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0.  Prefazione

0.1. È convinzione comune che la pronuncia d'una lingua e la sua grafia u‚cia-
le (nonostante qualche lamentata incongruenza) siano una sola cosa. Quest'im-
pressione deriva dal fatto che –in e‡etti– la scuola si preoccupa solo della scrittu-
ra, trascurando e ignorando completamente la pronuncia. Né fa meglio la società
nel suo complesso! Il risultato è che tutti abbiamo un irrazionale terrore dell'erro-
re di scrittura, che subiamo passivamente senza porci tante domande.

Alla meglio, e piuttosto sbrigativamente, ci liberiamo dal peso di questa spada di
Damocle, ma con risultati non sempre soddisfacenti, senza nemmeno renderci con-
to che, se riflettessimo un po' sulla pronuncia delle singole parole, avremmo meno
dubbi e meno incertezze; e anche la scrittura, in definitiva, sarebbe migliore.

Infatti, la convinzione della (quasi) "naturale& corrispondenza tra grafia e pro-
nuncia è puramente illusoria. Tanto più che, se la scrittura riesce a restare quasi o-
mogenea in tutto il territorio italiano (almeno a livelli d'istruzione medio-superio-
ri), non fa altrettanto, invece, la pronuncia. Questa, generalmente, è più o meno
marcata regionalmente, da caratteristiche dialettali, anche per chi non parla (e,
magari, nemmeno capisce) il dialetto della propria zona.

Qualcuno già sarà pronto a esclamare: "Ma che assurdità: se non parlo il dialet-
to, è ovvio che parlo l'italiano! E l'italiano, fino a prova contraria, è uno solo: non
ce n'è mica uno per ogni cittadino!&

In realtà –invece– è proprio così: ogni "italoglotta& usa la lingua italiana a mo-
do suo. Ognuno impiega certe parole o espressioni invece d'altre simili; è una co-
sa evidente e anche ovvia. Ma non sempre si tratta di vere "scelte& individuali: spes-
so, le nostre lacune o incertezze lessicali e, a volte, anche morfosintattiche, ci obbli-
gano all'impiego d'una forma invece che d'un'altra. E noi la subiamo, più o meno
inconsapevolmente.

0.2. Ma quando si tratta della pronuncia, allora, siamo ancora più limitati, nel-
le nostre possibilità espressive, e viviamo rassegnati, perché convinti che non ci sia
nulla da fare per cambiare le cose. Troppo spesso si ritiene che la pronuncia sia
quello che è; e che non ci sia proprio nessun mezzo per migliorarla (e facilitare, al-
lo stesso tempo, anche la comunicazione verbale).

Dapprincipio, non è sempre facile, né ovvio –benché, dopo, sia addirittura più
che evidente– rendersi conto che la pronuncia d'ognuno è diversa da quella degli
altri, non tanto –o non solo– per le peculiarità individuali della voce, per il tim-
bro personale (determinato dalle peculiarità somatiche e caratteriali d'ogni singo-
lo individuo); ma, soprattutto, per le caratteristiche regionali che, in misura mag-
giore o minore, tutti presentiamo "spontaneamente& (a meno che non ce ne sia-
mo liberati col metodo fonetico), perché le abbiamo acquisite, assieme alla lingua,
come parte della lingua stessa.
√¤¤¤



Eppure, più o meno frequentemente Ó sistematicamente, è innegabile che si
possa riconoscere un settentrionale (soprattutto del Nordest), per la riduzione del-
le "consonanti doppie&. Qui dobbiamo anticipare alcune trascrizioni, per mostrare
che hanno un impiego davvero conveniente (non certo per allarmare e spaventa-
re). Infatti, il settentrionale potrà presentare forme come "afito, apelo& (af'fi;ttø,
ap'pE;llo) (per a‚tto, appello (af'fit:tø, ap'pEl:lo), gli esponenti indicano un'articola-
zione percepibilmente più breve del normale); o (soprattutto nel resto del Nord),
allungamenti delle vocali in sillaba caudata (o "chiusa&), come in "muulta, paar-
to, liista& ('mu;lta, 'pa;Rto, 'li;sta) (per multa, parto, lista ('mul:ta, 'par:to, 'lis:ta)); o
(soprattutto i lombardi) "scambi& vocalici, come in "teléfono, architètto, perchè&
(te'le:fono, &aRki'tE;tto, peR'kE;) (per telèfono, architétto, perché (te'lE:fono, &aRki'tet:to,
peR'ke)).

0.3. Anche i centrali hanno i loro problemi (toscani compresi, ma non i fiorenti-
ni e pratesi), per l's\ "borza, il zole, penzo˚ diçe& ('bor:qa, 'bo;rqa÷ il'qo:le÷ 'pEn:qo,
'pE;nqo÷ 'di:S™) (per borsa, il sole, penso, dice ('bor:sa, il'so:le, 'pEn:so, 'di:c™)); i tosca-
ni hanno pure "diho& ('di:hø) (per dico ('di:kø)) e "diçe˚ aŸile& ('a:Zile) (per dice˚
agile ('a:Gile), per i quali è abbastanza inutile spremersi per cercare espedienti
grafici "convenienti&, giacché l'unico modo adeguato per render bene i suoni è
tramite una buona trascrizione fonetica).

Altri italiani centrali hanno "pajja& ('paj:ja, 'pa;jja) (per paglia ('paL:La)) e (assie-
me ai meridionali) anche "abbile, la ggiacca& ('ab:bile, 'a;bbile÷ laG'Gak:ka, laG-
'Ga;kka) (per abile, la giacca ('a:bile, la'Gak:ka)). I romani e altri centrali hanno "i
gabidani& (i&gabi'da:ni) (per i capitani (i&kapi'ta:ni)). Soprattutto i meridionali (in
particolare campani) hanno "tando& ('ta:ndo, 'tan:∂o) (per tanto ('tan:to)).

I napoletani hanno pure "çpero, çcade& (S'pE;™Ro, S'kA;√de) (per spero, scade (s'pE:-
Ro, s'ka:de)), e molti siciliani sono noti per "quaccio& ('kwa.:.o, 'kwa√..o) (quat-
tro ('kwat:tRo)). I sardi parlano d'un "sème& ('sE;mme) (per séme ('se:me)), ma di due
"sémi& ('se;mmi) e di più "póli& ('po;lli) (per pòli ('pO:li)), ma d'un solo "pòlo& ('pO;l-
lo) (per pòlo ('pO:lo)). Le trascrizioni date mostrano abbastanza bene certi fenome-
ni di pronuncia regionale (anche se si può essere più completi e più precisi ancora). 

0.4. La fonetica non va "studiata& controvoglia, e nemmeno mnemonicamen-
te, come se fosse un'ingrata fatica inutile. Invece, va "scoperta&, divertendosi e gio-
cando coi suoni (e con le parole, le frasi e i testi).

Anche se non ce ne rendiamo bene conto, la fonetica è sempre con noi: è in noi.
Infatti, come la chimica e la fisica esistevano già, indipendentemente dalla consape-
volezza e dalla volontà dell'uomo; così, la fonetica è naturalmente inevitabile,
quando si parla. Scoperte le leggi e i princìpi della chimica e della fisica, queste
scienze si possono applicare in vari modi utili. Ugualmente, se impariamo a utiliz-
zare le categorie e i princìpi della fonetica, riusciamo –con spontanea naturalez-
za– a riconoscere i vari suoni della nostra lingua, comprese le sfumature; e, in ségui-
to, possiamo riconoscere anche i suoni delle altre lingue e dei dialetti.

Poi, saremo in grado di riprodurre, oltre ai suoni della nostra variante linguisti-
ca, anche quelli delle altre lingue. E questo avverrà tanto più facilmente, quanto
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meglio sapremo applicare ciò che la fonetica ci o‡re liberamente, senza bisogno di
costose e complicate apparecchiature, e senza doti particolari: è su‚ciente (ma ne-
cessario) cominciare ad "ascoltare& davvero i suoni, non basta "sentirli& solamente.

Un validissimo aiuto, in quest'analisi dei suoni, è fornito dall'uso dei simboli
fonetici, che permettono di "vedere& i suoni e, quindi, di confrontarli tra di loro,
riflettendo sulle somiglianze e sulle di‡erenze.

Un altro modo di "vedere& i suoni è l'impiego di figure articolatorie adeguate
che, oltre a facilitare il confronto reciproco, attivano anche la riflessione sui movi-
menti che eseguiamo all'interno della bocca, quando –appunto– produciamo un
determinato suono. Una volta cominciato, è sorprendente constatare che, a deter-
minati movimenti (anche piccoli), corrispondono determinate sfumature di suo-
no. Ci si meraviglia senz'altro di non aver capìto prima una cosa tanto semplice e
naturale. L'importante, però, è l'esserci arrivati, anche se un po' tardi.

0.5. La scuola dovrebbe rendere possibile questo "miracolo& che, se incanalato
adeguatamente, continuerà, in modo spontaneo e naturale, a dare i suoi utili frut-
ti, anche nello studio delle lingue straniere, oltre che per migliorare la propria lin-
gua nazionale. Basterebbe introdurre, come un gioco, nei primi tre mesi della pri-
ma classe elementare, gli elementi basilari della fonetica, tramite una videocasset-
ta, o un ©∂-®øµ, o un ©∂ multimediale interattivo, da organizzare appositamen-
te, e con tabelloni murali che mostrino alcuni diagrammi (® § 0.7) e i simboli fo-
netici più importanti, scritti, però, rigorosamente in rosso (e, magari, tra { }, o / /),
per distinguerli sempre dalla scrittura "normale&, secondo il principio bialfabeti-
co, all'interno del metodo fonetico (della Fonetica naturale).

Questo materiale servirebbe anche per supplire alle inevitabili carenze degl'inse-
gnanti (che, sicuramente, non essendo mai stati preparati a ciò, non avranno nessu-
na cognizione in merito); ma, a trarne i migliori risultati sarebbero, soprattutto, i
bambini, che si divertirebbero, acquisendo, senza nemmeno rendersene conto, la
chiave necessaria e fondamentale, per riuscire a separare il livello fonico da quello
grafico (come abbiamo visto in anni di sperimentazione in scuole elementari).
Queste "scoperte& resterebbero ai bambini, ben interiorizzate in modo molto na-
turale, anche in séguito, crescendo: permettendogli di non rifare gli stessi errori
dei loro predecessori (insegnanti compresi).

In e‡etti, la pronuncia non è una perfida invenzione di qualche fanatico di fone-
tica, ma –a guardar bene– è la prima manifestazione delle lingue, che non sono so-
lo scrittura, grammatica e vocabolario…

0.6. Il vero scoglio da superare è solo la non-conoscenza. Ciò che ci è ignoto, in-
fatti, è completamente "inutile e impossibile&. A questo proposito, torna in men-
te l'assurda credenza che non si possano indicare e descrivere certi suoni d'alcune
lingue straniere, che sarebbe possibile imparare solo "dalla viva voce dell'insegnan-
te& (come si scrive ancora in non poche grammatiche!).

E vediamo un tipo di trascrizione più semplice, che mette le parole (e anche le
frasi) tra barre oblique; la trascrizione fonemica ci mostra i fonèmi (o suoni funzio-
nali) in rapporto alla grafia. Sùbito, notiamo che la sillaba accentata è chiaramen-
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te indicata dall'apice (/'/), che precede i segmenti consonantici e vocalici, che la co-
stituiscono.

In una parola come cucina, le due c hanno due valori fonici diversi: /ku'cina/;
quindi, è evidente che la trascrizione è decisamente più precisa e meno ambigua
della grafia tradizionale, nella quale c corrisponde a /k/ se non è seguìto da i, e, cioè
se davanti a a, o, u, o a consonante, o finale, come in cado /'kado/, credo /'kredo/,
chela /'kEla/, chiedo /'kjEdo/, tic /'tik/; mentre abbiamo /c/ in cedo /'cEdo/, ciao
/'cao/ (e anche cielo /'cElo/, dove l'i non serve a niente, se non a complicare le co-
se, tanto più che il verbo celo si pronuncia uguale: /'cElo/).

E qui, è palese un'altra di‡erenza in più, rispetto alla scrittura normale: a e, o
corrispondono due fonemi simili, ma diversi, rispettivamente: /e, E/ e /o, O/ (nei
dizionari comuni sono indicati tramite accenti grafici, é, è e ó, ò). Infatti, la presen-
za di /e, o/, invece di /E, O/, in sillaba accentata, può cambiare il significato della
parola: un'accetta a‚lata (/ac'cetta/ accétta) è diverso da accetta un dono (/ac'cEt-
ta/ accètta), come in la botte di vino rosso /la'botte di'vino 'rosso/ (bótte) indica qual-
cosa di diverso da le botte che ho preso /le'bOtte keOp'prezo/ (bòtte).

0.7. Questo libro su Fonetica e tonetica naturali [FTN, che è l'edizione comple-
tamente rivista, emendata e aggiornata, del Manuale di fonetica˚ MaF˚ con aggiun-
te e sostituzioni, d'or in avanti indicato come FTN/MaF) fornisce tutto ciò che ser-
ve per una fonetica veramente utile perché naturale, cioè articolatoria, uditiva e
funzionale, con tutte le spiegazioni necessarie tramite figure articolatorie per le
consonanti: orogrammi (® § 3.2.1) di tutte le articolazioni (e alcuni palatogram-
mi e linguogrammi); per le vocali: vocogrammi (o quadrilateri vocalici) e labio-
grammi (alcuni di questi ultimi anche per le consonanti); e figure uditive per l'in-
tonazione e per i toni: tonogrammi (se risultasse importante distinguere i diagram-
mi dell'intonazione da quelli dei toni, si potrebbe introdurre il termine intono-
grammi]˘ Quando necessario e utile, s'usano anche altri tipi di figure, come si ve-
drà in séguito.

Si tratta di fonetica naturale, perché, per metterla in pratica, non serve nulla
al di fuori delle proprie personali capacità e dell'interesse per i suoni degl'idiomi
del mondo: lingue e dialetti. L'unico strumento "esterno& –tecnologico– che si ren-
de utile è un buon registratore, con buone cu‚e, dotato d'un pulsante di pausa ra-
pida e netta, cioè meccanica, che permette d'interrompere la registrazione (e di
farla ripartire sùbito), arrivando –con la pratica– a segmentare ogni suono, anche
breve, in due o tre parti, evitando i problemi di trascinamento dei tasti di pausa e-
lettronica, che deformano e nascondono intere sillabe. Un registratore così, per
questo scopo, è decisamente superiore al videoregistratore e al lettore per cd, an-
che (e soprattutto) se questi sono collegati a un computer (coi lenti e macchinosi
comandi elettronici).

D'altra parte, tutti noi abbiamo appreso perfettamente la nostra lingua mater-
na (: dialetto o variante regionale), senza bisogno nemmeno del registratore, per-
ché avevamo l'età ideale e le motivazioni indispensabili per costruirci la lingua,
con lo scopo di poter comunicare con chi ci stava attorno; giacché, se non avessi-
mo una lingua da usare, avremmo terribili limiti pratici, sociali, comportamenta-
li e concettuali. Dopo la prima infanzia, l'apprendimento d'un'altra lingua, o di
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xii fonetica e tonetica naturali

più lingue, diventa più complicato, anche perché le nuove strutture coincidono
ben poco con quelle della prima lingua, e le interferenze sono sempre in agguato,
anche tra lingue simili.

In questo volume si danno circa 1000 suoni segmentali (vocalici e consonanti-
ci) fondamentali. Tutti esistono sicuramente, giacché i parlanti dei vari idiomi
mondiali (lingue e dialetti) li apprendono e li usano perfettamente, nonostante il
fatto che pochi specialisti riescano a percepirli (e a pronunciarli) tutti adeguata-
mente. Ma è più che probabile che, potendo analizzare altri idiomi, se ne trovino
ancora degli altri.

0.8. Per produrre agevolmente trascrizioni con font fonetici, i computer più a-
datti sono i Macintosh, meglio se con sistema operativo 9 (Mac OS 9, piuttosto del
più recente Mac OS X {= 10}) e –soprattutto– con Word 5.1 (giacché le versioni
successive risentono troppo dell'influsso negativo di ©ndows), e andando oltre i
pochi font fonetici u‚ciali (coi loro limiti costituiti da un inventario troppo ri-
stretto di simboli base e da un insieme di diacritici "teoricamente& combinabili
con tutti i simboli, con complessi abbinamenti di "tasti morti&, che non riescono
a far combaciare mai perfettamente simboli e diacritici).

Tornando al Mac e a Word 5.1˚ riusciamo a ottenere almeno quattro simboli da
ogni tasto, anche con le "nuove& tastiere windowsizzate; per esempio, col sempli-
ce tasto A, coi nostri font Simon¸ani e con la tastiera italiana estesa (= qzerty e, so-
prattutto, jklmú!), come per magia, otteniamo (a, A, å, Å, Ä) (oltre che col minu-
scolo e maiuscolo, con opzione, opzione-maiuscolo e opzione-blocco maiuscole),
per 221 segni per elemento di font (tondo, corsivo, grassetto e corsivo grassetto),
senza dover fare penose acrobazie con "inserisci simboli& (anche se i non-mecchisti
non potranno proprio arrivare a capire la portata di quest'a‡ermazione, perché
sembra impossibile –e neppure immaginabile– per chi è vincolato dai limiti as-
surdi d'un normale π©).

Purtroppo il sistema operativo Windows (che ha scopiazzato le cose buone del
Mac), nella versione Win 95, funzionava abbastanza bene –per un π©!–; ma, sùbi-
to ha cominciato a rimpinzare il sistema di tante assurdità (togliendo, invece, mol-
te cose utili); infatti, ©n non ha mai dato più d'un centinaio di segni direttamen-
te da tastiera (a proposito dei 221 del Mac, che –per un normale font con 4 stili–
danno la bella cifra d'884 segni, ottenibili direttamente toccando solo i tasti!).
Comunque, ©n è andato peggiorando sempre più, attraverso ©n 98, ©n ~†,
©n µ™, ©n 2000, fino a ©n ≈π, coi suoi problemi per i font… Il guaio peggio-
re è che, ora, anche il Mac comincia a essere trattato nel deleterio modo di ©n…

0.9.  Molte, ovviamente, sono le persone che hanno facilitato la realizzazione
dell'FTN/MaF e del MaP. Non potendole ricordare tutte, si vuole ringraziare chi
ha generosamente fornito consigli e suggerimenti, leggendo e commentando uno
o più dei 36 capitoli che costituiscono i due volumi (che, all'inizio, dovevano es-
sere uno solo), ma anche indicando materiali bibliografici e fornendo qualcuna
delle preziose registrazioni che sono servite per le analisi dirette, o per parti delle
descrizioni, o per alcune o molte fonosintesi. Tutti i consigli e suggerimenti sono



stati tenuti presenti, ovviamente, fondendoli e uniformandoli secondo le nostre
posizioni teoriche e pratiche. 

Perciò, si ringraziano in modo particolare: Samuele Dovico, Emanuele Saìu e
≈lippo Tassetto, oltre a Paola Barberis, Lidia Costamagna, Marìa Magdalena De
Raedemaeker, Floréal Molina, Renato Seibezzi, Maria A. Simionato e Daniele c-
tali. Inoltre: Lulzim Ajasi, Piera Buono, Alessandra Di Bonaventura, Alessandro
Duranti, Elisa ≈orio, Fernando Grasso, Jaime Magos Guerrero, Nikodimos Idris,
cto Matranga, Renzo Miotti, Riccardo Mura, Marìa Emilia Pandolfi, Renato Pin-
turo, Paolo Piras, Salvatore Riolo, Suzanne Ruelland, Hans Schiessler, Walter
Schweikert, Patrizia Siniscalchi, Roberto Taddio, Alfio Torrisi, Alberto Venturi,
Geneviève Yans. Non si ringraziano, invece (ma senza farne i nomi), quanti non
hanno mantenuto le loro allettanti promesse di procurare buone registrazioni…

Infine, "si ringrazia con riserva& chi continua a citare le… prime edizioni del-
l'IF, dell'ISPR e del MaPI, sebbene ne esistano altre, più aggiornate. Per esempio,
l'ISPR’ ha il 43% di materiali in più rispetto all'ISPR»; mentre, rispetto al MaPI»
(di poco superiore alle 400 pp.) c'è il 282% in più nel MaPI” (nonostante l'infelice
scelta di carta sottilissima per la prima tiratura) e nel DiPI, che ne sono derivati
(per poco meno di 1200 pp. complessive); fra l'altro, rispetto all'ISPR’, il MaPI” è
più ricco e aggiornato anche per le pronunce regionali, pur se non esplicitamente
indicate nel titolo…

Per evitare altre ambiguità, ci preme far sapere anche che le 60.000 forme contenu-
te nel DiPI sono tutte scelte per motivi ortoepici, avendo escluso quelle che non pos-
sono dare adito a dubbi, come cane˚ gatto˚ rifare˚ irrigidirsi˚ opportunità… Ugual-
mente, sono state escluse le forme flesse che non pongono problemi, come pure
quelle ricavabili dalla combinazione di desinenze, anche se con rilevanza ortoepica,
ma raggruppate nel m 4, per un migliore utilizzo e per un risparmio di spazio.

Perciò, pur essendo di‚cile fare calcoli precisi, le forme "e‡ettive& o‡erte dal
DiPI non sono, certo, inferiori alle 180.000…

Con maggiori riserve, "si ringrazia& chi cita nostri lavori a dimostrazione di co-
se diverse (se non opposte!) rispetto a quelle che abbiamo e‡ettivamente scritto…
(com'è già capitato), o usando simboli di‡erenti/errati rispetto ai nostri.

Graficamente, l'FTN/MaF è piuttosto complesso, sia per le moltissime figure
che per le trascrizioni; il MaP ha moltissime trascrizioni (comprese le 83 del bra-
no esopico Il vento di tramontana e il sole), oltre che parecchie figure: s'è fatto tut-
to il possibile, per evitare errori e refusi; perciò, si conta sull'amabilità dei "25 let-
tori& di manzoniana memoria, per eventuali segnalazioni…

Inoltre, la punteggiatura impiegata in questo libro, con tutte le sue virgole e pun-
ti e virgola˚ osservando attentamente, si vede che è di tipo ortologico; serve, cioè,
a indicare non tanto pause e‡ettive, quanto di‡erenze di tonalità e tonie varie, che
sono ben presenti in un'esposizione, che miri a superare la monotonia e aiuti, an-
che, meglio a suddividere le parti degli enunciati.

0.10. È importante tener presente che, quando si critica la fonologia pura o la
fonetica acustica, non s'intende dire che si tratti di cose inutili. Ognuno è libero
di fare ciò che vuole (o ciò che può). Però, è importante che i lettori giovani, e ma-
gari impreparati, non siano portati a credere che fare fonetica descrittiva sia qual-
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cosa di retrogrado, superato, o non-scientifico.
Al contrario, spesso è fondamentale –e legittimissimo– ribellarsi a ciò che le

"lobby culturali& vogliono far credere su tante cose, mentre cercano d'eliminare
qualsiasi tendenza diversa da ciò che loro vogliono imporre. La vera libertà non è
schiava delle correnti e delle mode, nemmeno –e soprattutto– per quanto riguar-
da la scienza.

D'altra parte, è ancora più sacrosanto ribellarsi a certe "descrizioni& fonetiche con-
dotte in modo generico e inutile, con termini e simboli approssimativi e ambigui.
Comunque, chi fa solo fonologia o fonetica acustica si limita a pensare ai suoni o a
vederli, semplicemente; giacché s'autolimita, impedendosi di sentire veramente i suo-
ni e‡ettivi. E, in fondo, il suono è suono!

