura sillabica– è abbastanza frequente trovare ('e, 'o): bene˚ bella˚
cono˚ costo /'bEne, 'bElla, 'kOno, 'kOsto/ ('bE:ne, 'bEl:la, 'kO:no, 'kOs:to) =
('be;ne, 'bellå, 'ko;nU, ±-o, 'kostU, ±-o).
Per quanto riguarda /’e/, abbiamo tipicamente /’e/ = (I) in sillaba
non-accentata non-caudata prima dell'accento ((’I˘…'), più raramente
con (≠i), ma (±e)): premette /pre'mette/ (pRe'met:te) = (pRI'm™tte, ≠pRi'm™;te, ±pRe'mette); inoltre, /’e/ = (e) (sia in sillaba non-accentata caudata, sia in sillaba postaccentuale, caudata o no, (’e0, '…’e{0})): permettere˚ vestire˚ prenderle /per'mettere, ves'tire, 'prEnderle/ (peR'met:teRe, ves'ti:R™, 'prEn:deRle) = (peR'm™tteRe, ≠-'m™;te-, ±-'mette-÷ ves'ti;Re÷ 'pR™ndeRle).
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û 3.5. Fonosintesi dell'accento bùlgaro.
/u/ (u)

/i/ (i)
/’e/ (I˘, e0, ±e) {(≠≠i˘)}

/’o/ (U, ±o, ≠u˘)

/e, E/ (™) {(e)}
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Per /’eò/, generalmente abbiamo (e) (ma, a volte, (≠I)): ﬁne˚ case (e gli
esempi appena visti con -e) /'fine, 'kaze/ ('fi:n™, 'ka:ze) = ('fi:ne, ≠-I÷ 'ka;ze,
≠-I).
Per /’o/, troviamo /’o/ = (U, ±o), ma (u˘, ±U˘, ±±o) in sillaba non-caudata
interna: concorrono˚ colorato /kon'korrono, kolo'rato/ (ko˙'kor:Rono, &kolo'ra:to) = (kU˙'køRRUnU, ±ko˙'køRRono÷ &kulu'Ra;tU, ±&kUlU-, ±±&ko]o'ra;to).
Tutte le V non-accentate si possono desonorizzare, anche completamente, tra C non-sonore o tra una di queste e pausa: battito˚ pasta˚ fecondo /'battito, 'pasta, fe'kondo/ ('bat:tito, 'pas:ta, fe'kon:do) = ('ba;tîtU,
-titÛ, ±'battito÷ 'pastÄ, ±-ta÷ fE'køndU, ±fe-)…
Le sillabe accentate non-caudate /'é˘/, in tonia sono ('é;˘), in protonia ('é˘); le caudate, /'é0/, come si vedrà sotto, in tonia sono ('é0, ≠'é;0),
in protonia ('é0): meno male˚ certe volte /'meno 'male, 'cErte 'vOlte/
('me;no 'ma:le, 'cErte 'vOl:te) = ('m™nU 'ma;le÷ 'C™Rte '√ølte, ≠'√ø;l-).
Le V iniziali, abbastanza spesso, sono precedute da (ö): un'automobile˚ per alzarlo /unauto'mObile, peral'qarlo/ (u&nauto'mO:bile, &peRal'qar:lo)
= ({ö}un&{ö}autU'mø;bile, &peR{ö}al'qaRlU).
I dittonghi sono giustapposizioni dei timbri dati, con (i, u) {(≠I, ≠U)}
come secondo elemento nei dittonghi fonologici u‚ciali: sei˚ mai˚ noi˚
causa /'sEi, 'mai, 'noi, 'kauza/ ('sE;i, 'ma;i, 'no;i, 'ka;uza) = ('s™i, 'mai, 'nøi÷
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≠-I÷ 'kauzå, ≠-aU-); nell'accento marcato, i dittonghi in /i/ sono realizzati come (éãi): coincide /koin'cide/ (koi~'ci:d™)… = (≠&kUãi~'Ci;de, ≠'s™ãi,
≠'maãi, ≠'nøãi).
