7.2.
Accenti afro-asiatici:
Paesi Arabi (àrabo)
In questo capitolo, trattiamo della pronuncia italiana da parte degli
arabòfoni, del Medio Oriente e del Nord Africa, ﬁno al Maghreb – dall'Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi, ‘Oman, Yemen, Iraq, Siria, Libano, Palestina, Giordania, Egitto, Libia (e parti settentrionali del Ciad
e Sudan), ﬁno alla Tunisia, Algeria e Marocco.
Com'è noto, l'arabo parlato di‡erisce tra le varie nazioni e anche all'interno d'ogni nazione; comunque, per quanto riguarda la pronuncia
dell'italiano da parte degli arabofoni, la base comune uniﬁca i risultati, sicché noi possiamo parlare dell'arabo tout court, con variante anche
più o meno marcata, e con riferimenti anche all'arabo maghrebino, ﬁno
al possibile inﬂusso bèrbero per certi parlanti di territori maghrebini.
Vocali
Per i sette fonemi vocalici dell'italiano (neutro), l'accento arabo ricorre a sette timbri parzialmente diversi, ma senza distinzione fra /e, E÷ o,
O/ = (™, ø) e anche senza di‡erenza fra /i, e÷ u, o/ non-accentati = (I, U)
(pur se con oscillazioni verso /i, e÷ u, o/ = (i, ™÷ u, ø), che, però, nelle
nostre normalizzazioni, accantoniamo, sebbene l'accento meno marcato possa presentare /’i, ’e÷ ’u, ’o/ = (i, e÷ u, o), anche se con oscillazioni verso (I, U)).
C'è una piccola di‡erenza anche tra /a/ accentato, (å§), e non-accentato, (å°), che rimane, comunque, all'interno della casella di (å) (® il
vocogramma della û 7.2.1): lidi˚ rete˚ bene˚ patata˚ moda˚ coda˚ futuro /'lidi, 'rete, 'bEne, pa'tata, 'mOda, 'koda, fu'turo/ ('li:di, 're:te, 'bE:ne, pa'ta:ta, 'mO:da, 'ko:da, fu'tu:Rø) = ('li;dI, '5™:tI, 'b™:nI, på'tå:tå, 'mø:då, 'kø:då,
”[”
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û 7.2.1. Fonosintesi dell'accento arabo (fra parentesi, le varianti locali delle C).
/'u˘/ (u:)

/'i˘/ (i:)
/'i0, ’i, ’e/ (I)

/'u0, ’u, ’o/ (U)

/'e, 'E/ (™:, ™0)

/'o, 'O/ (ø:, ø0)
/a/ ('å:, 'å0, ’å)

m
n
{p} b
t d
{ñ}
ts|{q} dz|{Q}
s z
{6} f v
{B}
{R|r}-l R|5 ¬

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

{© á} k g {k g} ö
{Të Dò} {c G}
{ë ò} S Z

/./ (2 ' 2 3)

j

/?/ (2 ' 2 1)

w

/÷/ (2 ' 2 2)

fU'tu:5U). Le durate vocaliche tipiche, in sillaba accentata, sono ('é:˘,
'é;ò, 'é0˘): palo˚ parlò˚ parlo /'palo, par'lO, 'parlo/ ('pa:lo, paR'lO, 'par:lo) =
('bå:lU, båR'lø;, 'bå5lU).
Nell'accento più marcato ancora, specie del Levante (® il primo vocogramma della û 7.2.2), troviamo timbri più peculiari (anche se, fra
questi, abbiamo /e, E÷ o, O/ = (e, o), che, pur essendo più simili ai fonemi italiani neutri /e, o/, sono alquanto diversi da /E, O/.
Gli altri timbri, sempre rispetto a quelli dell'italiano neutro, sono
più diversi da quelli del vocogramma della û 7.2.1: (I, å, U) = (¤÷ Ä, √÷
¨) (con /a/ = (Ä), ma = (√) davanti a pausa, o vicino a (R/R, 5/r÷ kw,
gw)); inoltre è più o meno frequente la neutralizzazione /’é0/ = (È0)l
(in sillaba non-accentata caudata): lidi˚ bene˚ patata˚ carta˚ futuro˚
distanza˚ restare˚ partito˚ contanti˚ puntura /'lidi, 'bEne, pa'tata, 'karta,
fu'turo÷ dis'tanqa, res'tare, par'tito, kon'tanti, pun'tura/ ('li:di, 'bE:ne, pa'ta:ta, 'kar:ta, fu'tu:Rø÷ dis'tan:qa, res'ta:Re, paR'ti:tø, kon'tan:ti, pun'tu:Ra)
= ('li:d¤, 'be:n¤, pÄ'tÄ:t√, 'k√5t√, f¨'tu:R¨÷ dÈs'tÄnts√, RÈs't√:R¤, p√R'ti:t¨,
kÈn'tÄnt¤, pÈn'tu:R√).
Si possono avere durate vocaliche più marcate, con lo sdoppiamento,
invece dell'allungamento dato sopra, in sillaba non-caudata ('é:˘, 'é;ò,
'é0˘) = ('éé˘, 'ééò, 'é0˘): palo˚ parlò˚ parlo /'palo, par'lO, 'parlo/ ('pa:lo,
paR'lO, 'par:lo) = ('båålU, 'bÄÄl¨÷ båR'løø, b√R-÷ 'bå5lU, 'b√Rl¨).

