8.2.
Accenti indo-irànici:
India e nazioni vicine (hindi Â)
La "voce indiana&
Trattiamo, in particolare, dell'accento italiano di parlanti hindi come
lingua materna (degli stati indiani centrosettentrionali: Bihar, Haryana,
Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan) o anche
come seconda lingua, perché u‚ciale per gli altri stati indiani (dove si
parlano altre lingue indo-iràniche, fra cui panjabi, sindhi, gujarati, marathi, singalese, dhivehi/maldivo; o anche dravìdiche, fra cui kànnada,
malayalam, telugu, tamil] oppure inter-etnica (nelle nazioni vicine in cui
si parlano altre lingue indo-iràniche, fra cui urdu, bengalese, assamese, nepalese). Indicheremo soprattutto le peculiarità tipiche dell'interferenza
dall'hindi, ma anche le di‡erenze determinate dalle altre lingue trattate.
C'è, quindi, una "voce indiana& che accomuna le nazioni e gli stati
considerati, in contrapposizione con altri "tipi di voce&, come le altre
voci "asiatiche& quali la sudoccidentale o la sudorientale, diverse dall'italiana o dall'europee, oppure da quella africana (® 13.1). Essa consiste
in ciò che esporremo di séguito, coll'aggiunta del tipo di fonazione parafonico con voce mormorata, §2 2@, o, invece, più popolarmente, con
voce tesa, ≠§÷@.
Vocali
La pronuncia hindi dei 7 fonemi vocalici dell'italiano, /i, e, E, a, O,
o, u/, normalmente, ricorre ai 12 timbri hindi: (i, I÷ e, ™, Ä÷ å, a÷ ∏, ø,
o÷ U, u), secondo le distribuzioni che vedremo sùbito, con sdoppiamenti (: dittonghi ristretti, perlopiù monotimbrici, ® û 8.2.1, primo voco”•”
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û 8.2.1. Fonosintesi dell'accento "indiano&.
/u/ ('uu, &u, U0, ’U)

/i/ ('ii, &i, ’iò, I0, ’I)

/o/ ('oo, &o, ’o)

/e/ ('ee, &e, ’e)
/E/ ('Ä™, ±'E™, &Ä, ±&E, ’™)

/O/ ('∏ø, ±'Oø, &∏, ±&O, ’ø)
/a/ ('aa, &a, aò, 'å0, ’å0, ’‘˘)

Varianti più marcate di /’a˘/, oltre a (‘˘) (generico), determinate dal contesto.
/ma, pa, ba÷ fa, va/
(mê˘, pê˘, bê˘, åê˘, 6ê˘)
/wa/ (j∑˘)
/ka, ga/ (kx˘, gx˘)

/a/ (‘˘)
/ja/ (0jÉ˘, éãÉ˘)
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˙|˙
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¬

/./ (2 ç 3 3)

/?/ (2 ' 2 1)

/÷/ (2 ç 2 2)

gramma) in sillaba accentata non-caudata interna: ('ii˘÷ 'ee˘÷ 'Ä™˘, ±'E™˘÷
'aa˘÷ '∏ø˘, ±'Oø˘÷ 'oo˘÷ 'uu˘); in sillaba non-accentata e non-caudata: (’I˘,
±’i˘÷ ’e˘÷ ’™˘÷ ’‘˘÷ ’ø˘÷ ’o˘÷ ’U˘, ±’u˘) (ma, se ﬁnale di ritmia, abbiamo /i,
a/ (e, teoricamente, /u/) (’iò, ’aò÷ ’uò) e anche (&i˘, &a˘, &uò)): ﬁniti˚ vede˚
bene˚ patata˚ noto˚ dopo˚ futuro /fi'niti, 'vede, 'bEne, pa'tata, 'nOto, 'dopo, fu'turo/ (fi'ni:ti, 've:de, 'bE:ne, pa'ta:ta, 'nO:to, 'do:po, fu'tu:Rø) = (åI'niiti, ±åi-÷ '6eeÃe÷ '6Ä™ne, ±'6E™-÷ pê'˛aa˛a÷ 'n∏ø˛o, ±'nOø-÷ 'Ãoopo÷ åU'˛uuRo, åu-). In sillaba accentata caudata, troviamo ('I0÷ 'e0÷ 'Ä0, ±'E0÷ 'å0÷
'∏0, ±'O0÷ 'o0÷ 'U0) (dati nello stesso vocogramma) e in sillaba non-accentata caudata: (’I0, ’e0, ’™0, ’å0, ’ø0, ’o0, ’U0): vinti˚ venti (20)˚
senti˚ pasta˚ porto˚ posto˚ furto /'vinti, 'venti, 'sEnti, 'pasta, 'pOrto, 'posto,
'furto/ ('vin:ti, 'ven:ti, 'sEn:ti, 'pas:ta, 'pOr:to, 'pos:to, 'fur:tø) = ('6IN˛i÷ '6eN-