Consonanti
I nasali hanno (n=0) e /nj/ = (nã, ≠N), /N/ = (nã, ±N) (generalmente
(˘nã), ma a volte ('é~˘ã), e con /Ni/ realizzato anche come (n{ã}i)): banca˚ pania˚ sogno˚ pegni /'banka, 'panja, 'soNNo, 'peNNi/ ('ba˙:ka, 'pa:nja,
'soN:No, 'peN:Ni) = ('ba˙kå÷ 'pa;nãå, ≠'pa~-ãå, ≠'pa;Nå÷ 'sø;nãU, ±'sø~-ãU, ±'sø;NU÷ 'p™;nãi, ±'p™~-ãi, ±'p™;Ni, ≠-ni).
Per gli occlusivi, notiamo che /k, g/ diventano (©, á) + /i, e, E/ e in
/kj, gj/: chirurghe˚ chiedo /ki'rurge, 'kjEdo/ (ki'rur:g™, 'kjE:do) = (©i'RuRáe, '©™;dU).
Generalmenente, /q, Q/ hanno distribuzione soddisfacente (all'interno del neutro moderno e tradizionale, dato che il bulgaro possiede entrambi i fonemi e li può associare corrispondentemente): senza˚ zona
/'sEnqa, 'QOna/ ('sEn:qa, 'QO:na) = ('s™nqå, 'Qø;nå). A /c, G/, di solito
manca la protrusione (che può esser presente nell'accento meno marcato): ciliegie /ci'ljEGe/ (ci'ljE:Ge) = (Ci'lã™;‚e).
Per /f, v/, notiamo che generalmente c'è /v/ = (√); per /s, z÷ S/ vale
quanto detto per /q, Q÷ c, G/ (senz'autogeminazione); inoltre, abbiamo /zÊ/ = (zÊ, ≠sÊ), /zù/ = (sù, ±zù): fave˚ susine˚ sbatto˚ smetto˚ pesce
/'fave, su'zine, z'batto, z'metto, 'peSSe/ ('fa:ve, su'zi:n™, z'bat:to, z'met:to,
'peS:Se) = ('fa;√e, su'zi;ne÷ z'ba;tU, ≠s'b-, ±-tto÷ s'm™;tU, ±z'm-, ±-tto).
Più tipicamente, per gli approssimanti abbiamo /j, w/ = (ã, j) (anche se, a volte, /j, w/ = (i, u)): ieri˚ piano˚ uovo˚ quadro /'jEri, 'pjano,
'wOvo, 'kwadro/ ('jE:Ri, 'pja:no, 'wO:vo, 'kwa:dRo) = ('ã™;Ri, 'pãa:nU, 'jø;vU,
'kja;dRU) (l'i diacritica, ma soprattutto quella indebita, è spesso attualizzata: cielo˚ scienza /'cElo, 'SEnqa/ ('cE:lo, 'SEn:qa) = ('C™;lU, ≠'Cã-÷ 'ë™nqå,
≠'ëã-)).
Normalmente, /r/ = (R) (ma qualcuno può presentare (r), con distribuzioni diverse dal neutro italiano, o anche (º, ˜)): raro˚ parto˚ prima
/'raro, 'parto, 'prima/ ('ra:Ro, 'par:to, 'pri:ma) = ('ra;RU, 'paRtU, 'pRi;må).
