13.1.
Accenti niger-congo:
Africa centroccidentale
(lingue niger-congo “ hausa)
La "voce africana&
L'accento tipico degli africani centroccidentali, che parlano italiano, è determinato direttamente da un fattore fondamentale: i sistemi
fonici delle varie lingue parlate in quel vasto territorio (Benin, Burkina {Alto Volta}, Camerun, Ciad {merid.}, Congo, Costa d'Avorio, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Repubblica Centrafricana, Senegal, Sierra
Leone, Togo, Zaìre {occid.}), le più importanti delle quali sono fonosintetizzate nel m 18 del Manuale di fonetica: wolof˚ fula˚ twi˚ ewe˚ yoruba˚ igbo˚ bamileké˚ tupurì˚ hausa.
Tranne l'ultima (: hausa, che appartiene al gruppo linguistico afro-asiatico), sono tutte del gruppo niger-congo; e hanno la peculiarità di
fornire un sostrato fonico di base molto simile e molto inﬂuenzato reciprocamente, che fa parte della "voce africana&.
Infatti, queste lingue (e tante altre, con numeri inferiori di parlanti) ricorrono a elementi fonici d'interlingua appartenenti anche ad altre lingue africane. Per esempio, pure un accento senegalese marcato
presenta tipici elementi che contribuiscono a identiﬁcare il parlante
come africano, sebbene la propria lingua (il wolof) non presenti C eiettive ((0«)) o iniettive ((‘0)), né movimenti tonali dovuti all'impiego
funzionale di toni di parola.
La "voce africana&, quindi, si di‡erenzia da quella europea (con le
sue estensioni americane), e da quelle "asiatiche& (sudoccidentale, {centro}meridionale, sudorientale), per un uso peculiare di tonalità, di tipi di fonazione, e di contoidi (come i non-pneumonici: eiettivi, (0«),
iniettivi, (‘0), e anche prenasalizzati, (è0)), pur se non sono un'esclu’»[
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û 13.1å. La tonalità della "voce africana& §|@.
=
Fasce normali.

=
Fasce "africane&.

Fasce ri-normalizzate.

û 13.1∫. Fonosintesi dell'accento africano centroccidentale (inclusi elementi anglofoni e francofoni).
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sività assoluta dell'Africa.
Quindi, la "voce africana& tipica, oltre all'impostazione parafonica
con laringe abbassata (§æ@, che produce un tipo di voce {più} basso),
impiega il falsetto (§ï@, che produce un tipo di voce {più} alto, con le
tonie interrogativa e sospensiva, dalla tonica in poi; indicato, nelle trascrizioni, con (Ú) alla ﬁne della postonia). In aggiunta, presenta l'espansione della fascia tonale media (§|@) a discapito delle due estreme,
con sollevamenti e abbassamenti relativi, come illustrato, schematicamente, nei tonogrammi della û 13.1å, che mostrano l'impiego peculiare delle tre fasce tonali.
Inoltre, le popolazioni di queste zone parlano anche (prima d'altre
lingue europee) l'inglese e/o il francese, che normalmente sono lingue
u‚ciali, commerciali, o inter-etniche. Perciò, il loro accento d'un'altra
lingua appresa da adulti, come l'italiano, può presentare, più o meno
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regolarmente, anche interferenze, appunto, inglesi o francesi (come segnaliamo sotto), che marcano ulteriormente l'accento straniero.
Vocali
I timbri vocalici tipici sono (i, e, ™, a, Ö, P, ¯), coi "posteriori& che
sono più postero-centrali, simili a quelli tipici toscani (ma, ovviamente, non si tratta d'un "purismo& tradizionalistico spinto all'eccesso).