264

pronunce straniere dell'italiano

û 8.2.2. Varianti locali e dell'accento "indiano& (per le V˚ v sotto Vocali).
/i/ (ii) = (iI, Ii, ÛI)
/i/ (I) = (¤, i)

/u/ (uu) = (uU, Uu, ¯U)
/u/ (U) = (¨, u)

/e, E/ = (™{e}, ™{É})
/E/ (Ä{™}) = (E{É})
/a/ (aa) = (åa, aå, aA, √a)

/o, O/ = (ø{o}, ø{Ö})
/O/ (∏{ø}) = (O{Ö})

sindhi
/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/./ (2 Ç 3 3)

/?/ (2 ' 1 2)

/÷/ (2 Ç 3 2)
urdu

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

/./ (2 ' 3 3)

/?/ (2 ' 2 1)

/÷/ (2 ' 2 2)
nepali

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

/./ (2 ' 3 3)

/?/ (2 ' 2 1)

/÷/ (2 Ç 3 2)
assamese

/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/./ (2 ' 3 3)

/?/ (2 Ç 2 1)

/÷/ (2 ' 3 2)
bengali

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

/./ (2 ' 2 3)

/?/ (2 ' 1 2)

/÷/ (2 ' 3 2)
tamil

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

/./ (2 ' 3 3)

/?/ (2 Ì 1 2)

/÷/ (2 Ç 3 2)
malayalam

/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/./ (2 ' 2 3)

/?/ (2 ' 1 2)

/÷/ (2 Ç 2 2)
kannada

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

/./ (2 ' 2 3)

/?/ (2 ' 1 2)

/÷/ (2 ' 2 2)
telugu

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

/./ (2 Ç 3 3)

/?/ (2 ' 1 2)