244

pronunce straniere dell'italiano

û 7.2.2. Fonosintesi dell'accento arabo maghrebino e varianti arabe marcate (con
la di‡erenza fra (™, ø)m e (e, o), (0È˘)m e (È0˘) – per le C˚ v û 7.2.1).
/'i˘/ ≠(i;)m, ≠(i:, ii)
/'i0, ’i, ’e/ ≠(¤)m, ≠(¤)
/'e, 'E/ ≠(™;)m, ≠(e[:], e[e])
/’0é˘/ ≠(0È˘)m
/’é0/ ≠(È0)

/'u˘/ ≠(u;)m, ≠(u:, uu)
/'u0, ’u, ’o/ ≠(¨)m, ≠(¨)
/'o, 'O/ ≠(ø;)m, ≠(o[:], o[o])
/'a/ ≠(Ä[;], √[;])m,
≠(Ä[:], Ä[Ä]÷ √[:], √[√])
/u/ ≠(¯)b

/i/ ≠(Û)b

/o, O/ ≠(Ö)b

/e, E/ ≠(É)b
/a/ (å)b

accento "berbero&

del Golfo
/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/./ (2 ' 2 3)

/?/ (2 Ì 2 1)

/÷/ (2 è 2 2)
levantino

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

/./ (2 ' 2 3)

/?/ (2 ' 1 2)

/÷/ (2 ' 2 2)
egiziano

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

/./ (2 ' 2 3)

/?/ (2 ' 2 1)

/÷/ (2 ' 2 2)
maghreb.

/ / (2 2 ' 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/./ (2 ' 2 3)

/?/ (2 Ì 2 1)

/÷/ (2 ' 3 2)
berbero

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

/./ (2 ' 2 3)

/?/ (2 ' 1 2)

/÷/ (2 Ç 3 2)

