10.1.
Accenti altàici:
Turchìa (turco)
Vocali
L'accento tipico turco non troppo marcato usa i cinque timbri vocalici dati nel secondo vocogramma, con un semicrono in sillaba accentata non-caudata interna, ('é;˘), ±(i, ™, a, ø, u): miti˚ sere˚ patata˚ modo˚
futuro /'miti, 'sere, pa'tata, 'mOdo, fu'turo/ ('mi:ti, 'se:Re, pa'ta:ta, 'mO:do,
fu'tu:Rø) = ('mi;ti, 's™;¸™, pa'ta;ta, 'mø;dø, åu'tu;¸ø).
Nell'accento marcato, appaiono, in modo non sistematico (che qui
normalizziamo, invece, e che è indipendentemente dalla distribuzione italiana di /e, E÷ o, O/), anche le varianti mostrate nel primo vocogramma: in sillaba accentata non-caudata interna, (iI, eÉ, √a, oÖ, uU);
in sillaba accentata caudata oppure in sillaba non-accentata, (É, √, Ö):
oltre a ('miIti, 'seÉ¸É, p√'ta√t√, 'moÖdÖ, åu'tuU¸ø), anche visti˚ serpe˚ basta˚ molto˚ furto /'visti, 'sErpe, 'basta, 'molto, 'furto/ ('vis:ti, 'sEr:pe, 'bas:ta,
'mol:to, 'fur:tø) = ('6isti, 'sÉ¸pÉ, 'b√st√, 'mÖ]tÖ, 'åu¸tø).
Inoltre, come risulta sempre dal primo vocogramma, possiamo trovare pure (%, %T˘÷ ê, +ê˘) (meno sistematicamente), soprattutto per /u÷
o, O/ in parole che presentino anche vocali anteriori, per una sorta d'applicazione (anche nella pronuncia dell'italiano) dell'armonia vocalica,
tipica del turco (oppure anche in lessemi corrispondenti in cui in turco ci siano /y, °/: Turchia˚ università˚ modi /tur'kia, universi'ta*, 'mOdi/ (tuR'ki;a, &uni&veRsi'ta, 'mO:di) = (tu¸'ki√, ≠t%-÷ &öuni&6É¸si't√, ≠&ö%-÷ 'moÖdi, 'mø;-, ). Come si vede, le V iniziali sono tipicamente precedute da
(ö): in Italia /ini'talja/ (&ini'ta:lja) = (&öinöi't√aôj√, -lj√); lo stesso succede
anche in casi come da ieri /da'jEri/ (da'jE:Ri) = (d√'öãeÉ¸i, ±da'j™;Ri).
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û 10.1. Fonosintesi dell'accento turco.
/u/ (uU˘)
{(≠%, ≠%T˘)}
/o, O/
(oÖ˘, Ö)
{(+ê˘, ê)}
/a/
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(eÉ˘, É)
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Consonanti
Per i N˚ abbiamo (n=0); e /nj, N/ (indi‡erenziati) = (nj, ~˘j): anfora˚ pania˚ sogno /'anfora, 'panja, 'soNNo/ ('aM:foRa, 'pa:nja, 'soN:No) =
('ö√MfÖ¸√, ±'aMføRa÷ 'p√anjå, ≠'p√~-j√, ±'pa;nja÷ 'soÖnjÖ, ±'sÖ~-jÖ).
Occasionalmente, gli occlusivi e gli occlu-costrittivi non-sonori possono essere "aspirati&, soprattutto se iniziali di sillaba accentata, ma anche (pure in sillaba non-accentata) se inziali di parola o dopo C: capitani˚ stanzoni˚ pancione /kapi'tani, stan'qoni, pan'cone/ (&kapi'ta:ni, stan'qo:ni, pa~'co:ne) = (&k{h}√pi't{h}√ani, st√n't{h}soÖni, p{h}√~'c{h}oÖnÉ). Altrettanto occasionalmente, i sonori possono esser prodotti come non-sonori (non "aspirati&): bidone˚ gigante /bi'done, Gi'gante/ (bi'do:ne, Gi'gan:te) = (bi'doÖnÉ, ≠pi't-÷ Gi'g√ntÉ, ≠ci'k-).
Nell'accento più tipico, /k, g/ seguìti da /j÷ i, e, E/ si realizzano come occlu-costrittivi palatali, (k, ›): chirurghe˚ chiedo /ki'rurge, 'kjEdo/
(ki'rur:g™, 'kjE:do) = (ki'¸u¸›É, 'keÉdÖ). Osserviamo, inoltre che /q,
Q/ sono realizzati come sequenze, o –meno spesso– semplicemente come costrittivi, dentali, con un'elevata frequenza dell'elemento sonoro:
senza˚ zona /'sEnqa, 'QOna/ ('sEn:qa, 'QO:na) = ('sÉnts√, ≠-s√, ≠-dz√, ≠-z√÷
'dzoÖn√, ≠'z-).