0.11. Terminiamo con un invito –rivolto a tutti coloro che siano interessati ai
cinque filoni di studio fonetico (che indichiamo sùbito)– a mettersi in contatto con
lo scrivente, per vedere se si possa attuare qualche tipo di fruttuosa collaborazione.
I cinque filoni di ricerca sono:

(å) la descrizione d'accenti neutri e socio-regionali (nativi di tutto il mondo) per
inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, nederlandese {: olandese e fiam-
mingo}, greco (e, magari, altre lingue, come, russo, turco, arabo, hindi, cinese,
giapponese); solo per lo spagnolo, ci sono tutte le nazioni centro-sud-americane da
indagare a fondo…

(∫) la descrizione d'accenti stranieri dell'italiano, in particolare quelli dell'immi-
grazione attuale (Europa orientale; Africa settentrionale, occidentale e orientale;
Asia meridionale, dall'ovest all'est);

(©) l'espansione delle fonosintesi per trasformarle in descrizioni vere e proprie,
con tutte le integrazioni e gli esempi necessari, come i 12 capitoli del MaP;

(∂) l'aumento del numero delle fonosintesi con l'aggiunta d'altri idiomi, specie
delle parti del mondo più lontane e, ancora, meno conosciute;

(™) la preparazione di dizionari di pronuncia in IPA (: trascrizioni fonemiche, ma
con adeguate indicazioni anche fonetiche, in canIPA, con vocogrammi, orogram-
mi, tonogrammi, Â) a cominciare da spagnolo, portoghese, greco, russo, turco, ara-
bo, hindi, cinese, giapponese, vietnamita, indonesiano, Â. Qualche nativo, inte-
ressato alla fonetica e alla pronuncia neutra della propria lingua, sarebbe più che
su‚ciente per avviare l'"impresa&, guidato da noi, per proseguire anche da solo.
L'importante è che s'inizi a darsi da fare; evitando, però, le inutili e confusionarie
"trascrizioni ortografiche& anche se integrate da qualche diacritico o segno partico-
lare, perché camu‡ano la realtà fonica e riescono a fuorviare perfino i nativi…

˝
canepari@unive.it
Università di Venezia, Dipartimento di Scienze del linguaggio
19/¤/2007

La Fonetica naturale / Natural phonetics è trattata nel nostro sito web per aggior-
namenti, riflessioni, anticipazioni e per di‡ondere l'importanza della fonetica ar-
ticolatoria, uditiva e funzionale, cioè naturale. Servirà anche per "dialogare& coi

xiv fonetica e tonetica naturali



lettori interessati, tramite e-mail, pure per l'invito del § 0.11 (anche per curiosità,
refusi e altro): http://venus.unive.it/canipa/ (per il canIPA).
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1. Preludio

1.1. L'ortografia tradizionale delle varie lingue è –notoriamente– più o meno
inadeguata a rappresentare in modo chiaro e sicuro la pronuncia. Infatti, non
corrisponde univocamente all'entità foniche distintive, o –perlomeno– non vi
corrisponde più. Anche lingue come l'inglese, o il francese, che hanno un grado
elevatissimo di non-corrispondenza tra grafia e pronuncia (specie per quanto ri-
guarda le vocali, ma non solo quelle), secoli fa avevano una corrispondenza mol-
to maggiore, paragonabile, perlomeno, a quella dell'italiano o –meglio– dello
spagnolo, che pure sono lungi da una situazione confortante, che non lasci pro-
prio nessun dubbio, neanche d'accentazione. La non-corrispondenza è dovuta,
soprattutto, al fatto che –nel tempo– la pronuncia delle lingue (in particolare
l'inglese e il francese, appunto) è cambiata notevolmente, mentre la scrittura, che
è sempre estremamente conservativa, è rimasta pressoché tale e quale, com'era sta-
ta fissata nelle prime opere scritte di grande rilievo, al nascere delle singole lin-
gue nazionali.

1.2. Al tempo del poeta Chaucer (≈¤√ secolo), per esempio, le parole inglesi
seed˚ name e night˚ che oggi sono /'sIid, 'nEIm, 'naEt/ ('sI;ifl, 'n™;Im, 'naÙT), erano
/'se:d, 'na:mÈ, 'nIÂt/. L'inglese arriva a casi estremi di non-corrispondenza, tanto
da rappresentare lo stesso fonema in molti modi diversi; come, per esempio, /Ii/
in: green˚ eve˚ mean˚ á¤eld˚ seize˚ key˚ police˚ people˚ aeon˚ quay. Oppure, una stes-
sa grafia può stare per pronunce diverse, per esempio, gh in: ghost /g/˚ hough /k/˚
hiccough /p/˚ enough /f/˚ Edinburgh /È/˚ though /`/ ("zero&).

La grafia italiana, che, come si diceva, non arriva agli eccessi di quella inglese,
comunque, non dà nessun'indicazione per la pronuncia di e˚ o (/e, E÷ o, O/), né
per s (/s, z/)˚ o per z (/q, Q/); né, tanto meno, per l'accento di parola, che è causa
di tanti dubbi e d'accentazioni "originali&. Anche in italiano (come in inglese e
francese) ci sono, poi, scomodi casi di "conservazione& etimologica di "lettere
mute& (spesso introduzioni pseudoetimologiche, come l'inglese doubt /'daOt/, per
un regolare dout): scienza˚ su‚ciente ('SEn:qa, &suffi'cEn:te) (che molti non-centra-
li, "rispettando& la grafia, ma non certo la struttura fonica della lingua, pronun-
ciano inserendo un (j)), ho˚ hanno (che, meglio, anche se meno spesso, si vedono
scritte ò˚ ànno˚ per mantenere la distinzione rispetto a o˚ anno), Â.

Le trascrizioni

1.3. Quando si tratta d'analizzare la pronuncia d'una lingua, per l'apprendi-
mento e l'insegnamento, è necessario usare due tipi fondamentali di trascrizione:
quella fonetica e quella fonemica (o fonematica, o fonologica).

»



È bene che entrambe partano, più che da considerazioni intralinguistiche, da
vere e proprie strategie interlinguistiche. Infatti, una trascrizione intralingui-

stica è finalizzata esclusivamente all'impiego d'una sola lingua e –soprattutto–
per parlanti nativi. Perciò, si limita a ciò che è meramente fonemico, senza preoc-
cupazioni per confronti con altre lingue. Tutto ciò è, comunque, legittimo – se
non s'aspira a nessun collegamento con altre lingue. In questo caso, si possono u-
sare simboli anche molto generici, purché ogni fonema ne abbia uno diverso da
quelli di tutti gli altri fonemi.

Perciò, in teoria, potrebbe bastare indicare dittonghi italiani quali (ai, au) co-
me "/aj, aw/& e magari, invece, le sequenze (ja, wa), come "/iá, uá/&. Oppure, in
inglese, si potrebbero trascrivere i dittonghi (Ii, ™I, aÙ, øÙ, aÖ, ‘¨/ø¨, ¯u/Uu),
semplicemente come "/i:, e:, ai, oi, au, o: u:/& (se non addirittura come "/ij, ej,
aj, oj, aw, ow, uw/&, come qualcuno fa). In questa "logica&, anche i dittonghi
tedeschi ((ae, ao, OY)) potrebbero andar "bene& se indicati come "/aj, aw, oj/&.

Però, appare sùbito evidente che –trattandosi di descrizioni e d'insegnamen-
to– indicazioni come "/aj, aw/& sono decisamente poco fedeli e alquanto fuor-
vianti, per realtà diverse come l'italiano (ai, au) (con secondi elementi decisa-
mente alti), l'inglese (aÙ, aÖ) (con secondi elementi molto più bassi e centralizza-
ti) e il tedesco (ae, ao) (con secondi elementi, ugualmente, non-alti).

Per "/oj/& tedesco, poi, s'ignorerebbe (o si nasconderebbe) completamente il
fatto che anche il secondo elemento –nella pronuncia neutra– è arrotondato (ol-
tre che non completamente alto, né completamente anteriore): (OY). Per l'ingle-
se, si vorrebbe sperare –una volta per tutte– che non si continuasse a celare il fat-
to evidente che, non solo, (™I, ‘¨/ø¨) sono dei dittonghi, ma che lo sono anche
(Ii, ¯u/Uu) (le varianti dopo la barra sono americane).

Le trascrizioni interfonemiche, invece, vogliono tenere nel giusto conto le
caratteristiche delle singole lingue, pur all'interno d'un inventario di simboli me-
no ricco e meno preciso, che sfrutti, però, le somiglianze e le di‡erenze fra le va-
rie lingue. Perciò, in italiano, avremo /ai, au/; ma, in inglese, /aE, aO/; e, in tede-
sco, /ae, ao/ (l'attenta analisi dei vocogrammi dei m 3 “ 5 del MaP –il volume ge-
mello dell'FTN/MaF– aiuterà a capire meglio il perché della di‡erenza notaziona-
le fra inglese e tedesco). Inoltre, per completare le serie date sopra, abbiamo: in-
glese, /Ii, EI, OE, OU, Uu/; tedesco, /OY/.

1.4. Le trascrizioni fonetiche più e‚caci sono quelle tassofoniche, che utiliz-
zano tutti i simboli disponibili di foni (: vocoidi e contoidi) e tutti gli elementi
prosodici più precisi, in modo da arrivare a indicare le sfumature necessarie. Solo
così si possono fare dei veri confronti utili, fra pronunce di‡erenti (di lingue
diverse; o di regioni diverse, per una stessa lingua); altrimenti è tutto approssi-
mativo e decisamente meno utile, giacché si può credere di fare un buon lavoro,
ma –di solito– è una mera illusione.

Anche semplificare troppo le cose, per "venire incontro& agli studenti, non è la
soluzione più adatta, per insegnare–apprendere davvero bene la pronuncia.
Quando, per esempio, i fonetisti inglesi continuano a usare (È) anche in trascri-
zioni più precise (magari con diacritici), per tutte le ricorrenze di /È/ (e di "/ÈU/&),
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perdono l'occasione d'indicare la realtà, come in to go˚ the man˚ further˚ resi come
"(tÈ'gÈU, ∑È'mπn, 'f‘:∑È) (o ('fÈ:∑È))&, in pronuncia britannica, invece degli e‡etti-
vi (Tû'g‘;¨, ∑È'mπ;n, 'f‘;∑å) (come succede per i –più volte segnalati– casi di "(i:,
u:)& per (Ii, ¯u/Uu)).

Perciò, per chi maneggia più lingue, ma anche per chi utilizza una sola lingua
straniera, le trascrizioni fonemiche più consigliabili sono quelle interfonemiche,
perché usano i simboli in modo meno arbitrario. Infatti, non appiattiscono la
realtà, mostrando solo le funzionalità, ma mantengono molto meglio le relazio-
ni fra lingue diverse, insistendo sulle somiglianze e anche sulle di‡erenze. In giap-
ponese è senz'altro meglio usare /M/ piuttosto di "/u/&, anche se non c'è la possi-
bilità di confonderli, giacché questa lingua non ha /u/; però, l'impiego di /M/

mostra bene le di‡erenze con altre lingue che hanno /u/.
È importante anche il tipo di trascrizione diafonemica (sempre di base inter-

fonemica; anche se è possibile ricorrere pure a una base intrafonemica, però, con
tutti i difetti che ciò implica). Il diafonema (da dia- "distinzione&) è fondamen-
tale per trascrivere simultaneamente accenti parzialmente diversi d'una stessa lin-
gua, perché ricorda che ci sono delle di‡erenze e permette d'indicare, in un solo
tipo di trascrizione, le variazioni sistematiche (senza dover ripetere le stesse paro-
le, per cambiare i simboli delle parti che di‡eriscono). In questo modo, per esem-
pio, /Uu, OU/ rappresentano (e riconducono a) (¯u, ‘¨) (britannico) e (Uu, ø¨) (a-
mericano): two /'tUu/ ('Th¯;u, 'ThU;u), go /'gOU/ ('g‘;¨, 'gø;¨). Ugualmente, /π;/ per
(A:) (br.) e (π) (am.): last /'lπ;st/ ('lA;sT, 'lπsT), o /Ø;/ per (Ø) (br.) e (O:) (am.): lost
/'lØ;st/ ('lØsT, 'lO;sT); oppure, /ù, ≤/ in /'lEùÈ≤/ per ('l™Tå) (br.) o ('l™m≥) (am.).

1.5. Qualunque sia la trascrizione fonemica usata, per passare a quella foneti-
ca (e, quindi, a una pronuncia adeguata), bisogna considerare ognuno degli ele-
menti distintivi –ogni fonema– come uno d'un certo numero di punti determi-
nati dello spazio fonemico, vocalico o consonantico, d'una determinata lingua. O-
gnuno di questi punti, o elementi, è necessariamente diverso da tutti gli altri per
funzione, e anche diverso da una "ricorrenza zero&; cioè /a/, per esempio, è diver-
so da /i/, o da /o/, Â, ma è anche diverso da /`/. Infatti, fa /fa/ di‡erisce da la
/la/, ma è diverso pure da a/ha /a/ (o /`a/, per mostrarne la relazione).

Pure il processo inverso, la decodificazione d'un messaggio orale, s'esegue se-
condo questi princìpi. Ogni fono d'un determinato enunciato –in base anche al
significato globale e al sistema fonico del parlante– va assegnato a un determina-
to fonema (come sua realizzazione) e questo va collocato, come s'è detto, in un
determinato spazio fonemico (all'interno del sistema fonologico d'ogni idioma).

Anche se non si conosce il parlante, sentendo un enunciato che comincia con
tanto, pronunciato (6ùand‘) oppure (çta«to), si può già prevedere che tempo anco-
ra (seguente) sarà (6ùEmb‘ √˙'go;UœR√3 3) o (çte«pø 3a«çko:®a3 3), rispettivamente, a se-
conda che si tratti d'un napoletano o d'un veneziano, con pronunce piuttosto
marcate, per /'tanto 'tEmpo an'kora/ ('tanto 'tEmpo a˙'ko:Ra23). Per ora, l'impiego
di simboli diversi (che si vedranno sistematicamente più avanti) è su‚ciente a far
capire che ci sono di‡erenze nient'a‡atto trascurabili. È importante ricordare la
di‡erenza che c'è tra fonema, fono e suono.
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Il fonema ha valore distintivo, all'interno d'una data lingua, perché riesce a
cambiare il significato delle parole, come in italiano: (le) fosse /'fOsse/ e (se) fosse
/'fosse/, o dire /'dire/ e dare /'dare/, oppure fare /'fare/ e dare /'dare/. Il fonema, co-
me s'è detto, ha la funzione di distinguersi da tutti gli altri fonemi d'una data lin-
gua, d'esser diverso da tutti gli altri, cioè di non essere ciò che sono gli altri: è pu-
ra forma.

Il fono, invece, ha valore identificativo, in una lingua o in più lingue, perché
contribuisce a caratterizzarne la pronuncia, tramite segmenti più o meno tipici e
riconoscibili, al di là delle semplici rappresentazioni fonemiche. In una lingua, o
in un accento, si può avere, per il fonema /s/, un'articolazione dentale, (s) (come
in italiano neutro o in spagnolo sudamericano), oppure alveolare, (ß) (come, spes-
so, nell'italiano settentrionale, e come nello spagnolo castigliano, del centro-nord
della Spagna).

In inglese, francese e tedesco, /s/ è realizzato, più spesso, tramite un'articolazio-
ne dentalveolare, intermedia fra (s) e (ß), rappresentabile sempre con (s); ma, se
lo si ritiene opportuno, si può ricorrere al simbolo più specifico, (s), almeno per
mostrare, nelle prime fasi dell'apprendimento, la di‡erenza (per avvertire che c'è,
anche se non è così facilmente percepibile; tanto più che alcuni nativi usano, in-
vece, proprio il tipo dentale).

La funzione del fono è quella di mantenere una costante coerenza fra gli ele-
menti d'una data pronuncia: è sostanza.

Il suono, d'altra parte, ha un valore puramente trasmissivo, con la funzione di
rendere possibile la comunicazione umana tramite onde sonore. Quindi, un suo-
no è un'emissione unica, praticamente irripetibile nello stesso modo, anche per
la stessa persona; e può oscillare molto, con realizzazioni, non raramente, abba-
stanza diverse: è materia. Va sempre tenuto presente che, in momenti diversi, sia
la produzione fonica che la percezione possono variare in modo più o meno con-
sistente.

Come si vedrà nel § 2.4, si può cercare d'alludere al fatto che i singoli suoni
sono –parzialmente– sempre diversi fra di loro, rappresentandoli, per esempio
con caratteri (font) di‡erenti: o, o, o, o…

Perciò, molti suoni diversi, ma simili, in definitiva, costituiscono dei foni. E
vari foni, parzialmente diversi (ma secondo determinate regole sistematiche, che
si possono/devono ricavare ed esporre compiutamente), all'interno d'un idioma
particolare, vengono a costituire i fonemi di quella lingua, con tutti i loro even-
tuali tassofoni (o foni combinatòri, o "allofoni& {con termine più vago e meno
consigliabile, perché, di per sé, non indica necessariamente la modifica per com-
binazione, ma semplicemente una qualche di‡erenza, con motivazioni diverse e
–magari– anche occasionali, non sistematiche}).

Per stabilire l'inventario dei foni, che realizzano i fonemi d'una data lingua,
durante l'analisi dei materiali registrati, a volte, si deve operare pure qualche eli-
minazione, che si rende necessaria, a causa dell'eccessiva di‡erenza –occasionale–
nell'escursione possibile, da parte dei singoli parlanti.

Quindi, i suoni sono praticamente infiniti; e sarebbe decisamente complicato
far fonetica e fonologia, se non si potesse contare sulla sistematicità dei foni, che
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costituiscono già una classificazione e strutturazione (all'interno dell'irripetibili-
tà d'uno stesso suono), al livello di tipi riconoscibili e rappresentabili, tramite
simboli fonetici precisi e particolari, indipendentemente dalle singole lingue.

Ciò che ricorre di simile, nelle varie lingue e nei dialetti, si concretizza trami-
te i foni e i loro simboli, che rendono confrontabili i diversi idiomi (e, perciò, de-
scrivibili e apprendibili). La rappresentazione fonemica di singoli idiomi, poi, ne-
cessariamente, si serve d'una scelta di simboli (fonemici), con funzioni e scopi
distintivi, anche se, ovviamente, spesso, si hanno simboli comuni, ma con valori
fonetici abbastanza diversi.

Perciò, i semplici simboli fonemici (che, generalmente, sono scelti fra i più ge-
nerici, come quelli dell'IPA u‚ciale, International Phonetic Alphabet, o uƒIPA) non
rappresentano esattamente la pronuncia, ma piuttosto la relazione che intercorre
fra i fonemi di quella lingua; e sono utili, più che altro, per tenere separato il li-
vello della scrittura corrente dal livello fonico. Quindi, le trascrizioni fonemiche
riescono a far evitare le interferenze determinate dalla non-conoscenza delle "rego-
le& ortografiche o dalla non-coerenza di tali regole.

Però, l'esatta pronuncia, da apprendere e insegnare, si può indicare solo con le
trascrizioni accurate, coerenti e sistematiche (perché normalizzate) d'un alfabeto
fonetico come il canIPA.

1.6. Ma è necessario fare qualche altra riflessione preliminare, e qualche esem-
plificazione, a‚nché non sfugga qualcosa dell'importanza d'ogni tipo di trascri-
zione, che si può usare per scopi diversi e particolari. Possiamo, infatti, usare tra-
scrizioni fonemiche, tonemiche o fonotonemiche (cioè "trascrizioni -emiche&, che
danno solo gli elementi funzionali), oppure fonetiche, tonetiche o fonotonetiche
(cioè "trascrizioni -etiche&, che danno anche le varianti contestuali, o tassofoni-
che, come nella pronuncia attualizzata e‡ettivamente).

Gli esempi forniti nel paragrafo precedente aiutano a mostrare la di‡erenza tra
la trascrizione fonemica: /'tanto 'tEmpo an'kora/, che mostra solo i fonemi, e quel-
la fonotonetica: ('tanto 'tEmpo a˙'ko:Ra23), che dà anche i tassofoni, (˙, o:R), e
l'intonazione, (23). Quindi, la trascrizione fonotonetica è la più lontana da quella
semplicemente fonemica, perché dà tutti i particolari necessari per una resa a-
deguata (e non solo teorica), anche se, in questo caso specifico (di pronuncia ita-
liana neutra), presentano di‡erenze abbastanza contenute.

A dire il vero, c'è un altro tipo di trascrizione, che aggiunge eventuali indica-
zioni parafoniche, indicate fra parentesi angolari all'inizio d'una stringa di te-
sto, come in: (§õü"@ ˚'tanto 'tEmpo a˙'ko:Ra23), per rendere l'insistenza, tramite un'e-
nunciazione più lenta >õ≥, più ritmica >ü≥ e più energica >"≥, rispetto al normale.
Ma queste sono "ra‚natezze&, anche se tutt'altro che viziose, che si possono ag-
giungere, per completare l'enunciazione, con atteggiamenti o stati d'animo.

Nei due esempi regionali (rispetto all'esempio in pronuncia neutra), (6ùand‘
6ùEmb‘ √˙'go;UœR√3 3) e (çta«to çte«pø 3a«çko:®a3 3), si vedono più caratteristiche (an-
che) intonative, che mostriamo –di séguito– semplicemente in trascrizione to-

netica, proprio per richiamare l'attenzione solo su di loro (con à = fono-sillaba):
('àà 'àà à'àà23) (neutra), (6àà 6àà à'àœà3 3) (~å) e (çàà çàà 3àçà3à3 3) (√™). La corrispon-
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dente trascrizione tonemica è semplicemente: /'àà 'àà à'àà./, per i tre tipi di pro-
nuncia (neutra, napoletana e veneziana), giacché coincidono, dal punto di vista
funzionale (anche se di‡eriscono, dal punto di vista concreto, come s'è visto).

1.7. Invece, la trascrizione fonotonemica, per la pronuncia neutra è: /'tanto
'tEmpo an'kora./, e bisogna tener ben presente, fin dall'inizio dello studio, che un
segno d'accento, in trascrizione fonemica {/'/}, o in trascrizione fonetica {(')}, indi-
ca semplicemente una caratteristica di prominenza, rispetto ad altre sillabe meno
prominenti, senza la minima pretesa d'indicare anche tonalità, che si deve ricava-
re dalla parte in cui si descrive l'intonazione d'una lingua particolare.

Sebbene, generalmente, nei libri che non la trascurino completamente, si trat-
ti l'intonazione dopo le vocali, le consonanti e l'accento (e altre caratteristiche
prosodiche, come la durata – proprio a causa delle maggiori di‚coltà o‡erte dal-
l'intonazione stessa), ovviamente, non la si deve trascurare, o relegare per ultima
nell'insegnamento, perché è inseparabile –nella lingua e‡ettiva– dagli altri aspet-
ti.

Perciò, la trascrizione fonetica, in senso stretto, è un po' una forzatura della
realtà, che viene resa solo parzialmente; o, meglio, è come se s'indicasse, sempre,
una tonia continuativa: ('tan:to2), ('tEm:po2), (a˙'ko:Ra2). (Il punto d'altezza media
indica, appunto, la presenza anche dell'intonazione, pur se di tipo non-marcato.
Il simbolo (:) indica durata, come si vedrà presto.)

Anche per indicare i toni (di lingue come il cinese, per esempio), si fa lo stes-
so, in fondo. Però, si segna tutto ciò che serve per mostrare adeguatamente i toni
necessari, che vengono anche pronunciati –nelle registrazioni– in forma d'"espo-
sizione&, che è quasi come la tonia continuativa, ma senza nessuna compressione
(tipica di questa tonia, ® § 13.33 “ f 13.9). Per esempio, in cinese mandarino,
possiamo avere: gu /5ku/ (5ku).

D'altra parte, in trascrizioni tonetiche e fonotonetiche, una notazione come (')
indica decisamente anche tono medio, sia per l'intonazione, sia per i toni, in con-
trapposizione ad altri segni come (5), (ç), (6), (¶), Â. Gli esempi regionali fonoto-
netici dati sopra, perciò, mostrano (6), (ç), e anche (œ) (accento secondario, con
tonalità bassa), (3) (accento debole, o "senz'accento&, con tonalità bassa). In lin-
gue a toni, anche le trascrizioni fonotonemiche, ovviamente, indicano le tonalità;
per esempio, in yoruba (Africa) abbiamo: k$ /'kO/ ('kø) "scrivere/cantare&, con to-
no medio, in opposizione a: k¡ /çkO/ (çkø) "rifiutare&, kò /5kO/ (5kø) "insegna-
re/apprendere&, che hanno ton(em)i, rispettivamente, basso e alto.

Il contenuto dell'FTN/MAF (e del MAP)

1.8. L'FTN/MaF si compone di due parti diverse, che s'integrano a vicenda, per
portare a una conoscenza generale. Aggiungendo anche il MaP –che, come
abbiamo detto, doveva costituire la parte centrale dell'FTN/MaF originario– la
conoscenza sarà più completa, soprattutto per vedere come si tratta a fondo la
pronuncia delle lingue, in modo pratico e descrittivo.
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La prima parte costituisce l'introduzione necessaria, dal punto di vista pratico
e teorico, e è stata concepita in modo graduale, procedendo dal semplice (: i fon-
damenti indispensabili), al complesso (: gli approfondimenti per il perfeziona-
mento); sempre in generale, con esempi di varie lingue. Anche le fonosintesi (m
15-21) e le descrizioni del MaP possono servire come introduzione, decisamente
più pratica, quando si conoscano e si ritrovino le vocali, le consonanti e le intona-
zioni (nonché eventuali tonemi, realizzati da toni e tassòtoni, cioè le varianti di
tono dipendenti dal contesto) di lingue e dialetti che si conoscono già.

1.9. La seconda parte (m 15-23) è una fonte d'informazioni fonotone(ma)tiche,
che non mancheranno di destare l'attenzione e la curiosità d'appassionati e d'in-
teressati alla scienza fonetica, che non è una semplice parte della fonologia (come
ritengono ancora perfino dei linguisti), bensì è tutto ciò che si riferisce ai suoni
delle lingue, compresa la componente fonologica, o fonetica funzionale, mentre
non sarebbe corretto parlare d'una "fonologia articolatoria&, o "uditiva&, o "into-
nativa&, giacché verrebbero a mancare i presupposti necessari per dare una vera
consistenza all'oggetto di studio e d'analisi.