L'accento maghrebino meno marcato ha i timbri del vocogramma
della û 7.2.1; però, nell'accento più marcato, utilizziamo quelli della
û 7.2.2, con piccole di‡erenze pure per (i, u), e con (√) anche vicino
ad altre C, oltre a (r÷ k, g) (e prepausale), soprattutto vicino a quelle
con componente labiale, (m, b, f÷ p, v). Inoltre, presenta ('é;˘, 'éò, 'é;0˘)
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e /’0é˘/ = (0È˘)m (in sillaba non-accentata e non-caudata interna di ritmìa, o gruppo accentuale), che può anche cadere, attraverso la fase ridotta (È): lana˚ mano˚ bacio˚ fare÷ manina˚ baciare˚ farò˚ pasta˚ tunisino˚ pattumiera˚ quello che dici /'lana, 'mano, 'baco, 'fare÷ ma'nina, ba'care÷ fa'rO, 'pasta, tuni'zino, pattu'mjEra, kwelloked'dici/ ('la:na, 'ma:no,
'ba:co, 'fa:Re÷ ma'ni:na, ba'ca:Re÷ fa'rO, 'pas:ta÷ &tuni'zi:nø, &pattu'mjE:Ra,
&kwelloked'di:ci) = ('lÄ;n√, 'm√;n¨, 'b√;S¨, 'f√;r¤÷ mÈ'ni;n√, bÈ'S√;r¤÷ fÈ'rø;,
'b√;st√÷ &t¨nÈ'si;n¨, &b√tÈ'mj™;r√, &k™lÈkÈ'di;ë¤).
Il secondo vocogramma della û 7.2.2 mostra i timbri dell'accento
maghrebino inﬂuenzato dal bèrbero (con durate vocaliche ('é;˘, 'éò, 'é0˘)):
liti˚ bene˚ casa˚ modo˚ futuro˚ ﬁnì˚ pasta /'liti, 'bEne, 'kaza, 'mOdo, fu'turo÷ fi'ni, 'pasta/ ('li:ti, 'bE:ne, 'ka:za, 'mO:do, fu'tu:Rø÷ fi'ni, 'pas:ta) = ('lÛ;tÛ,
'bÉ;nÉ, 'kå;zå, 'mÖ;dÖ, f¯'t¯;rÖ÷ fÛ'nÛ, 'båstå).
I dittonghi italiani si realizzano combinando i timbri a disposizione: sei˚ euro˚ mai˚ pauza˚ noi /'sEi, 'Euro, 'mai, 'pauza, 'noi/ ('sEi, 'Euro,
'mai, 'pauza, 'noi) = ('s™I, 'ö™URU, 'måI, 'påUzå, 'nøI) (qui mostriamo solo i timbri del vocogramma della û 7.2.1; gli altri sono facilmente ricavabili).
Le V iniziali, nell'accento arabo, sono precedute da (ö): un altro /u'naltro/ (u'nal:tRo) = (öUn'öåltRU); in quello maghrebino, (ö) è un po' meno frequente; in quello berbero, di solito, manca del tutto.
In certi accenti marcati, soprattutto levantini, /òs0/ = (¤s0): stare˚ la
scuola /s'tare, las'kwOla/ (s'ta:Re, las'kwO:la) = ({ö¤}s'tå:RI÷ &låö¤s'kwø:lå, lås'kwø:lå).
Nell'accento maghrebino inﬂuenzato dal francese, possiamo avere la
nasalizzazione delle V in sillaba caudata in N: sempre˚ banca˚ canto˚ ponte /'sEmpre, 'banka, 'kanto, 'ponte/ ('sEm:pRe, 'ba˙:ka, 'kan:to, 'pon:te) =
('s™;mbr¤, 'b√;˙k√, 'kÄ;nt¨, 'pø;nt¤), ≠('s™;mbR¤, 'bÚ;˙k√, 'kì;nt¨, 'p9;nt¤)
(qui diamo i V basilari).
Consonanti
I N hanno (n=0) e, normalmente, non distinguono fra /nj, N/ = (é˘njé, 'é~˘jé) (anche se con oscillazioni e con la possibile uniﬁcazione in
(~)): gonﬁo˚ Sonia˚ segno˚ sognare /'gonfjo, 'sOnja, 'seNNo, soN'Nare/ ('goM:fjo, 'sO:nja, 'seN:No, soN'Na:Re) = ('gøMfjU, 'sø~-jå, 's™~-jU, sU'njå:RI).
Fra gli occlusivi, il fatto più importante è che in arabo (e anche in
