6.3.
Accenti "caucàsici&:
Armenia e Georgia
(armèno e georgiano)
Pur non essendo imparentati geneticamente, l'armeno (che è indoeuropeo) e il georgiano (che è caucasico, nel vero senso linguistico),
hanno parecchie somiglianze, dal punto di vista fonico, sia come sistemi fonologici e intonativi, sia per quanto riguarda la pronuncia italiana da parte dei loro parlanti.
Perciò, li trattiamo assieme, indicandone le di‡erenze, trattandosi
anche di territori contigui e di popoli con intensi e regolari contatti.
Tranne che nei giovani, a‡rancati dall'obbligo di studiare il russo, per
V e C˚ ci possono essere interferenze da quella lingua slava sugli accenti
delle due diverse lingue di questo capitolo.
Vocali
I due accenti usano i cinque vocoidi dati sul vocogramma, comprese loro combinazioni per i dittonghi: viti˚ seme˚ bene˚ patata˚ cono˚ sono˚ futuro /'viti, 'seme, 'bEne, pa'tata, 'kOno, 'sono, fu'turo/ ('vi:ti, 'se:me,
'bE:ne, pa'ta:ta, 'kO:no, 'so:no, fu'tu:Rø) = ('vi;ti, 's™;m™, 'b™;n™, pa'ta;ta,
'kø;nø, 'sø;nø, fu'tu;Rø). Nell'accento georgiano, le V iniziali sono spesso precedute da (ö): oca /'Oka/ ('O:ka) = ('öø;ka).
Generalizzando le tendenze dei due accenti, per la durata delle V accentate in tonia, diamo ('é;˘) (armeno: solo in sillaba accentata non-caudata interna), ma ('é;˘, 'é;0˘, 'é;ò) (georgiano, in tutti i casi): cane˚
gamba˚ posto˚ qui /'kane, 'gamba, 'posto, 'kwi/ ('ka:ne, 'gam:ba, 'pos:to,
'kwi) = ('ka;n™, 'gamba, 'pøstø, 'kwi)a, ('ka;n™, 'ga;mba, 'pø;stø, 'kwi;)g.
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û 6.3. Fonosintesi dell'accento "caucasico&: armeno e (*) georgiano.
/u/ (u)

/i/ (i)

/o, O/ (ø)

/e, E/ (™)

/a/ (a)
m
pb

n
fv

~

td
qQ
sz

N*
kg

C‚
ë
¸
r-l

]*

ö*

c* G*
S*
¬

j
L*

w
arm.

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

/./ (2 ' 2 3)

/?/ (2 ' 1 2)

/÷/ (2 Ì 2 2)
geor.

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

/./ (2 ' 2 3)

/?/ (2 ' 1 2)

/÷/ (2 Ì 2 2)