Infatti, i fonemi sono mere astrazioni funzionali (cioè pura forma strutturata),
che sarebbero completamente intangibili e inutilizzabili senza i foni, che li realiz-
zano (come sostanza, ugualmente strutturata), tramite i suoni concreti d'ogni sin-
golo idioma (come pura materia piuttosto amorfa, fluida, oscillante e mutevole).
Perciò, bisogna ribadire che la fonologia è solo una parte della fonetica, non vice-
versa. D'altra parte, anche fare fonologia, senza fonetica, non ha senso, se non a
un livello astratto e teorico, di scarsa –o nessuna– utilità pratica. Ha ben poco
senso fare anche mera fonetica acustica, senza veri collegamenti coi fonemi.

Quindi, le fonosintesi o‡rono indicazioni sinottiche per le V (: vocali), le C (:
consonanti) e la T (tone{ma}tica: intonazione ed eventuali ton{em}i), ottenute
direttamente da registrazioni –non di seconda mano (anche se, ovviamente, s'è
vista pure la produzione scientifica {e anche meno scientifica} altrui)– dalla stes-
sa persona che ha prodotto l'FTN/MaF (e il MaP). È una garanzia di coerenza e
di globalità, anche se queste informazioni sono fornite in forma sintetica, per esi-
genze di spazio e di tempo. D'altra parte, la funzione delle fonosintesi non finisce
qui, ma s'estende a due impieghi importanti: fornire informazioni e strumenti fo-
notone(ma)tici, di livello sia teorico che pratico.

È decisamente utile riflettere sulle strutture, per fare interessanti confronti fra
idiomi diversi, per esplorare anche la ricchezza dei vari sistemi fonici a scopi de-
scrittivi, comparativi, contrastivi e didattici. Già la semplice analisi d'una fono-
sintesi particolare permette di fare importanti previsioni per le interferenze foni-
che, nello studio di quella lingua; o per i parlanti di quella lingua rispetto a un'al-
tra che vogliono apprendere.

1.10. È altrettanto utile che le fonosintesi mettano a disposizione –di studio-
si e d'appassionati– strumenti sicuri per la descrizione della pronuncia di 350 i-
diomi, finora descritti in modi approssimativi, superficiali o parziali, quando
non addirittura errati. Fra questi 350 idiomi (con le 12 lingue del MaP, compre-
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se 30 varianti {anche d'altri continenti}), abbiamo 63 dialetti parlati sul territo-
rio italiano (non solo romanzi), 79 lingue europee (con qualche dialetto), 25 afri-
cane, 58 asiatiche, 6 oceaniche, 31 americane; ci sono anche 72 lingue morte; per
finire, c'è pure l'extraterrestre "interlinguistico& (e "pancronico&, ® m 23)… (Su
altri idiomi e varianti stiamo lavorando attivamente.)

Tutto ciò potrà servire per arrivare a preparare delle descrizioni come quelle
del MaP, o addirittura interi manuali di pronuncia, o anche dizionari di pronun-
cia (come, per esempio, il MaPI e il DiPI {o Manuale di pronuncia italiana e Di-
zionario di pronuncia italiana} dello scrivente).

Oppure, si potranno fare delle (sintetiche, ma accurate) descrizioni della pro-
nuncia d'una data lingua, da collocare all'inizio d'una grammatica o d'un dizio-
nario, in modo da poter –finalmente– sostituire le confuse e, spesso, fuorvianti e
deludenti "spiegazioni della pronuncia&, che si limitano a cercar di dare dei pre-
sunti corrispondenti fonici ai grafemi usati per una lingua o dialetto (coi risulta-
ti disastrosi che tutti conosciamo).

Un discorso a parte andrebbe fatto per le 72 lingue morte contenute nel m 22,
giacché –ovviamente– non è stato possibile "ascoltarle&. Dovendoci limitare a fa-
re delle ricostruzioni, basate sui lavori degli esperti del settore, con in più, però,
l'esperienza diretta, teorica e pratica, fornita da tutti gli altri sistemi fonici tratta-
ti nei m 16-21 e nel MaP, s'è arrivati alla possibilità di toccare –veramente dall'in-
terno– le dinamiche e i meccanismi anche dei sistemi di queste lingue, quasi
"sentendole& davvero.

1.11. Ci pare utile accennare, in modo più esplicito e sistematico, anche al
contenuto del MaP\ si tratta d'una parte applicata, perché dà la descrizione accu-
rata, e piuttosto estesa, di 12 lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagno-
lo, portoghese, russo, arabo, hindi, cinese, giapponese ed esperanto), utilizzando
compiutamente quanto esposto qui, compresa l'indispensabile componente fono-
logica, costituita dalla fonetica funzionale, che si manifesta tramite la trascrizione
fonemica, che s'aggiunge alla trascrizione fonetica, per mostrare le relazioni fra i
fonemi e i foni.

A questi due tipi di notazione, s'a‚anca la grafia u‚ciale d'ogni lingua (oppu-
re la traslitterazione, per le quattro lingue asiatiche trattate); posta, però, per ulti-
ma, per influenzare il meno possibile l'e‚cacia del metodo fonetico, tramite tra-
scrizioni (arrivando alla scrittura solo dopo aver fissato le strutture foniche, per
evitare l'interferenza grafica). Come si vedrà, si danno anche varianti di pronun-
cia, che sono utili per lo studio.

Il modo migliore per approfondire concretamente le ricche potenzialità della
fonetica naturale, che è una scienza artistica, dopo le necessarie premesse fonda-
mentali, è quello d'applicare le conoscenze e le tecniche a lingue per le quali c'è
grande richiesta d'insegnamento–apprendimento. Infatti, si può insegnare ad al-
tri, o si può imparare per sé stessi (anche se, per poter insegnare adeguatamente,
bisogna aver –prima– imparato bene).

Perciò, conviene avviare l'analisi fonetica, cominciando dalla propria lingua,
anche perché –senz'altro– se ne conosce una variante regionale, più o meno mar-
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cata; quindi, capire come funziona la pronuncia neutra della propria lingua, in
contrapposizione alla propria pronuncia regionale, aiuta a costruire la consapevo-
lezza delle proprie abitudini, confrontandole con quelle della pronuncia neutra,
che ogni lingua di cultura ha, anche se i parlanti –e la società stessa– non ne
hanno, di solito, un'idea precisa e netta – né opinioni concordanti. Si faccia at-
tenzione che usiamo il termine neutro con un valore di‡erente da quello di "stan-
dard&, giacché questo ha un significato diverso, ormai, rispetto a quello di neu-
tro; infatti, "standard& molto spesso viene usato col valore di "quasi standard&,
perché generalmente esente da chiare caratteristiche regionali o sociali. In realtà,
si può riferire più che altro a un valore mediatico (di solito di‡uso dalla televisio-
ne), più che a quello neutro e‡ettivo, che è ben definito e costituisce una conqui-
sta consapevole (e, generalmente, professionale). Evitiamo il termine "standard&,
anche perché troppo spesso impiegato in senso eccessivo, come quando si parla
della pronuncia "(italiana) standard milanese&, o di quella "(inglese) standard
londinese&!

1.12. In ogni società, soprattutto in quelle con una lingua scritta e con produ-
zione letteraria, esiste –quindi– la pronuncia neutra, che è quella che usano i pro-
fessionisti della dizione (in particolare: attori, presentatori e annunciatori seri). Il
linguista danese Otto Jespersen diceva che parla la "miglior& lingua chi lascia ca-
pire il più tardi possibile la propria provenienza regionale e sociale. La pronun-
cia neutra attua questo "miracolo&, anche fino a rendere completamente impossi-
bile l'identificazione geosociale.

I "fautori& delle pronunce regionali, quelli che dicono che è bene che la pro-
nuncia individuale mantenga le caratteristiche "genuine& (anche nel caso di per-
sone con professioni "pubbliche&), in realtà, mentono (anche a sé stessi), a causa
degl'insuccessi nei tentativi di migliorarsi (che richiederebbero impegno e co-
stanza).

Oppure, non sanno comprendere l'importanza della possibilità di liberarsi
d'un gravoso fardello (spesso, decisamente indesiderato, a livello inconscio), sen-
za che questo significhi rinunciare alle proprie origini, o alla propria identità. In-
fatti, tutto ciò si mostra molto meglio, alternando (in modo competente e, so-
prattutto, per scelta volontaria) fra il proprio dialetto e la vera lingua nazionale,
non usando un ibrido, che non è né una cosa né l'altra (e che non si riesce a do-
minare), essendone semplicemente prigionieri!

Nei 12 capitoli del MaP, quindi, s'applica il metodo fonetico, che consiste nel
confronto attento e rigoroso dei fonemi, dei foni e dell'intonazione delle lingue,
ricorrendo, oltre che a buone registrazioni, ai due tipi di trascrizione (-ètica e
-èmica), alle figure fonetiche e all'impegno personale. Ovviamente, anche quest'ul-
timo è indispensabile, ché non basta la semplice voglia di sapere: ci vuole anche
la costanza d'apprendere, secondo un metodo adeguato.

1.13. L'approccio utilizzato ci pare il più consigliabile fra due estremi inconci-
liabili, costituiti dall'astrattismo e dall'empirismo spinti. L'eccesso d'astrattismo
porterebbe a una formalizzazione eminentemente teorica, completamente priva
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di connessioni e applicazioni pratiche; d'altra parte, l'eccesso d'empirismo rende-
rebbe tutto esclusivamente particolare e occasionale, tanto da impedire qualsiasi
possibilità di generalizzazione o di normalizzazione.

Non bisogna restare imbrigliati dal fascino delle teorie pure, come non si deve
dipendere esclusivamente da ciò che individuano le macchine. Nel primo caso,
si finisce col sottostare a concetti come "atr&, "vot&, "downdrift&, tanto per toc-
care problematiche relative alle vocali, alle consonanti e all'intonazione.

Infatti, l'atr (advanced tongue root, impostazione con radice della lingua avan-
zata) è meglio spiegata considerando attentamente i vocogrammi; ad esempio,
per lingue africane come igbo e somalo, nella formazione lessicale, si hanno due
serie di vocali (come si può vedere dalle fonosintesi, § 18.7 “ § 18.22): la prima
ha evidenti posizioni dorsali avanzate e sollevate nei vocogrammi, in contrapposi-
zione alle posizioni arretrate e abbassate della seconda serie (® § 1.14).

Per quanto riguarda il vot (voice onset time, tempo per l'attivazione della voce
{dopo una consonante, tramite la vibrazione delle pliche vocali}), ugualmente,
non c'è bisogno di formalizzazioni eccessive, in quanto, sequenze come (kha, ga)
sono chiaramente costituite da (k)+(h)+(a), e (g)+(a); la prima ha un vero seg-
mento (approssimante laringale, (h), anche se con vari e complessi fenomeni di
coarticolazione, automatica e inevitabile, fra i due segmenti circostanti). L'impor-
tante è vedere quanto la presenza di (h) sia evidente, o meno (come "aspirazio-
ne&), per decidere se rappresentarla in trascrizione, oppure no, come nel caso sia
piuttosto breve e sfuggente. D'altra parte, esiste anche l'"aspirazione sonora& (o,
meglio, una sequenza di (0)+(H)), come in hindi: daan /'daan/ ('daan) e dhaan
/'dhaan/ ('dHaan), che di‚cilmente potrebbe rientrare nella categoria teorica del
√ø†, tant'è vero che, spesso, i suoi sostenitori si sono dovuti "inventare& trascri-
zioni come "('daan)& (per ('dH-)), da a‚ancare a ('th-), ovviamente per /th, dh/…
Lo stesso vale per l'eventuale desonorizzazione di (â): se è percebile, si segna. Si
veda anche l'osservazione al § 10.13, e la possibilità di scelta fra dieci simboli,
compreso lo "zero&, per dieci realtà diverse.

1.14. Fenomeni simili, nel passaggio da un fono a un altro, non sono a‡atto
eccezionali; anzi, sono proprio la norma, viste le diversissime impostazioni arti-
colatorie dei vari foni che si vengono a combinare in ogni idioma. Certo, le mac-
chine individuano, fino all'esasperazione, "scomodità& di questo tipo; però, rive-
lando solo la loro inferiorità rispetto all'orecchio umano del parlante nativo, o
del fonetista professionale. Infatti, mentre la macchina non può filtrare e separa-
re i dati, l'orecchio addestrato compensa felicemente, arrivando a selezionare e
catalogare l'essenziale e il funzionale, senza complicazioni fuorvianti.

Anche la distinzione fra "isocronia accentuale& e "isocronia sillabica& è un ca-
so limite di portata puramente teorica, giacché nessun idioma, in e‡etti, appar-
tiene in assoluto a una categoria o all'altra. Il termine "isocronia& allude al fatto
che le lingue presenterebbero sequenze ritmiche di durata costante, in dipenden-
za degli accenti o delle sillabe.

Ma, nemmeno l'inglese è eminentemente isoaccentuale, come l'italiano non è
meramente isosillabico. Una buona trascrizione fonotonetica riesce a inquadrare
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e descrivere gl'idiomi, meglio d'ogni altro tentativo, troppo rigido o troppo teo-
rico, mostrandone concretamente le peculiarità.

Non trattiamo esplicitamente nemmeno fenomeni morfonologici lessicali, di
cui, generalmente, la grafia rende conto e che sono, regolarmente, trattati dalle
grammatiche. Rientrano in questi casi, l'"armonia vocalica&, per cui, in certe lin-
gue (come: ungherese, finlandese, turco, igbo, somalo, telugu), all'interno di for-
me lessicali native (genuine – mentre, nei prestiti, ovviamente, il comportamen-
to è diverso), ricorrono solo V appartenenti a categorie particolari, o gruppi pre-
cisi, come V anteriori V posteriori, o non-arrotondate V arrotondate, oppure alte
V basse (o, ancora, antero-sollevate V postero-abbassate, in gruppi che s'interseca-
no, come avviene in igbo e in somalo, ® § 1.13). Certe V possono, comunque,
rientrare in gruppi diversi, complicando, un po' le cose.

Più raramente, ci può essere anche un'"armonia consonantica&, come in basco,
che ha, per esempio, parole che presentano solo C apicali V laminali.

1.15. È molto più importante, invece, raggiungere maggiore precisione nel-
l'individuazione e indicazione –e perciò nella notazione tramite trascrizione– del-
le vere realizzazioni dei vari fonemi, grazie a un inventario su‚cientemente ricco
di tassofoni, che possano rappresentare adeguatamente la realtà vera, non quella
presunta.

Implicitamente, in questo modo, s'ingloba anche la "base articolatoria&, cioè
l'insieme delle abitudini fono-tonetiche di ciascuna lingua, pur senza fare altri
complicati sforzi (più mirati e più gravosi, ma –di solito– con risultati meno sod-
disfacenti). Fra l'altro, non servirà trascrivere sistematicamente la parziale nasaliz-
zazione in casi come cantando (kan'tan:do), ((kÄn'tÄn:do)), a meno che non diven-
ga più evidente, come sarebbe in (kÅn'tÅn:do); ugualmente, in casi come mamma
('mam:ma), (('mÄm:ma)), se diverso da ('mÅm:ma). Basterà far osservare, una volta
per tutte, il fatto che una leggera nasalizzazione è, praticamente, inevitabile, in
contatto con (ö) seguenti.

Anche per l'intonazione, le macchine mescolano le varie componenti (pur po-
tendo arrivare a estrarre, o misurare, singole caratteristiche, in fasi separate), ma
senza potersi sostituire alla percezione esperta che, di nuovo, si libera del super-
fluo per concentrarsi su ciò che davvero conta.

Per questo, è impossibile accettare i risultati acustici grezzi delle curve melodi-
che, a meno che non ci si metta a filtrarli in imitazione dell'orecchio umano, che
riesce benissimo a compensare i tanti dislivelli, sia oggettivi che accidentali, e a nor-
malizzare il tutto, in tonogrammi, che risultino dalle medie di svariate esecuzioni.

La macchina, invece, si limita a fornire un diagramma per ogni singolo even-
to, compresi tutti gl'imprevisti possibili, che vanno –invece– razionalizzati, me-
diati e riportati a una norma, non certo prefabbricata, ma ricavata dall'elabora-
zione. Quindi, l'orecchio giustamente mitiga picchi eccessivamente alti o bassi,
come pure movimenti troppo bruschi, compresa l'escursione tra alto e basso, sic-
ché anche la teoria del downdrift (discesa tonale), per certe lingue a toni, rientra
ordinatamente nei ranghi della normale percezione nativa o esperta, senza creare
ulteriori problemi.
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Osservazioni sulla terminologia fonetica

1.16. Anche per quanto riguarda la terminologia, il rigore scientifico è d'aiuto,
contrariamente alla vaghezza e all'approssimazione di certe tradizioni sorpassate e
con poche basi scientifiche. In tutte le pagine dell'FTN/MaF (“ MaP), quest'esi-
genza emerge continuamente; infatti, diventa tutto più semplice e comprensibile,
se i termini tecnici sono chiari e intuitivi, anche al di là della lingua corrente. Per
esempio, tonico si deve riferire solo a tono e non ad accento. Un dittongo deve con-
tenere solo elementi vocalici, come ('ai), non consonantici e vocalici, come ('ja),
altrimenti, anche ('la, 'ma, 'sa) sarebbero dei dittonghi; infatti, mentre (a, i, u) sono
elementi vocalici, (j, l, m, s, t, r, h) non sono che consonanti; ma, al contrario
dell'opinione di‡usa dai grammatici, è un vero dittongo anche ('ia) (® § 5.2-3).

Pure il concetto di sillaba fonetica è ancora troppo soggetto all'influsso della
scrittura e della tradizione grammaticale e metrica. È inevitabile che libri di lin-
guistica o dialettologia trattino anche dell'aspetto fonico e usino trascrizioni; pe-
rò, ci vorrebbe un minimo di rigore, perché rischiano di di‡ondere e di far sedi-
mentare veri errori, che compromettono e scoraggiano la conoscenza e‡ettiva.

Tra l'altro, nel terzo millennio avviato, si pubblicano ancora libri che fornisco-
no la tabella IPA provvisoria (del 1993) con tanto d'abbagli (corretti nel 1996),
mentre basterebbe scaricare, o riprendere, dal sito u‚ciale, quella –per il momen-
to– definitiva. Ovviamente, non s'otterrebbe nulla di più della posizione u‚cia-
le, tutt'altro che soddisfacente, ma almeno s'eviterebbero grossolani errori (viste
già tutte l'evidenti lacune e ingenuità u‚ciali)… C'è, poi, anche chi arriva a pro-
durre prodezze come "/ Xc/& (cioè: il monogramma con in più l'"ombrello&, per il
normale /c/, o per l'eventuale "/tXS/&).

Stringe il cuore, infine, constatare che anche coloro che ritengono di fare fone-
tica moderna e scientifica (cioè acustica) non si pongono il minimo dubbio sull'e-
satta consistenza della realtà fonetica oggettiva, e –purtroppo, come non manche-
remo di rilevare senza stancarci– continuano a parlare di vocali "toniche& e "ato-
ne&, per accentate e non-accentate, e di "dittonghi ascendenti& e "dittonghi di-
scendenti& (come sulle montagne russe), invece di sequenze di consonante + vo-
cale –/0/+/é/– per /jE, wO/, Â, e di normali –e naturalissimi– dittonghi, per /ai,
au/, come anche per /ia, ua/.

Più che procedere con operazioni scientifiche, dimostrano, invece, di credere
ancora alle fiabe dell'iato (o dello iato), continuando a raccontare anche la storiel-
lina di parole come mai (cioè /'mai/ ('ma;i), in tonia, ma ('mai) in protonia), che,
per magia, sono ora dittongo, ora iato (come nella metrica {che è agli antìpodi
rispetto alla fonetica e alla fonologia}, secondo la quale, in poesia, avremmo il dit-
tongo a meno che la parola non ricorra alla fine del verso, posizione in cui conta
per due "sillabe&; molto meglio sarebbe riconoscere che conta per due more, pur
all'interno d'una stessa sillaba).

La realtà vera è molto più semplice –e più onesta– giacché, come s'è già nota-
to, abbiamo sempre e solo il dittongo; ma, in tonia, s'allunga, ('ma;i), come avvie-
ne per tutte le forme isolate che, per l'appunto, sono in tonia (però, l'allungamen-
to non arriva fino al "('ma:i)& di certe trascrizioni). Comunque, si tratta sempre
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di dittonghi oggettivi e legittimi (contrariamente ai "presunti dittonghi&, costitu-
iti da /0/+/é/). L'iato, quindi, è una scomodissima "invenzione& grammaticale e
metrica, che si riferisce –tramite la nefasta considerazione scrittoria di due grafe-
mi vocalici in sequenza– a due realtà ben diverse, fonicamente: i veri dittonghi,
/'éé, éé/ ('éé, &éé, éé), da una parte, che sono monosillabici (anche nel caso di
/ia, ua, ie, io/), e le strutture bisillabiche, /é'é/ (é'é, é&é), perché separate da un
accento, primario o secondario, che sono inequivocabilmente due diverse sillabe.

Forse un giorno si potrà parlare tranquillamente di queste cose, senza più am-
biguità; per ora, si dovrà ricorrere a qualcuno dei termini seguenti, quando si vo-
glia essere sicuri di non venir fraintesi. Quindi, ci si dovrà riferire ai falsi ditton-
ghi come a pseudo-dittonghi˚ termine che non ha bisogno di spiegazione; mentre,
per riferirci ai veri dittonghi, si potrà ricorrere a normo-dittonghi˚ passando dal
greco al latino – giacché, probabilmente, prefissoidi come nomo- (nÒmow >nómos≥
"norma, legge&), cano- (kan≈n >kanôn≥ "norma, regola, cànone&), delo- (d∞low >dê-
los≥ "chiaro, evidente&) potrebbero esser meno… evidenti.

I termini grafo-dittonghi e fono-dittonghi potrebbero servire a evitare la frequen-
te confusione fra il livello della scrittura e quello della pronuncia (come facciamo
per grafo-sillaba e fono-sillaba), ma non basterebbero, probabilmente, per garanti-
re l'esatta di‡erenza concettuale (e, chiaramente, il discorso vale anche per i "trit-
tonghi&).

Accenniamo, brevemente, anche a possibili sostituzioni radicali, proprio per e-
vitare dubbi e incertezze; per cui, si potrebbero avere i termini: bìvoci (o dìvoci˚
tornando al greco per di-) e trìvoci˚ a un livello genericamente fonico (ovviamen-
te, col singolare in -o]÷ inoltre, per distinguere anche i livelli fonetico e fonemi-
co, potrebbero servire i bivocoidi (o divocoidi) e i trivocoidi˚ e le bivocali (o divo-
cali) e le trivocali÷ il tutto completato dai monòvoci (ricorrendo al greco per evita-
re equìvoci con unìvoci]˚ coi monovocoidi e con le monovocali (completamente
diverse dai… monolocali!).

Non è, certo, una questione nominalistica; però, una terminologia e una sim-
bologia più appropriate e rigorose permettono di comprendere meglio, e prima,
senza inutili ostacoli o fraintendimenti. Per esempio, non si dovrebbe usare il
simbolo "(π)& per (Ä) arabo, o per (Ä, Å) pugliesi centrosettentrionali Ó abruzze-
si, né per (ÄE, EÄ) toscani occidentali, o (Ä{E}) genovese; e nemmeno "(˛, ˛#)& per
(.) dei dialetti e degl'italiani regionali basso-meridionali. Anche lavorando acu-
sticamente, non si possono prendere abbagli del genere, oppure "vedere& nello
spettrogramma di milk ('m¤Pk, 'm¤Pök) londinese (o addirittura Cockney, per il
normale –e neutro– ('m¤ık)) un nuovo tipo di consonante laterale, quando si
tratta semplicemente di "vocalizzazione& di l˚ in quanto la realizzazione e‡ettiva
è un vero e proprio elemento vocalico, (P), che –assieme a quello che lo prece-
de– costituisce un vero e proprio dittongo fonetico, (¤P), come si può vedere al
§ 3.6.6 del MaP˚ o anche nelle fonosintesi dei § 17.27-8 (in questo volume),
riguardanti i dialetti di Monaco di Baviera e di cenna.

Coi vari siti Internet dedicati anche a lingue e dialetti, che ormai abbondano
(sia di privati che d'istituzioni, come università), purtroppo, chiunque si sente
autorizzato a dire la sua anche in àmbito fonetico e fonologico. Come per tutte
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le cose dell'Internet, si sa, bisognerebbe eliminare almeno il 95% di ciò che è but-
tato lì. È, però, molto imbarazzante quando si vedono certe cose assurde, o anche
semplicemente retrograde, acriticamente riproposte tali e quali da tanto tempo,
senza il minimo pudore, anzi con evidente mancanza di competenza, perfino in
svariati master "appositi&, che costano, agl'ignari malcapitati che vi s'iscrivono,
fior di quattrini… nelle più diverse valute.