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berbero) non c'è il fonema /p/. Ciò porta direttamente alla sua sostituzione in italiano col corrispondente sonoro /b/: pipa˚ campo˚ un paio˚ apro˚
corpo˚ tappo /'pipa, 'kampo, um'pajo, 'apro, 'kOrpo÷ 'tappo/ ('pi:pa, 'kam:po, um'paj:o, 'a:pRo, 'kOr:po÷ 'tap:po) = ('bi:bå, 'kåmbU, öUm'bå:jU, 'öåbRU, 'køRbU÷ 'tå:bU, ±'tåbbU). Ma, dato che si tratta d'un tratto sùbito riconosciuto e alquanto stigmatizzato, molto spesso, i parlanti sono soggetti all'ipercorrettismo, che li porta a usare /p/ anche al posto di /b/: bambino˚ erba˚ febbre /bam'bino, 'Erba÷ 'fEbbre/ (bam'bi:nø, 'Er:ba÷ 'fEb:bRe)
= ≠(påm'pi:nU, 'ö™Rpå÷ 'f™p-RI, 'f™ppRI) (anche se non sistematicamente).
Qualcuno esibisce soluzioni intermedie, pur mantenendo la neutralizzazione fra /p, b/ = (Ê): bipede /'bipede/ ('bi:ped™) = ('Êi:ÊIdI).
In arabo letterario, e in molte varianti nazionali e locali, non c'è neppure il fonema /g/; però, questo fatto non causa veri problemi per la
pronuncia di /g/ italiano, come avviene, invece, per /p/; infatti, spesso
gli arabofoni hanno (g) come realizzazione dei loro fonemi /Z, ›/; gli
altri occlusivi italiani, /t, d÷ k/, non presentano problemi fegato˚ gamba˚ grido˚ tenda˚ decadente /'fegato, 'gamba, 'grido, 'tEnda, deka'dEnte/
('fe:gato, 'gam:ba, 'gri:dø, 'tEn:da, &deka'dEn:te) = ('f™:gåtU, 'gåmbå, 'g5i:dU, 't™ndå, &dIkå'd™ntI).
Nell'accento inﬂuenzato dal berbero, è comune l'uso di (©, á) per /k,
g/ + /i, j/: chirurghi˚ ghiande /ki'rurgi, 'gjande/ (ki'rur:gi, 'gjan:de) = (kI'5U5gI, 'gjåndI)a, (©Û'r¯ráÛ, 'ájåndÉ)b.
La coppia difonica /q, Q/, generalmente, è resa con le sequenze (ts,
dz) (con oscillazioni di sonorità, dovute anche al grafema unico z, comprese realizzazioni costrittive marcate, (s, z), pure con oscillazioni di
sonorità, dovute anche all'interferenza da inglese Ó francese): senza˚ zero /'sEnqa, 'QEro/ ('sEn:qa, 'QE:Ro) = ('s™ntså, ≠-så÷ 'dz™:RU, ≠'z™:-).
L'arabo non ha il fonema /c/ (tranne che nelle varianti della Penisola Arabica), perciò, la soluzione più tipica degli arabofoni è di pronunciarlo (S) (nei vari contesti), sebbene non sia rara la resa come (c), che
viene valutata quale pronuncia meno marcata (solo in posizione posvocalica, nel Centro d'Italia e spesso al Sud, la pronuncia regionale ha (S),
come in pace /'pace/ ('pa:ce), ('pa:Se)c;s): pace˚ comincio˚ falce˚ merci˚ pasticcio /'pace, ko'minco, 'falce, 'mErci÷ pas'ticco/ ('pa:ce, ko'mi~:cø,
'fa¬:ce, 'mEr:ci÷ pas'tic:cø) = ('bå:SI, kU'mI~SU, 'få¬SI, 'm™5SI÷ bås'ti:SU, ±-'tISSU) (è facile preparare trascrizioni anche con (±c)).
Ugualmente, per /G/ italiano, la pronuncia più tipica e marcata degli arabofoni presenta (Z); infatti, l'arabo ha il fonema /Z/ realizzato (Z)