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pronunce straniere dell'italiano

Per /f, v/, nell'accento più marcato troviamo (å, 6): fave /'fave/ ('fa:ve)
= ('å√a6É). Per /z/, abbiamo una certa oscillazione davanti a V÷ ma (s)
davanti a C sonore e a sonanti: susine˚ sbatto˚ smetto /su'zine, z'batto,
z'metto/ (su'zi:n™, z'bat:to, z'met:to) = (su'ziInÉ, -'s-÷ s'b√ato, ±s'batto÷
s'meÉto, ±s'meÉto, ±s'm™tto).
Gli approssimanti, in pronuncia più marcata, diventano semi-approssimanti, /j, w/ (ã, ±j÷ j, ±w): ieri˚ piano˚ uovo˚ quadro /'jEri, 'pjano,
'wOvo, 'kwadro/ ('jE:Ri, 'pja:no, 'wO:vo, 'kwa:dRo) = ('ãeÉ¸i, ±'j™;Ri÷ 'pã√anÖ,
±'pja;nø÷ 'joÖ6Ö, ±'wø;vø÷ 'kj√ad¸Ö, ±'kwa;dRø); inoltre, nell'accento
più marcato, possiamo trovare /w/ = (Æ, ±é) (i corrispondenti prevelari) davanti a V anteriori, oppure anche posteriori (se nella parola ci sono V anteriori): lingua /'lingwa/ ('li˙:gwa) = ('ôi˙gÆa).
Il fonema /r/ ha varie realizzazioni possibili: la più tipica è approssimante alveolare, (¸), in tutti contesti, la meno marcata è vibrante alveolare, (±R): morire˚ parto˚ treno /mo'rire, 'parto, 'trEno/ (mo'ri:R™, 'par:to,
'trE:no) = (mÖ'¸iI¸É, ±mø'Ri;R™÷ 'p√¸tÖ, ±'paRtø÷ 't¸eÉnÖ, ±'tR™;nø); soprattutto in posizione iniziale di parola o per /rr/, troviamo pure il costrittivo alveolare non-solcato (ugualmente sonoro), (z): raro˚ carri /'raro,
'karri/ ('ra:Ro, 'kar:Ri) = ('¸√a¸Ö, ≠'z√a¸Ö, ±'Ra;Rø÷ 'k√a¸Ö, ≠'k√azÖ, ±'kaRRø).
Per /l/, molto frequentemente e tipicamente, abbiamo l'unilaterale,
(ô), pure vicino a V posteriori, oltre a (±l) non-marcato: là˚ sale˚ alto˚
duplice /'la*, 'sale, 'alto, 'duplice/ ('la, 'sa:le, 'al:to, 'du:plic™) = ('ô√, ±'la÷
's√aôÉ, ±'sa;l™÷ 'ö√lôtÖ, ±'altø÷ 'duUpôicÉ, ±'du;plic™).
Invece, nell'accento più marcato, vicino a V posteriori (di solito, inclusa /a/), generalmente troviamo l'alveo-semi-velare, cioè -velarizzato,
(]) (ma (ô) vicino a V anteriori), oltre al laterale velare (non velarizzato), (ı), che uditivamente risulta meno marcato, sebbene sembri più
marcato dal punto di vista articolatorio: là˚ sale˚ alto˚ duplice = (']√, 'ı√÷
's√a]É, -ıÉ, -ôÉ÷ 'ö√]tÖ, -ıtÖ÷ 'duUp]icÉ, -pı-).
Per /lj, L/, più tipicamente, abbiamo (ôã÷ ôj), oppure la versione meno marcata (±lj), in entrambi i casi: palio˚ foglia /'paljo, 'fOLLa/ ('pa:ljo,
'fOL:La) = ('p√aôãÖ, ±'pa;ljø÷ 'åoÖôã√, ±'fø;lja).
Strutture e testo
La geminazione lessicale (che esiste anche in turco, seppur con ricorrenza più limitata che in italiano) si può manifestare, nell'accento me-
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no marcato (ma con oscillazioni), tramite (00), anche in tonia (invece di (0:0)): a‚ttasse /affit'tasse/ (&affit'tas:se) = (&ö√åi't√asÉ, ±&ö√ååit't√ssÉ, ±±&öaffit'tass™). Gli altri tipi di geminazione (auto- e co-) sono praticamente assenti, tranne che per apprendimento da buoni modelli).
Diamo due versioni del testo: una meno marcata, con minori variazioni e di‡erenze (pur se senza geminazioni), l'altra decisamente più
marcata.