/÷/ (2 ' 2 2)
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˛i÷ 'sÄN˛i, ±'sE-÷ 'påß˛a÷ 'p∏Í˛o, 'pO-÷ 'poß˛o÷ 'åUÍ˛o).
In sillaba non-accentata e non-caudata, /a/ interno, oltre all'articolazione centralizzata, (‘), in pronuncia più marcata, presenta pure i tassofoni tipici dell'hindi (® il secondo vocogramma): /m, p, b÷ f, v/ + /a/
= (m, p, b÷ å, 6) + (ê) (arrotondato, rispetto a (‘)), /ja/ = (0jÉ, éãÉ) (avanzato, rispetto a (‘)), /ka, ga/ = (kx, gx) (arretrato, rispetto a (‘)),
/wa/ = (j∑) (semi-arrotondato, rispetto a (x)): marito˚ favore˚ piacere˚
caduto˚ guarire /ma'rito, fa'vore, pja'cere, ka'duto, gwa'rire/ (ma'ri:tø,
fa'vo:Re, pja'ce:Re, ka'du:tø, gwa'ri:R™) = (mê'Rii˛o, åê'6ooRe, pjÉ'CeeRe,
kx'Ãuu˛o, gj∑'RiiRe).
Se la pronuncia è appresa in ambiente neutro, senz'interferenze da
varianti regionali italiane, normalmente, il parlante hindi riesce a mantenere distinti i timbri di /e, E÷ o, O/, pur se con realizzazioni un po' diverse per /E, O/, dato che tende a usare i propri vocoidi (tranne che nell'accento meno marcato, che presenta (±E{™}, ±O{ø})), come abbiamo già
visto. Normalmente, non c'è adeguamento vocalico di semi-apertura:
uno˚ due /'uno, 'due/ ('u:nø, 'du;™) = (',uuno, 'Ãue).
Le parole che cominciano per /òs0, òz0/, tipicamente, premettono
un (I) più o meno evidente, anche dopo V\ stare˚ la strada˚ sbatto˚ io
smetto /s'tare, las'trada, z'batto, ioz'metto/ (s'ta:Re, las'tra:da, z'bat:to, ioz'met:to) = (,Iß'˛aaRe, &lå,Iß'˛RaaÃa, ,Is'bå˛˛o, &,io,Is'me˛˛o); nell'accento
meno marcato, si può arrivare a eliminare (I) e anche a usare (z): (±z'båtto).
Nella pronuncia più marcata, le V iniziali sono precedute da (ö) (pure in sequenza), che indichiamo con (,), per mostrarne l'oscillazione,
invece d'usar un più ingombrante ({ö}): e il sole /eil'sole/ (eil'so:le) = (&,e,Il'soole) = (&öeöIl'soole, ±eIl-).
Il vocogramma della û 8.2.2 mostra le realizzazioni diverse da quelle tipicamente hindi (della û 8.2.1); le indichiamo qui, senza riportare esempi, che i lettori appassionati si potranno divertire a ricavare, partendo dalle realizzazioni hindi. In particolare, abbiamo (I, U) = (¤, ¨)
negli accenti urdu, panjabi e sindhi; = (i, u) in quelli gujarati, nepali,
bengali, assamese e tamil. Poi: (ii, uu) = (i:, u:) panjabi; = (Ii, Uu) marathi e dhivehi; = (iI, uU) singalese; = (ÛI, 'Iiò÷ ¯U, 'Uuò) telugu; e (uu) =
(¯u) tamil.
Poi, abbiamo (Ä™, ∏ø) = (E™, Oø) negli accenti urdu, assamese e kannada; = (EÉ, OÖ) sindhi; = (EE, OO) gujarati. C'è invece uniﬁcazione di /e,
E/ e /o, O/: (ee, Ä™÷ oo, ∏ø) = (™:, ø:) negli accenti panjabi e malayalam;
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= (™™, øø) bengali e nepali; = (™É, øÖ) dhivehi e telugu; = (™e, øo) marathi e tamil.
