10.3.
Accenti altàici:
Corea (coreano)
Vocali
Generalmente, per i sette fonemi vocalici italiani /i, e, E, a, O, o, u/,
troviamo i cinque vocoidi dati: (i, ™, a, ø, u) (coi possibili sdoppiamenti
indicati, in fonosillaba accentata non-caudata): ﬁnì˚ sette˚ patata˚ cosa˚
futuro /fi'ni*, 'sEtte, pa'tata, 'kOza, fu'turo/ (fi'ni, 'sEt:te, pa'ta:ta, 'kO:za,
fu'tu:Rø) = (åi'nii, 'sH™™th™, pha'thaatha, 'khøøsa, åu'tuu¬ø); a volte,
tuttavia, si possono sentire anche timbri diversi per /e, E/ = (e{™}, E{™},
Ä{E}) e /o, O/ = (o{ø}, O{ø}, ∏{Ö}): bene˚ Roma /'bEne, 'roma/ ('bE:ne,
'ro:ma) = ('b™™n™, 'be™-, 'bE™-, 'bÄE-÷ '¬øøma, '¬oø-, '¬Oø-, '¬∏Ö-). Le V iniziali (o in iato) sono generalmente precedute da (ö): ora /'ora/ ('o:Ra) =
('öøø¬a).
I dittonghi si formano combinando (i, u), come secondi elementi:
lei˚ mai˚ causa /'lEi, 'mai, 'kauza/ ('lE;i, 'ma;i, 'ka;uza) = ('¬™i, 'mai, 'khausa)…
Consonanti
I N tendono a essere omorganici, (n=0); ma non in modo assoluto,
specie per i grammemi un˚ in˚ con˚ non: un cane /un'kane/ (u˙'ka:ne)
= (u˙'khaan™, un'k-). Per /N, nj/ abbiamo (nã), mentre si può trovare
(~i) per /ni/: sogno˚ Sonia˚ mani /'soNNo, 'sOnja, 'mani/ ('soN:No, 'sO:nja,
'ma:ni) = ('sHøønãø, 'sHøønãa, 'maani, -~i).
Gli occlusivi e occlu-costrittivi non-sonori sono generalmente "aspirati&, (0h) (con (â, W) davanti a /j, i/ e a /w, u/, rispettivamente); mentre i sonori iniziali di parola (anche nella frase) spesso sono desonorizza”[
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û 10.3. Fonosintesi dell'accento coreano.
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/u/ (u[u])
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ti, (Ò). Per /b/, si può avere anche (6): capìto˚ puntura˚ decenza˚ abito
/ka'pito, pun'tura, de'cEnqa, 'abito/ (ka'pi:tø, pun'tu:Ra, de'cEn:qa, 'a:bito) = (kha'pâiithø, pWun'tWuu¬a, d™'Ch™nthsa÷ 'öaabithø, -6-).
Le realizzazioni di /q, Q/ sono indi‡erentemente (tsh) o con oscillazioni, dovute anche alla graﬁa ambigua, (∂Ω{H}, dz{H}): terzo /'tErqo/
('tEr:qo) = ('th™¬tshø, -∂Ω{H}ø, -dz{H}ø); davanti a /i/, molto spesso si
trova (Ch, ä{H}, ‚{H}), e ugualmente + /j/ = (ã): anzi˚ delizia /'anqi,
de'liqqja/ ('an:qi, de'liq:qja) = ('öa~Câi, d™'¬iiCãa).
Per /c, G/, abbiamo rispettivamente (Ch) e (‚{H}, ä{H}) (a volte
anche (ò), specie se interno di parola), molto spesso con (ã) in corrispondenza dell'i diacritica: ceci˚ cielo˚ giudice /'ceci, 'cElo, 'Gudice/ ('ce:ci,
'cE:lo, 'Gu:dic™) = ('Ch™™Câi, -ëi÷ 'Cã™™¬ø, '‚ãuudiCh™, -ë™).
I costrittivi sono ancora più problematici: /f, v/ = (å, 6) (a volte: /f/
= (ph, pâ, pW) e /v/ = (b, å)): fava /'fava/ ('fa:va) = ('åaa6a÷ 'phaaba,
-åa). Per /s/ iniziale di parola, si può avere (sH, sh) ((ë) + /i/ e per /sj/);
per /z/, si ha più spesso (s) (anche interno e + /Ê, ù/), altre volte (z, dz,
‚) (quest'ultimo, anche per /zj/ e + /i/): sali˚ simile˚ Persia˚ Asia˚ smetto˚ sgoccioli /'sali, 'simile, 'pErsja, 'azja, z'metto, z'goccoli/ ('sa:li, 'si:mil™,
'pEr:sja, 'a:zja, z'met:to, z'goc:coli) = ('sHaa¬i, 'sãiimi¬™, 'ph™¬ë[ã]a, 'öaaë[ã]a,
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s'm™™thø, s'gøChø¬i, -Câãø¬i). Per /S/, abbiamo (ë) (come per /sj/), compresa la possibilità di (ëã), in corrispondenza dell'i diacritica o no: scienza /'SEnqa/ ('SEn:qa) = ('ë{ã}™ntsha).
