6.2.
Accenti isolati:
Grecia e Cipro (greco)
Vocali
Normalmente, abbiamo (i, ™, a, ø, u) e (’i, ’e, ’å, ’o, ’u) (anche se è
frequente pure (±’a)): viti˚ rete˚ patata˚ cono˚ futuro /'viti, 'rete, pa'tata,
'kOno, fu'turo/ ('vi:ti, 're:te, pa'ta:ta, 'kO:no, fu'tu:Rø) = ('vi;ti, 'R™;te, på'ta;tå, 'kø;no, fu'tu;Ro). Come si vede, l'allungamento vocalico più corrente
riguarda un semicrono, ('é;˘) (in sillaba accentata non-caudata interna). Più raramente, si ha ('é:˘), che però "stona& per la mancanza d'adeguati allungamenti consonantici: a‡are˚ pallone /af'fare, pal'lone/ (af'fa:Re, pal'lo:ne) = ({ö}a'fa;Re, ≠{ö}a'fa:Re, ±af'fa:Re÷ på'lø;ne, ≠-ø:n™, ±pal'lø:ne). Individualmente (e probabilmente più per imitazione di modelli
italiani regionali) si possono sentire allungamenti come ('é;0). Soprattutto a Cipro, le V iniziali possono esser precedute da (ö), sia dopo altra
V o dopo C (come coi grammemi un, con, in, per…): un altro /u'naltro/ (u'nal:tRo) = ({ö}un'{ö}altRo).
Consonanti
Generalmente, abbiamo /n=0/; /nj, N/ sono resi con (N) (si può avere /nj/ (±nj) e /N/ (≠nj)): tronco˚ Sonia˚ sogna /'tronko, 'sOnja, 'soNNa/
('tro˙:ko, 'sO:nja, 'soN:Na) = ('tRø˙go, 'ßø;Nå, 'ßø;Nå). Solo per inﬂusso regionale greco, si può avere una deviazione da /ni/ = (ni) (in (Ni)): mani /'mani/ ('ma:ni) = ('ma;ni, ≠-Ni).
Tipicamente, tra (=), o tra (=) e pausa, /’i, ’u/ (non-accentati) possono diventare (´, ≠‚): pittore˚ futuro˚ dati /pit'tore, fu'turo, 'dati/ (pit'to:Re, fu'tu:Rø, 'da:ti) = (pî'tø;Re, f¨'tu;Ro, 'da;tî).
”’»

232

pronunce straniere dell'italiano

û 6.2. Fonosintesi dell'accento greco (e cipriota: *).
/u/ (u)

/i/ (i)

/’o/ (o)
/o, O/ (ø)

/’e/ (e)
/e, E/ (™)

/a/ (a, ’a÷ ’å)
m
p b
{Ê èb}*

n

f v

t d
{∂ èd}*
{ë èQ}* ç Ç
{s z}* ß ﬁ

N
© á
{ˆ èá}*
{C ‚}
{ë}

{ä èG}*
{S}*

R-l

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

k g
{â èg}*

j
L

{ö}

w

/./ (2 ' 2 3)

/?/ (2 ' 1 2)

/÷/ (2 ç 3 2)

/./ (2 Ç 3 3)*

/?/ (2 ' 1 1)*

/÷/ (2 Ç 3 2)*

/¿/ (3 3 Ç 2 2 ' 2 2 ' 2)