Normalmente, le V accentate sono brevi anche in sillaba non-caudata
interna, /'é˘, 'é0/ ('é˘, 'é0); nell'accento meno marcato, possono avere
durate vocaliche simili a quelle dell'italiano neutro, /'é˘, 'é0/ ('é:˘, 'é0)
(ma, non ('é0:) in tonia); sebbene, in accenti più marcati, si possa avere invece /'é˘, 'é0/ (≠'é;é˘, ≠'éé0): liti˚ rete˚ bene˚ patata˚ poco˚ dono˚ futuro /'liti, 'rete, 'bEne, pa'tata, 'pOko, 'dono, fu'turo/ ('li:ti, 're:te, 'bE:ne,
pa'ta:ta, 'pO:ko, 'do:no, fu'tu:Rø) = ('liT«i, 'R™T«e, '‘b™ne, p«å'T«aT«å, 'p«Ök«P,
'‘DÖnP, å¯'T«¯RP). Inoltre, le V iniziali sono marcatamente precedute
dall'occlusivo laringale, /òé/ = (öé, ±é): età˚ ora /e'ta*, 'ora/ (e'ta, 'o:Ra)
= (öe'T«a, 'öÖRå). Nell'accento inﬂuenzato anche dal francese, troviamo
pure /éö0, éöò/ = (é) = (≠–) + (ö{0}) (o (ö{0}), seminasali); oppure,
con (è0), cioè prenasalizzazione del C seguente: quindici˚ dente˚ campo˚ tonfo˚ lungo /'kwindici, 'dEnte, 'kampo, 'tonfo, 'lungo/ ('kwin:dici,
'dEn:te, 'kam:po, 'toM:fo, 'lu˙:gø) = ('k«%ièDiC«i, '‘D™nTe, 'k«ampP, 'T«ÖmåP, 'l¯ègP), ≠('k«%ièDiC«i, '‘D™nTe, 'k«ÅmpP, 'T«ÔmåP, 'l*ègP).
Consonanti
Per i nasali, abbiamo /m, n/ = (m, n), con (n=0); inoltre, /≠n/ = (~)
+ /i, j/÷ /nj, N/ = (~ã); per N + occlusivi o occlu-costrittivi, troviamo
spesso (è0) (prenasalizzazione, vd. sotto): mano˚ mani˚ Sonia˚ sogna
/'mano, 'mani, 'sOnja, 'soNNa/ ('ma:no, 'mani, 'sO:nja, 'soN:Na) = ('manP÷
'mani, ≠-~i÷ 'sø~ãå÷ 'sø~ãå).
Tipicamente, gli occlusivi e occlu-costrittivi non-sonori sono (0«)
(eiettivi, prodotti col sollevamento della laringe {tranne che se preceduti da N}): /p, t, k÷ q, c/ = (p«, T«, k«÷ q«, C«) {±(p, T, k÷ q, C)}: capìto˚
cucina˚ forza /ka'pito, ku'cina, 'fOrqa/ (ka'pi:tø, ku'ci:na, 'fOr:qa) =
(k«å'p«iT«P, k«¯'C«inå, 'åøRq«å). I sonori, invece, sono (‘0) (iniettivi,
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prodotti coll'abbassamento della laringe {tranne che se preceduti da
N}) /b, d, g÷ Q, G/ (‘b, ‘D, ‘g÷ ‘Q, ‘‚) {±(b, D, g÷ Q, ‚)}: abitudine˚ garza˚ gilè /abi'tudine, 'garQa, Gi'lE*/ (&abi'tu:din™, 'gar:Qa, Gi'lE) = (&öå‘bi'T«¯‘Dine, '‘gaR‘Qå, ‘‚i'l™). Per le sequenze di /ö0/, se sonore, abbiamo
(è0) (prenasalizzati) /mb, nd, ng÷ nQ, nG/ = (èb, èD, èg÷ èQ, è‚) {±(mb,
nD, ˙g÷ nQ, ~‚)}: gamba˚ mondo˚ fango˚ romanzo˚ frange /'gamba, 'mondo, 'fango, ro'manQo, 'franGe/ ('gam:ba, 'mon:do, 'fa˙:go, Ro'man:Qo,
'fra~:Ge) = ('‘gaèbå, 'mÖèDP, 'åaègP, RP'maèQP, 'åRaè‚ãe); altrimenti, se
con C non-sonori (con inversione di marcatezza), troviamo (ö0), /mp,
nt, nk÷ nq, nc/ = (mp, nT, ˙k÷ nq, ~C) {≠(èp, èT, èk÷ èq, èC)}: tempo˚ conto˚ banca˚ anzi˚ pance /'tEmpo, 'konto, 'banka, 'anqi, 'pance/ ('tEm:po,
'kon:to, 'ba˙:ka, 'an:qi, 'pa~:ce) = ('T«™mpP, 'k«ÖnTP, '‘ba˙kå, 'öanqi, 'p«a~Ce).