1.17. Riportiamo quanto segue, dal § 1.11 del MaPI (anche se ci sarà qualche
leggera ripetizione, specie per quanto riguarda sillaba˚ dittongo˚ tonico). È quasi
superfluo osservare che una fonetica veramente utile fa ricorso solo a termini ri-
gorosi e scarta invece quelli imprecisi, ambigui e inconsistenti, come quelli dati
di séguito, tra virgolette: "liquide& (= laterali Ó vibranti {con vibrati e vibrati-
li}), "cacuminali/invertite/retroflesse& (= postalveolari{zzate}), "schiacciate& (con
più punti d'articolazione: meglio definibili più propriamente caso per caso),
"gutturali& (= velari Ó uvulari Ó faringali), "faringali& invece di laringali, "pala-
tali& (= postalveopalatali Ó prepalatali Ó palatali vere), "spiranti& (= costrittive o
approssimanti), "aspirate& (= costrittive e approssimanti Ó sequenze "aspirate&
(0h)). Inoltre, "molli/dolci& (= C sonore o {pre}palatalizzate, o V anteriori), "du-
re& (= C non-sonore o velarizzate, o V posteriori), "aspre& (= C non-sonore); "mute&
(= occlusive o non-sonore). Ancora, "vocali turbate/miste& (= V anteriori arroton-
date Ó posteriori non-arrotondate Ó centrali), "vocali evanescenti/indistinte& (= V
non-periferiche nel vocogramma), "a chiusa& (= V bassa posterocentrale, (A)), "a
aperta& (= V bassa anterocentrale, (Å)), "dittongo ascendente& (= sequenza di con-
sonante e di vocale, § 5.2-3).

Vanno evitati termini come "semivocale& e "semiconsonante&, che s'illudono di
salvare capra e cavolo, mentre in realtà ingenerano solo confusione, derivante dal
riferimento ai grafemi, o a simboli che, per indicare consonanti, partono comun-
que dai grafemi vocalici (tipo i, u). Ugualmente, non si deve più usare il termine
fonema come se fosse semplicemente il termine "ra‚nato& per dire fono o, addirit-
tura, per suono (® § 1.5), e d'altra parte, in trattazioni moderne di fonetica e fono-
logìa, con tanto d'intonazione e, magari, con intere sezioni su lingue tonali, sarà
bene evitar d'usare "tonico& e "atono& per accentato/non-accentato (giacché, a rigo-
re, significano "con tono& e "senza tono&, come andava bene per il greco classico
che, appunto, aveva i tonemi). Ugualmente da evitare, perché fuorviante (o limitan-
te) è "intervocalico& per posvocalico (come /p/ in copia˚ apre /'kOpja, 'apre/ Â).

1.18. Nonostante la grandissima di‡usione, specie tra i cantanti, sarebbe bene
evitare anche l'impiego di "corde vocali& invece di pliche vocali, giacché anatomi-
camente non si tratta a‡atto di corde, ma di due membrane.

E non sarebbe male poter abbandonare anche la tradizionalissima sillaba, giac-
ché inevitabilmente, viene pensata in termini banalmente grafemici; la soluzione
sarebbe d'impiegare sistematicamente sillaba fonetica (o fonica o fonemica) e silla-
ba grafica (o grafemica), per evitare qualsiasi ambiguità possibile. Quindi, a se-
conda della necessità di precisione, nei vari punti, si potrà alternare tra l'espres-
sioni estese, ora viste, e la generica sillaba, ricorrendo anche alle convenienti fo-
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no-sillaba e grafo-sillaba.
Altri candidati possibili (come termini tecnici) sarebbero stati fonè e grafè, ma

sembra più conveniente riservarli all'indicazione delle capacità, rispettivamente,
di saper parlare e saper(e) scrivere, sia come potenzialità, innate negli umani, sia
come acquisizioni, già avvenute e sviluppate.

Nell'FTN/MaF (e nel MaP) si troverà un certo numero di termini al posto d'al-
tri, più tradizionali (ma più imprecisi o generici), con le motivazioni per la sosti-
tuzione, gradita soprattutto ai più rigorosi addetti ai lavori; si spera che anche gli
utenti "part-time&, o più "distratti&, si possano convincere che si tratta di
miglioramenti utili e non di pure velleità. Rientra in quest'ottica, ovviamente, la
sostituzione di termini tuttora più di‡usi, ma non articolatòri, bensì uditivi (e,
quindi, meno perspicui e, perciò, meno utili), come "fricativo& per costrittivo e
"a‡ricato& per occlu-costrittivo.

1.19. È inevitabile, inoltre (quando si cerca di migliorare e completare sempre
più ciò che la fonetica può fare utilmente), di dover adeguare, a volte, i simboli,
che devono essere molto precisi (altrimenti servono a ben poco); quindi, ampli-
ando le conoscenze generali e particolari, è necessario –ogni tanto– aggiungere
simboli nuovi, per rappresentare, convenientemente, i nuovi foni, appena scoper-
ti, analizzando sempre nuovi idiomi. Il criterio notazionale cerca di mantenere,
il più possibile, un legame intuitivo e naturale, fra simboli e foni (o anche tratti
prosodici o parafonici); perciò, un nuovo simbolo viene elaborato per somiglian-
ze foniche, all'interno d'un gruppo, coi vincoli e i limiti della perspicuità e della
realizzabilità grafica – nonché della tradizione ormai, convincentemente, a‡er-
matasi.

Quindi, può capitare che un nuovo simbolo possa esser più adatto a rappresen-
tare qualche suono che, prima, poteva esser soddisfacente, ma che, ora, conviene
rendere con un altro simbolo, proprio per mantenere costanti i rapporti fra i vari
simboli; anche se ciò, a volte, comporta la sostituzione del valore fonico d'un cer-
to segno con quello d'un altro, magari già usato in pubblicazioni precedenti. È
ciò che s'è reso necessario, per esempio, per alcuni dei simboli della tabella della
f 10.12, come (ª, J, µ, =, ¥, y), anche se, spesso, è cambiata semplicemente la de-
finizione, diventando più accurata e precisa, come avviene per (¥), che –giusta-
mente– non è più definibile "palato-labiale& (né, tanto meno, "labio-palatale&),
ma pos-palato-labiato (con due di‡erenze: pos{t}- e -{labia}to]˘ Prima d'imposses-
sarsi adeguatamente della terminologia "agglutinante&, si potrebbe passare attra-
verso una fase più "isolante&; quindi, "pospalatale arrotondato&, lessicalmente
più semplice, ma fonicamente più pesante, con più sillabe e con due accenti forti.

La precisione è fondamentale. Infatti, come dice il motto iniziale dell'altro vo-
lume, che completa questo manuale: Dedicato a chi aveva capìto che i millenni co-
minciano con 1, non coll'"anno zero& (2000)… La precisione non è un "optional&.
Lo stesso vale per tutti quegl'italiani che continuano a parlare delle "vecchie lire&
per riferirsi alla valuta precedente l'euro. In realtà, prima dell'euro, c'era sempli-
cemente la lira della Repubblica Italiana; mentre le "vecchie& lire appartenevano
al Regno d'Italia (cessato prima della nascita di chi scrive).
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2.  Far fonetica

2.1. Cosa significa, in fondo, "fare fonetica&? Ebbene, il nostro punto di vista
è eminentemente pratico, ma non superficiale; descrittivo, non senza una necessa-
ria componente teorica; e anche didattico, nel senso che conduce alla consapevo-
lezza e al confronto tra sistemi di‡erenti, ricorrendo a diversi tipi di trascrizione e
all'iconografia articolatoria.

Perciò, contrariamente a un'opinione molto di‡usa, fare fonetica non significa
a‡atto dare un suono a una lettera (dell'ortografia) o a combinazioni di lettere.
Questo è quanto fanno ancora le grammatiche, dimostrando di non sapere cosa
sia la fonetica vera. Infatti, come abbiamo già avuto modo di notare, è assurdo pro-
cedere dai sistemi ortografici (che, spesso, sarebbe meglio definire, eventualmen-
te, "cacografici&, con tutte l'eccezioni e le stramberie, se non –addirittura– "lunati-
ci&), per sperare d'arrivare a una razionalizzazione dei rapporti tra lettere e fone-
mi attuali.

Fare fonetica non è nemmeno dare un suono a un simbolo, che –se vogliamo– è
già un passo in avanti, perché almeno si fa riferimento a due sistemi diversi, che
in qualche modo possono venire a convergere, fornendo, alla fine, un'indicazione
d'orientamento. Certo, questo non basta –assolutamente– per trasmettere e per e-
mettere una pronuncia passabile. Ovviamente, i risultati sono approssimativi e
non immediati; infatti, ciò che si fa, di solito, è un certo numero di tentativi, so-
lo parzialmente orientabili, guidati da conoscenze ancora piuttosto lacunose, fin-
ché non si sente qualcosa d'accettabile, o –più probabilmente– d'intuibile e… tol-
lerabile.

2.2. Invece, fare fonetica seriamente, o –semplicemente– fare fonetica tout
court, è tutt'altra cosa: significa dare un simbolo a un suono. Ma la cosa non è così
banale come potrebbe pensare l'uomo della strada, e magari anche il fonetista acu-
stico e pure il fonologo teorico. Non si tratta, infatti, di riuscire a "pescare& un sim-
bolo (fra qualche misera decina), che possa alludere al suono in questione, senza
essere decisamente assurdo, come si vedrà presto.

Però, ciò che si trova indicato –e, magari, trascritto– anche in libri e articoli sul-
l'argomento (non solo di dialettologia, di glottocronistoria, di glottodidattica, di
linguistica, di fonologia, d'acustica, ma anche di… fonetica!), troppo spesso, sem-
bra fatto senza una percezione adeguata dei suoni.

Troppo spesso si crede di fare fonetica "scientifica&, semplicemente ricorrendo
ad alcuni simboli IPA, ma considerandoli banalmente come dei grafemi. Per esem-
pio, per le vocali, in certi libri e in certi siti Internet, si può trovare l'impiego del
trapezio u‚ciale (® m 7) nel quale, però, gli elementi vocalici non sono collocati
nei punti adeguati, all'interno del diagramma, secondo la pronuncia e‡ettiva, ma
esattamente nei punti delle "vocali cardinali&, indicate dai pallini neri lungo le ri-
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ghe periferiche!
Nel caso di lingue diverse, come basco, spagnolo, greco, ebraico, hausa, swahi-

li, kunama, sioux/lakota, hawaiano e giapponese, con cinque vocali, rappresenta-
te fonemicamente da /i, e, a, o, u/, ci fanno credere che siano tutte uguali e tutte
"cardinali&… celando anche fatti importanti, come /u/ giapponese, che in realtà è
/M/, senz'arrotondamento labiale e più avanzato (ignorando anche di‡erenze pro-
sodiche).

Infatti, dare un simbolo a un suono presuppone alcune fasi successive e con-
catenate, che attivano l'udito, la mimesi, la cinestesia, il confronto, l'aggiustamen-
to e l'archiviazione mnemonica.

Prima di tutto, è necessario essere in grado di percepire su‚cientemente quel
suono, fino a ricondurlo a un fono ben preciso, che lo possa rappresentare adegua-
tamente.

Sùbito dopo, bisogna esser in grado di riprodurre quel suono, tramite il fono
adeguato, soprattutto grazie all'imitazione, anche immediata, cioè sùbito dopo a-
verlo sentito.

In terzo luogo, è indispensabile riuscire a produrre quel fono, sulla base della
cinestesìa (o consapevolezza dei movimenti articolatòri e fonatòri necessari), an-
che in assenza dello stimolo uditivo immediato; guidandosi, però, con la memo-
ria uditiva: particolare di quel suono d'una lingua precisa, o generale, determinata
dal confronto coi foni simili, sulla base dell'esperienza d'ascolto e produzione di
foni di molte lingue.

In questo modo, è possibile produrre un fono pure dopo giorni, mesi, anni (e
anche –con buone probabilità– per una lingua non ancora sentita). Il segreto d'u-
na buona notazione è d'essere realistica e, quindi, davvero utile.

2.3. Infatti, il quarto punto fondamentale –e definitivo– è proprio quello, co-
me si diceva, di riuscire a simboleggiare quel fono particolare, trovando il simbo-
lo più adatto, fra qualche centinaio (non solo qualche decina) d'elementi. Se poi,
a ragion veduta, nessuno dei simboli disponibili è in grado di rappresentare degna-
mente un fono particolare, bisogna riuscire a identificarne la posizione, rispetto a
tutti gli altri noti, in modo da capire se davvero costituisce un altro fono, per il
quale servirà un simbolo adeguato, da escogitare secondo i criteri generali della
necessità, della distinguibilità e della disponibilità (come emerge dall'FTN/MaF]˘

Fare tutto questo non è minimamente confrontabile col cercar di far fare alle
apparecchiature acustiche, o al computer dotato di certi programmi, il lavoro d'a-
nalisi. C'è una bella di‡erenza fra ciò che possono fare le macchine, che non han-
no discernimento, e ciò che si può fare coll'orecchio e coll'apparato fono-articola-
torio umano, quando ci siano attenzione, abilità e passione.

L'acustica non è in grado di distinguere l'importanza d'ogni singola caratteristi-
ca; perciò, finisce col porre sullo stesso livello ciò che è essenziale (: fondamentale
e tipico), oppure complementare (: ugualmente abbastanza importante) e ciò che,
invece, è accidentale (: di puro disturbo, nel senso d'un banale appiattimento o, al
contrario, d'un'eccessiva di‡erenziazione acritica).

La competenza fonologica dei nativi si basa soprattutto sull'essenziale; la competen-
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za fonotonetica dell'analista utilizza anche il complementare; la competenza strumen-
tale non distingue l'accidentale dagli altri due (e, troppo spesso, confonde soltanto).

Un altro grande vantaggio dell'impiego oculato d'un considerevole numero
d'accurati simboli segmentali (foni e fonemi) e sovrasegmentali (prosodici: durata,
accento, intonazione e ton{em}i) consiste nel fatto che, in questo modo, si forni-
scono già molte importanti informazioni su ciò che un tempo si definiva "base/im-
postazione articolatoria&. A guardar bene, usando simboli precisi, si forniscono
tutte le fondamentali informazioni fono-tono-articolatorie, che –già da sole– porta-
no (e spontaneamente) al confronto coi sistemi fonici d'altri idiomi, se trascritti
altrettanto fedelmente. Infatti, emergono sùbito tutte le di‡erenze, anche intonati-
ve, che non sarebbe possibile includere utilizzando altri metodi, più teorici e mol-
to più approssimativi.

Tutte queste indicazioni non corrono il rischio di sembrare qualcosa d'estraneo,
o d'aggiunto indebitamente (magari, solo per complicare le cose). Divengono, in-
vece, il normale modo di fare fonetica seriamente, senza trascurare "sfumature&
tutt'altro che inutili.

In conclusione, non basta "credere di fare fonetica&: è indispensabile riuscire a
farla davvero, secondo il metodo della fonetica naturale – o, semplicemen-
te, metodo fonetico. Infatti, non basta percepire, bisogna recepire; non ci si deve ac-
contentare di scorrere superficialmente, si deve osservare ed esaminare attentamen-
te: non è a‡atto su‚ciente sentire e vedere, è necessario ascoltare e guardare (ovvia-
mente, le trascrizioni e gli svariati diagrammi: vista, udito e cinestesia sono impre-
scindibili)!

2.4. Quindi, fare fonetica significa riuscire a entrare davvero nel sistema fonico
d'una o più lingue, anche grazie alla ricchezza dei simboli impiegati. Quelli del-
l'IPA u‚ciale non sono a‡atto su‚cienti e fanno illudere di riuscire a fare foneti-
ca, mentre, al massimo, si fa un po' di fonologia; troppo spesso, senza la minima
consapevolezza di che cosa sia la struttura fonetica.

Chiaramente, è la fonologia che fa parte della fonetica (® § 1.9); non il contra-
rio, come si crede, a volte. Infatti, all'interno dell'analisi e descrizione fonetica, c'è
la componente funzionale. Perciò, la fonetica funzionale (o fonologia) è una
parte indispensabile, ma solo una parte. Si farebbe ben poco solo con la fonologia,
come si fa poco solo con l'acustica. Invece, ci vuole una visione globale: articolato-
ria, uditiva, funzionale, descrittiva e contrastiva (con verifiche acustiche).

A questo proposito, è interessante notare che i dati fonotonetici dell'FTN/MaF,
e del MaP, sono stati confrontati con un buon numero di dati acustici di corpora
diversi, o –a volte– d'uno stesso corpus, d'autori diversi: praticamente c'è una pie-
na corrispondenza, non solo nel caso di corpora uguali, ma anche quando si trat-
tava di registrazioni diverse, ma con analisi acustiche accurate e normalizzate, cioè
frutto della media di vari parlanti e di molte ricorrenze in svariati contesti, con
considerazioni fonologiche e l'esclusione di campioni non adeguati.

Anche le "scoperte& della sociolinguistica vanno, necessariamente, normalizza-
te; altrimenti, si rischia, irrimediabilmente, di confondere le idee, pur con dati
"scientifici&, com'è stato dimostrato, responsabilmente, in alcuni lavori recenti,



che non indichiamo (come "esempi da seguire&), perché questo dovrebbe essere il
modo normale di procedere, non quello "allarmistico& o "scoopistico& di fin trop-
pe pubblicazioni.

Secondo quest'impostazione globale, ogni sistema fonico è un organismo a sé; com-
pleto e autonomo. Ha i suoi fonemi, con tutti i tassofoni, e ha i prosodemi, con le rea-
lizzazioni particolari (per durata, accento, toni e intonazione). Per fare un semplice
esempio, un elemento vocalico d'un idioma, per quanto simile a quello d'un altro i-
dioma, dev'essere in relazione solo con gli altri elementi vocalici (ma anche consonan-
tici e prosodici) del proprio sistema fonico, nel proprio spazio fonemico (® § 1.5).

Perciò, se si deve codificare (: pronunciare, o trascrivere), ma anche decodificare
(: ascoltare, o tras-leggere), bisogna fare sempre riferimento costante solo a ciò che
fa parte del sistema specifico della lingua che si vuole usare. Il termine tras-leggere
va preso molto sul serio, giacché indica "lèggere una trascrizione in modo adegua-
to&, ricorrendo ai veri foni (nonché toni e intonazione) che appartengono alla lin-
gua trascritta. Non significa, al contrario, "leggere una trascrizione alla buona&,
semplicemente coi foni del proprio accento personale.

Altrimenti, il risultato è un ibrido incredibile e improponibile che cerchiamo
d'esemplificare, qui, ricorrendo a espedienti tipografici, che potranno suggerire
l'e‡etto che ci proponiamo, per mostrare le "stonature&, che fanno restare ben lon-
tani dallo scopo –utile e divertente– del metodo fonetico. Perciò, si considerino,
per esempio, le parole seguenti: ricade, filmare, tappo, agguerrito; pur mantenen-
do esattamente le stesse parole, ora, le rendiamo come: "ricade, filmare, tappo,
agguerrito&. Non si mancherà di notare che qualcosa non va. Le quattro serie che
séguono, d'altra parte, hanno la stessa armonia interna della prima (pur presentan-
do una non trascurabile di‡erenza esterna, d'ognuna rispetto alle altre): "ricade,
filmare, tappo, agguerrito&, "ricade, filmare, tappo, agguerrito&, "ricade, fil-
mare, tappo, agguerrito&, "ricade, filmare, tappo, agguerrito&.

Quindi, pur essendo diverse fra loro, mantengono esattamente le stesse parole
e (per ogni serie) lo stesso carattere. Questo determina la coesione che è fondamen-
tale all'interno d'un sistema unitario e omogeneo.

2.5. Perciò, nella pronuncia d'una lingua particolare, si deve far molta attenzio-
ne a usare solo i foni e gli elementi prosodici di quella lingua. Non si devono utiliz-
zare, infatti, quelli della propria lingua materna, aggiungendone qualcuno dell'al-
tro idioma, quando siano inesistenti nella propria. Certo, il principio grezzo è
quello di completare l'inventario, per quanto riguarda ciò che manca; ma, in real-
tà, bisogna operare esclusivamente all'interno d'un unico sistema, anche per le par-
ti che contengono elementi simili nelle due lingue.

In e‡etti, per quanto simili, gli elementi d'una lingua non saranno mai esatta-
mente come quelli dell'altra; almeno, per i rapporti diversi che intercorrono con
gli altri elementi della stessa lingua. Per esempio, l'/i/ italiano è simile a quello del-
lo spagnolo, o del portoghese (brasiliano o lusitano), o del francese; però, l'/i/ spa-
gnolo s'oppone solo ad altri quattro fonemi vocalici (/e, a, o, u/), quello brasilia-
no s'oppone ad altri sei (/e, E, a, O, o, u/), quello lusitano ad altri otto (/e, E, a, A, O,
o, u, e/, che, in un sistema non diafonemico, ma esclusivamente lusitano, si presen-
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terebbero come /e, E, a, å, O, o, u, …/, sempre oltre a /i/).
A prima vista, il sistema brasiliano potrebbe sembrare esattamente uguale a quel-

lo italiano, con /i, e, E, a, O, o, u/; invece, i due sistemi sono diversi, almeno per-
ché in brasiliano (e anche in lusitano, ma con ulteriori di‡erenze) sono previste
pure realizzazioni nasalizzate ((i, e/™, A, 9/Ú, u), e seguìte da (ö), cioè da un ele-
mento consonantico nasale), senza le quali la pronuncia non sarebbe genuina.

Per quanto riguarda il francese, poi, l'/i/ s'oppone ad altri quattordici fonemi
vocalici (/e, E, a, O, o, u, y, °, §÷ í, Õ, Ú, ̂ / e /ù/, cioè "/È/& della tradizione), com-
presi i quattro nasalizzati (/í, Õ, Ú, ^/), che sono veri e propri fonemi, in francese,
non semplici tassofoni.

Oltre a tutto ciò, l'e‡ettive realizzazioni fonetiche non sono esattamente le stes-
se, anche se usiamo lo stesso fono (i), come si può vedere, confrontando i voco-

grammi (o quadrilateri vocalici) di queste lingue nel MaP. Lo stesso vale per gli
altri elementi "corrispondenti&.

2.6. Se, poi, consideriamo il tedesco e l'inglese, anche senza scendere in troppi
particolari (che si potranno trovare, ovviamente, nei capitoli relativi del MaP), sù-
bito dobbiamo fare i conti con la durata fonemica; mentre, nelle lingue romanze
viste, la durata vocalica è –praticamente– solo fonetica (ma già con di‡erenze note-
voli, a seconda delle lingue, ritrovabili sempre nei capitoli specifici o, per un'osser-
vazione più immediata, nelle trascrizioni alla fine dei capitoli stessi).

In tedesco e in inglese, l'"/i/& ("i breve&) è decisamente più aperta che nelle lin-
gue romanze, rispettivamente: (I) (ted.), (¤) (ing.); ma ciò che interessa –ancora di
più– il sistema fonico è che, nelle lingue germaniche, è pertinente (cioè: fonemi-
ca, distintiva) anche l'opposizione di durata: tedesco /I, i:/ (Schi‡˚ schief /'SIf, 'Si:f/
('SIf, 'Si:f)); inglese /I, Ii/ (bit˚ beat /'bIt, 'bIit/ ('b¤T, 'bIiT); come abbiamo osservato in
più punti, noi preferiamo una notazione meno astratta, rispetto a quella che anco-
ra predomina e che –meno utilmente– continua a dare, per esempio, "/i:/& anche
per l'inglese, Â).

Questo la dice lunga su quelle grammatiche e quei corsi didattici che "descrivo-
no& l'/I/ tedesco –o, peggio ancora, inglese– dicendo: "i breve, come in fitto& (se
poi si pensa che parecchie pronunce regionali italiane non hanno a‡atto un'i bre-
ve, anche in parole come fitto, l'assurdo glottodidattico è palese!), o in vite fran-
cese, o in listo spagnolo. Naturalmente è lo stesso quando si cerca d'insegnare l'/i/
(i) chiuso e breve dell'italiano (o francese o spagnolo), riportando l'onnipresente
e fuorviante esempio di machine inglese. Spesso, il silenzio è d'oro…

2.7. Gli accenti stranieri e quelli regionali, in fondo, altro non sono che pronun-
ciare una lingua nazionale secondo il sistema fono-tonetico d'una zona (Ó d'un
gruppo sociale) particolare, localizzabile e riconoscibile. Perciò, si dovrebbe comin-
ciare –in modo sistematico– a esaminare la propria pronuncia, per puntare a quel-
la cui si mira. Bisogna imparare ad analizzare i suoni che s'emettono, per identifi-
carli in foni precisi (trascrivendoli con simboli adeguati), che –naturalmente– rien-
trano in particolari fonemi.

Poi, si deve avere a disposizione una descrizione attendibile –e accurata– del si-



stema della lingua che si vuole apprendere, per iniziare a fare tutti i confronti ne-
cessari, in modo oggettivo e sistematico. Ovviamente, non si può prescindere da un
congruo numero d'esercitazioni, mirate e controllate, ascoltando buone registrazio-
ni (e registrandosi per verifiche "impietose&, senza barare, altrimenti è tutto inutile).

Gl'italiani, per la diagnosi iniziale della propria situazione fonica, per sapere
quanto regionale sia la loro pronuncia, possono contare su sette capitoli del MaPI
(che trattano delle pronunce regionali). Per (cercare d') arrivare alla pronuncia neu-
tra italiana, gl'italiani (e pure gli stranieri) hanno a disposizione il resto del MaPI
(comprese le due audiocassette allegate) e anche il DiPI.