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

/p, t, k/ dopo N, tipicamente passano a (b, d, g); il fatto è stigmatizzato, tanto che l'ipercorrettismo è molto frequente: un cantante˚ in
campo /unkan'tante, in'kampo/ (&u˙kan'tan:te, i˙'kam:po) = (&{ö}u˙gan'dande, i˙'gambo) (in gamba /in'gamba/ (i˙'gam:ba) = (i˙'gambå),e,
ipercorretto, *(i˙'kampå)).
A Cipro, a volte, si può avere (0h) per /p, t, k÷ q, c/: patate˚ terzo˚
camicia /pa'tate, 'tErqo, ka'mica/ (pa'ta:te, 'tEr:qo, ka'mi:ca) = (p{h}å't{h}a;t{h}å, 't{h}™Rq{h}o, k{h}å'mi;C{h}ªå); ma, più correntemente, /p,
t, k÷ q, c/ e /b, d, g÷ Q, G/ sono più o meno uniﬁcati/neutralizzati in
(Ò), dopo V o dopo sonanti (tranne che se geminate, ma la geminazione {di solito insu‚ciente, come durata e come distribuzione} è rara
perché richiede parecchio impegno): patate˚ terzo˚ camicia /pa'tate, 'tErqo, ka'mica/ (pa'ta:te, 'tEr:qo, ka'mi:ca) = (Êå'∂a;∂e, '∂™Rëo, âå'mi;äjå)
e badile˚ gigante˚ orzo /ba'dile, Gi'gante, 'OrQo/ (ba'di:l™, Gi'gan:te,
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'Or:Qo) = (Êå'∂i;le, äi'âan∂e, '{ö}øRëo). Più raramente, anche in Grecia si trova (Ò) per /p, t, k÷ q, c/.
A volte, il tentativo di pronunciare un occlusivo o un occlu-costrittivo sonoro, dopo V˚ produce (è0) (più frequentemente a Cipro): [badile˚ gigante˚] azoto /aQ'QOto/ (aQ'QO:to) = (èbå'èdi;le, è‚i'ègan∂e, {ö}å'èQø;∂o). Inoltre, abbiamo /k, g/ = (©, á) + /i, e, E/ e /kj, gj/ (©, á): chirurghe˚ ghianda˚ chela /ki'rurge, 'gjanda, 'kEla/ (ki'rur:g™, 'gjan:da, 'kE:la) =
(©i'RuRáe, 'áanda, '©™;lå).
Tipicamente, in Grecia, troviamo /q, c/ = (ç) e /Q, G/ = (Ç) (ma
con oscillazioni di sonorità per z, giacché il grafema unico non aiuta;
però, con /nq/ = (nÇ)): forza˚ danza˚ marce˚ zona˚ gelo /'fOrqa, 'danqa,
'marce, 'QOna, 'GElo/ ('fOr:qa, 'dan:qa, 'mar:ce, 'QO:na, 'GE:lo) = ('føRçå, 'danÇå, 'maRçe, 'Çø;nå, 'Ç™;lo); però, con più impegno, si può avere (±ts, ±dz) (dentali, ma anche (±±q, ±±Q)) per /q, Q/ e (±çª, ±Çj) per
/c, G/ (e anche (±±C, ±±‚); ma, spesso, pure (±Cª, ±‚j), a causa dell'i
graﬁca): giace /'Gace/ ('Ga:ce) = ('Ça;çe, ±'Çja;çªe, ±'‚ja;ce, ±±'‚a;ce).
Quindi, (çª, Çj) possono stare sia per /qj, Qj/ che per /c, G/: bacio˚ ﬁnanziare /'baco, finan'qjare/ ('ba:co, &finan'qja:Re) = ('ba;çªo, &finan'çªa;Re).
A Cipro, troviamo più spesso /q, Q/ = (ë) (o (èQ) per /Q/) e /c, G/
(ä) (o (è‚) per /G/): forza˚ azoto˚ pace˚ dirige /'fOrqa, aQ'QOto, 'pace,
di'riGe/ ('fOr:qa, aQ'QO:to, 'pa:ce, di'ri:G™) = ('føRëå÷ {ö}å'ëø;∂o, -'èQø;-÷
'Êa;äe÷ ∂i'Ri;äe, -è‚e). Soprattutto i greci (probabilmente per inﬂusso
d'altre lingue apprese prima dell'italiano, prive di /q, Q/, o per inﬂusso di parlate regionali e popolari italiane settentrionali), per /q, Q/ a
volte usano (≠ß, ≠ﬁ): [forza˚ azoto] = ('føRßå, å'ﬁø;to).
Non pongono problemi /f, v/ = (f, v); però, /s, z/ (con oscillazioni
di sonorità per VsV, giacché il grafema unico non aiuta) sono alveolari (ß, ﬁ) (ma dentali, (s, z), a Cipro): susine /su'zine/ (su'zi:n™) = (ßu'ﬁi;ne)
(pronuncia cipriota: (su'zi;ne)). Anche /S/ è reso con (ß), o con (ßª) in
corrispondenza dell'i diacritica (o (±ë, ±ëª)): scena˚ scienza /'SEna, 'SEnqa/
('SE:na, 'SEn:qa) = ('ß™;nå, 'ß{j}™nÇå); ma, (ë, ±S) a Cipro (pur con la possibilità, meno consigliabile, di (ëª, ±Sª)), troviamo: ('ë™;nå, ±'S-÷ 'ëª™nëå,
±'Sª-). Sebbene in greco si abbia /z/ davanti a /Ê, ù/ (sonore e sonanti),
può capitare di sentir usare /s/ (anche per inﬂusso alloglotto): sbatto˚
smetto /z'batto, z'metto/ (z'bat:to, z'met:to) = (ﬁ'ba;to, ﬁ'm™;to), (≠ß'-).
Non ci sono problemi per /j, w/ (pur se in greco non c'è il fonema
/w/); al massimo, ci può essere la desonorizzazione, (ª, ‹), dopo (=):

234

pronunce straniere dell'italiano

pieno˚ siamo˚ quasi /'pjEno, 'sjamo, 'kwazi/ ('pjE:no, 'sja:mo 'kwa:zi) =
('pj™;no, ≠'pª-÷ 'ßja;mo, ≠'ßª-÷ 'kwa;ﬁi, ≠'k‹-).
Generalmente, per /r/ = (r, R), abbiamo (R) (ma non è raro (r)): raro˚ parte˚ crede /'raro, 'parte, 'krede/ ('ra:Ro, 'par:te, 'kre:de) = ('Ra;Ro, 'paRte, 'kR™;de).
Per i laterali, troviamo /lj, L/ resi con (L); anche se si può avere /lj/
(±lj) e /L/ (≠lj): elio˚ foglia /'Eljo, 'fOLLa/ ('E:ljo, 'fOL:La) = ('{ö}™;Lo, 'fø;Lå).
Solo per interferenza regionale (sia greca che italiana), si può avere una
deviazione da /l/ = (l) (in (≠], ≠≠ı)), come pure /li/ = (li) (in (≠Li), di‡uso
tratto regionale greco): lana˚ peli /'lana, 'peli/ ('la:na, 'pe:li) = ('la;nå, ≠']-,
≠≠'ı-÷ 'p™:li, ≠-Li).
Strutture e testo
Le geminate lessicali (pur mostrate nella graﬁa) sono raramente rispettate (e, perlopiù, solo come (±00)): a‚tto /af'fitto/ (af'fit:tø) = ({ö}å'fi;to, ±af'fitto); però, a volte, si possono trovare addirittura tracce d'autogeminazione e di cogeminazione (per imitazione di buoni modelli; ma
anche geminazioni non-neutre, per imitazione di modelli italiani regionali).
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