Inoltre, abbiamo /t, d/ = (T«, ‘D), (±T, ±D), (±±t, ±±d): data˚ dito˚ dote˚
due /'data, 'dito, 'dOte, 'due/ ('da:ta, 'di:tø, 'dO:te, 'du;™) = ('‘DaT«å, '‘DiT«P,
'‘DÖT«e, '‘D¯e). Nell'accento più interferito dal francese, troviamo /t, d/
(≠+«, ≠‘_) + /i, j/, (t«, ‘d) + /e, E, a, O, o/, (T«, ‘D) + /u, w/: ti dico˚ dieci˚ tieni˚ dedicato˚ tè˚ patate˚ topo˚ dopo˚ tue˚ tuono /ti'diko, 'djEci, 'tjEni, dedi'kato, 'tOpo, 'dopo, 'tue, 'twOno/ (ti'di:kø, 'djE:ci, 'tjE:ni, &dedi'ka:to, 'tO:po,
'do:po, 'tu;™, 'twO:no) = (T«i'‘Dik«P, '‘Dã™C«i, 'T«ã™ni, &‘De‘Di'k«aT«P, 'T«Öp«P,
'‘DÖp«P, 'T«¯e, 'T«jÖnP), ≠(+«i'‘_ik«P, '‘_ã™C«i, '+«ã™ni, &‘de‘_i'k«aT«P, 't«Öp«P,
'‘dÖp«P, 'T«¯e, 'T«jÖnP). Nell'accento più interferito dall'inglese, /tr, dr/
(≠˛«⁄, ≠‘Ã⁄): treno˚ padre /'trEno, 'padre/ ('trE:no, 'pa:dRe) = ('T«R™nP, 'p«a‘DRe), ≠('˛«⁄™nP, 'p«a‘Ã⁄e).
Inﬁne, abbiamo /k, g/ = (k, g), (©, á) + /i, j/ (“ (èá), (±Ná), (N©), (≠è©),
e (≠©, ≠á) + /’e/}: pochi˚ chiude˚ ghiande˚ funghi /'pOki, 'kjude, 'gjande,
'fungi/ ('pO:ki, 'kju:d™, 'gjan:de, 'fu˙:gi) = ('p«Ö©«i, '©«ã¯‘De, '‘áãaèDe, 'å¯èái).
Per gli occlu-costrittivi, abbiamo /q/ (‘Q), (±Q), (±±q«), (±±±q), (≠s),
(≠≠z) (se preceduti da N, vd. sopra): alza˚ terzo˚ avanzi /'alqa, 'tErqo, a'vanqi/ ('al:qa, 'tEr:qo, a'van:qi) = ('öal‘Qå, 'T«™R‘QP, å'6aèQi); e /Q/ (‘Q),
(±Q), (≠z) (prec. da N, vd. sopra): zero˚ Belzebù˚ orzata˚ romanzi /'QEro, belQe'bu*, or'Qata, ro'manQi/ ('QE:Ro, &belQe'bu, oR'Qa:ta, Ro'man:Qi) = ('‘Q™RP, &‘bel‘Qe'‘b¯, öPR'‘QaT«å, RP'maèQi). Inoltre, abbiamo /c/
= (C«), (±C) (per inﬂusso francese, (≠éëé), (≠≠0ëé), se preceduti da N,
vd. sopra): ceci˚ pancia /'ceci, 'panca/ ('ce:ci, 'pa~:ca) = ('C«™C«i, ≠'ë™ëi÷
'p«a~Cå, ≠'p«Å~ëå); /G/ (‘‚), (±‚) (per inﬂusso francese, (≠éòé), (≠≠0òé)
(se prec. da N, vd. sopra): Gigino˚ piange /Gi'Gino, 'pjanGe/ (Gi'Gi:nø,
'pja~:Ge) = (‘‚i'‘‚inP, ≠òi'òinP÷ 'p«ãaè‚e, ≠'p«ãÅ~òe).
