6.1.
Accenti isolati:
Albania e Cossovo (albanese:
tosco, ghego e cossovaro)
S'include la regione autonoma serba del Cossovo (accentazione serba /'kOssovo/, accentazione albanese /kos'sOvo/) che è di lingua albanese di tipo settentrionale, simile al ghego.
Vocali
I sette fonemi vocalici italiani sono resi coi cinque timbri albanesi:
(i, ™, a, ø, u), con la struttura /'é˘/ ('é:) (solo in tonia, non in protonia),
/'é0/ ('é0); in pronuncia più marcata, soprattutto settentrionale (ghega e cossovara), troviamo /'é˘/ ('é;é), /'é0/ ('éé0) (e, in pronuncia ancora più marcata, coi dittonghi ristretti mostrati nel secondo vocogramma): pini˚ visti˚ vedere˚ bella˚ patata, cotto˚ rotto˚ futuro /'pini, 'visti, ve'dere, 'bElla, pa'tata, 'kOtto, 'rotto, fu'turo/ ('pi:ni, 'vis:ti, ve'de:Re,
'bEl:la, pa'ta:ta, 'kOt:to, 'rot:to, fu'tu:Rø) = ('pi:ni, 'visti, v™'d™:¸™, 'b™ôôa,
pa'ta:ta, 'kø:tø, '¸ø:tø, fu'tu:¸ø) {(≠'b™ııa)}. Sempre in questo tipo più
marcato di pronuncia (in particolare ghega), possiamo avere una certa
nasalizzazione dei vocoidi seguiti da N, soprattutto in sillaba caudata:
ﬁnta˚ penso˚ campo˚ contro˚ fungo /'finta, 'pEnso, 'kampo, 'kontro, 'fungo/ ('fin:ta, 'pEn:so, 'kam:po, 'kon:tRo, 'fu˙:gø) = ('fiinta, 'p™™nsø, 'kaÅmpø, 'kø9nt¸ø, 'fuu˙gø). In accenti più marcati, le V iniziali possono esser precedute da (ö): un altro /u'naltro/ (u'nal:tRo) = (öun'öaôt¸ø, un'aôt¸ø) (comunque, senza l'adeguata risillabiﬁcazione italiana).
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û 6.1. Fonosintesi dell'accento albanese.
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Var. più marcata, spec. sett. (con possibilità ancora più marc. /éö˘/ (é–ö˘))
/i/ (Ii)

/e, E/ (™™)

/u/ (Uu)

/o, O/ (øø)
/a/ (a√, ’å)

Consonanti
Generalmente, oltre a (n=0), abbiamo /nj/ (nj); mentre /N/ può esser reso con (~j) (oltre a (nj), come /nj/); ma, a volte, può esser autogeminato (per imitazione di buoni modelli italiani): Sonia˚ sogna /'sOnja,
'soNNa/ ('sO:nja, 'soN:Na) = ('sø:nja÷ 'sø:nja, -~ja).
Per gli occlusivi, va notato solo che, in pronuncia più marcata, possiamo trovare /k, g/ = (©, á) + V anteriori e /j/: chirurghi /ki'rurgi/ (ki'rur:gi) = (≠©i'¸u¸ái). I sonori, in posizione ﬁnale, passano a non-sonori: sud˚
standard con (tò).