Tipicamente, /l/ (che non preceda /j÷ i, e, E/) è (l) (dentale, o alveolare, uvularizzato), o (ı, ±]); per ipercorrettismo, si può incontrare anche
(≠ô) (unilaterale alveolare), che appare come pronuncia marcata, per
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/l/ (l), davanti a /j÷ i, e, E/: lilla˚ solo˚ palco /'lilla, 'solo, 'palko/ ('lil:la, 'so:lo, 'pal:ko) = ('li;lå, 'liııå÷ ±-]]a, ≠'ôi-, ≠-ôå÷ 'sø;lU, -ıU, ±-]o, ≠-ôU÷ 'palkU,
-ıkU, ±-]ko, ≠-ôkU, ≠'pa;-). Inoltre, abbiamo /lj/ = (lã, ≠ôã, ≠L), /L/ = (lã,
≠ôã, ±L) (generalmente (˘lã, ≠˘ôã), ma a volte ('él˘ã, 'éô˘ã), e con /Li/ =
(l{ã}i)): Italia˚ foglio˚ ﬁgli /i'talja, 'fOLLo, 'fiLLi/ (i'ta:lja, 'fOL:Lo, 'fiL:Li) =
({ö}i'ta;lãå, -al-ãå, ≠-a;ôãå, ≠-aô-ãå, ≠-a;Lå÷ 'fø;lãå, -øl-ãå, ≠-ø;ôãå, ≠-øô-ãå, ±-Lå÷
'fi;lãi, ≠-ôi, ±-Li, ≠-li). Non è raro il passaggio di /lé, l0/ a (Ré, R0): natale˚ soldi /na'tale, 'sOldi/ (na'ta:le, 'sOl:di) = (nx'ta;le, ≠-ôe, ≠-Re÷ 'søldi, ≠'sø;l-,
≠'søR-, ≠'sø;R-).
Strutture e testo
Le C difoniche sonore passano a non-sonore davanti a pausa: sud
/'sud/ ('sud:) = ('sut, ≠'su;t). La geminazione lessicale manca solo nell'accento marcato, /00/ (00, ≠0, ±00) (anche se un rispetto assoluto è complicato, specie quando ricorrono più geminate vicine o nella stessa parola): a‚ttassi /affit'tassi/ (&affit'tas:si) = (&{ö}åffit'tassi, ≠&öåfi'ta;si, ±&åffit'tassi); d'altra parte, certe cogeminazioni e autogeminazioni possono avere una qualche frequenza, se presenti nei modelli italiani usati.
Nel testo, non diamo nessun grado di geminazione, non usiamo (ö),
né (u) per /’o/, ma diamo (ô); ne risulta, comunque, un accento abbastanza marcato.
(si&bistî'Ca;√xnU2 ìu~'‚øRnU2œ| ilç√™ntU di&tRåmUn'ta;nå2| ™ilçsø;ôe3 3 ì'lu;nU2 &pRetençd™ndU di&™seRpãu'føRte2 delçaltRU3 3œ &kjåndUç√i;deRU uM&√ãå‚xçtø;Re3 3 &©e√Içni;√x i'nånqi2 xç√øltU &nelmånçt™;lU3 3|| i&dueôitiçgånti2 2 dI'Ci;zeRU2 ìx'lø;Rå2œ &©Esx&R™besçta;tU pãuçføRtE2 2| ©î&føseRiu'ëi;tU2 xôIç√a;Re ilmån't™;lU2 xl&√ãå‚xçtø;Re3 3||
ilç√™ntU di&tRåmUn'ta;nx2 &kUmi~çCø xsUçfãa;Re3 3 ì&kUM√ãUçô™nqÄ3 3œ| mxçpãu sUçfãa;√å2 2| &pãuil√ãx‚x'tø;Re2 &sistRi~ç‚™;√x &nelmånçt™;lU3 3\ 'tantU2 ì©e&ålxçfi;ne2 2œ ilçpø;√eRU '√™ntU2 dUç√™te dIçzisteRe3 3 ìdål&suUpRUçpø;zitÛ3 3œ|| il'sø;ôe2 ìx'lø;Rx2œ &simUsçtRø nelçCã™;lU3 3| e&pøkU'dø;pU2 il&√ãå‚xçtø;Re2 2 ì&©Esençti;√x 'kaldU2œ ˚sîçtølse3 3 ˚ilmånçt™;lU3 3| &elx&tRåmUnçta;nx2 2 &fukÛs'tR™;tx2
ìkU'zi2œ| x&RikUçnø;ëeRe2 2| ©eil'sø;ôe2\ &™RxpãuçføRte3 3 ìdiçô™i3 3œ||
¿ti&™pãxçCu;tx1 1 ¿&låstU'Rã™;lå2| ¿&lå√Uçôãa;mU Riçp™;teRe1 1|||)