Inﬁne, troviamo (aa) = (aå) negli accenti dhivehi e telugu; = (Åå) assamese; = (aA) tamil; = (√a) telugu; e (å) = (√) nell'accento marathi; =
(a) negli accenti gujarati, bengali, assamese e tamil.
Le realizzazioni centralizzate per /’a˘/, (‘) e (É, ê, x, ∑), sono tipiche
soprattutto dell'accento hindi; gli altri presentano (å) (o (√) marathi),
e (a) gli ultimi quattro appena visti.
Per i dittonghi dei lessemi italiani, /ei, Ei÷ eu, Eu÷ oi, Oi/, normalmente abbiamo combinazioni degli elementi simili hindi o dei vari accenti, a seconda che si distingua o no fra /e, E÷ o, O/. Per /ai÷ au/, abbiamo
(åI, å¤, åi÷ åU, å¨, åu); ma (ÅÙ, AP), nell'accento marcato marathi. Esempi più tipici dell'accento hindi: sei˚ poi˚ mai˚ causa /'sEi, 'pOi, 'mai, 'kauza/ ('sE;i, 'pO;i, 'ma;i, 'ka;uza) = ('sÄi, 'p∏i, 'måI, 'kåUsa).
Consonanti
Le peculiarità per i N consistono nel fatto che un N iniziale di sillaba nasalizza la seconda parte della V sdoppiata accentata che lo precede: pane˚ cono /'pane, 'kOno/ ('pa:ne, 'kO:no) = ('paÅne, 'k∏9no). Un'altra peculiarità dei N, che sono (ö=0) (omorganici), è che, davanti a C
costrittivi eterosillabici, si realizzano come semi-nasali, (M, ∫, µ) (senza contatto pieno; come pure (¯, π), negli accenti che presentano (f,
ß)): tonfo˚ penso˚ conscio /'tonfo, 'pEnso, 'kOnSo/ ('toM:fo, 'pEn:so, 'kO~:So)
= ('˛oMåo, 'pÄ∫so, 'k∏µëo). Nell'accento dhivehi, si può avere (nò) =
(˙).
Generalmente, non si distinguono /N, nj/ = (~-j): bagno˚ pania /'baNNo, 'panja/ ('baN:No, 'pa:nja) = ('6å~-jo, 'på~-ja). Negli accenti sindhi,
singalese, dhivehi e malayalam, si può avere /N/ = (N), ma breve.
Per gli occlusivi, si deve notare che /b÷ t, d/ = (6÷ ˛, ±t÷ Ã, ±d): bibita˚ dato˚ tanti˚ alto /'bibita, 'dato, 'tanti, 'alto/ ('bi:bita, 'da:to, 'tan:ti, 'al:to) = ('6ii6i˛a, 'Ãaa˛o, '˛åN˛o, ',å$˛o). Negli accenti dravidici, non si trovano articolazioni postalveolari, come (˛), ma (sub)apico-palatali, (†): molto più diverse dalle articolazioni dentali italiane; perciò, in quegli accenti, (t) è la normale pronuncia non-marcata (al massimo, può essere
(˛), dentale a punta bassa, o predentale). Nell'accento sindhi, si può
avere (b, d, g) = (‘b, ‘d, ‘g). Negli accenti gujarati e bengali, /b, d, g/
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posvocalici tendono a (B, ƒ, y); nell'accento telugu, anche i non-sonori subiscono l'attenuazione, (F, B÷ Ï, ƒ÷ x, Ÿ). Negli accenti tamil e malayalam non ci sono coppie difoniche, perciò, anche in pronuncia italiana, si tende ad avere tassofoni uniﬁcati per gli occlusivi semplici:
non-sonori (iniziali, come quando sono geminati): pere˚ bere /'pere, 'bere/ ('pe:Re, 'be:Re) = tamil ('p™eR™), sonori (dopo nasali) quanto˚ quando