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(oppure (G), nella versione coranica letteraria e in Iraq, Giordania e
nel resto della Penisola Arabica); quindi, per /G/, diamo la pronuncia
(Z) (in tutti i contesti). Essa corrisponde a quella toscana solo in posizione posvocalica, come in vigile /'viGile/ ('vi:Gil™), ('vi:Zil™)t. Nella pronuncia meno marcata, abbiamo (G): agile˚ piangere˚ il giorno˚ porge˚
oggi /'aGile, 'pjanGere, il'Gorno, 'pOrGe÷ 'OGGi/ ('a:Gile, 'pja~:Gere, i¬'Gor:no, 'pOr:Ge÷ 'OG:Gi) = ('öå:ZIlI, 'bjå~ZIRI, öI¬'Zø5nU, 'bø5ZI÷ 'öø:ZI,
±'öøZZI) (è facile preparare trascrizioni anche con (±G)).
Nell'accento maghrebino, specie del Marocco, la coppia /c, G/ = (ë,
ò), ma può esser realizzata anche tramite sequenze omorganiche, ±(Të,
Dò): piace˚ gelo /'pjace, 'GElo/ ('pja:ce, 'GE:lo) = ('bjå;ë¤, ±-Të¤÷ 'ò™;l¨, ±'Dò™;-);
nell'accento inﬂuenzato dal berbero, /q, Q÷ c, G/ possono esser articolati in modo adeguato, (q, Q÷ c, G).
Fra i costrittivi dell'italiano, /f, v÷ s, z÷ S/, l'arabo non conosce il labiodentale sonoro, /v/; però, in generale, gli arabofoni non hanno molta
di‚coltà a produrre un (v) adeguato, anche se certi parlanti lo realizzano come (≠f), inclusi ipercorrettismi e scambi, mentre altri possono
avere /v/ = (6, ñ) (soprattutto in Egitto), oppure /v/ = (B) (soprattutto fra i berberofoni): fave /'fave/ ('fa:ve) = ('få:vI).
Per /s, z/, non ci sono veri problemi, tranne il non raro passaggio /z/
= (s) (soprattutto in posizione posvocalica, ma non solo in quel contesto, dovuto anche al grafema unico s), e /zù/ = (sù) (più raramente
(±zù)) /zÊ/ = (sÊ), (abbastanza frequentemente (±zÊ)): Asia˚ susine˚ smetto˚ sbatto /'azja, su'zine, z'metto, z'batto/ ('a:zja, su'zi:n™, z'met:to, z'bat:to) = ('öåz-jå, ≠'öås÷ sU'zi:nI÷ {öI}s'm™:tU, ±-™ttU÷ {öI}s'bå:tU, ±-åttU, ±{öI}z'-).
Per /S/, abbiamo (S) (breve): cosce˚ lasciare˚ pesce /'kOSSe, laS'Sare, 'peSSe/ ('kOS:Se, laS'Sa:Re, 'peS:Se) = ('kø:SI, lå'S{j}å:RI, 'b™:SI); per cui, generalmente, la pronuncia di pece /'pece/ ('pe:ce) = ('b™:SI, ±-cI) viene a coincidere con quella di pesce (a meno che non s'usi /c/ = (±c)).
Gli approssimanti, /j, w/, non pongono problemi per gli arabofoni;
però, generalmente, troviamo (j) anche per l'i diacritica o indebita, come càpita alla maggior parte degli stranieri, a causa d'una graﬁa conservatrice, cui gl'Italiani sono abituati, nonostante lo scarso rigore "ortograﬁco&, se ci si pensa bene, e non solo in casi come cielo e scienza, ma anche pancia˚ giallo˚ sciarpa /'panca, 'Gallo, 'Sarpa/ V panca˚ gallo˚ scarpa /'panka, 'gallo, s'karpa/ (quest'impiego "ortograﬁco& dell'i in italiano, porta gl'italofoni a non rispettare l'/j/ in lingue come il francese,
lo spagnolo e altre; per cui, rispettivamente, chien /'Sjí/ ('/¿ì)f = (≠'SEn:)