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Per gli occlu-costrittivi, osserviamo che ci può essere qualche oscillazione in corrispondenza del grafema z (spesso assumendo l'uso dei modelli italiani regionali di contatto, compresa l'eventuale autogeminazione): calza /'kalqa/ ('kal:qa) = ('kaôqa÷ -Qa); /c, G/ = (c, G) possono avere la variante (C, ‚) (specie per contatti con pronunce regionali italiane); e, per interferenza graﬁca, possono presentare un (j) indebito: cielo /'cElo/ ('cE:lo) = ('c™:ôø, 'cj-, 'C-). Lo stesso avviene per /S/ = (S÷ ë) (solo occasionalmente geminato, per imitazione di modelli italiani coll'autogeminazione): scienza /'SEnqa/ ('SEn:qa) = ('S™nqa, 'Sj-, 'ë-). L's posvocalica iniziale di sillaba può oscillare (anche, ma non solo, seguendo modelli italiani regionali): caso /'kazo/ ('ka:zo) = ('ka:zø÷ -sø); normalmente, davanti a C sonore e sonanti, si ha regolarmente (z), sebbene si possa trovare anche (s) (magari per inﬂusso d'altre lingue): sberla˚ smetto /z'bErla, z'metto/ (z'bEr:la, z'met:to) = (z'b™¸ôa, z'm™:tø), (s'-).
Non ci sono problemi per /j, w/; sebbene si possa trovare /{'}0wé/
({'}0wé) = (0u{'}é), dato che l'albanese non ha il fonema /w/: piede˚
quasi /'pjEde, 'kwazi/ ('pjE:de, 'kwa:zi) = ('pj™:d™, 'kwa:zi, ku'a:-).
Per /r/, troviamo tipicamente l'approssimante alveolare sonoro (¸)
(in pronuncia più marcata, l'approssimante alveolare sonoro contratto lateralmente, (≠¸); in pronuncia meno marcata, il vibrato (±R)): riprenderlo /ri'prEnderlo/ (Ri'prEn:deRlo) = (¸i'p¸™nd™¸ôø, ≠¸i'p¸™nd™¸ôø, ±Ri'pR™nd™Rôø).
Per /l/, generalmente abbiamo l'unilaterale alveolare (ô) (in pronuncia più marcata, il {bi}laterale alveo-velare sonoro, (≠ı); in pronuncia
meno marcata, il normale {bi}laterale (±l)): del plurale /delplu'rale/ (&delplu'ra:le) = (&d™ôpôu'¸a:ô™, ≠&d™ıpıu'¸a:ı™, ±&d™lplu'¸a:l™). Per /L/, troviamo (ôj) (anche se è possibile avere, sia (¬j), sia (lj)): Italia˚ taglio /i'talja, 'taLLo/ (i'ta:lja, 'taL:Lo) = (i'ta:ôja), ('ta:ôjø, 'ta:¬jø, 'ta:ljø).
Strutture e testo
La geminazione non è prodotta nell'accento più tipico, a meno che
non venga appresa volontariamente e grazie a modelli italiani adeguati; a maggior ragione, mancano anche l'autogeminazione e la cogeminazione (che, però, possono essere presenti in pronunce meno marcate, specie per imitazione di buoni modelli): attaccatutto /attakka'tutto/ (at&takka'tut:tø) = ({ö}a&taka'tu:tø).
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Con le tonie conclusive, si ha tipicamente il tipo di fonazione cricchiato, dalla tonica alla ﬁne: sono tornati /sonotor'nati/ (&sonotoR'na:ti) =
(&sønøtø¸'ca:ti). Questo viene evitato negli accenti meno marcati. Sotto, forniamo anche una seconda versione del testo, più marcata, che
presenta, in tonia, ('éé) pure in sillaba caudata (e anche ('é–ö˘)).