/'kwanto, 'kwando/ ('kwan:to, 'kwan:do) = tamil ('kjandø), e non-occlusivi (continui, dopo vocali, (B, ƒ, y)), rupi˚ rubi /'rupi, 'rubi/ ('ru:pi, 'ru:bi) = tamil ('R¯uBi).
Delle due coppie difoniche d'occlu-costrittivi italiani, /q, Q÷ c, G/,
la seconda è resa come (C, ‚) (senza protensione labiale); la prima, invece, passa a sequenze omorganiche, (ts, dz); o, nell'accento più marcato, a semplici costrittivi solcati, (≠s, ≠z) (in entrambi i casi, con oscillazioni di sonorità, dovute sia alla graﬁa che non distingue, sia a interferenze alloglotte, specie inglesi, dato che l'inglese, nel subcontinente indiano è ancora lingua u‚ciale e, spesso, dell'istruzione superiore e degli scambi internazionali, anche per evitare il prevalere d'una lingua locale sulle altre): senza˚ zona˚ ciliege /'sEnqa, 'QOna, ci'ljEGe/ ('sEn:qa,
'QO:na, ci'ljE:Ge) = ('sÄntsa, ≠-∫sa÷ 'dz∏øna, ≠'z-÷ Ci¬'jÄ™‚e).
L'accento marathi può usare articolazioni occlu-costrittive adeguate per /q, Q/ = (q, Q), dato che possiede i due fonemi corrispondenti.
Altri accenti, invece, mancano addirittura di /c, G/, come il singalese,
l'assamese, ma i loro parlanti possono ricorrere ai fon(em)i hindi. Nell'accento tamil, /S/ semplice posvocalico presenta: (C) iniziale, (‚) posnasale, (‚, ë, s) posvocalico.
I costrittivi labiodentali italiani, /f, v/ (f, v), sono realizzati come bilabiali (å, 6) (non approssimanti, (F, B), come invece negli accenti singalese e gujarati): fava /'fava/ ('fa:va) = ('åaa6a); d'altra parte, gli accenti urdu, panjabi, sindhi e tamil hanno /f/ = (f); l'accento dhivehi ha /f,
v/ = (&, V) (approssimanti labiodentali); invece, l'assamese non ha /f,
v/, per cui deve ricorrere ai fon(em)i hindi, /f, v/ = (å, 6).
Solo nell'accento molto meno marcato (specie se possiede un proprio fonema /z/, come negli accenti urdu, sindhi, dhivehi, nepalese, assamese) si può trovare la distinzione fra /s, z/ = (s÷ ±z) (anche per /z0/,
come s'è visto alla ﬁne della sezione sulle V]\ susine /su'zine/ (su'zi:n™) =
(su'siine, ±su'z-); inﬁne, /S/ è (ë) (e sempre breve): lascia /'laSSa/ ('laS:Sa) =
('låë-ja, ±'laaëa). Certi accenti marcati possono avere /S/ = (ß) (dhivehi).
Gli approssimanti, /j, w/, si realizzano come (0jé, éãé) e (6, kj, gj):
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cambio˚ unguento /'kambjo, un'gwEnto/ ('kam:bjo, u˙'gwEn:to) = ('kåmbjo, ,U˙'gjÄN˛o); però, è frequente il passaggio /0jé, 0wé/ = (0i'é, 0u'é), soprattutto all'inizio di parola piano˚ quadro /'pjano, 'kwadro/ ('pja:no, 'kwa:dRo) = ('pjaÅno, ≠pi'aÅ-÷ 'kjåd-Ro, ≠ku'åd-). L'accento marcato
usa (j) per l'i diacritica o indebita: ciao˚ scienza /'cao, 'SEnqa/ ('ca;o,