Guida alle figure

2.8. Gli orogrammi dell'FTN/MaF (e del MaP) hanno dei segni convenzionali,
che aiutano a comprenderli (e a distinguerli fra loro). Perciò, è importante cono-
scerli bene, per utilizzare –al meglio– il ricco apparato iconografico fornito. Non
riusciamo proprio a comprendere quei libri di "fonetica& che riportano solo po-
che illustrazioni, o magari nessuna. È pur vero che, piuttosto di dare illustrazioni
approssimative (o, addirittura, errate), è meglio non darne a‡atto. Meglio ancora
sarebbe non produrre proprio certi libri…

Negli orogrammi vocalici (® f 8.8), è importantissimo osservare attentamente
dov'è collocato il segnale che indica il centro del dorso della lingua. Ancora più im-
portante è osservare la posizione precisa nel vocogramma bianco (o trasparente)
in miniatura, al centro della cavità buccale (rispetto alle posizioni più precise rag-
giungibili nei vocogrammi normali, più grandi) e la forma assunta da tutto il dor-
so, al fine di confrontare i vari orogrammi vocalici fra di loro (o una parte di loro,
come –per esempio– quelli riguardanti una data lingua).

Ugualmente importanti, perché connesse fra loro, sono pure l'osservazione del-
la posizione delle labbra (soprattutto per i vocoidi arrotondati) e dell'apertura man-
dibolare, che è ricavabile dallo spazio visibile fra gl'incisivi superiori e inferiori.

Tutto questo deve portare alla vera conoscenza delle articolazioni vocoidali e dei
vari movimenti che contribuiscono a determinarle, al fine d'averne una panorami-
ca attiva – e non semplicemente passiva. Le conoscenze passive e puramente mne-
moniche, in fonetica, non servono a gran che: solo a confondere e a scoraggiare!

Ovviamente, la vera analisi e descrizione dei vocoidi d'una data lingua avviene
tramite i vocogrammi veri e propri˚ che riescono a mostrare le sfumature in modo
molto accurato (come si può vedere dalle fonosintesi dei m 16-23, e anche nei m 2-
13 del MaP, come pure dal MaPI˚ con tutte le pronunce regionali date).

2.9. Perciò, ora, consideriamo ciò che si può "trovare& nei vocogrammi, che van-
no osservati con molta calma, analizzandoli e scrutandoli, in tutte le loro sfumatu-
re, che sono ricchissime di particolari, senza i quali non si riesce –minimamente–
ad avvicinarsi allo "spirito& d'una lingua, che si manifesta, soprattutto, tramite i
vocoidi, poi la tonalità e, infine, i contoidi. Anche un semplice millimetro fa la sua
bella di‡erenza s'un vocogramma (come s'un orogramma o s'un tonogramma).
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Questa è la "magia& della fonetica; infatti, chi non riesce a provarla, inevitabil-
mente, taccia la fonetica d'esser fredda, arida, incomprensibile, di‚cile e –anche–
inutile… Invece, è utilissima –fondamentale– e, perfino, divertente!

I vocogrammi sono divisi in 30 caselle, dove si collocano i segnali adeguati, a se-
conda della forma data alle labbra. Quindi, i segnali rotondi indicano labbra arro-
tondate (come per (u, o, O)), e quelli quadrati, labbra neutre (o stese, comunque,
non-arrotondate, come per (i, e, E, a)), ® f 8.2, f 8.7-9. È pur vero che, anche ne-
gli orogrammi vocalici (con vocogrammi piccoli), i segnali sono rotondi o quadra-
ti, in corrispondenza alle labbra, ma si vedono decisamente meglio quelli dei voco-
grammi (grandi), dove è fondamentale usarli adeguatamente (® f 2.1).

Ovviamente, ci sono anche vocoidi che possono ricorrere accentati o non-accen-
tati; per questi, i segnali sono nero-bianchi, cioè neri col centro bianco, come avvie-
ne in italiano per (i, e, a, o, u): lidi˚ rete˚ casa˚ solo˚ cultu(ra) ('li:di, 're:te, 'ka:za, 'so:-
lo, kul'tu:{Ra}).

f 2.1. Segnali diversi per vocoidi.

Si possono trovare anche dei segnali "quadrotati& (: quadrati e rotati di 45°: $),
per indicare posizioni labiali semi-arrotondate, intermedie fra rotonde e neutre
(come per (˚), ® § 8.10), o per V arrotondati e non-arrotondati che coincidano e-
sattamente, (…, %).

Oltre alla forma dei segnali, è molto importante la loro colorazione: quella bian-
ca indica vocoidi non-accentati (o anche, a seconda degl'idiomi, semi-accentati,
ma non completamente accentati), come quelli rappresentati da >o≥ in: poiché˚ gri-
do (pøi'ke, 'gri:dø); quella nera indica vocoidi sempre accentati, come in: no ('nO)
(® f 2.1).

f 2.2. Segnali per varianti.

2.10. La colorazione può anche essere grigia, per indicare varianti (contestua-
li {: i fondamentali tassofoni, che si realizzano tramite foni peculiari}, oppure possi-

accentato o non-accentato (e)
non-accentato (™)

accentato (E)

accentato o non-accentato (o)
non-arrotondati: arrotondati:

non-accentato (ø)
accentato (O)

semi-arrotondato (˚), oppure coincidenti (…, %)

accentato o non-accentato (e)
non-accentato (™)

accentato (E)

accentato o non-accentato (o)
non-accentato (ø)
accentato (O)



bili, come quelle degli accenti regionali {: i geofoni}, o di gradazioni sociali, più o
meno marcate {: i sociofoni}). In italiano neutro, i tassofoni rientrano nei 9 foni ((i,
e, ™, E, a, O, ø, o, u)), che realizzano i 7 fonemi vocalici (/i, e, E, a, O, o, u/). In ingle-
se, invece, ci sono non pochi tassofoni, specie se seguìti da (ı), come per esempio
in feel ('fi;Iı) (ma feeling ('fIil¤˙)), che non è più possibile ignorare nei vocogrammi
e nelle trascrizioni fonetiche.

≈pici geofoni italiani possono essere diverse realizzazioni regionali, per esem-
pio, del fonema /a/ (a), fra cui: (Å, A, ù, ∏, Ä, å, √), che possono rappresentare an-
che dei sociofoni, in quanto più tipiche degli accenti (più) marcati, rispetto a quel-
li meno marcati (come si può vedere dal MaPI, per entrambi i casi). Anche i segnali
grigi possono avere il centro bianco, se si riferiscono a vocoidi che ricorrano an-
che non-accentati.

A volte, può esser necessario escogitare qualche di‡erenza iconica, o cromatica,
per poter indicare alcune realizzazioni tipiche (senza dover aggiungere vocogrammi
supplementari), in dipendenza dalla posizione nella parola, rispetto ai confini, o al-
l'accento, o alla struttura sillabica, o alla minore frequenza d'uso, o alla semplice
possibilità di ricorrere, che saranno chiare, osservando i contesti indicati (attorno al
vocogramma), o spiegate verbalmente (nel testo). La soluzione più frequente è l'im-
piego di bordi tratteggiati, soprattutto per "vocoidi bianchi& (: non-accentati).

Si vedano, per esempio, i vocogrammi d'alcuni idiomi nelle fonosintesi dei m
16-21, o dell'accento francese "internazionale& (® la f al § 4.4.1.1 del MaP) o di
quello francese meridionale (® la f al § 4.4.3.1 MaP), o quelli di tedesco (e degli
accenti presentati, m 5, MaP), o di portoghese brasiliano, di russo, o d'arabo (® m
7-10 sempre nel MaP).

Ma passiamo all'indicazione dei dittonghi (ovviamente formati da due vocoidi
tautosillabici {cioè: nella stessa sillaba}, ® § 5.2-3), che si mostrano tramite il segna-
le adeguato per il punto di partenza, che viene fatto proseguire, fino alla posizio-
ne esatta del secondo elemento del dittongo, con una linea nera continua (® f 2.3-
5). Se il punto d'arrivo è un vocoide non-arrotondato, è su‚ciente la linea; se, inve-
ce, è un vocoide arrotondato, s'aggiunge, alla fine, un pallino piccolo. Se il punto
d'arrivo d'un dittongo è semi-arrotondato, il segnale piccolo da usare è "quadrota-
to& ($), come lo sarebbe pure l'eventuale segnale grande del primo elemento, con
analoga posizione labiale.

D'altra parte, attorno al vocogramma, si collocano le trascrizioni fonemiche e
fonetiche, che completano le informazioni. 

f 2.3. Dittonghi (accentati o no).
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esteso (ai)

ristretto (a™)

monotimbrico (aa)

esteso, con 2° elemento 
arrotondato (au)

ristretto, con 2° elemento 
arrotondato (aø)
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2.11. I dittonghi possono essere estesi, quando hanno una linea abbastanza lun-
ga, oppure ristretti, quando la linea è piuttosto corta. Oltre a questi dittonghi di-
timbrici, con vocoidi diversi all'inizio e alla fine, ce ne possono essere di monotim-
brici, col secondo elemento uguale a quello iniziale, ma collocato in un punto di-
verso della rispettiva casella.

Questi ultimi sono senz'altro parecchio ristretti e, spesso, la linea è brevissima,
tanto che, soprattutto nel caso di dittonghi monotimbrici, che corrispondano qua-
si a dei fonemi vocalici lunghi, la linea tratteggiata si può, benissimo, ridurre a un
breve segmento, o al semplice pallino, se il secondo elemento è arrotondato.

Per completare la panoramica, dobbiamo aggiungere anche la geminazione voca-
lica, o sdoppiamento vocoidale, quando si tratti di vocoidi non brevi, ma nemme-
no di dittonghi monotimbrici (come risulta dai vocogrammi); comunque, è lo
stesso vocoide ripetuto, nella fonosillaba, ma senza il benché minimo spostamen-
to all'interno della casella del vocogramma: (aa) (® f 2.4).

Quando un dittongo ha il primo elemento uguale a quello d'un monottongo,
presente nello stesso vocogramma, s'indicano simultaneamente il monottongo e
il dittongo, grazie all'impiego d'una linea tratteggiata, invece che continua (che
indicherebbe semplicemente un dittongo). Eventuali varianti di dittonghi, inol-
tre, sono indicate con un segnale grigio e con la linea continua (oppure, se si trat-
ta d'una variante non-accentata, il segnale sarà bianco col bordo nero tratteggia-
to, come la linea).

f 2.4. Monottonghi (brevi o lunghi) e dittonghi con uguale punto di partenza (tutti accentati).

Inoltre, a seconda della direzione presa, i dittonghi si possono classificare in tre
tipi: d'apertura (quando il secondo elemento è più basso), di chiusura (col secon-
do elemento più alto), e di centratura (quando si passa a (È), o a (‘)). Nella f 2.5
(in cui tutti i segnali sono non-arrotondati, per pura semplicità) i dittonghi con la
linea con tre segmenti, presenti nel primo e terzo vocogramma, (a‘), o nel secon-
do e terzo, (…È), possono esser considerati di chiusura/apertura, oppure di centratu-
ra, a seconda dell'interpretazione fonologica e anche se lo stesso idioma presenta,
o no, dittonghi simili in altre posizioni del vocogramma.

Per esempio, se (a‘) è accompagnato pure da (π™, Øø) (oppure (…È) da (ie, uo)),
anche (a‘) sarà di chiusura, o (…È) d'apertura. D'altra parte, sempre in base a consi-
derazioni strutturali, anche dittonghi con secondo elemento non proprio centra-
le medio: (Ù, É, X, x÷ °, #, P, Ö) (e (¤, ¢, û÷ Ä, å, √÷ Y, T, ¨÷ §, @, ∏)) potrebbero es-
ser considerati, vantaggiosamente, di centratura. Per esempio, in inglese britanni-
co, fanno parte dello stesso gruppo sia beers /'bIÈ≤z/ ('b¤;ÈΩ) e bear(s) /'bEÈ≤{z}/

monottongo (breve o lungo) 
 e dittongo (esteso) (a, a:, ai)

monottongo (breve o lungo) e 
dittongo (ristretto) (a, a:, a™)

monottongo (breve o lungo) e dittongo monotimbrico (a, a:, aa)

monottongo (breve o lungo) 
e dittongo (esteso) con 2° 
elemento arrotondato (a, a:, au)
monottongo (breve o lungo) e dit- 
tongo (ristretto) con 2° elemento 
arrotondato (a, a:, aø)
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('b™;‘{Ω}) che beer /'bIÈ≤/ ('b¤;å); anche negli accenti che abbiano (éÅ, éa) per /éÈ≤/.
Perciò, le scelte più adeguate, normalmente, si fanno considerando sia la trascrizio-
ne fonemica che quella fonetica.

f 2.5. Dittonghi di chiusura, d'apertura e di centratura.

2.12. Negli orogrammi vocalici (e nel vocogramma) delle f 8.1-2, mostriamo le
posizioni estreme del vocogramma, proprio per delimitare meglio l'àmbito dello
spazio buccale dedicato ai vocoidi. Invece, gli orogrammi della f 8.8 danno posi-
zioni più correnti e leggermente meno periferiche, come avviene nella maggior par-
te delle lingue. Infatti, sono davvero strani certi trapezi (o addirittura "triangoli
vocalici&) che mostrano i segnali tutti perfettamente allineati sui bordi ("infilzati&
sulle linee {come perle, essendo anche tutti di forma rotonda}, tanto da sporgere
al di fuori dei margini), quando la realtà oggettiva dei vocogrammi è ben diversa.

Ci sono ancora libri di fonetica Ó di dialettologia generali (come pure atlanti
linguistici) che continuano a riproporre impossibili e assurdi triangoli, che fanno
credere che sia davvero possibile distinguere, su assi puramente lineari, tanti tim-
bri, che invece sono distribuiti all'interno del quadrilatero, che forma il vocogram-
ma, cioè anche nelle colonne intermedie (antero-centrali e postero-centrali, con o
senza arrotondamento labiale).

Per la ferma volontà d'evitare di perpetuare ancora, nel terzo millennio, concet-
ti tanto poco scientifici, qui non riportiamo –iconicamente– uno di questi triango-
li (pur se ridotto ai vocoidi "anteriori& e "posteriori&), ma ci limitiamo a riportar-
ne la "collana& con le sue "perle& infilate, partendo da (i) (>é≥), attraverso (a) (>a≥,
che fa da monile), fino a (u) (>∞≥), nell'ordine che segue: é-i-¤-ˇ-È-"-e-™-ë-É-ä-w-a-¢-a-Ø-
Ö-ø-o-$-O-≥-¨-u-∞.

Però, un rapido esame di questi "simboli& (corsivi e superdiacriticizzati) ci mo-
stra che non c'è da illudersi di poterne fare una conversione automatica con le no-
stre colonne (nemmeno cercando d'elaborare alternanze particolari): anteriore {(i,
I, e, ™, E, π)} e anterocentrale {(Û, ¤, Ù, É, Ä, Å)}, e (dal basso verso l'alto): postero-
-centro-labiata {(ù, ∏, Ö, P, ¨, ¯)} e postero-labiata {(Ø, O, ø, o, U, u)}. È vero, d'al-
tra parte, che almeno l'elemento centrale basso, (a) (>a≥), ha una collocazione più
realistica (nonostante la forma triangolare), rispetto all'IPA u‚ciale…

di chiusura d'apertura di centratura

é i ¤ ˇ È " e ™ ë É ä w a

u¨≥O$oøÖØa¢ 

∞
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2.13. Per gli orogrammi˚ che sono fondamentali per le consonanti, abbiamo alcu-
ne convenzioni, più o meno intuibili. Per esempio, per i nasali, è su‚ciente che il
velo sia abbassato, come si può vedere in tutti i casi della f 10.2, ma anche nel caso
d'articolazioni nasalizzate, come i vocoidi (f 11.9, in basso) o contoidi (tre nella f
10.6.3). C'è anche la prenasalizzazione (f 11.4) e l'esplosione nasale (f 11.3, a destra).

Per gli occlusivi, il velo è sollevato e, come pure per i nasali, c'è un contatto tra
due (o più) articolatóri (f 10.3).

Gli orogrammi dei costrittivi esibiscono un avvicinamento consistente tra due
(o più) articolatóri (f 10.5), oltre a un'utile convenzione (anche se meno oggetti-
va, o meno palese), che consiste in una riga nera orizzontale, sùbito sopra la base
degli orogrammi, che allude, in qualche modo, alla costrittività (in questo caso, al
rumore di frizione prodotta dall'aria, nel punto di massimo restringimento). Se la
riga non è continua, ma divisa in tre segmenti (come per (,)), abbiamo un contoi-
de semi-costrittivo (intermedio fra costrittivo e approssimante).

Per i costrittivi solcati (® § 9.13), c'è anche un tratto curvo posto sulla corona del-
la lingua, che vuole ricordare, appunto, il solco longitudinale, tipico di questi con-
toidi. Nel caso dei semi-costrittivi, anche il tratto del solco è segmentato. Ovvia-
mente, queste indicazioni appaiono anche negli orogrammi degli occlu-costrittivi.

f 2.6. Costrittivi non-solcati (o piatti), (†), e solcati, (s).

Per gli approssimanti, c'è –visibilmente– più spazio fra gli articolatóri e manca
la riga orizzontale (dei costrittivi); ci può, però, essere una freccia nera, leggermen-
te più piccola di quella dei laterali, per indicare la contrazione laterale, o lateraliz-
zazione aggiuntiva, che accompagna e caratterizza alcuni degli approssimanti (f
10.6). I semi-approssimanti hanno una riga orizzontale punteggiata.

I contoidi vibranti, vibrati e vibratili sono caratterizzati da un pallino scuro po-
sto sull'articolatore mobile (apice, uvula, labbro). Inoltre, per i vibranti, s'aggiun-
ge una parte tratteggiata, e, per i vibratili, due (f 10.7). Per i vibra(n)ti costrittivi,
c'è anche la tipica riga orizzontale nera vicino alla base.

f 2.7. cbranti, (r), vibrati, (R), e vibratili, ([).

I laterali si riconoscono dalla freccia sulla parte della lingua che costituisce il
punto d'articolazione fondamentale. Se la freccia è nera, si tratta di contoidi bilate-
rali; se è bianca, d'unilaterali. Se questi ultimi sono anche costrittivi, c'è pure la
riga orizzontale nera. Se, invece, sono laterali vibrati, appare anche un pallino vuo-
to; mentre, nel caso di (`), abbiamo un pallino scuro, perché si tratta d'un diafo-

s† non-solcato solcato

r R [
vibrante vibrato vibratile



no, cioè un compromesso d'oscillazione fra (R, É, ¬, l), rispettivamente vibrato, vi-
brato laterale (o lateralizzato), laterale vibrato (o vibratizzato) e laterale (senza il
prevalere e‡ettivo d'uno di loro, nella pratica abituale, f 10.8 “ f 10.13).

f 2.8. Bilaterali, (l), e unilaterali, (ô).

2.14. Gli orogrammi degli occlu-costrittivi presentano una piccola parte nera,
che rappresenta il momento occlusivo di questi contoidi, che (come si vede dalla
f 10.4) è omorganico al punto d'articolazione del momento costrittivo, che lo se-
gue immediatamente, formando la seconda parte di questi foni unitari, anche se
composti (con durata globale corrispondente a quella d'altri contoidi, occlusivi o
costrittivi, non a quella di sequenze di due foni).

Ovviamente, hanno anche la riga nera vicino alla base della figura. Inoltre, gli
occlu-costrittivi solcati, presentano pure il tratto curvo (per il solco). Gli occlu-co-
strittivi vibra(n)ti, in più, hanno il pallino scuro, oltre al tratteggio bianco per i
vibranti. Se si tratta d'occlu-costrittivi laterali, il momento occlusivo è mostrato
da una specie d'ovoide nero, con una freccia bianca sovrapposta, che indica la con-
trazione laterale per il passaggio unilaterale, in quello stesso punto.

Per gli orogrammi dei contoidi non-pneumonici, dobbiamo fare alcune osserva-
zioni, cominciando da quelli deiettivi (f 11.8), che –indipendentemente dalle ca-
ratteristiche occlusive o occlu-costrittive– presentano, come spiegato ai § 11.13-6,
il tipico spostamento del dorso verso l'indietro, indicato dalla freccia nera che va
verso destra.

Per gli eiettivi e gl'iniettivi (f 11.6-7), gli orogrammi sono necessariamente più
grandi, giacché è fondamentale mostrare lo spostamento della laringe, indicato dal-
le frecce (quasi) verticali: verso l'alto per gli eiettivi e verso il basso per gl'iniettivi.

2.15. La parte della laringe si dovrebbe mostrare anche per gli orogrammi che
volessero indicare pure la di‡erenza fra contoidi non-sonori e sonori, come, per e-
sempio, per (k, g), per cui si dovrebbe ricorrere alla f 2.9, con due orogrammi sepa-
rati e più grandi, per far vedere che, per (k), la glottide è aperta e non vibra, men-
tre, per (g), è chiusa, non saldamente, e vibra, producendo la "voce& che distin-
gue (g) da (k).

Un compromesso, per risparmiare spazio, potrebbe essere quello d'impiegare
due degli orogrammi limitati (ma più che su‚cienti) e di mostrare, non proprio
la glottide, ma una specie di vibrazione dell'onda sonora, ponendo una linea ondu-
lata, là dove comincerebbero a farsi notare l'aria e la "voce&, come nella parte bas-
sa dell'ultimo orogramma della f 2.9.

Ma, generalmente, basta mostrare i normali orogrammi, senza distinzione per
la sonorità, che viene giustamente a‚data ai simboli, purché siano rigorosi. Se pro-
prio si dovesse insistere particolarmente, per qualche lingua specifica, soprattutto
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in una trattazione contrastiva, fra idiomi con posizioni e funzioni laringali diver-
se, si potrà trovare l'espediente più adeguato, anche se, francamente, l'uso ocula-
to e preciso dei simboli resta la soluzione migliore.

f 2.9. Modi possibili per mostrare la di‡erenza fra contoidi non-sonori, (k), e sonori, (g).

2.16. Nei palatogrammi (f 9.2.2), la parte grigia indica il contatto durante l'arti-
colazione di determinati contoidi; il ricorso ai palatogrammi è possibile anche per
la verifica dei vocoidi, in particolare non-posteriori; ma, descrittivamente e didatti-
camente, i vocogrammi e gli orogrammi sono molto più utili. L'eventuali parti più
scure indicano il punto di contatto completo (della fase occlusiva dei contoidi oc-
clu-costrittivi), mentre, ovviamente, quelle grigie si riferiscono alla fase (omorgani-
ca) costrittiva, che è quella caratterizzante. Se si confrontano i palatogrammi dei
costrittivi (†, s, S) e quelli degli occlu-costrittivi corrispondenti, (‡, q, c), questa
peculiarità è sùbito chiara.

I dorsogrammi (come nella f 9.2.1) presentano un'altra prospettiva, non più lon-
gitudinale, ma trasversale, e servono soprattutto per mostrare la di‡erenza fra lin-
gua piatta (posizione non-marcata, giacché richiede un minor numero di tratti
fonici) e lingua solcata oppure contratta lateralmente (o lateralizzata), che costitu-
iscono le due posizioni marcate, rispetto all'altra.

Nei labiogrammi di profilo (come nelle f 8.3, f 8.7 “ f 9.1), l'eventuali frecce in-
dicano la direzione dei movimenti tipici, attivati da determinati muscoli facciali.
I labiogrammi frontali (® f 8.9 e quelle appena indicate) si spiegano da soli, anche
per quanto riguarda lo spazio verticale, progressivamente maggiore, in dipenden-
za dall'apertura mascellare.

La f 9.2.3, inoltre, mette in rilievo la di‡erenza fondamentale che c'è tra vibran-
ti˚ vibrati e vibratili, per quanto riguarda il tipo e il numero di contatti.

Altri diagrammi utili sono i laringogrammi (come nella f 4.4), che sarà bene ana-
lizzare con attenzione. Ovviamente, si tratta di laringogrammi ottici (e fissi in un
particolare istante, oltre che schematici), come si possono vedere con un laringo-
scopio, o specchietto da otorino(laringoiatra); non dei laringogrammi acustici, che
misurano le vibrazioni delle pliche vocali.

Facciamo un'osservazione anche sull'impiego di tre segni particolari nelle f 10.2-
8: il tondino {»} indica articolazioni non contenute nella tabella della f 10.1; men-
tre, l'asterisco a otto punte {˝} segna le (poche) articolazioni u‚ciali, che coincido-
no con le nostre (® § 10.01); mentre, un "“& segnala che lo stesso simbolo è usa-
to in un orogramma vicino: si tratta d'articolazioni con una sola sfumatura di di‡e-
renza, non tanto facilmente percepibile, per la quale non serve proprio un simbo-
lo diverso, anche se, articolatoriamente, una di‡erenza c'è (e l'orogramma la deve
mostrare).

k g

k g



2.17. Ora, passiamo ai tonogrammi, che sono divisi in tre fasce sovrapposte (di
tonalità alta, media e bassa {non assoluta, ma relativa alla voce d'ogni singolo par-
lante}). Sia nelle protonie che nelle tonie (® § 6.4.5.1-4 “ § 13.8-34), come pure
per i toni (® § 6.4.4 “ § 12.17-18), le linee, collocate ad altezze (e con direzioni)
diverse, indicano fono-sillabe accentate, mentre i punti indicano fono-sillabe non-
-accentate; linee intermedie, come grandezza, ovviamente, indicano fono-sillabe se-
mi-accentate (con accento secondario, ma con la tonalità indicata dalla collocazio-
ne nel tonogramma).