Gli approssimanti /j, w/ sono (ã, j): piedi˚ quando /'pjEdi, 'kwando/
('pjE:di, 'kwan:do) = ('pâã™™di, 'kWjandø).
Il coreano ha un solo fonema /l/ (in corrispondenza di /r, l/ italiani), che ha svariate realizzazioni: (R, ⁄, ¬, l) (anche ($)). Perciò, per /r, l/,
possiamo avere qualsiasi ricorrenza, anche se –in italiano– più spesso
troviamo: (R, l, ¬, ⁄) + V (compreso (r), non solo per /r/), e (¬, l, $, R, ⁄)
+ C o ﬁnale. Comunque, anche se con oscillazioni e incertezze, si può
trovare una certa corrispondenza dei laterali per /l/ e dei non-laterali
per /r/ (coll'ovvio problema di (¬), che appartiene a entrambi i modi
d'articolazione). Perciò, sia come stereotipo dell'accento coreano, sia
come indicazione dell'interferenza continua, conviene normalizzare il
fono (¬), in tutti i contesti, e con riduzione di /rl, lr/): riprenderle˚ Ulrico˚ parto˚ alto˚ il ﬂauto /ri'prEnderle, ul'riko, 'parto, 'alto, il'flauto/ (Ri'prEn:deRle, ul'riko, 'par:to, 'al:to, il'fla;uto) = (¬i'ph¬™nd™¬™, öu'¬iikhø,
'pha¬thø, 'öa¬thø, öi¬'å¬authø). Spesso, la struttura /r0/ viene cambiata in /0r/: sarti /par'tito/ (paR'ti:tø) = (pha¬'tiithø, pha't¬iithø). Per /L,
lj/, generalmente abbiamo (¬ã, lã, Rã): ﬁglio˚ Italia /'fiLLo, i'talja/ ('fiL:Lø,
i'ta:lja) = ('åii¬ãø, -lãø, -Rãø÷ öi'thaa¬ãa, -lãa, -Rãa).
Strutture e testo
La geminazione lessicale manca, di solito; ma si può avere (±00):
a‚tto /af'fitto/ (af'fit:tø) = (öa'åiithø). Normalmente, mancano anche
l'autogeminazione e la cogeminazione.
(ëãi&bisthi'Chaa6a&nø2 ìöu~'‚ø¬nø2œ| öi¬'6™nthø di&th¬amøn'thaana2|
ö™i¬'sHøø¬™23 ì'¬uunø2 &ph¬™th™n'd™ndø di&ö™s™¬pâãu'åø¬th™2 d™'¬a¬th¬ø23œ
&kWjandø'6id™¬ø &öum6i&aGGa'thøø¬™23 &kh™6™'ni6a öi'na~Ci2 öa'6ø¬thø
&n™¬man'th™™¬ø23|| öi&du™¬ithiçganthi32 d™'Chiis™¬ø2 ìöa'¬øø¬a2œ &kh™sa&¬™b™s'thathø pâãuçåø¬th™32| khi&åøs™¬iu'Siithø2 &öa¬™'6a¬™ &öi¬man'th™™¬ø2 'öa¬6ãa‚a'thøø¬™23||
öi¬'6™nthø di&th¬amøn'thaana2 &khømi~'Câãø öasø'åãaa¬™23 ì&khøm6ãø'¬™nthsa23œ| ma'pâãu søçåãaa6a32| &pâãui¬6ãa‚a'thøø¬™2 &sisth¬i~'G™6a &n™¬man'th™™¬ø23\ 'thanthø2 ìkh™&öa¬açåiin™32œ öi¬'phøø6™¬ø '6™nthø2 dø'6™th™
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d™'ëisth™¬™23 ìda¬&suøph¬ø'phøøëithø23œ|| öi¬'sHøø¬™2 ìöa'¬øø¬a2œ &ëãimøs'th¬ø
n™¬'Câã™™¬ø23| ö™&phøkhø'døøphø2 &öi¬6ãa‚açthøø¬™32 ì&kh™s™n'thi6a 'kha¬dø2œ ˚si'thø¬s™23 ˚&öi¬man'th™™¬ø23| &ö™¬a&th¬amønçthaana32 &åukhøs'th¬™™tha2
ìkhø'sii2œ| öa&¬ikhøçnøë™¬™32| kh™i¬'sHøø¬™2\ &ö™¬apâãu'åø¬th™23 ìdi'¬™i23œ||
¿tâi&ö™pâãa'Câãuutha21 ¿&¬asthø'¬ã™™¬a2| ¿&¬a6ø'¬ãamø ¬i'ph™™th™¬™21|||)