(si&bisti'ca:vanø2 ìu~'Gø¸nø2œ| iôÇv™ntø di&t¸amøn'ta:na2| ™iôÇsø:ô™3 3
ì'ôu:nø2 &p¸™t™nÇd™ndø &d™s™¸pju'fø¸t™2 d™Çôaôt¸ø3 3œ &kwandøÇvid™¸ø uM&vjaGaÇtø:¸™3 3 &k™v™Çniva i'nanqi2 aÇvøôtø &n™ômanÇt™:ôø3 3|| i&du™ôitiÇganti32 d™'ci:z™¸ø2 ìa'ôø:¸a2œ &k™sa&¸™b™sÇtatø pjuÇfø¸t™32| ki&føs™¸iu'Si:tø2 &aô™Çva¸™ iôman't™:ôø2 &aôvjaGaÇtø:¸™3 3||
iôÇv™ntø di&t¸amøn'ta:na2 &kømi~Çcø asøÇfja:¸™3 3 ì&køMvjøÇô™nqa3 3œ|
maÇpju søÇfja:va32| &pjuiôvjaGa'tø:¸™2 &sist¸i~ÇG™va &n™ômanÇt™:ôø3 3\ 'tantø2 ìk™&aôaÇfi:n™32œ iôÇpøv™¸ø 'v™ntø2 døÇv™t™ d™Çzist™¸™3 3 ìdaô&suøp¸øÇpø:zitø3 3œ|| iô'sø:ô™2 ìa'ôø:¸a2œ &simøsÇt¸ø n™ôÇc{j}™:ôø3 3| ™&pøkø'dø:pø2 iô&vjaGaÇtø:¸™32 ì&k™s™nÇtiva 'kaôdø2œ ˚siÇtøôs™3 3 ˚iômanÇt™:ôø3 3| &™ôa&t¸amønÇta:na32
&fukøs't¸™:ta2 ìkø'zi2œ| a&¸ikøÇnø:S™¸™32| k™iô'sø:ô™2\ &™¸apjuÇfø¸t™3 3 ìdiÇô™i3 3œ||
¿ti&™pja'cu:ta21 ¿&ôastø'¸j™:ôa2| ¿&ôavøÇôjamø ¸i'p™:t™¸™21|||)
Versione più marcata\ (si&bisti'Ca√vå&nø2 ìöu~'‚øø¸nø2œ| öiıÇv™ntø di&t¸åmøn'ta√nå2| ö™iıÇsøøú™3 3 ì'ıUunø2 &p¸™t™nÇd™ndø &d™s™¸pju'føø¸t™2 d™Çúa√útÍø3 3œ &kwåndøÇvIid™&¸ø öuM&vjå‚åÇtøøÍ™3 3 &©™v™ÇnIivå öi'naÚnqi2 öåÇvøıtø &n™ımånÇt™™úø3 3|| öi&du™ıitiçgaÚnti2 2 d™'CIiz™¸ø2 ìöå'ıøø¸å2œ &©™så&¸™b™sÇta√tø pjuçføø¸t™2 2| ©i&føs™¸iu'ëIitø2 {ö&}åı™Çva√¸™ öiımån't™™ıø2 {&ö}åıvjå‚åÇtøøÍ™3 3||
öiıÇv™ntø di&t¸åmøn'ta√nå2 &kømi~ÇCø öåsøÇfˇa√Í™3 3 ì&køMvjøÇú™™° cqå3 3œ|
måÇpju søçfja√vå2 2| &pjuöiı&vjå‚å'tøø¸™2 &sist¸i~Ç‚™™vå &n™ımånÇt™™úø3 3\
'taÚntø2 ì©™&åıåçfIin™2 2œ öiıÇpøøv™¸ø 'v™™ntø2 døÇv™™t™ d™ÇëIist™Í™3 3 ìdåı&suøp¸øÇpøøëitø3 3œ|| öiı'søøı™2 ìöå'ıøø¸å2œ &simøsÇt¸ø n™ıÇC{ˇ}™™úø3 3| ö™&pøkø'døøpø2 öiı&vjå‚åçtøø¸™2 2 ì&©™s™nÇtivå 'ka√ıdø2œ ˚siÇtøøús™3 3 ˚&öiımånÇt™™úø3 3| &ö™ıå&t¸åmønçta√nå22 &fukøs't¸™™tå2 ìkø'zIi2œ| öå&¸ikøçnøøë™¸™22| ©™iı'søøı™2\ &ö™¸åpjuÇføøÍt™3 3 ìdiÇú™i3 3œ||
¿ti&ö™pjå'CUutå21 ¿&ıåstø'¸j™™ıå2| ¿&ıåvøÇ¬ja√mø ¸i'p™™t™¸™21|||)