Nelle trascrizioni fonotonetiche, gli accenti secondari sono indicati da due pun-
tini vicini (e più piccoli del punto isolato), con direzioni diverse, secondo le neces-
sità tonetiche; l'accento secondario di tonalità media, per esigenze di perspicuità
(per non confonderlo con un trattino di separazione sillabica) è segnato con (&à).
In fondo, anche l'accento primario, per gli stessi motivi, è segnato ('à). Fonosillabe
"senz'accento& (o meglio con accento debole, cioè più debole del secondario) non
hanno nessun segno; mentre, nelle lingue tonali, le fonosillabe con tono medio e
con accento debole sono precedute da un punto ad altezza media, (2à).

f 2.10. Esempi d'intonazione e di toni.

Guida ai tipi di trascrizione

2.18. Nell'FTN/MaF, i simboli usati sono tanti, non c'è dubbio; però, non so-
no superflui, se si vuole fare fonetica utile (e non solo fonetica "facile& e, inevita-
bilmente, superficiale). Pochi simboli condannano al pressappochismo, mentre
molti simboli aprono la via verso la vera conoscenza e la "degustazione& dei fatti
di pronuncia.

Ovviamente (anche se il proprio studio è stato graduato e meditato, nonché ba-
sato su esercitazioni), a volte, sarà necessario ricontrollare sia il valore, sia la natu-
ra, sia le relazioni di certi simboli (o anche concetti) meno frequenti. Il modo mi-
gliore per farlo consiste nel cercare nel posto giusto, o nei posti giusti. Infatti, sia
cercando nell'indice generale o in quello analitico, sia sfogliando i capitoli e le se-
zioni, sia osservando le tabelle, le liste di simboli e i gruppi di figure, si trovano le
risposte, le verifiche, i collegamenti, comprese nuove prospettive.

I grossi raggruppamenti sono, ovviamente, le vocali, le consonanti, l'intonazio-
ne˚ le altre caratteristiche prosodiche (accento, tono, durata) e quelle parafoniche.

Sarebbe complicato –e, probabilmente, inutile– riproporre le stesse cose in una
sintesi generale, magari troppo compressa e complessa; perciò, qui ci limitiamo a
invitare a seguire le indicazioni ora fornite, ribadendo solo il valore delle diverse
"parentesi& usate per racchiudere i simboli.

Le barre oblique –/ /– indicano solo i fonemi, con valore teorico e astratto; men-

2. far fonetica 29

(&Ri-peR-'kor:-Re-Re) ripercorrere (cinese) tono 4: /6tjan/ (7tjEc) >diàn≥ 



30 fonetica e tonetica naturali

tre, le parentesi quadre –( )– indicano solo i foni (o tassofoni), cioè i valori pratici
e concreti, pur con utilissime generalizzazioni e normalizzazioni, senza le quali ci
si troverebbe a dover trattare solo di singole realizzazioni occasionali, irripetibili e
peculiari di singoli individui. Per esempio: dire /'dire/ ('di:R™).

2.19. La reduplicazione delle "parentesi&, invece, indica un grado più elevato
della natura stessa del valore suggerito dalle "parentesi& singole, o normali. Perciò,
le barre doppie –// //– alludono a un livello ancora più astratto o teorico di caratte-
ristiche fonologiche, come in tedesco wiederhaben //'vi:dÈKha:bÈn// rispetto a /'vi:-
dÚha:bó/, o a ('vi:d…&ha;bõ); mentre, le parentesi doppie –(( ))– si riferiscono a sim-
boli più specifici, come quando si vuole insistere su sfumature, quali l'articolazio-
ne con la punta alta della lingua –(s, x) (questi devono restare su‚cientemente di-
versi da (†, S))– invece che bassa –(s, S)– considerata più normale.

Lo stesso si potrà fare nel caso della nasalizzazione parziale, o anche consisten-
te, segnalata sopra (§ 1.15): cantando˚ mamma ((kÄn'tÄn:do, 'mÄm:ma)) (l'IPA u‚-
ciale non ha modo di segnare la nasalizzazione leggera o automatica, tant'è vero
che, in modo arbitrario e fuorviante, con "(Ä)& indica un particolare tipo di fona-
zione, il cricchiato, cioè il nostro (a)).

Infine, le parentesi angolari –> ≥– racchiudono elementi parafonici, se si tratta
di simboli, o di diacritici, come per §õ@; oppure, elementi grafemici, se si tratta di
segni ortografici, come per >a≥.

La f 2.11 riassume sinotticamente i tipi di trascrizione – escludendone vari rap-
presentativi di trascrizione "povera&, di‡usi in ogni nazione, con convenzioni mol-
to diverse, che sono basati, perlopiù, sui grafemi delle singole lingue (e, rigorosa-
mente, corsivi!) con gran quantità di diacritici da tutte le parti; perfino per indica-
re timbri vocalici o consonantici, articolatoriamente molto diversi, come avremo
modo d'osservare, criticamente, nel m 7. Infatti, ognuno di questi "alfabeti foneti-
ci&, babelicamente, tende a dare i valori più comuni nella propria lingua, ai grafe-
mi più normali, senza un minimo d'apertura verso l'esterno.

Simboli non racchiusi tra parentesi quadre, o fra barre oblique, come nei dia-
grammi e nelle tabelle delle f 6.2 “ f 10.1, rappresentano foni, per trattazioni di fo-
netica generale. Invece, nelle tabelle consonantiche delle fonosintesi (m 16-23) e
del MaP, i simboli non racchiusi tra barre oblique indicano fonemi, pur se rappre-
sentati con simboli piuttosto specifici (per non sacrificare la precisione, ma senza
appesantire l'e‡etto visivo, tanto più che indicano anche i foni).

D'altra parte, per indicare i fonemi, nelle trascrizioni fonologiche che accompa-
gnano quelle fonetiche, si possono utilizzare simboli più generici, com'è stato fat-
to nel MaP (avendo indicato le corrispondenze, pure nelle tabelle consonantiche).

La prima riga, nella f 2.11, dà la semplice grafia, arricchita da un'utile notazio-
ne intonativa; le dieci righe successive mostrano, per la stessa frase, diversi tipi pos-
sibili di trascrizione. Per completare la panoramica, aggiungiamo altre quattro ri-
ghe, con tre parole inglesi d'esempio.

L'ultima trascrizione è tassofonica (o, semplicemente, fonetica {ma, purtroppo,
al di fuori dell'FTN/MaF e del MaP, generalmente, "trascrizione fonetica& significa
varie cose: tra le meno gravi, corrisponde a trascrizione fonemica; fra le più gravi,
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è semplicemente un ammasso d'errori di stampa e di concetto}). Le tre trascrizio-
ni, che precedono l'ultima, nell'ordine, sono: diafonemica, interfonemica e intra-
fonemica.

Quest'ultima è molto spoglia e può servire, soprattutto, per nativi; quella diafo-
nemica è utile per non trascurare di‡erenze tra accenti (come britannico e america-
no); mentre, quella interfonemica è consigliabile quando si maneggiano trascrizio-
ni di più lingue, per cercare di non allontanarsi troppo da qualcosa di decifrabile
oralmente.

La trascrizione migliore per l'inglese, a livello "-emico&, da usare in un diziona-
rio di pronuncia, quindi, per non perdere d'occhio la realtà della lingua (senza ri-
nunciare alle sue due varianti principali), e anche in rapporto ad altre lingue, è,
chiaramente, una fusione di queste ultime due, cioè una trascrizione interdiafone-

mica.
Però, per lo studio sistematico della pronuncia inglese, la trascrizione decisa-

mente più utile e consigliabile è quella tassofonica (anzi, meglio, tassofonotoneti-
ca), che è la più completa (tranne che per gli aspetti parafonici). Infatti, queste due
trascrizioni sono quelle che abbiamo usato nel m 3 del MaP˚ sull'inglese.

Usando segni come §6@ §•@ §5@ Â, per notare l'intonazione, in testi grafemici, inve-
ce che in trascrizioni, si compie una certa semplificazione, come si vede dal con-
fronto: §6@ (2 ' 2 3) (tonia conclusiva), §•@ (2 ' 2 1) (tonia interrogativa), §5@ (2 5 1 2) (tonia
sospensiva {italiana neutra}). Ma, soprattutto, va tenuto presente lo scarto che c'è
fra §'@ (2 ' 2) (tonia continuativa); e, in particolare, fra §&@ (') (protonica: sillaba accen-
tata in protonia), per cui si ha pure § @ (&) (accento secondario).

Trascrivere a mano

2.20. Un'ultima, ma fondamentale, osservazione va fatta sulle trascrizioni ese-
guite a mano. Bisogna cominciare, fin dall'inizio, a tracciare ogni simbolo –e ogni
diacritico– esattamente come lo si trova a stampa, in questo manuale (in cui usia-
mo il bel carattere Garamond Simoncini˚ nella nostra versione ßimon¸ani]˘ È ne-
cessario fare molta attenzione a non confondere un simbolo con un altro simile,

indicazione grafemica: >Mi ripre&sento an(ch'io?≥ 
trascrizione fone†ica/tassofonica: (mi&RipRe'zEnto a˙'ki;ø) 
trascrizione foneµica: /miripre'zEnto an'kio/ 
trascrizione †one†ica: (¿ 2 & 2 ' 2 ' 21) 
trascrizione †oneµica: /¿ - - - ' - ' - ?/ 
trascrizione ƒono†one†ica: (¿mi&RipRe'zEnto a˙'ki;ø21) 
trascrizione ƒono†oneµica: /¿miripre'zEnto an'kio?/ 
trascrizione iperfone†ica: ((mi&RipRe'zE˙to a”'´i;ø)) 
trascrizione iperfoneµica: //mióipóe'zEöto aö'kio// 
trascrizione parafonica: (§ˇü ¿mi&RipRe'zEn:to a˙'ki;ø21@) 
trascrizione diafoneµica: /'vE<i, 'vE˘<i, 'bIı/ very˚ vary˚ bill 
trascrizione interfoneµica: /'vE<i÷ 'vEÈ<i, 'vE<i÷ 'bIı/  
trascrizione intrafoneµica: /'veri÷ 'veÈri, 'veri÷ 'bil/ 
trascrizione fone†ica/tassofonica: ('v™>i, 'v™<i÷ 'v™‘>i, 'v™<i÷ 'b¤ı:)

f 2.11.  ≈pi diversi di notazione. 
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ma –ovviamente– diverso e con valore di‡erente.
Per primissima cosa, le trascrizioni vanno eseguite non in corsivo (nei due sensi

comuni): infatti, contrariamente alla scrittura corrente, non si devono legare i sim-
boli fra loro, che vanno, invece, tenuti ben separati, come a stampa; né bisogna
semplificare la forma di certi simboli, confondendo, per esempio, n con u, o m con
æ; o l con æ oppure con a; ancora, non si devono omettere i puntini, per cui non
si deve scrivere ª per i, oppure ñ per j. (Qui, solo per richiamare l'attenzione, usia-
mo il corsivo, nella sua funzione abituale, mentre non va usato per trascrivere pa-
role o frasi: non /fo‘nùtika/, ma /fo'nEtika/.)

Né si devono fare aggiunte o modifiche "stilistiche&, giacché d deve rimanere
diverso da ∂ o da ´; come ä di‡erisce dal grafema g, e h da Ü; lo stesso vale in casi
come: z diverso da Z o Ë. Inoltre, anche (L, r, R, Ÿ) sono ben diversi da (ô/H, ¸, [, y),
Â. Ovviamente, non si deve nemmeno scrivere a stampatello, giacché (Å, ∫, ™, I, G,
ì, ,, Ì, K) sono simboli di‡erenti da (a/A, b, e/E, i/¤, g, l, n, p, r).

Quindi, bisogna accantonare qualsiasi pratica abituale, che porterebbe a confon-
dere un simbolo con altri. La strategia migliore, per raggiungere questo scopo es-
senziale, è di cominciare a osservare ogni simbolo, con molta attenzione, "con oc-
chio tipografico&: badando a tutti i particolari, come la grandezza e l'orientamen-
to d'un tratto ((t, T, ˛, †), (B, 6)), o d'un simbolo ((e, Ù, È), (K, º, ˜, ‰), (A, Ø÷ a, å),
(™, É÷ E, ‘), (X, x÷ v, √÷ ©, O), (r, <, ¸), (h, H, ¥), (f, á÷ j, 3÷ J, ,÷ ã, ª)), la presenza o me-
no d'una certa grazia, o il tipo stesso di grazia, come per esempio in (i, I, ¤÷ u, ¯,
U÷ o, ø, Ö).

A tale scopo, saranno utili le osservazioni fatte ai m 8-9, per guardare –non solo
vedere– i vari simboli di tutto il volume. In questo modo, fra l'altro, s'arriva ad "ac-
cettare& –prima e meglio– il fatto che (g) abbia sempre il valore di gara /'gara/, o
di ghiro /'giro/, non quello di giara /'Gara/, o giro /'Giro/, Â.



3.  Pronuncia e fonetica

3.1.1. Gli umani si distinguono dagli animali soprattutto perché sono riusciti
a sviluppare un elaboratissimo sistema di comunicazione, per scambiare infor-
mazioni con gli altri umani. Tale sistema di comunicazione è chiamato linguag-

gio articolato, nel senso che è dotato d'una duplice articolazione. In e‡et-
ti, sul piano del significante, costituito primariamente dai "suoni& del linguag-
gio, è articolato –a un primo livello– in unità portatrici di significato (i lessè-

mi, elementi lessicali, e i grammèmi, elementi grammaticali, come abbiamo in li-
bretto\ /li'br-ett-o/), e –a un secondo livello– in unità che non hanno, di per sé, nes-
sun significato, ma che, combinandosi tra loro, formano le unità dotate di si-
gnificato, ora considerate. Le unità del secondo livello sono i fonèmi: /l-i-'b-r-e-t-t-
o/, che c'interessano direttamente, insieme alle loro realizzazioni e‡ettive (nella
lingua parlata), per lo studio della pronuncia d'una o più lingue straniere, ma an-
che per la pronuncia della propria lingua materna.

Anche se, più spesso, il primo contatto con una lingua straniera avviene trami-
te un codice visivo, quello grafico (delle parole stampate s'un libro), in realtà, il
codice fondamentale delle lingue è prettamente orale. L'acquisizione naturale del
linguaggio è rispecchiata in pieno nel bambino che dapprima impara a compren-
dere, reagendo ai suoni del linguaggio usato da chi gli sta vicino, e poi impara a
imitarli, servendosene per comunicare.

3.1.2. Dunque, prima s'impara a capire la lingua parlata, poi si passa a usar-
la, a parlarla; e, molto più tardi, eventualmente, s'impara a leggere la lingua

scritta e, infine, a scriverla. I primi due stadi sono fondamentali, mentre gli ul-
timi due sono complementari, aggiuntivi, non indispensabili, come dimostra il
fatto che molte persone non sanno leggere e scrivere, anche se usano perfettamente
la loro lingua o il loro dialetto. D'altra parte, la maggioranza delle lingue parlate
in tutto il mondo, tranne le lingue di "cultura&, non hanno (ancora) una for-
ma scritta; e l'uso medio che si fa della lingua parlata è, comunque, molto più
frequente di quello della lingua scritta.

La lingua parlata è, dunque, la forma fondamentale di comunicazione fra gli u-
mani; mentre, la lingua scritta è solo un mezzo che si usa per fissare il parlato, a
scopi pratici: è risaputo che scripta manent, verba volant˘ Ma, d'altronde, la scrittu-
ra non è sempre (o non è più) un modo chiaro e univoco di rappresentare la for-
ma fonica della lingua: l'italiano stesso, in cui, in generale, l'ortografia corrispon-
de, abbastanza fedelmente, alla reale pronuncia, spesso lascia in dubbio sulla posi-
zione dell'accento di parola. Per esempio, come si pronuncia diatriba?

Per quanto riguarda la pronuncia neutra, di parole con e˚ o accentate, o di s˚ z˚
l'ortografia non dà alcun'indicazione fonetica. L'inglese, poi, mostra il più alto gra-
do di non-corrispondenza tra pronuncia (lingua vera) e scrittura (lingua mediata),
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anche se ai tempi del poeta Chaucer (come s'è già visto al § 1.2) la corrispondenza
uguagliava, grosso modo, quella riscontrata, ancor oggi, in italiano.

3.1.3. La fonetica –o studio scientifico della lingua orale– "studia& (= analiz-
za e descrive) l'esecuzioni foniche della lingua, secondo vari livelli d'indagine. La
fonetica articolatoria, o fisiologica, esamina e descrive la produzione dei suoni
linguistici da parte degli organi fono-articolatòri, e s'avvale dell'ausilio della foneti-
ca uditiva, o percettiva, quale controllo sull'emissione dei suoni e quale primo
strumento di percezione dei suoni che si devono imitare. La fonetica acustica stu-
dia la struttura fisica dei suoni per mezzo di sofisticate apparecchiature particola-
ri, o programmi per computer. La fonetica strumentale, o sperimentale, si ser-
ve di molti strumenti, che vanno dai più complessi, come lo spettrògrafo, a uno
semplice, come il palato artificiale (oggi, entrambi anche in versione per compu-
ter). C'è, poi, la fonetica storica, o diacrònica, che studia l'evoluzione, nel tem-
po, dei suoni d'una lingua.

Infine, la fonetica funzionale, o strutturale, detta anche fonologia, o fone-

màtica, o fonèmica, s'interessa al valore, alla funzione, che hanno i suoni d'una
lingua, e ai rapporti che esistono tra di loro. In questo modo, la fonologia collega
l'aspetto fonico della lingua a quello psichico, cognitivo e sociale della comunica-
zione orale, e al significato delle parole, o segni linguistici, per arrivare al signi-
ficato delle frasi.

Quindi, le due componenti assolutamente necessarie, e imprescindibili, della
fonetica, sono quella articolatoria, col feedback uditivo, e quella funzionale,

o fonologia. Tutti gli altri aspetti indicati sopra, sono, inevitabilmente, delle ag-
giunte complementari, delle specializzazioni successive, ma non fondamentali.
Possono servire per approfondire determinati aspetti, a livelli decisamente più ac-
cademici che pratici. La trasformazione delle lingue, e la formazione di lingue nuo-
ve, possono trovare spiegazioni grazie alla fonetica storica; mentre, la fonetica acu-
stica può servire per migliorare la tecnologia delle comunicazioni. Anche la fonolo-
gia ha visto lo sviluppo d'una sua dimensione meramente accademica, che cerca
di "vedere& l'interno profondo delle lingue, sperando d'arrivare a considerazioni
di valore universale, che si possono definire meglio come glottosofiche (astrat-
te e filosofiche, interessate più alle speculazioni teoriche sul linguaggio), più che
glottografiche (concrete e pratiche, con applicazioni per la descrizione e per
confronti linguistici, e impieghi didattici).

3.1.4. Questo manuale di fonetica esclude quasi tutto ciò che non si possa far
da soli; tratta, quindi, prevalentemente di fonetica articolatoria e funziona-

le, partendo da zero per arrivare a elevati livelli d'approfondimento. Infatti, even-
tuali specializzazioni successive dovrebbero esser a‡rontate, proficuamente, solo
dopo aver fatto veramente proprie l'e‡ettive possibilità articolatorie –non solo i
rudimenti– di svariate lingue, coi loro sistemi fonologici, esposti glottograficamen-
te, non glottosoficamente.

Ogni realizzazione fonica, oltre a recare un messaggio concettuale, prettamen-
te linguistico, convoglia anche una quantità d'altre informazioni "extra-lingui-
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stiche&, come, per esempio, l'età, il sesso, la personalità, lo stato d'animo, il grup-
po sociale e, talvolta, anche lo stato di salute del parlante. Ci sono anche delle ca-
ratteristiche fisiche individuali, che ci permettono di riconoscere una persona a-
scoltandola, senza vederla e, perfino, senza percepire distintamente ciò che dice.

Con la radio, la televisione, il cinema, il telefono, i dischi e i registratori, non-
ché la facilità (e, spesso, la necessità) di spostarsi da una nazione all'altra, s'è ricono-
sciuta la fondamentale prevalenza dell'aspetto fonico nello studio delle lingue, su
quello grafico (estremamente secondario e dipendente dal primo). D'altra parte,
per molto tempo, s'era puntato a studiare (e molti ancora lo fanno) la struttura
morfo-sintattica, l'"espressioni idiomatiche& e la letteratura d'una determinata lin-
gua, servendosi solo di libri, e senza preoccuparsi troppo (o per nulla) della struttu-
ra fonica, della pronuncia della lingua. Ma, se si vuole capire un parlante di quel-
la lingua, se si vuol esser capiti, per questioni di lavoro o di semplice turismo, se
si vuol esser in grado di conversare con un parlante nativo d'una determinata lin-
gua, è indispensabile impararne la pronuncia, e usarne bene gli elementi distinti-
vi, o fonèmi, raggiungendo un'adeguata competenza fonologica.

3.1.5. È ancora molto di‡usa la falsa opinione che l'unico modo d'acquisire una
buona pronuncia d'una lingua straniera sia quello di soggiornare a lungo nel pae-
se dove si parla quella lingua. Certo, questo metodo può dare una discreta pratica
e una certa facilità d'uso della lingua, con su‚ciente fluentezza, ma ha dimostra-
to (tranne che per persone eccezionalmente dotate, che sono piuttosto rare) d'esse-
re di scarsissima utilità per acquisire una buona pronuncia. Chiunque conosce
qualcuno che, pur essendo vissuto, per decenni, in un paese straniero, tuttavia,
conserva ancora uno spiccato "accento straniero&. Anche l'accento della maggior
parte degl'italiani che parlano una lingua straniera è notoriamente cattivo, anche
se, generalmente, riescono a farsi capire e a capire, almeno in parte.

Le lingue non di‡eriscono solo nella grammatica, nel lessico e nei modi di di-
re; ma, moltissimo, anche nei suoni che le costituiscono, nel modo in cui questi
suoni vengono raggruppati, per formare parole e frasi, nella qualità degli accenti
e nella loro distribuzione, nonché nel modo in cui il tono della voce sale e scende,
quando si parla, cioè nell'intonazione. Inevitabilmente, chi studia una lingua stra-
niera (a meno che non abbia doti particolari o uno speciale allenamento) trasferi-
sce, nella nuova lingua, le abitudini foniche della lingua materna, perché le "nuo-
ve abitudini& non vengono spontaneamente (come si pensa ancóra), ma vanno ap-
prese con un po' di lavoro, come qualsiasi altra attività.

La glottodidattica ha fatto un grande passo in avanti da quando s'è capìto che
la pronuncia, come qualsiasi altro aspetto dello studio linguistico, può esser inse-
gnata scientificamente: da quando s'è capìto che si può analizzare e descrivere accu-
ratamente la vera natura di qualunque suono usato in qualunque lingua. La fone-

tica s'a‚anca e‚cacemente alle capacità imitative di chi studia una lingua stranie-
ra, facendo da guida e da complemento indispensabile, ricorrendo a semplici e
complete informazioni scientifiche, e abolendo definitivamente famigerate espres-
sioni come "questo suono non può essere descritto& o "questo suono dev'esser ap-
preso dalla viva voce dell'insegnante&.
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Il metodo fonetico

3.2.1. Ci si rende raramente conto di quali siano le vere di‚coltà che s'incontra-
no nello studio d'una lingua parlata; ma, se esse vengono rivelate e spiegate chiara-
mente, è molto più facile superarle. Infatti, a causa del particolare sistema fonologi-
co della propria lingua, l'interferenza fonica può essere di quattro tipi: (1) non si
distinguono certi fonemi ("ipodi‡erenziazione&), (2) si fanno più distinzioni del
dovuto ("iperdi‡erenziazione&), (3) si danno valori diversi a certe distinzioni ("re-
interpretazione&), (4) si confondono certi foni ("sostituzione&).

Il metodo fonetico consiste nel rendersi pienamente conto delle possibilità
articolatorie dell'apparato fono-articolatorio e nell'esercitarsi a riconoscere,
e a produrre a piacere, un gran numero di suoni, sistematicamente analizzati. Si
spiega come si producono determinati suoni, facendoli, poi, ripetutamente senti-
re agli studenti (che dovranno, in séguito, ripeterli), servendosi di diagrammi ap-
positi: orogrammi (dal latino os˚ oris "bocca&, non dal greco ÙrÒw –orós– "mon-
te&), o spaccati articolatòri˚ normalmente sagittali –o, più raramente, frontali,
quindi, un tipo di linguogrammi– e palatogrammi. Essi mostrano la posizione
dei vari organi che intervengono, di volta in volta, nell'articolazione dei suoni con-
sonantici diversi; per i suoni vocalici, ci si serve, necessariamente, del voco-

gramma, o quadrilatero vocalico (nella sua forma, e suddivisione interna, più mo-
derna, decisamente superiore rispetto a quella "u‚ciale&, che sacrifica la precisio-
ne alla tradizione, giacché deriva da una parzialmente errata concezione iniziale,
come si vedrà trattando dei vocoidi, nel m 7).