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I costrittivi presentano /f, v/ = (å, 6), (±f, ±v)÷ /nf, nv/ = (må, m6),
(±Mf, ±Mv), (≠mp, ≠èp÷ ≠èb, ≠mb): fava˚ inferno˚ inverno /'fava, in'fErno,
in'vErno/ ('fa:va, iM'fEr:no, iM'vEr:no) = ('åa6å, im'å™RnP, im'6™RnP); e
/s, z/ = (s, z), (≠À, ≠=) + /i, j/÷ /ns/ = (ns), (≠nq«), (≠≠èq«)÷ /ézé/ = (z), (≠s)÷
/zÊ/ con (s) (anche per /ö, r, l/): Asia˚ ansia˚ pensi˚ penso˚ rosa˚ sbatte˚
smetti˚ sradico˚ slega /'azja, 'ansja, 'pEnsi, 'pEnso, 'rOza, z'batte, z'metti,
z'radiko, z'lega/ ('a:zja, 'an:sja, 'pEn:si, 'pEn:so, 'rO:za, z'bat:te, z'met:ti, z'ra:diko, z'le:ga) = ('öazãå, ≠-=ãå÷ 'öansãå, ≠-~Àãå÷ 'p«™nsi, ≠-~Ài÷ 'p«™nsP÷ 'RÖzå÷ s'‘baT«e÷ s'm™T«i÷ s'Ra‘Dik«P÷ s'l™‘gå); /S/ = (ë) non-geminato; /nS/ (~ë),
(≠~C«), (≠≠èC«): pesce˚ conscio /'peSSe, 'kOnSo/ ('peS:Se, 'kO~:So) = ('p«™ëe,
'k«Ö~ëP).
Gli approssimanti divengono, generalmente, semi-approssimanti, /j/
= (ã) (che viene, di solito, inserito anche dopo /N, L÷ c, G÷ S/, secondo
la graﬁa), /w/ = (j); con /wi, wj/ (%i, %ã): piedi˚ quadri˚ bagniamo˚ vogliamo˚ cielo˚ ciò˚ igiene˚ scienza /'pjEdi, 'kwadri, baN'Namo, voL'Lamo,
'cElo, 'cO*, i'GEne, 'SEnqa/ ('pjE:di, 'kwa:dRi, baN'Na:mo, voL'La:mo, 'cE:lo,
'cO, i'GE:ne, 'SEn:qa) = ('p«ã™‘Di, 'k«ja‘DRi, ‘ba~'ãamP, 6P¬'ãamP, 'C«ã™lP,
'C«ãÖ, öi'‘‚ã™ne, 'ëã™èQå).
Per /r/, abbiamo /ré/ = (R), con (¸) possibile; l'accento inﬂuenzato
dal francese ha (≠º), quello inﬂuenzato dall'inglese ha (≠⁄) (“ /tr, dr/
(≠˛«⁄, ≠‘Ã⁄), vd. sopra): riprenderlo /ri'prEnderlo/ (Ri'prEn:deRlo) = (Ri'p«R™èDeRlP, ¸i'p«¸™èDe¸lP÷ ≠ºi'p«º™èdeºlP, -èD-÷ ≠⁄i'p«⁄™èDe⁄lP); inoltre, /ér{ò}0/
= (é;0), (≠é00), (±éR0, ±éR0) (e, se inﬂuenzati dall'inglese, (≠é⁄0)): per
portarlo /perpor'tarlo/ (&peRpoR'tar:lo) = (&p«e;p«P;'T«a;lP, ≠&p«ep-p«Pt'T«allP,
≠&p«e⁄p«P⁄'T«a⁄lP).
I laterali sono /l/ = (l)÷ /lj, L/ = (¬ã) {indi‡erenziati, oppure /L/ = (≠ã)}:
l'Italia˚ taglia /li'talja, 'taLLa/ (li'ta:lja, 'taL:La) = (li'T«a¬ãå, 'T«a¬ãå)÷ /él0/
= (él0), (≠él0): molto /'molto/ ('mol:to) = ('mÖlT«P, ≠'mÖlT«P).
Strutture e testo
La geminazione lessicale, di solito manca, /00/ = (0), (±00); l'autogeminazione e la cogeminazione sono ancora più rare, con (0), (±±00):
mamma˚ attacco÷ la scena˚ a casa /'mamma, at'takko÷ laS'SEna, ak'kaza/
('mam:ma, at'tak:ko÷ laS'SE:na, ak'ka:za) = ('mamå, å'T«ak«P÷ lå'ë™nå, å'k«azå).
L'intonazione tipica è data nei tonogrammi alla ﬁne della û 13.1∫,
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con sillabe accentate (toniche e protoniche) semi-basse o semi-alte, e
quelle immediatamente precedenti (pretoniche e pre-protoniche) basse, purché non coincidano con un'antetonica, anche per la tonia non-marcata, continuativa. ((Ú) = falsetto.)
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