'SEn:qa) = ('Cjao, ±'Cao÷ 'ëjÄnsa, ±'ëEntsa). Per /w/, ci possono essere le varianti (V) tamil, (¶) panjabi e malayalam, (◊) marathi, (√) sindhi. Nell'accento tamil e malayalam /e, E÷ o, O/ iniziali di parola possono essere
(ã™{:/e}, jø{:/o}); in quello telugu, tutte le V iniziali anteriori possono
esser precedute da (ã); tutte le posteriori/arrotondate, da (j).
Per /r/, abbiamo (Ré÷ Í0, ±R0); /rr/ si può allungare solo nell'accento meno marcato, (R, ±ÍR): raro˚ treno˚ perde˚ carro /'raro, 'trEno, 'pErde,
'karro/ ('ra:Ro, 'trE:no, 'pEr:de, 'kar:Ro) = ('RaaRo÷ '˛RÄ™no÷ 'pÄÍÃe, ±'pERde÷
'kaaRo, ±'kåÍRo). Negli accenti gujarati e bengalese si può avere anche
(R) = (¸).
Per i laterali, normalmente, abbiamo la non distinzione di /lj, L/ =
(¬-j), e /l/ = (¬) davanti a /c, G÷ S/, ($) davanti a /t, d/ = (˛, Ã): palio˚ foglia˚ falce˚ folto /'paljo, 'fOLLa, 'falce, 'folto/ ('pa:ljo, 'fOL:La, 'fa¬:ce, 'fol:to)
= ('på¬-jo, 'å∏¬-ja, 'åå¬Ce, 'åo$˛o). Negli accenti tamil e malayalam, si
può avere (òl) = (c, Ú) (approssimante o laterale subapico-palatali).
Strutture e testo
Le geminate lessicali mostrate dalla graﬁa sono mantenute abbastanza bene, come (00); non avviene lo stesso per le autogeminanti e per
la cogeminazione (a meno che non vengano apprese adeguatamente
per imitazione di buoni modelli): a‚ttassi /affit'tassi/ (&affit'tas:si) =
(&,åååI˛'˛assi). Sotto le vibranti, abbiamo visto il comportamento particolare di /rr/. Negli accenti dravidici, la geminazione si manifesta più
come allungamento che come geminazione, con la struttura (é˘0:é).
La fonosillabazione di C + /j, w÷ r, l/ avviene in modo diverso da quella italiana, /0jé, 0wé, 0ré, 0lé/ = (0-jé÷ 0-6é, k-jé, g-jé÷ 0-Ré÷ 0-lé):
il piano˚ il suolo˚ un quadro˚ riprendo˚ duplico /il'pjano, il'swOlo, un'kwadro, ri'prEndo, 'dupliko/ (il'pja:no, il'swO:lo, un'kwa:dRo, Ri'prEn:do,
'du:plikø) = (,Ilp'jaÅno, ,Ils'6∏ølo, ,U˙k'jåd-Ro, RIp'RÄNÃo, 'dUp-lIko).
Anche per questa diversa sillabazione, può capitare di trovare che il suono divenga *lo suono /il'swOno/ (il'swO:no) = (,Ils'6Oøno, ≠los'6∏øno)…
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Le tonie tipiche (tranne che nell'accento meno marcato) presentano la peculiarità d'avere un accento secondario sull'ultima sillaba (anche in parole penultimali): dire /'dire/ ('di:R™) = ('dii&Re). Inoltre, le postonie interrogativa e sospensiva sono accompagnate dal tipo di fonazione falsetto, indicato da (Ú) alla ﬁne delle tonie, come si può vedere nel
testo trascritto.