L'insegnante, se adeguatamente competente (sia a percepire che a {ri}produrre
i vari suoni), quando l'esecuzione di qualche studente non è soddisfacente, ripete-
rà più volte il suono corretto, alternandolo con quello sbagliato, dando ulteriori
consigli Ó esercizi, per migliorarlo – ricorrendo, ovviamente, anche ai diagrammi
articolatòri.

È più che naturale che anche l'intonazione debba venire introdotta in modo
consistente, e ben presto, anche se, di solito, viene trattata più tardi, nei libri, e,
magari, in modo apparentemente sbrigativo, a volte. Però, ogni tonogramma va
analizzato nei minimi particolari (come, del resto, qualsiasi figura anche articolato-
ria), per "scoprirne& tutte le caratteristiche, che portano alla vera conoscenza.

3.2.2. La prima di‚coltà da superare riguarda la capacità di percepire i suoni

della lingua, in modo adeguato. Gl'individui di‡eriscono molto in ciò, ma non è
raro trovare chi sia in grado di distinguere facilmente molti suoni, di sentire anche
piccole sfumature, di produrre a piacere suoni uditi altre volte, di confrontare
mentalmente suoni familiari e nuovi.

Quando s'incomincia lo studio d'una lingua straniera, si tende, fatalmente, a
"sentire& i suoni di quella lingua in termini dei suoni della propria lingua mater-
na; ma, dopo un po' d'esercizio, si può incominciare a confrontare i suoni della
lingua che si studia con quelli già familiari, e a scoprire somiglianze e di‡erenze.

Per riuscire a pronunciare bene una lingua straniera, si deve –per primissima co-
sa– esercitare l'orecchio a riconoscere suoni nuovi. Senza dubbio, l'esercizio miglio-
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ra qualsiasi orecchio, sia buono, sia cattivo. L'importante è rendersi conto delle
di‡erenze, e che esistono tali di‡erenze; ma non si può fare a meno d'esercizi siste-
matici, in misura maggiore o minore. Per studiare le lingue, è fondamentale eserci-
tarsi a riconoscere molti suoni e molte sfumature di suono. È ovvio che non si può
riuscire a imitare e a usare, in modo conveniente e opportuno, i suoni d'una lin-
gua straniera, se non si riesce, prima, a distinguere tali suoni.

Uno dei modi più e‚caci per esercitarsi a riconoscere i suoni nuovi, consiste
nell'ascolto (nel dettato) di suoni "senza senso&, cioè nell'impiego di parole o silla-
be inventate, che contengano suoni noti e suoni nuovi. Alternativamente, si posso-
no usare parole d'una lingua sconosciuta al discente, che dovrà trascriverle, sen-
z'ambiguità, coi simboli dell'alfabeto fonetico (che gli saranno stati ampiamente
spiegati prima), tramite confronti e –ovviamente– figure articolatorie; avvalendo-
si anche di tabelle, che sono indispensabili per classificare, confrontare e raggrup-
pare i vari suoni linguistici. In questo modo, si sarà in grado d'associare ogni sim-
bolo al suono corrispondente (o, meglio, alla categoria di suoni corrispondenti),
e viceversa.

3.2.3. Da ciò che lo studente trascrive, l'insegnante può vedere se ha sentito cor-
rettamente, o no, ciò che gli è stato dettato, o fatto sentire da una registrazione pre-
disposta (che consente ripetizioni indefinite e sempre uguali, anche di suoni che
l'insegnante non sappia, eventualmente, riprodurre in modo adeguato). Poiché le
parole usate non vengono "capìte& (non avendo senso, o appartenendo a una lin-
gua sconosciuta), lo studente si deve concentrare esclusivamente sui suoni, senza
poter contare sull'aiuto che gli sarebbe fornito dalla ridondanza fonica e dalla co-
noscenza della struttura sillabica delle parole note d'una lingua conosciuta.

Se lo studente non "sente& correttamente, cioè se trascrive qualche suono diver-
so da quelli e‡ettivamente prodotti, l'insegnante farà sentire nuovamente la paro-
la contenente i suoni corretti e anche quelli errati, alternandoli, in modo da per-
mettere allo studente di migliorare le sue capacità percettive. È evidente che, in
questo caso, l'insegnante che sappia riprodurre i suoni, e‡ettivamente trascritti
dallo studente, è superiore a una registrazione predisposta, che contenga solo i suo-
ni previsti.

Gli esercizi, che devono comportare di‚coltà sempre maggiori (ovviamente, se-
condo il principio della gradualità), cominciando dalle meno problematiche, so-
no utili specialmente se preparati in modo tale da esser adatti alla particolare lin-
gua che è oggetto di studio; ma sono essenziali anche per esercitazioni di fonetica
generale. D'altra parte, una registrazione, che già preveda e faccia sentire anche i
possibili errori dello studente, sarebbe preziosa. Questo tipo di registrazioni può
esser preparato per materiali e‡ettivi di lingue particolari, per discenti di particola-
ri lingue materne, con problemi e interferenze prevedibili.

Ovviamente, il modo migliore per eseguire meaningless dictations di nonsense words
è quello di registrare bene (e con alta qualità) delle stringhe non eccessivamente lun-
ghe, partendo da monosillabi, fino a bi- e tri-sillabi. Alle lezioni (ma soprattutto agli
esami, per maggiore serietà) si fanno sentire le ripetizioni necessarie, avendo predispo-
sto adeguatamente le registrazioni scelte fra svariati campioni (che siano stati classifi-
cati per il livello di di‚coltà), e se ne randomizzano alcuni (prendendo ben nota del-
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l'ordine d'apparizione).
Una grande scorta di questi spezzoni (magari in formato mp3) garantisce sia che le

realizzazioni siano esattamente le stesse per ogni "ripetizione& (senza incidenti di per-
corso), sia che lo studente non possa riconoscere facilmente qualcosa su cui magari ha
già lavorato in precedenza.

L'altro vantaggio è per l'insegnante/esaminatore, che non corre il rischio di brutte
figure o contestazioni per modifiche accidentali – e lui stesso ha la possibilità di verifi-
care le corrispondenze. Ma, soprattutto, si possono avere i materiali più svariati e con-
trollati predecentemente, per trattare bene tutti i vari aspetti, senza che, per esempio,
un anglofono rischi di dettare qualcosa come (¯), o addirittura (%), per un (u) (suppo-
sto "cardinale&, o viceversa, Â).

3.2.4. La seconda di‚coltà da superare, per acquisire una buona pronuncia d'u-
n'altra lingua, consiste nel produrre i suoni della nuova lingua. Come si può fa-
cilmente verificare, ogni lingua ha un certo numero di suoni caratteristici; alcuni
di questi sono, generalmente, estranei alla lingua materna dello studente, che de-
ve, allora, imparare a produrli, e ciò comporta nuove (e, spesso, insolite) abitudi-
ni articolatorie, che bisogna acquisire con esercizi particolari, talvolta un po' com-
plicati e lunghi, ma che non mancheranno di dare una vantaggiosa, e meritata, ri-
compensa, in termini di facilità a capire e a farsi capire, nonché apprezzare! D'altra
parte, molti suoni possono essere simili, ma non uguali, o con distribuzioni diver-
se; anche questo è un problema che va a‡rontato sistematicamente.

È importante che chi studia un altro sistema fonico si renda prima conto delle
proprie capacità percettive e articolatorie, esercitandosi a riconoscere i suoni, e i
fonemi, della propria lingua e le varie realizzazioni dei fonemi stessi, da parte sua
e di molte altre persone che, pur parlando la "stessa& lingua, usano (o possono usa-
re) suoni più o meno diversi, più o meno "corretti&. È utilissimo aver un buon
controllo, in qualsiasi istante, delle proprie emissioni foniche e di quelle degli al-
tri: notare, per esempio, se normalmente diciamo (per ora, è su‚ciente che i sim-
boli diversi facciano capire che si tratta anche di suoni diversi): bene ('bE:ne) o ('be:-
ne) (o, magari, ('b™:ne), o ('bE;™ne), o (-n™), o (-n‘)]˚ oppure: sùbito ('su:bitø), o
('sub:bitø) (o, magari, in altre pronunce regionali, o più marcate: ('suubbido), o
(-tO), o (-∂‘), oppure ('ß-), o ('À-), o (')-), Â)˘

3.2.5. È molto importante anche notare quale pronuncia usano le persone che
sentiamo, riconoscendo analiticamente i tratti che ci fanno dire, per esempio che
qualcuno è toscano, o campano, o veneto, Â, non accontentandoci dell'insieme
delle sue emissioni foniche, ma individuando le particolari varietà di suoni vocali-
ci e consonantici, che, in qualche modo, di‡eriscono, o coincidono, con quelli che
emettiamo noi stessi. Non si tratta, qui, di vedere chi pronuncia meglio (o peg-
gio!), bensì di scoprire le di‡erenze, per esercitare le nostre capacità percettive e,
poi, riproduttive e, infine, produttive.

Dopo un po' d'esercizio fonetico, si può già ottenere un buon controllo fonico,
che ci permette d'aver piena coscienza dei suoni che veniamo emettendo e anche
di potere scegliere, man mano che parliamo, quali suoni e quali articolazioni pro-
durre, avendo possibilità di scelta tra suoni "corretti& e suoni "errati& nell'àmbito
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dell'inventario fonico d'una lingua straniera, in sostituzione dei suoni della pro-
pria lingua materna, che tenderemmo a usare, a causa delle forti interferenze foni-
che tra i due sistemi diversi, che possono riguardare l'aspetto fonologico o quello
fonetico.

D'altra parte, si possono pure scegliere dei suoni "più corretti&, rispetto ad al-
tri, nell'àmbito stesso della propria lingua. Si possono, per esempio, eliminare quei
suoni, o gruppi di suoni, che recano una chiara connotazione regionale, nel deside-
rio (più che legittimo) d'assumere una pronuncia più conforme alla norma, di‡usa
soprattutto da professionisti delle migliori emittenti radio-televisive (spesso critica-
te, anche aspramente, proprio da coloro che non sanno cosa sia il neutro e esibisco-
no pronunce regionali marcatissime).

3.2.6. C'è una terza di‚coltà sul cammino di chi studia la pronuncia d'una lin-
gua (straniera, o anche della propria): consiste nel sapere dove usare i suoni impara-
ti, cioè la corretta distribuzione dei suoni d'una data lingua, nella catena parla-
ta, vale a dire anche nelle frasi, non solo in isolamento. In questo caso, la memo-
ria ha molta importanza; ma, il metodo fonetico, ancóra una volta, soccorre lo stu-
dioso (e lo studente coscienzioso˚ che, in fondo, sono la stessa cosa), permettendo-
gli di vedere i suoni che si devono pronunciare, e che si sentono dalle registrazio-
ni, segnati graficamente mediante i simboli dell'alfabeto fonetico, già correttamen-
te raggruppati nelle sillabe, nelle parole, e nelle frasi, caratteristiche della lingua
parlata (in qualsiasi forma: neutra –meglio che "standard&, ® § 1.11– o regiona-

le).
Inoltre, l'uso della trascrizione fonetica (e di quella fonemica: separate, o –me-

glio– abbinate), come si sa bene, ha il vantaggio di mostrare quali siano i suoni
che, e‡ettivamente, si devono produrre, con le loro ben definite qualità, mostran-
do eventuali assimilazioni ed elisioni, e segnando chiaramente dove cadono gli ac-
centi delle parole e delle frasi, senza confondere e distogliere gli studenti con le or-
tografie tradizionali che, spesso, non rispecchiano minimamente (o non più) la
struttura fonica della lingua.

Le trascrizioni più utili, perché più complete, segnano anche le curve melodi-
che delle frasi: l'intonazione, che può essere l'unico elemento di di‡erenza, co-
me in domani /do'mani./ (do'ma:ni23), domani? /¿do'mani?/ (¿do'ma:ni21), Â.

3.2.7. La quarta di‚coltà da superare, poi, consiste nell'arrivare ad acquisire u-
na su‚ciente facilità e velocità, nel pronunciare frasi complete nella lingua studia-
ta. Prima di tutto, come già detto, si deve aver imparato a riconoscere e riprodur-
re, senza troppo sforzo, i suoni isolati della nuova lingua (o quelli neutri della pro-
pria lingua materna). ≈nché ogni nuovo suono non venga emesso con su‚ciente
facilità e naturalezza (quando pronunciato da solo, o in combinazioni improvvisa-
te), non se ne potrà avere un'esecuzione (su‚cientemente) corretta e natura-

le, nella catena parlata. Per arrivare a ciò, è necessario esercitarsi a pronunciare
tutti i suoni (specialmente i più di‚cili) in sillabe e gruppi (specie i più comples-
si), procedendo dagli elementi più semplici a quelli più complicati.

Questi esercizi sono essenziali, in quanto, esercitandosi molto a pronunciare i
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suoni e le loro combinazioni, si riesce, non solo a pronunciarli correttamente, ma
s'acquisisce anche la pratica della coordinazione dei movimenti della lingua, del-
le labbra, Â, necessaria per poter passare, con naturalezza, da un suono all'altro,
nelle emissioni foniche, senza esitazioni o errori.

Non dobbiamo dimenticare che ogni bambino compie moltissimi esercizi uditi-
vi e articolatòri, nei primi anni di vita, prima di riuscire a riconoscere, scegliere e
usare i suoni caratteristici della propria lingua.

Quando si è in grado d'articolare tutti i suoni della nuova lingua, con disinvoltu-
ra, in tutte le combinazioni possibili, si può arrivare ad acquisire una su‚ciente e
naturale fluentezza, facendo delle pause solo dove le fanno (o le farebbero) i nativi;
cioè, non fermandosi tra parole che vanno unite tra di loro, perché appartengono
a una stessa ritmìa (o gruppo ritmico), con connessioni semantiche, pragmatiche
e morfosintattiche, indissolubili. Per completare, adeguatamente, l'opera, si do-
vranno usare il ritmo e l'intonazione adatti al senso degli enunciati, dalle singole
frasi a periodi più lunghi, fino alla conversazione quotidiana (anche improvvisata).

3.2.8. Infine, c'è una quinta di‚coltà, di natura diversa, per quanto riguarda
l'acquisizione adeguata dell'aspetto significante d'una lingua. Riguarda la scrittu-

ra, secondo le convenzioni tradizionali, che spesso hanno poco senso, oggi, o non
ne hanno più molto, visto che la grafia tende a ripetersi, per inerzia, senz'adeguarsi
all'evoluzione, naturalissima e inevitabile, della lingua parlata, che è alla base di
tutto. La scrittura è, quindi (come s'è già evidenziato), un aspetto decisamente se-
condario, rispetto all'oralità, anche se, correntemente, le si attribuisce un valore
eccessivo, decisamente esorbitante, che le deriva dal fatto dell'utilità pratica di po-
ter fissare su carta, o su altri supporti (più) "moderni&, ciò che andrebbe, inevita-
bilmente, perduto. In questo modo, per posta cartacea, per fax, o per posta elettro-
nica, si possono mandare documenti, in tutto il mondo, e in poco tempo. Grazie
alla scrittura, e alla stampa (tradizionale), possiamo leggere documenti antichi e
riprodurli in migliaia di copie. Possiamo di‡ondere l'istruzione e conservare le ope-
re d'ingegno notevoli; ma, possiamo pure fare conti e conservarli, per a‡rontare
anche le banalità quotidiane.

Nessuno, ovviamente, oserebbe negare l'importanza della scrittura. Va, però,
chiarito che non è altro che una derivazione della lingua vera, che è quella orale,
pur se le grandi opere dell'umanità, conservate tramite la scrittura, sono superio-
ri, grazie anche alla maggiore elaborazione formale e stilistica (con possibilità di
varie rielaborazioni, in fasi successive), nonostante siano eseguite tramite una codi-
ficazione di qualità di gran lunga inferiore a quella orale.

Infatti, il codice scritto può rendere solo una parte, incredibilmente limitata, di
ciò che riusciamo a comunicare –anche inconsciamente e involontariamente– tra-
mite il codice orale. Scrivendo, inevitabilmente, si perde la ricchezza e la tipicità
del parlato, che si può recuperare, in parte, tramite trascrizioni fonetiche di livel-
li sempre più accurati – o, nei messaggi elettronici, tramite le "faccìne&, come per
esempio  :-)  ;-)  : )  ;o)  :-(  :o(  ":-(  &:-(). Allora, in qualche modo, si ritorna allo
scritto, ma ricorrendo a simboli ben più accurati di quelli ortografici; si tratta,
quindi, di qualcosa che viene trascritto, con svariate possibilità d'impiego, glot-
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tografico e glottodidattico.

Nello studio completo d'una lingua, anche l'ortografia è importante; ma non
dev'essere l'unica preoccupazione degl'insegnanti e dei discenti…

3.2.9. Come conclusione, non s'insisterà mai abbastanza a‚nché s'eviti, accura-
tamente (di dire e, soprattutto), di scrivere cose errate sulla fonetica. Chi prepara
testi di linguistica e grammatiche si dovrebbe informare bene, prima di divulgare
errori e di confondere le idee ai principianti. L'alternativa "corretta& sarebbe d'aste-
nersi dal trattare ciò che non si conosce a su‚cienza. La specializzazione deve pur
servire a qualcosa; e gli specialisti seri sarebbero ben felici di fornire il loro aiuto:
per il bene di tutti e, in primo luogo, della conoscenza!

Inoltre, bisognerebbe ribadire che il vero metodo fonetico dovrebbe arrivare alla
grafia, solo dopo che tutte le strutture foniche (vocali, consonanti e intonazione
{con eventuali tonemi}) d'una data lingua siano state apprese adeguatamente. Nel-
lo spirito vero del metodo, perciò, si dovrebbe arrivare a pronunciare correntemen-
te la lingua (e, quindi, a saperla già parlare, per comunicare), prima di passare al-
l'"ortografia& e a tutti i suoi –tristemente noti– problemi.

Invece, nell'insegnamento "tradizionale& (cioè tramite la lingua scritta, magari
senz'ascoltare mai nessuna voce nativa!), e pure in quello più "moderno& (comuni-
cativo e con dialoghi, ma –di nuovo– troppo spesso, senza l'ascolto di materiali so-
nori "originali&), l'impatto con la scrittura è, deleteriamente, troppo preponde-
rante. Infatti, regolarmente, l'interferenza della grafia sulla produzione fonica è i-
nevitabile; e, purtroppo, limita anche le capacità percettive stesse, imbrigliandole
in false analogie, sia a causa della propria lingua (e per di‡erenze nelle convenzio-
ni grafiche), sia per i troppi capricci delle varie "ortografie&.

Per rendere più semplice e più "naturale& l'apprendimento della pronuncia d'u-
na lingua straniera, si dovrebbero superare, progressivamente e sistematicamente,
le cinque di‚coltà (ora viste, nei § 3.2.2-8). L'ortografia non dovrebbe distrarre da
questi compiti, già piuttosto complessi, e dovrebbe riguardare solo il modo tradi-
zionale di scrivere le parole e le frasi, che già si dovrebbe essere in grado di produr-
re in modo "naturale&. I problemi dell'ortografia dovrebbero, in e‡etti, essere so-
lo quelli che incontrano anche i nativi, cioè: arrivare a sapere (essendo, però, già
pronti a molte sorprese) in quale modo si scrivano, secondo la tradizione, le varie
parole e le frasi che si possono sentire e dire. Invece, purtroppo, la grafia è l'ostaco-
lo più assurdo che si presenta, sistematicamente, a chi studia le lingue.

3.2.10. La bontà del metodo fonetico è ovvia. Però, la società attuale è tale, pur-
troppo, da dare la priorità alla scrittura, ignorando completamente la pronuncia.
Perciò, il compromesso meno dannoso è quello d'a‚ancare la scrittura alle trascri-
zioni, purché si faccia –prima– la tras-lettura adeguata, cioè la lettura delle trascri-
zioni fonetiche e di quelle fonemiche (per osservare bene la relazione fra tassofoni
e fonemi) e, poi, vedere anche la grafia, ma solo per sapere qual è il modo corren-
te di scrivere.

La quinta di‚coltà, quella della scrittura, va superata con materiali appositi, che
partano dai fonemi, per vedere quali sono i modi in cui si scrive ciò che si sa già tra-
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scrivere. Purtroppo, la "tradizione& fa esattamente il contrario: parte dai grafemi
per cercare di dedurre quali possano essere i fonemi che e‡ettivamente s'impiega-
no nelle parole d'una data lingua. Ovviamente, in inglese, l'impresa è molto ardua;
ma non è senza problemi nemmeno in francese. Anche le altre lingue non sono
a‡atto completamente "fonetiche&; pure lo spagnolo presenta i suoi dubbi e tranel-
li…

csti i problemi (ora segnalati, almeno per le lingue più di‡use), per poter appli-
care pienamente il "metodo fonetico naturale& (riservando, cioè, la scrittura alla
fine), nel MaP, abbiamo usato, perlomeno, l'ordine: (1) ('fO:ni), (2) /fo'nEmi/, (3)
>grafemi≥÷ ma, senza esporre sistematicamente passaggi come: (ø;¨, ‘;¨) = /OU/ =
>o≥˚ che varrà la pena d'e‡ettuare in monografie sulle singole lingue.

L'FTN/MaF, invece, non punta all'esposizione completa della pronuncia di lin-
gue particolari; mira, piuttosto, a far conoscere le potenzialità della fonetica e del-
la tonetica, facendo esempi, perlopiù, dall'italiano, ma anche da un certo numero
d'altri idiomi. Perciò, l'ordine impiegato è: (1) >grafemi≥˚ (2) /fo'nEmi/, (3) ('fO:ni,
tas'sO:foni) (anche se, alcune volte, manca l'elemento 2, o 3, a seconda della
pertinenza espositiva): la grafia presenta l'esempio, le trascrizioni lo mostrano dav-
vero; ecco perché vanno analizzate e lette con molta attenzione.

Come s'è già rilevato, più o meno direttamente, i veri "nemici della fonetica&
sono, per assurdo, coloro che la dovrebbero conoscere, come parte integrante e
fondamentale del loro lavoro: insegnanti e docenti di lingue, autori di grammati-
che (o grammatografi), glottodidatti, glottologi, glottocronisti, linguisti, dialetto-
logi, fonologi speculativi e fonetisti acustici… La vergogna maggiore è che, trop-
po spesso "si prendono funi per foni& o "tini per toni& (senza scomodare i soliti
"fischi per fiaschi&), anche fra chi si definisce fonetista (peggio, addirittura, se "fo-
netico&, come sostantivo – già sarebbe un po' meglio fonèta˚ con la sua aura auli-
ca)!

La cosa può scandalizzare, ma non può più meravigliare; infatti, a guardar be-
ne, è esattamente lo stesso in tutti gli altri settori: cos'è, per esempio, che rovina
la religione, la giustizia, la sanità, la politica, la burocrazia, la tecnica, l'artigianato,
lo sport… se non proprio chi avrebbe il compito d'amministrarli (adeguatamen-
te)?! Tranne un 12% serio, tutto il resto di quegli "operatóri& va dall'inettitudine
alla nocività.

3.2.11.  A guardar bene, secondo la fonetica naturale, "impadronirsi& davvero
d'un'altra lingua è un'operazione comunicativa molto pervasiva. Infatti, è inevita-
bile che, oltre a entrare con sicurezza nel sistema fonico, se ne assumano anche l'e-
spressioni facciali tipiche della nuova lingua (e pure i gesti diventano più conso-
ni).
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4.  L'apparato fono-articolatorio

4.1.1. Per studiare la pronuncia d'una determinata lingua straniera, o anche la
pronuncia neutra della propria lingua materna, è necessario avere un'idea piutto-
sto chiara della struttura e delle funzioni di tutti gli organi fono-articolatòri,

per cui sarà indispensabile, non solo utile, dare dei diagrammi, che mostrino in
modo evidente, e oggettivo, tutto ciò che può servire per uno studio semplice e
chiaro, ma anche accurato. Sono superflue descrizioni troppo dettagliate delle va-
rie parti anatomiche degli organi fono-articolatòri, per cui ci si limiterà all'indi-
spensabile.

Per cominciare, sarà bene esaminare, con una certa attenzione, ciò che si può
vedere del proprio apparato articolatorio. Il modo migliore per far ciò consiste nel-
l'aprire al massimo la bocca, illuminarla con una piletta, e ispezionare la cavità ora-
le, guardando in uno specchietto, posto davanti. Tenendo la lingua ben abbassa-
ta, si potrà vedere ciò che è semplificato nella f 4.1, che presenta la visione frontale
della bocca aperta col velo sollevato (1), poi col velo abbassato (2: come quando si
respira dal naso, pur con la bocca aperta); infine, si vede la contrazione dei pilastri
faucali (3: che produce la faucalizzazione, come nella pronuncia siciliana, specie
catanese, §Ñ@, § 14.4).