248

pronunce straniere dell'italiano

e Chiapas /'cjapas/ ('Cja;paß, -s)s = (≠'ca:pas)). Quindi, l'accento arabo
ha: cielo˚ pancia /'cElo, 'panca/ ('cE:lo, 'pa~:ca) = ('S{j}™:lU, 'bå~S{j}å). A
volte, si trova /0jé, 0wé/ = (0I'é, 0U'é): piace˚ quadro /'pjace, 'kwadro/
('pja:ce, 'kwa:dRo) = ('bjå:SI, bI'å:-÷ 'kwåd-RU, kU'åd-).
Nell'accento marcato maghrebino (e berbero) le sequenze /kw, gw/
possono essere realizzate come (k, g): quale /'kwale/ ('kwa:le) = ('k√;l¤).
La resa araba marcata di /r/ (r, R) italiano è uvularizzata, (5, R) (che
normalizziamo col vibrante in sillaba accentata, (r) = (5), e col vibrato in sillaba non-accentata, (R) = (R)): raro˚ parto˚ prendere /'raro, 'parto, 'prEndere/ ('ra:Ro, 'par:to, 'prEn:deRe) = ('5å:RU, 'bå5tU, 'b5™ndIRI). Però, l'accento meno marcato usa l'articolazione alveolare senz'uvularizzazione, come normalmente nell'accento maghrebino che tende ad avere sempre (r), in tutti i contesti.
I laterali presentano /l/ = (l) (con (¬) + /c, G÷ S/) e, normalmente,
non distinguono fra /lj, L/ = (éljé, 'é¬˘jé) (anche se con oscillazioni e
con la possibile uniﬁcazione in (¬)): la lana˚ calci˚ palio˚ ﬁglia, pigliato
/la'lana, 'kalci, 'paljo, 'fiLLa, piL'Lato/ (la'la:na, 'ka¬:ci, 'pa:ljo, 'fiL:La, piL'La:to) = (lå'lå:nå, 'kå¬SI, 'bål-jU, 'fI¬-jå, bI'ljå:tU).
Strutture e testo
Nell'accento tipico, i sonanti /j, w÷ r, l/, dopo V accentata seguìta da
una sola C, s'eterorisillabiﬁcano, ('é˘0ùé) = ('é0˘ùé) (sebbene con oscillazioni verso l'impiego della stessa struttura italiana, mantenuta meglio nell'accento meno marcato): copia˚ aquila˚ apre˚ duplice /'kOpja, 'akwila, 'apre, 'duplice/ ('kO:pja, 'a:kwila, 'a:pRe, 'du:plic™) = ('køp-jå, 'öåkwIlå, 'öåp-RI, 'dUp-lISI).
L'arabo possiede la geminazione lessicale, per cui l'accento meno marcato impiega (00) (anche in tonia, per ('é0:0é) dell'italiano neutro),
pur se con oscillazioni (e con rese intermedie, (00)) che non consideriamo nelle versioni normalizzate del testo, dando /00/ = (00) nell'accento meno marcato, ma /00/ = (0) in quello più marcato: a‚ttasse /affit'tasse/ (&affit'tas:se) = (&öåfI'tå:sI, ±&öåffIt'tåssI). L'autogeminazione e la
cogeminazione sono decisamente meno frequenti e meno sistematiche.
Per l'intonazione, diamo le strutture corrispondenti all'arabo neutro nella û 7.2.1; mentre, nella û 7.2.2, riportiamo alcune delle intonazioni locali più frequenti. La maghrebina include la marocchina, al-
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gerina, tunisina e libica; la levantina, comprende la libanese, palestinese, giordana, siriana e anche l'irachena. Osserviamo che la tonia interrogativa /?/ (2 ' 2 1), in certi accenti maghrebini, e anche egiziani e libici più