La û 8.2.2 mostra anche l'intonazione dell'accento sindhi (l'accento singalese l'ha molto simile, come anche gli accenti marathi, gujarati e dhivehi, con minori peculiarità); inoltre: urdu, nepalese e assamese (gli unici tre accenti con tonia interrogativa ascendente di tipo simile a quella italiana neutra, /?/ (2 ' 2 1), sebbene l'assamese abbia un movimento maggiore; mentre, tutti gli altri hanno /?/ (2 ' 1 2), ascendente-discendente, simile a parecchi accenti regionali italiani); ancora: bengali, tamil, malayalam, kannada e telugu. Si noterà sùbito che la tonia
sospensiva italiana neutra, /÷/ (2 5 1 2), è parecchuo diversa da tutte quelle mostrate qui, che sono del tipo (discendente)-ascendente più o meno evidente, /÷/ (2 ' 3 2), (2 Ç 3 2), (2 ' 2 2) (simili a certe intonazioni regionali
italiane).
(&si6Iß˛ICçCaa6êno ì,U~ç‚ooÍ&no2 2Úœ| ,Ilç6ÄN˛o ÃI˛&Í‘moN'˛aÅ&na2 ,e,Ilçsoo–le3 3| çluu&no2 2Ú &pRe˛eNçÃÄNÃo ÃIç,ÄsseRe pjuçå∏Í˛e Ãelçla$˛–Ío3 3| k&jåNÃoç6iiÃeRo ,UM&6jå‚‚‘ç˛oo–Re3 3| &ke6eçnii6ê ,Inçnan&tsi2 2Ú ,å6ç6∏$˛o
&nelmåNç˛Äl–lo3 3|| ,IçÃue lI˛IçgaN˛i ÃeçCiise–Ro3 3 ì,ålçloo&Ra2 2Úœ| &kes‘çRÄbbe
,Ißç˛aa˛o pjUçå∏Í&˛e2 2Ú kIçåosse Riuçëii˛o &,‘le'6aa&Re2 ,IlmåNç˛Ällo ,ål&6jå‚‚‘ç˛oo–Re3 3||
,Ilç6ÄN˛o ÃI˛&Í‘moN'˛aÅ&na2 &komI~çC∏ø ,‘soåçåjaa–Re3 3 ì&koM6joçlÄn–tsa3 3œ| 'maö2| çpjuu soåçåjaa&6a22Ú| çpjuu ,Il&6jå‚‚‘ç˛ooRe &si,Iß˛ÍI~ç‚ee6ê
&nelmåNç˛Äl–lo3 3| ç˛aN˛o 'ke2| ì&,åll‘çåii&ne2 2Úœ| ,Ilçp∏ø6eRo '6ÄN&˛o2| Ãoç6e˛˛e
ÃeçsIß˛e–Re3 3 ìÃål&suopRoçp∏øsI–˛o3 3œ| &,e,Il'soo&le2 ì,ål'loo&Ra2œ &simoß˛çÍ∏ø ne¬CçjÄ™–lo3 3| ,eì&pøkoçÃoo&po2 2Úœ| ,Il&6jå‚‚‘'˛oo&Re2 ìkeseNç˛ii6ê çka$&Ão2 2Úœ| ˚sIç˛∏l–se3 3 ˚&,IlmåNç˛Äl–lo3 3|| &,elå˛&Í‘moN'˛aÅ&na2 &åukoß˛'Íe˛&˛a2 ìko'sii2œ| ,‘&Rikoçnooëe&Re2 2Ú| &ke,Ilçsoole &,™R‘pjUçå∏Í–˛e3 3 ìÃIçlÄ–i3 3œ||
¿˛I&,™pjÉçCuu&˛a21Ú ¿lå&,Iß˛oR'jÄl&la2| ¿&l‘6o¬çjaÅmo RI'pÄ™˛e&Re21Ú|||)
Versione meno marcata, senza (,) e senza rinforzo accentuale ﬁnale delle tonie; inoltre, con (E{™}, O{ø}, ’i˘, ’u˘), con (‘, R) uniﬁcati, e (t, d): (&si6IstICçCaa6‘no ìU~ç‚ooRno22Úœ| Ilç6Ento dIt&R‘mon'taÅna2 eIlçsoole3 3| çluu-
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no2 2Ú &pRetençdEndo diçEsseR pjuçåORte delçlaltRo3 3| k&jåndoç6iideRo UM&6jå‚‚‘çtooRe3 3| &ke6eçnii6‘ Inçnantsi2 2Ú ,å6ç6Olto &nelmånçtEllo3 3|| içdue
litiçganti deçCiiseRo3 3 ìålçlooRa22Úœ| &kes‘çREbbe Isçtaato pjuçå∏Rte22Ú kiçåosse Riuçëiito ‘le'6aaRe2 ,IlmånçtEllo ål&6jå‚‚‘çtooRe3 3||
,Ilç6Ento dIt&R‘mon'taÅ&na2 &komI~çCOø ‘soåçåjaaRe3 3 ì&koM6joçlEntsa3 3œ| 'maö2| çpjuu soåçåjaa6a2 2Ú| çpjuu Il&6jå‚‚‘çtooRe &siIstRI~ç‚ee6‘
&nelmånçtEllo3 3| çtanto 'ke2| ì&åll‘çåiine2 2Úœ| IlçpOø6eRo '6Ento2| doç6ette deçsisteRe3 3 ìdål&suopRoçpOøsIto3 3œ| eIl'soole2 ìål'looRa2œ &simostçROø ne¬CçE™lo3 3|
eì&pøkoçdoopo2 2Úœ| Il&6jå‚‚‘'too&Re2 ìkesençtii6‘ çkaldo2 2Úœ| ˚siçtOlse3 3 ˚IlmånçtEllo3 3|| &elåt&R‘mon'taÅna2 &åukost'Retta2 ìko'sii2œ| ‘&Rikoçnooëe&Re22Ú| keIlçsoole ™R‘pjuçåORte3 3 ìdiçlEi3 3œ||
¿˛i&™pjÉçCuu˛a21Ú ¿&låIstoR'jÄl&la2| ¿&l‘6o¬çjaÅmo Ri'pE™teRe21Ú|||)