Versione meno marcata\ (si&bisti'ca;vanø2 ìu~'GøRnø2œ| iô'v™ntø di&tRamøn'ta;na2| ™iôÇsø;ô™3 3 ì'ôu;nø2 &pR™t™n'd™ndø di&™s™Rpju'føRt™2 d™ÇôaôtRø3 3œ
&kwandø'vi;d™Rø uM&vjaGaÇtø;R™3 3 &©™v™'ni;va i'nantsi2 a'vøôtø &n™ômanÇt™;ôø3 3|| i&du™ôiti'ganti32 d™'ci;z™Rø2 ìa'ôø;Ra2œ &©™sa&R™b™s'ta;tø pju'føRt™32| ©i&føs™Riu'Si;tø2 aô™'va;R™ iôman't™;ôø2 aô&vjaGaÇtø;R™3 3||
iô'v™ntø di&tRamøn'ta;na2 &kømi~'cø asøÇfja;R™3 3 ì&køMvjøÇô™ntsa3 3œ| ma'pju sø'fja;va32| &pjuiôvjaGa'tø;R™2 &sistRi~'G™;va &n™ômanÇt™;ôø3 3\ 'tantø2 ì©™&aôa'fi;n™32œ iô'pø;v™Rø 'v™ntø2 dø'v™t™ d™Çzist™R™3 3 ìdaô&suøpRøÇpø;zitø3 3œ||
iô'sø;ô™2 ìa'ôø;Ra2œ &simøs'tRø n™ôÇc™;ôø3 3| ™&pøkø'dø;pø2 iô&vjaGa'tø;R™32 ì&©™s™n'ti;va 'kaôdø2œ ˚siÇtøôs™3 3 ˚iômanÇt™;ôø3 3| &™ôa&tRamøn'ta;na32 &fukøs'tR™;ta2
ìkø'zi2œ| a&Rikø'nø;S™R™32| ©™iô'sø;ô™2\ &™RapjuÇføRt™3 3 ìdiÇô™i3 3œ||
¿ti&™pja5cu;ta12 ¿&ôastø'Rj™;ôa2| ¿&ôavø'ôãa;mø Ri5p™;t™R™12|||)
Versione più marcata\ (si&bisti'c√a6√nÖ2 ìöu~'GÖ¸nÖ2œ| öiô'6Éntê di&t¸√mÖn't√an√2| öÉiôÇs+êôÉ3 3 ì']uUnÖ2 &p¸ÉtÉn'dÉndê di&öÉsÉ¸pã%'åê¸tÉ2 dÉôÇö√]t¸Ö3 3œ &kj√ndê'6iIdÉ¸ê öuM&6ã√G√Çt+ê¸É3 3 &©É6É'niI6√ öi'n√nsi2 ö√'6Ö]tÖ
&nÉôm√nÇteÉôê3 3|| öi&d%Éôiti'g√nti32 dÉ'ciIzÉ¸ê2 ìö√']oÖ¸√2œ &©És√&¸ÉbÉs't√atê
pã%'åê¸tÉ32| ©i&åêsÉ¸i%'SiItê2 ö√ôÉ'6√a¸É &öiôm√n'teÉôê2 ö√]&6ã√G√Çt+ê¸É3 3||
öiô'6Éntê di&t¸√mÖn't√an√2 &kêmi~'cê ö√sêÇåã√a¸É3 3 ì&kêM6ãêÇôÉns√3 3œ|
m√'pã% sÖ'åã√a6√32| &pã%öiô&6ã√G√'t+ê¸É2 &sist¸i~'GeÉ6√ &nÉôm√nÇteÉôê3 3\
't√ntÖ2 ì©É&ö√]√'åiInÉ32œ öiô'p+ê6É¸ê '6Éntê2 dê'6ÉtÉ dÉÇzistÉ¸É3 3 ìd√]&suÖp¸ÖÇp+êzitê3 3œ|| öiô's+êôÉ2 ìö√']oÖ¸√2œ &simês't¸ê nÉôÇceÉôê3 3| öÉ&pêkê'd+êpê2
öiô&6ã√G√'t+ê¸É32 ì&©ÉsÉn'tiI6√ 'k√]dÖ2œ ˚siÇtêôsÉ3 3 ˚&öiôm√nÇteÉôê3 3| &öÉô√&t¸√mÖn't√an√32 &åukês't¸eÉt√2 ìkê'zi2œ| ö√&¸ikê'n+êSÉ¸É32| ©Éiô's+êôÉ2\ &öÉ¸√pã%Çåê¸tÉ3 3 ìdiÇôÉi3 3œ||
¿ti&öÉpã√5c%Tt√12 ¿&]√stê'¸ãeÉô√2| ¿&]√6Ö'ôã√amÖ ¸i5peÉtÉ¸É12|||)