marcati, può essere del tipo ascendente-discendente, /?/ (2 ' 2 1) = (2 ' 1 2),
come dato per gli accenti levantino e berbero (oppure, anche = (2 6 2 2),
(2 Ì 2 2)).
Per il testo, diamo la versione meno marcata, in particolare con le
geminazioni lessicali, con (c, G÷ r, R÷ ’i˘, ’u˘, ’e˘, ’o˘), però, mantenendo il tipico /p/ = (b); coi sonanti sillabiﬁcati come in italiano; inoltre,
forniamo quella marcata, senza geminazioni, con /c, G/ = (S, Z), (5, R),
/’i, ’e÷ ’u, ’o/ = (I, U), però, mantenendo /v/ = (v); diamo anche una versione più marcata ancora, con ≠(¤, ¨), /a/ = ≠(Ä, √), e con /’é0˘/ = ≠(È0˘).
Inﬁne, aggiungiamo la versione maghrebina, con /’0é˘/ = (0È˘, 0È˘),
/00/ = (0), e altre caratteristiche tipiche, sebbene non troppo spinte;
usiamo pure (,), per alludere a un (ö) meno sistematico e, spesso, più
debole; indichiamo la tonia interrogativa più marcata, con (2 ' 1 2), sempre normalizzando tutto.
La versione ("araba&) data nel MaP˚ per quanto riguarda la marcatezza, è una via di mezzo fra quelle date qui (anche se ci possono essere
versioni ancora meno e più marcate).
Versione meno marcata\ (si&bIstIc'cjå:vå&no2 ìöU~'Gjørno2œ| öIl'v™nto di&tRåmUn'tå:nå2| ö™Il'sø:le23 ì'lu;no &bRetIn'd™ndo 'd™sseReb ju'førte2 dIl'låltRo23œ|
'kwåndo 'vi;deRo öUM&vjåGGjå'tø:Re23 &keve'ni;vå öIn'nåntsi2 öåv'vølto &nIlmån't™llo23| öi'due &liti'gånti2 2 de'ci:ze&Ro2 ìöål'lø:Rå2œ &keså'r™bbes 'tåtUb ju'førte2 2| ki'føsse Riu'Si:to2 &öåle'vå;Re &öIlmån't™llo2 öål&vjåGGjå'tø:Re23||
öIl'v™nto di&tRåmUn'tå:nå2 &komI~'cjø; öåsUf'fjå:Re23 ì&kUMvjo'l™ntså23œ|
'måb jusUf'fjå:vå2 2| 'bju; öIl&vjåGGå'tø:Re2 &sIstRI~'G™;vå &nIlmån't™llo23| 'tånto2 ìke&ållå'fi:ne2 2œ| öIl'bø;veRo 'v™nto2 do'v™tte de'zIsteRe23 ìdål&suobRo'bø:zito23œ|| öIl'sø:le2 ìöål'lø:Rå2œ &simUs'trø nI¬'cj™:lo23| öe'bøko 'dø:bo2 öIl&vjåGGjå'tø:Re2 2 ì&kesIn'ti;vå 'kåldo2œ| ˚si'tølse23 ˚&öIlmån't™llo23| &öelå&tRåmUn'tå:nå2 2 &fukUs'tr™ttå2 ìko'zi;2œ öå&Riko'nø:SeRe2 2| &keIl'sø:le2 &ö™Råb ju'førte23 ìdi'l™i23œ||
¿ti&™bjå'cju:tå21 ¿&låsto'Rj™llå2|| ¿&låvo'ljåmo Ri'b™:te&Re21|||)
Versione marcata\ (sI&bIstIS'jå:vå&nU2 ìöU~'Zjø5nU2œ| öIl'v™ntU dIt&RåmUn'tå:nå2| ö™Il'sø:lI23 ì'lu;nU &bRItIn'd™ndU dI&ö™sIRIb jU'fø5tI2 dI'låltRU23œ| 'kwåndU 'vi;dIRU öUM&vjåZjå'tø:RI23 &kIvI'ni;vå öI'nåntsI2 öå'vøltU &nIlmån't™:lU23| öI-
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'du:wI &lItI'gåntI2 2 dI'Si:sI&RU2 ìöå'lø:Rå2œ &kIså'5™bI öIs'tåtUb jU'fø5tI2 2| kI'føsI