Consonanti
I nasali hanno (n=0); nell'accento armeno, si tende a non distinguere fra /nj, N/ = (~[j]); mentre nell'accento georgiano la di‡erenziazione
è più normale /nj, N/ = (nj, N) (breve): Sonia˚ bisogno /'sOnja, bi'zoNNo/
('sO:nja, bi'zoN:No) = ('sø;~[j]a, bi'zø;~[j]ø)a, ('sø;nja, bi'zø;Nø)g.
Gli occlusivi e occlu-costrittivi non presentano peculiarità, tranne
la tendenza alla mancanza di protensione per /c, G/ nell'accento armeno, (C, ‚), contrariamente a quello georgiano, (c, G); i non-sonori,
negli accenti più marcati, possono esser "aspirati& (ma non sistematicamente come nell'esempio che segue): capacità /kapaci'ta/ (ka&paci'ta) = (ka&paCi'ta, ≠kha&phaChi'tha)a, (ka&paci'ta, ≠kha&phachi'tha)g.
Anche i costrittivi non pongono problemi, sebbene la lingua georgiana non abbia /f, v/, e l'armeno abbia /S/ = (ë) (che è breve, anche nell'accento armeno, che ha (S)); per /zÊ, zù/, abbiamo più spesso (zÊ, sù)
(sebbene nell'accento armeno si trovi anche (sÊ)): pesce˚ sbatto˚ smetto
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/'peSSe, z'batto, z'metto/ ('peS:Se, z'bat:to, z'met:to) = ('p™;ë™÷ z'ba;tø, s'b-÷
s'm™;tø)a, ('p™;S™÷ z'ba;tø÷ s'm™;tø)g. In posizione posvocalica, si ha un
comportamento simile a quello dell'italiano neutro moderno: susine
/su'zine/ (su'zi:n™) = (su'zi;n™).
Pure per gli approssimanti, /j, w/, non ci sono problemi, sebbene la
lingua armena abbia solo il primo dei due e quella georgiana non ne
abbia nessuno: ieri˚ piano˚ uovo˚ quasi /'jEri, 'pjano, 'wOvo, 'kwazi/ ('jE:Ri,
'pja:no, 'wO:vo, 'kwa:zi) = ('j™;Ri, 'pja;nø, 'wø;vø, 'kwa;zi). Per interferenza graﬁca, si può avere (j) per l'i diacritica o no, ma non tanto frequentemente: cielo /'cElo/ ('cE:lo) = ('C[j]™;lo)a, ('c[j]™;]ø)g.
Il fonema /r/ è generalmente (R) (con occasionali ricorrenze di (¸),
specie nell'accento armeno, che ha due fonemi distinti, /r, ¸/, tranne
che nella variante "occidentale&, europea; nella lingua georgiana, (¸) è
una variante possibile): raro˚ parte˚ treno /'raro, 'parte, 'trEno/ ('ra:Ro,
'par:te, 'trE:no) = ('Ra;Rø÷ 'paRt™a, 'pa;Rt™g÷ 'tR™;no). Nell'accento armeno,
/rò/ è spesso (Í÷ §). Nell'accento marcato georgiano, /r/ e tutti i sonanti
sono desonorizzati, o anche completamente non-sonori, vicino a C non-sonore: un tempo˚ altro /un'tEmpo, 'altro/ (un'tEm:po, 'al:tRo) = (öun't™;≈pø, 'öa;9tÍø).
Per /l/, abbiamo (l), nell'accento armeno, che, generalmente, non
distingue fra /lj, L/ = (lj); mentre, in quello georgiano, troviamo (]),
tranne che davanti a /i, j/ = (li, lj), con una distinzione abbastanza regolare fra /lj, L/ = (lj, L) (breve): palio˚ foglia˚ lite˚ lato /'paljo, 'fOLLa, 'lite,
'lato/ ('pa:ljo, 'fOL:La, 'li:t™, 'la:to) = ('pa;ljø, 'fø;La, 'li;t™, ']a;tø)g.
Strutture e testo
La geminazione lessicale è possibile, ma solo negli accenti meno marcati, anche se con oscillazioni: a‚ttasse /affit'tasse/ (&affit'tas:se) = (&{ö}afi'ta;s™)… L'autogeminazione e la cogeminazione, invece, sono piuttosto
rare, a meno che non siano apprese per imitazione di buoni modelli
(ma lacunosamente).
Diamo la trascrizione del testo nei due accenti, per evidenziare meglio le di‡erenze, pur se ci possono essere alcune oscillazioni nell'applicazione delle caratteristiche viste, con risultati misti (anche per le durate viste). Comunque, noi diamo trascrizioni normalizzate, che sono
più utili.
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Pronuncia armena\ (si&bisti'Ca;va&nø2 ìu~'‚øRnø2œ| il'v™ntø di&tRamøn'ta;na2| ™il'sø;l™23 ì'lu;nø2 &pR™t™n'd™ndø di&™s™Rpju'føRt™2 d™'laltRø23œ &kwandø'vid™Rø uM&vja‚a'tø;R™23 &k™v™'niva i'nanqi2 a'vøltø &n™lman't™;lø23|| i&du™liti'ganti22 d™'Ci;z™Rø2 ìa'lø;Ra2œ &k™sa&R™b™s'tatø pju'føRt™22| ki&føs™Riu'ëi;tø2 al™'vaR™ ilman't™;lø2 al&vja‚a'tø;R™23||
il'v™ntø di&tRamøn'ta;na2 &kømi~'Cø asø'fja;R™23 ì&køMvjø'l™nqa23œ| ma'pju sø'fja;va2 2| &pjuilvja‚a'tø;R™2 &sistRi~'‚™va &n™lman't™;lø23\ 'tantø2 ìk™&ala'fi;n™22œ il'pøv™Rø 'v™ntø2 dø'v™t™ d™'zist™R™23 ìdal&suøpRø'pø;zitø23œ|| il'sø;l™2
ìa'lø;Ra2œ &simøs'tRø n™l'C™;lø23| ™&pøkø'dø;pø2 il&vja‚a'tø;R™22 ì&k™s™n'tiva 'kaldø2œ ˚si'tøls™23 ˚ilman't™;lø23| &™la&tRamøn'ta;na2 2 &fukøs'tR™;ta2 ìkø'zi2œ| a&Rikø'nø;ë™R™2 2| k™il'sø;l™2\ &™Rapju'føRt™23 ìdi'l™i23œ||
¿ti&™pja'Cu;ta12 ¿&lastø'Rj™;la2| ¿&lavø'Lamø Ri'p™;t™R™12|||)
Pronuncia georgiana\ (si&bisti'ca;va&nø2 ìöu~'Gø;Rnø2œ| öi]'v™ntø di&tÍamøn'ta;na2| ö™i9'sø;]™23 ì']u;nø2 &pÍ™t™n'd™ndø di&ö™s™Ípju'fø;Ít™2 d™']a;9tÍø23œ
&kwandø'vid™Rø öuM&vjaGa'tø;R™23 &k™v™'niva öi'na;nqi2 öa'vø9tø &n™]man't™;]ø23|| öi&du™liti'ga;nti2 2 d™'ci;z™Rø2 ìöa']ø;Ra2œ &k™sa&R™b™s'tatø pju'fø;Ít™2 2|
ki&føs™Riu'Si;tø2 öa]™'vaR™ öi]man't™;]ø2 öa]&vjaGa'tø;R™23||
öi]'v™ntø di&tÍamøn'ta;na2 &kømi8'cø öasø'fja;R™23 ì&køMvjø']™;nqa23œ| ma'pju sø'fja;va2 2| &pjuöi]vjaGa'tø;R™2 &sistÍi~'G™va &n™]man't™;]ø23\ 'ta;ntø2 ìk™&öa]a'fi;n™2 2œ öi9'pøv™Rø 'v™;ntø2 dø'v™t™ d™'zi;st™R™23 ìda9&suøpÍø'pø;zitø23œ||
öi9'sø;]™2 ìöa']ø;Ra2œ &simøs'tÍø n™9'c™;]ø23| ö™&pøkø'dø;pø2 öi]&vjaGa'tø;R™2 2
ì&k™s™n'tiva 'ka;]dø2œ ˚si'tø;9s™23 ˚öi]man't™;]ø23| &ö™]a&tÍamøn'ta;na2 2 &fukøs'tÍ™;ta2 ìkø'zi;2œ| öa&Rikø'nø;S™R™2 2| k™i9'sø;]™2\ &ö™Rapju'fø;Ít™23 ìdi']™i23œ||
¿ti&ö™pja'cu;ta12 ¿&]astø'Rj™;]a2| ¿&]avø'Lamø Ri'p™;t™R™12|||)