RIU'Si:tU2 &öålI'vå;RI &öIlmån't™:lU2 öål&vjåZjå'tø:RI23||
öIl'v™ntU dIt&RåmUn'tå:nå2 &kUmI~'Sø; öåsU'fjå:RI23 ì&kUMvjU'l™ntså23œ| 'måb
jusU'fjå:vå2 2| 'bju: öIl&vjåZjå'tø:RI2 sI&öIstRI~'Z™;vå &nIlmån't™:lU23| 'tåntU2 ìkI&öålå'fi:nI22œ| öIl'bø;vIRU 'v™ntU2 dU'v™tI dI'sIstIRI23 ìdål&suUbRU'bø:sItU23œ|| öIl'sø:lI2
ìöå'lø:Rå2œ &sImUs't5ø; nI¬'Sj™:lU23| öI'bøkU 'dø:bU2 öIl&vjåZjå'tø:RI2 2 ì&kIsIn'ti;vå
'kåldU2œ| ˚sI'tølsI23 ˚&öIlmån't™:lU23| &öIlåt&RåmUn'tå:nå2 2 &fUkUs't5™:tå2 ìkU'si:2œ öå&RIkU'nø:SIRI2 2| &kIöIl'sø:lI2 &ö™Råb-jU'fø5tI23 ìdI'l™I23œ||
¿tI&ö™bjåS'ju:tå21 ¿lå&öIstUR'j™:lå2|| ¿&låvU¬'jåmU RI'b™:tI&RI21|||)
Versione più marcata ancora\ (s¤&b¤stÈS'jÄ:vÄ&n¨2 ìöÈ~'Zjo5n¨2œ| öÈl'vent¨
dÈt&R√mÈn'tÄ:n√2| öe¤l'so:l¤23 ì'lu;n¨ &bR¤tÈn'dend¨ d¤&öes¤RÈb j¨'fo5t¤2 d¤'lÄltR¨23œ| 'kwÄnd¨ 'vi;d¤R¨ öÈM&vjÄZjÄ'to:R¤23 &k¤v¤'ni:vÄ ö¤'nÄnts¤2 öÄ'volt¨ &n¤lmÈn'te:l¨23| ö¤'du:w¤ &l¤t¤'gÄnt¤2 2 d¤'Si:s¤&R¨2 ìöÄ'lo:R√2œ &k¤sÄ'5eb¤ öÈs'tÄtÈb j¨'fo5t¤2 2| k¤'fos¤ R¤¨'Si:t¨2 &öÄl¤'v√:R¤ &ö¤lmÈn'te:l¨2 öÈl&vjÄZjÄ'to:R¤23||
öÈl'vent¨ dÈt&R √mÈn'tÄ:nÄ2 &k¨mÈ~'So; öÄs¨'fj√:R¤23 ì&k¨Mvj¨'lents√23œ|
'mÄb j¨s¨'fjÄ:v√2 2| 'bju; öÈl&vjÄZjÄ'to:R¤2 s¤&ö¤stRÈ~'Ze;vÄ &n¤lmÈn'te:l¨23| 'tÄnt¨2 ìk¤&öÄlÄ'fi:n¤2 2œ| öÈl'bo;v¤R¨ 'vent¨2 d¨'vet¤ d¤'s¤st¤R¤23 ìdÈl&su¨bR¨'bo:s¤t¨23œ|| öÈl'so:l¤2 ìöÄ'lo:R√2œ &s¤mÈs't5o; nÈ¬'Sje:l¨23| ö¤'bok¨ 'do:b¨2 öÈl&vjÄZjÄ'to:R¤2 2 ì&k¤sÈn'ti;vÄ 'kÄld¨2œ| ˚s¤'tols¤23 ˚&ö¤lmÈn'te:l¨23| &ö¤lÈt&R√mÈn'tÄ:nÄ2 2 &f¨kÈs't5e:tÄ2 ìk¨'si:2œ öÄ&R¤k¨'no:S¤R¤2 2| &k¤öÈl'so:l¤2 &öeRÈbj¨'fo5t¤23 ìd¤'le¤23œ||
¿t¤&öebjÈS'ju:tÄ21 ¿lÄ&ö¤stÈR'je:l√2|| ¿&lÄvÈ¬'jÄm¨ R¤'be:t¤&R¤21|||)
Versione maghrebina marcata\ (sÈ&b¤st¤ë'jÄ;vÈ&n¨2 ì,¨~'òjø;rn¨2œ| ,¤l'v™nt¨
d¤t&r√m¨n'tÄ;n√2| ,™¤l'sø;l¤23 ì'lu;n¨ &brÈt¤n'd™nd¨ dÈÇ,™sÈr¤b j¨'fø;rt¤2 dÈ'l√;ltr¨23œ| 'k√nd¨ Çvi;dÈr¨ ,¨M&vjÄòjÈ'tø;r¤23 &k¤vÈ'ni;v√ ,¤'nÄ;nts¤2 ,√'vølt¨ &n¤lm√n't™;l¨23| ,¤'du;w¤ &l¤tÈ'gÄ;nt¤32 dÈ'ëi;s¤&r¨2 ì,Ä'lø;r√2œ &k¤sÈ'r™bb¤ ,¤sÇtÄt¨b
j¨'fø;rt¤32| kÈ'føss¤ r¤¨'ëi;t¨2 &,ÄlÈ'v√;r¤ &,¤lm√n't™;l¨2 ,Äl&vjÄòjÈ'tø;r¤23||
,¤l'v™nt¨ d¤t&r√m¨n'tÄ;nÄ2 &k¨m¤~'ëø ,ÄsÈ'fj√;r¤23 ì&k¨MvjÈ'l™;nts√23œ| 'm√b
j¨sÈ'fj√;v√32| 'bju ,¤l&vjÄòjÈ'tø;r¤2 &s¤str¤~'ò™;v√ &n¤lm√n't™;l¨23| 'tÄ;nt¨2 ìk¤&,ÄlÈ'fi;n¤32œ| ,¤l'bø;vÈr¨ 'v™;nt¨2 dÈ'v™t¤ dÈ's¤;stÈr¤23 ìdÄl&su¨brÈ'bø;sÈt¨23œ|| ,¤l'sø;l¤2
ì,Ä'lø;r√2œ &s¤m¨s'trø n¤¬'ëj™;l¨23| ,¤'bøk¨ 'dø;b¨2 ,¤l&vjÄòjÈ'tø;r¤32 ì&k¤s¤n'ti;v√
'kÄ;ld¨2œ| ˚sÈ'tø;ls¤23 ˚&,¤lm√n't™;l¨23| &,¤lÄt&r√m¨n'tÄ;nÄ32 &f¨k¨s'tr™;tÄ2 ìkÈ'si2œ
,√&r¤kÈ'nø;ëÈr¤32| &k¤,¤l'sø;l¤2 &,™rÄb-j¨'fø;rt¤23 ìdÈ'l™¤23œ||
¿t¤&™bjÄ'ëju;tÄ12 ¿&lÄst¨r'j™;l√2|| ¿&l√v¨¬'j√m¨ rÈ'b™;tÈ&r¤12|||)