4.1.2. La f 4.2 rappresenta l'orogramma degli organi che intervengono nel
processo fono-articolatorio (fino alle pliche vocali, å.13; mentre, la f 4.3 mostra il
meccanismo fono-respiratorio, al di sotto delle pliche). È conveniente confronta-
re le f 4.1 e f 4.2, per identificare le parti utili (che sono numerate solo nella f 4.2;
mentre, nella f 4.1, abbiamo indicato, coll'iniziale, le parti meno familiari). Per
cui, abbiamo: le labbra (0 “ 1), i denti anteriori (superiori, gl'incisivi, che so-
no i più importanti foneticamente, 2), la lingua (10-12, ¬), la volta palatale (3-
7, √), l'uvula (8, ¨) e la faringe (9, ƒ) – anche se le proporzioni e l'apertura ma-
scellare sono diverse nelle due figure.

√ (velo), ¨ (uvula), ƒ (faringe), π (pilastri faucali), ¬ (lingua)

√ 

¬ 

ƒ 
¨ 

π 

f 4.1.  Visione frontale della bocca aperta.

1 2 3

[’



Nella f 4.1, si vedono anche i pilastri faucali (π, e la loro contrazione, nella par-
te a destra), che avrebbero complicato troppo la f 4.2, nella quale si vedono bene
gli alvèoli (3), il palato (o palato duro, 5, dotato di struttura ossea) e il velo (o
palato molle, 7, senza struttura ossea), oltre alla cavità nasale (15), alle pliche voca-
li (con le cartilagini aritenoidèe, 13), all'epiglòttide (14), e ad altre parti e cavità,
che vedremo meglio sotto.

Nella f 4.2, si vedono le parti dell'apparato fonoarticolatorio: in (å) si danno le
zone generali d'articolazione (con articolatóri e risonatóri); in (∫) è delimitata l'a-
rea fondamentale per l'articolazione di suoni vocalici e consonantici. In (©) sono
indicati i cinque risonatóri: cavità labiale (a), buccale (b), faringale (c), laringale
(d) e nasale (e).

Sarà opportuno imparare i termini usati per descrivere le articolazioni e la fona-
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0 labbro (inferiore) 
1 labbro (superiore) 
2 denti (superiori) 
3 alvèoli 
4 postalveoli 
3-4  pre-palato 
5 palato 
6 pre-velo 
7 velo (del palato) 
8 ùvula 
9 faringe

10 àpice (o punta, della lingua) 
11 làmina (della lingua) 
10-1 corona (della lingua) 
12 dorso ({pre-, medio-, pos-} d. lin.) 
12+ radìce (della lingua) 
13 glottide (passaggio nella laringe) 
 1 = pliche vocali (o "corde v.&) 
 3 = aritenòidi 
14 epiglottide (chiude la trachea) 
15 cavità nasale 

1 2
3

4
5 6 7

8
0

13

14

9

10
12 12+

11

15

å 

∫ © 

e

a
b

c

d

f 4.2.  L'apparato fono-articolatorio. 
 

                       (corrisp. a e in ©; con 
a cav. lab., b buc., c farin. e d larin.) 
 

torace

dia- 
framma

addo- 
me

stato di riposo 
del diaframma

inspirazione  
completa

espirazione 
diaframmatica

inspirazione  
carente

å ∫ © ∂ 

f 4.3.  Meccanismo respiratorio. 
 



zione (: flusso d'aria espiratoria, utilizzata per parlare, tramite il passaggio attraver-
so la glottide e le sue varie posizioni, ® f 4.4 “ f 11.5), ed esaminare, inoltre, per
quanto possibile, gli organi fonatòri e i loro movimenti, durante la produzione dei
suoni della propria lingua, cercando (coll'aiuto dei diagrammi che seguiranno) di
"sentire& anche i movimenti durante l'esecuzione di suoni, per i quali non è faci-
le, o non è possibile, veder e‡ettivamente gli organi, mentre si parla normalmen-
te.

Così facendo, s'acquisirà una su‚ciente cinestesìa (= l'aver coscienza dei movi-
menti e delle posizioni degli organi, durante l'articolazione dei suoni), che permet-
terà d'avere il controllo necessario sull'apparato fono-articolatorio, per poter arri-
vare a produrre, con pochi esercizi adeguati, qualsiasi suono, per quanto "strano&,
di qualsiasi lingua o dialetto.

4.1.3. La maggior parte dei suoni linguistici si forma grazie all'aria espiratoria,
che proviene dai polmoni e che incontra vari ostacoli, formati dagli organi artico-
latòri, nei vari punti d'articolazione. I principali organi fissi sono: i denti, gli
alvèoli e il palato.

I denti, soprattutto superiori, che intervengono nell'articolazione della t ita-
liana in tutto˚ col contatto della punta della lingua, o di f in farfalla˚ col contatto
del labbro inferiore.

Gli alvèoli, nei quali sono infissi i denti superiori, che costituiscono la zona
del palato immediatamente dietro i denti, e che si può facilmente individuare con
la punta della lingua, o con un dito, in quanto sono abbastanza in rilievo. La t in-
glese di twenty e l'n di nonna s'articolano con la punta della lingua contro gli alveo-
li.

Il palato, o palato duro, cioè la parte della volta palatale dietro la zona alveola-
re, costituita da una struttura ossea (e, perciò, palato duro). La gn italiana di bagno
è articolata col dorso della lingua contro il palato.

4.1.4. I principali organi mobili sono: le labbra, la lingua e il velo. Le labbra,

accostandosi tra loro, producono la p di pepe˘ La lingua è l'organo più importan-
te, che interviene nell'articolazione della maggior parte dei suoni linguistici. Si sa
che il più piccolo spostamento della posizione della lingua, infatti, può cambiare
un suono emesso, al punto di renderlo irriconoscibile, oppure trasformarlo in un
altro suono, diverso. Le parti principali della lingua sono: la punta, il dorso e la
radice; tuttavia, in séguito, per le descrizioni di fonetica articolatoria, useremo
una terminologia più particolareggiata; si riveda, intanto, la f 4.2.

Il velo, o palato molle (perché non ha alcuna struttura ossea), normalmente,
quando si respira (col naso), si trova nella posizione abbassata (in bianco, nella f
4.2, come si vedrà anche per le articolazioni nasali, § 6.3.1 “ § 9.8-9 “ § 10.2 “ f
10.1). Quando, invece, si parla, è generalmente sollevato, in modo da toccare la
parete faringale, in alto, e impedire all'aria d'uscire, attraverso le fosse nasali e le
narici. Ovviamente, per i suoni nasali, s'abbassa: per far passare l'aria proprio attra-
verso il naso. Il movimento di chiusura e apertura del velo può esser visto facilmen-
te, aprendo la bocca e respirando, prima col naso (parte bianca) e poi con la boc-
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ca (parte grigia): in questo caso, si vede il velo che si ritrae, andando a chiudere il
passaggio alla cavità nasale e, quindi, assumendo la posizione più frequentemente
tenuta, mentre si parla. Tali posizioni sono mostrate anche nelle f 4.1. Per i suoni
nasali, come in mancia˚ noncuranza˚ gnomo˚ l'abbiamo già detto, il velo è abbassa-
to, come quando si respira col naso.

4.1.5. È conveniente suddividere la lingua in più parti, come indica la f 4.2: la
punta (o àpice), la làmina (cioè la parte che, chiusa la bocca e toccando con la
punta della lingua i denti inferiori, si viene a trovare contro gli alveoli), il dorso,

che sarà bene suddividere in tre parti: predorso, (medio)dorso e posdorso; e,
infine, la radice.

La punta interviene, per esempio, nell'articolazione di t italiana (contro i den-
ti superiori), o di quella inglese (contro gli alveoli), la lamina per l's dell'italiano,
il predorso (assieme alla lamina) per la c italiana di ceci˚ il (medio)dorso per la
gn di sogno˚ il posdorso per la c di cocco÷ la radice è usata per i suoni faringali,
come ∆ dell'arabo in ∆aal; mentre, il predorso, da solo, senza l'intervento della la-
mina, produce suoni prepalatali, come la n del russo net (net˚ in cirillico).

È bene suddividere anche la volta palatale in parti più piccole e ben definite, per
cui, cominciando dall'estremità destra del velo, distinguiamo l'uvula, che serve
per articolare le varietà di r del francese recevoir˚ e del tedesco rauchen˚ o ancora
buona parte dei tipi d'"erre moscia&, che si sentono in italiano. Il resto del palato
molle, o poco meno, viene definito velo, mentre la parte dove si comincia ad ave-
re una struttura rigida (perché ossea) è chiamata prevelo. Continuando, in avan-
ti, c'è il palato vero e proprio, o palato duro, e, quindi, il prepalato (sempre visi-
bili nella f 4.2). Per tutte queste zone, il contatto con la lingua avviene tra il dorso
e le sue suddivisioni, già viste.

Come si vede dalla f 4.2, la zona prepalatale viene suddivisa in alveolare e
postalveolare, che interessano le articolazioni eseguite con la punta, o con la la-
mina, della lingua.

4.1.6. Abbiamo già visto che, in italiano, t è articolato con la punta contro i
denti, invece, in inglese, è articolato con la punta contro gli alveoli; nelle lingue
indoeuropee dell'India (settentrionale) c'è anche l'articolazione postalveolare,

e, in molte di quelle non indoeuropee dell'India (meridionale), s'arriva anche più
indietro, all'articolazione apico-palatale; è bene poter indicare chiaramente que-
ste articolazioni, come (t, T, ˛, †).

La c di cibo viene definita postalveo-palato-prolabiata, in quanto il contatto
principale con la lamina avviene in zona postalveolare, accompagnato da una co-
articolazione secondaria palatale, con un semplice avvicinamento centrale e con
contatto ai lati, fino al centro del palato; inoltre, c'è la partecipazione, simultanea,
delle labbra, che si protendono all'esterno (ovviamente, tutto ciò è più chiaro, se si
vedono le figure articolatorie, in particolare quelle dei m 8 e m 10-11). In spagnolo,
come pure nella pronuncia (regionale) più tipica dell'italiano settentrionale, manca
la protensione labiale, per cui il suono è, a rigore, solo postalveo-palatale, e è be-
ne mostrare la di‡erenza ricorrendo a due simboli diversi: (c, C), rispettivamente.
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La t "palatalizzata& (o "molle&) del russo si forma tra il predorso e il prepalato

((⁄)); mentre, in altre lingue, si ha il contatto tra (medio)dorso e palato, per e-
sempio, (k) in chiù napoletano e (©) in kekìdi (khk¤di) greco. La ch italiana di chie-
do˚ e di occhi˚ è articolata al prevelo; mentre, la c di cotto è tra posdorso e velo;

in arabo, esiste, poi, un suono ancora più arretrato, (›), prodotto tra il posdorso
e l'uvula, come in suuq.

Le pliche vocali

4.1.7.1. L'articolazione di t e d˚ in tare e dare˚ di c e g˚ in Cina e Gina˚ o di f e
v˚ in inferno e inverno˚ per esempio, è la stessa per ogni gruppo di parole, in quan-
to, per t e d˚ la punta della lingua blocca l'aria espiratoria, formando un ostacolo
contro i denti superiori; per c e g˚ l'aria è bloccata tra la lamina e i postalveoli; per
f e v˚ infine, si ha un contatto fra il labbro inferiore e i denti superiori, che, tutta-
via, non blocca completamente l'aria, che riesce, infatti, a passare fra gl'interstizi
dei denti. L'articolazione è, dunque, praticamente uguale, in ognuno dei tre grup-
pi visti; però, i suoni che ne risultano sono tanto diversi, da poter di‡erenziare le
parole d'ogni coppia data sopra (diventando fonèmi diversi).

La di‡erenza consiste nella partecipazione, o meno, della vibrazione delle pliche
vocali (o, meno bene, come già detto, "corde vocali&, indicate con 13 nella f 4.2),
causata dall'aria espiratoria, che aggiunge la voce a una determinata articolazione.
Nella f 4.2.å, si vede (13) che le pliche corrispondono a 1- e le aritenoidi a -3, e so-
no, perciò, disposte quasi orizzontalmente, nella parte anteriore della laringe. Le
pliche vocali sono delle membrane simili a due sottili labbra elastiche, situate nel-
la laringe, all'altezza del "pomo d'Adamo& (che, nonostante il nome pittoresco, non
è un'esclusività dei maschi), e sono unite tra loro, anteriormente; mentre, posterior-
mente, ognuna è saldata a una delle cartilagini aritenoidèe, che si possono allonta-
nare, o accostare, sicché le pliche vocali possono esser aperte, assumendo una po-
sizione simile a una V capovolta (o, meglio, a un lambda: L), oppure chiuse, per
tutta la loro lunghezza, prendendo la forma simile a una I˘

Lo spazio fra le pliche, aperte, viene chiamato glòttide, per cui glottale e la-
ringale sono, generalmente, sinonimi, anche se conviene usare laringale. Nella f
4.4, le pliche costituiscono i 2ˇ’ superiori e le aritenoidi, ovviamente, il 1ˇ’ inferio-
re; quando sono unite, le pliche sono indicate da una riga più sottile e più lunga di
quella delle aritenoidi. 

In media, le pliche maschili hanno una lunghezza di 2 û (e vibrano più di 100
volte al secondo – 100 ô {"cicli al secondo&}); quelle femminili sono di 1,5 û (e
superano le 200 vibrazioni al secondo – 200 ô); quelle infantili sono d'1 û (e vi-
brano quasi 300 volte al secondo – 300 ô); mentre, alla nascita, le pliche vocali mi-
surano meno di 0,5 û (e lo strillo d'un neonato supera le 400 vibrazioni al se-
condo – 400 ô).

4.1.7.2. La f 4.4 mostra varie posizioni della glottide: il respiro (apertura massi-
ma, å), l'occlusione completa (chiusura massima, ∫, (ö)), la non-sonorità (massima
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apertura nel parlato, ©, (f, s, ·)) e la sonorità (massima vibrazione, ∂, (v, z, â, m,
a)); ci sono poi le due versioni leni, con aritenoidi scostate: non-sonorità lene (con
le pliche in contatto, ma senza vibrazione, ™, (É, s, h, ), A)) e la sonorità lene (con
pliche in vibrazione, ƒ, (v, z, H, ")). La di‡erenza uditiva fra (h, H) (approssiman-
ti) e (·, â) (costrittivi) consiste nel fatto che esce più aria per i costrittivi. Inoltre,
(=) è intermedio fra (h) e (H) (tutti approssimanti leniti), sebbene la f 4.4.Ÿ si rife-
risca a foni non leniti (® pure la f 11.5, e tutti gli esempi forniti).

C'è anche la fonazione mista, che è la combinazione, in fasi successive, dei due
tipi fondamentali di sonorità e non-sonorità, come indicato dalle combinazioni di
laringogrammi ridotti, in Ÿ.1-3, (Ñ, Ω, ≈, Ø) e (=). Quindi, il grado misto (o "inter-
medio&) non è un vero tipo di fonazione, come il sonoro/non-sonoro (normale, o
lene), ma semplicemente il variare durante l'emissione d'un fono. Si passa, perciò,
da un tipo all'altro, all'interno d'un solo segmento, a seconda del contesto.

In inglese, le consonanti sonore (di coppie difoniche, con la sonora e la non-so-
nora), seguìte da pausa o da consonanti non-sonore, hanno la prima metà sonora
e la seconda non-sonora: five /'faEv/ ('fa;ÙÑ), five times /'faEv 'taEmz/ ('fa;ÙÑ 'Tha;ÙmΩ)
(con Û ]÷ in tedesco, le occlusive sonore difoniche, dopo pausa o consonante non-
-sonora, hanno la prima metà non-sonora e la seconda sonora (mentre davanti a
pausa o a consonante, anche sonora, sono neutralizzate come non-sonore): Bad
/'ba:t/ ('Êa:t), das Bad /das'ba:t/ (das'Êa:t) (con Î ]˘ Nel MaP, c'è una figura simile (f
1.1), ma un po' semplificata, che, però, dà più particolari proprio sulla fonazione
mista.

Nelle lingue in cui si hanno consonanti miste fra foni sonori, la metà centrale
è non-sonora (cioè i due quarti centrali), mentre i due quarti marginali sono sono-
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ri. Facciamo degli esempi, pur sapendo che le gradazioni verso il grado lene (sono-
ro o non-sonoro) sono possibili, per la maggiore o minore marcatezza degli accenti
regionali. Quindi, nell'italiano napoletano, abbiamo: fate /'fate/ ('fA;√∂e) (con Í ],
ma (-ùe) nell'accento meno marcato; mentre troviamo: fante /'fante/ ('fan:∂e) nel-
l'accento meno marcato (ma, (-de) in quello marcato).

Anche la forza dell'accento, nel vero senso di prominenza, può determinare o-
scillazioni, come avviene, per esempio, in cinese (mandarino), dove abbiamo /p/
('p, &Ê, ’b): bàba /6papa/ (7pa3ba), bàgong /6pa5ku˙/ (0Êa5kU,) (con Î].

4.1.8. Inoltre, abbiamo anche il cricchiato e il falsetto, che esponiamo già qui,
per omogeneità, pur trattandosi di peculiarità più tecnicistiche. In uno studio
completo, questi si potranno riservare per una fase successiva, di revisione totale,
in riferimento anche alla parafonica (® § 14.1).

Per il cricchiato (o laringalizzazione, f 4.4.∆, (C, a)), le aritenoidi sono salda-
mente chiuse, come pure le parti vicino alle pliche, sicché le vibrazioni sono infe-
riori e meno normali, producendo una rapida serie di battiti glottali e l'impressio-
ne di tonalità inferiore e di tensione considerevolmente superiore rispetto al solito.

In cinese mandarino, il cricchiato è associato alle parti basse dei toni, perciò col
3 (([)) e il "mezzo 3& ((ç)), nonché il 4 pieno ((7), ma non col "mezzo 4&, (6); ® MaP
§ 11.3.3.1-5 “ f 11.10). In danese, si fa un uso distintivo del cricchiato: mor "ma-
dre& /'mUU√/ ('mUU∏), mord "assassinio& /'mUU~√/ ('mUU∏) (® § 17.36).

Per il falsetto (f 4.4.¤, (Úma)), abbiamo un allungamento e una consistente ten-
sione delle pliche, con poco dispendio d'aria, e coll'impressione di tonalità e sfor-
zo considerevolmente superiori rispetto al normale. Generalmente, s'estende s'u-
n'intera sillaba e si segna con un diacritico indipendente, davanti alla sillaba, non
combinato con simboli, come gli altri visti.

Abbinato all'intonazione, lo si segna dopo le tonie interessate, come in hindi,
con l'interrogativa (/?/ (2 ' 2 1 Ú)) e la sospensiva (/÷/ (2 ç 2 2 Ú)), che hanno le postoni-
che nella parte alta delle fasce media e alta (® MaP f 10.5).

Per impieghi parafonici, il cricchiato, o voce cricchiante, si segna con §~@, e il fal-
setto, o voce falsa, con §ï@. Infine, diamo anche le posizioni della voce tesa, e di
quella aspra. Per la voce tesa, f 4.4.ª, §÷@, le aritenoidi sono saldamente chiuse e non
vibrano, con aumento della tensione generale, mentre le pliche vibrano regolar-
mente, producendo l'impressione di forza e di tonalità più o meno superiori al
normale e d'un timbro piuttosto "metallico&.

Per la voce aspra, f 4.4.º, §—@, le aritenoidi sono, ugualmente, chiuse saldamen-
te e non vibrano, mentre le false corde vocali s'abbassano, portandosi in contatto
più o meno stretto con le pliche (o "corde vocali vere&), eliminando, o compri-
mendo, il ventricolo di Morgagni (f 4.5.∫), sicché vibrano meno liberamente e c'è
maggiore tensione generale, che dà l'impressione d'un notevole sforzo. Per la vo-
ce tremula, §õ@, c'è grande oscillazione di tonalità all'interno delle sillabe.

Inoltre, abbiamo il bisbiglio, f 4.4.™, §¶@, le pliche sono in contatto e le aritenoi-
di sono scostate, entrambe non vibrano. Per la voce mormorata, f 4.4.ƒ, §ÿ@, le ari-
tenoidi sono aperte, mentre le pliche sono in contatto, ed entrambe vibrano, dan-
do l'impressione di tonalità e di tensione più basse del solito. Per la voce bisbi-
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gliata, f 4.4.ƒ+, §ÖÖ@, le pliche sono in contatto e vibrano, mentre le aritenoidi sono
scostate e non vibrano, dando l'impressione di tonalità e di tensione leggermente
superiori al normale.

4.1.9. Le pliche vocali possono esser completamente chiuse, da non far uscire
l'aria espiratoria e, quindi, non poter vibrare (f 4.4.∫). Quando si fa un breve sfor-
zo fisico, come sollevare un grosso peso si tende a trattenere il respiro, chiudendo
strettamente le pliche; quando, poi, vengono aperte, l'aria –compressa– esce bru-
scamente, producendo l'occlusivo laringale (o "colpo di glottide&).

È un suono, rappresentato dal simbolo (ö), che udiamo anche nella tosse, e che
non è, dato lo stretto contatto delle pliche, né sonoro, né non-sonoro, mentre tut-
ti gli altri suoni sono sonori o non-sonori, o –al massimo– possono assumere sta-
di intermedi (che vedremo); quindi, sebbene, e‡ettivamente, non abbia la "voce&,
data dalla vibrazione delle pliche, sarebbe un po' improprio, comunque, parlare
di non-sonorità, che è tipica, invece, della posizione aperta (f 4.4.©); perciò, nelle
tabelle, conviene collocarlo in una posizione intermedia tra la sonorità e la non-
-sonorità, pur essendo, eventualmente, più simile ai suoni non-sonori, anche dal
punto di vista uditivo.

Come appena ricordato, le pliche vocali possono anche esser tenute separate tra
di loro (f 4.4.©), sicché l'aria può passare liberamente, attraverso la glottide, senza
far vibrare le pliche, producendo, così, i suoni non-sonori, come (p, t, k, q, c,
f, s, S), in pane˚ tono˚ coro˚ anzi˚ cena˚ ferro˚ sale˚ scena˘

D'altra parte, le pliche possono esser tenute leggermente accostate tra di loro (f
4.4.∂), sicché, quando passa l'aria, esse vibrano, producendo suoni sonori, come
le vocali italiane (e della maggior parte delle lingue) e le consonanti (b, d, g, Q,
G, v, z, Z), di bene˚ due˚ gara˚ zona˚ gita˚ vero˚ usi˚ jour (francese, o agile˚ in pro-
nuncia toscana). Inoltre, in italiano, sono sempre sonore (m, M, n, ~, N, ˙, r, R, l,
¬, L), come in mese˚ anfora˚ niente˚ pancia˚ segno˚ àncora˚ raro˚ lato˚ falce˚ foglio˘

4.1.10. È importantissimo imparare a riconoscere i suoni sonori da quelli non-
-sonori, e distinguerli chiaramente, per cui sarà opportuno esercitarsi nel control-
lo della "voce&, ripetendo, ad alta voce, e senz'interruzione, sequenze prolungate
di consonanti continue, che hanno la stessa articolazione, aggiungendo e toglien-
do la vibrazione delle pliche vocali, per esempio: (fff vvv fff vvv fff, sss zzz sss zzz
sss) (rappresentabili anche come (f: : v:: f: : v:: f: :, s: : z: : s: : z: : s: :)), Â, e viceversa. Fa-
cendo questo, si potrà, e si dovrà, controllare la presenza e l'assenza della voce, co-
prendo le orecchie con entrambe le mani, nel qual caso, le parti sonore produco-
no un forte ronzio.

Se si mette una mano aperta sulla propria gola, le parti sonore producono una
vibrazione ugualmente percepibile (tramite il tatto). Conviene, quindi, porre una
mano s'un orecchio e l'altra sulla gola, così si potranno verificare sia il ronzio, sia
la vibrazione, durante la fase sonora; mentre, durante la fase non-sonora, man-
cheranno entrambi. Solo i suoni sonori possono esser cantati, perciò, se si riesce a
produrre una nota musicale, mentre si pronuncia un suono, quel suono è sicura-
mente sonoro.

50 fonetica e tonetica naturali



Oltre alla presenza, o assenza, della "voce&, i suoni non-sonori o sonori, come t
e d (t, d), hanno un'altra di‡erenza che contribuisce a distinguerli: quelli non-so-
nori sono emessi con maggior energia, e l'aria esce con più forza, trovando la glot-
tide aperta; mentre, nei suoni sonori, l'aria fa vibrare le pliche, che trova chiuse,
perdendo, così, parte della sua forza.

4.1.11. Quando si respira normalmente, la glottide assume una posizione (å)
ancora più aperta, che per i suoni non-sonori, indicata nella f 4.4; mentre, la posi-
zione (™) è quella che, nel "bisbiglio& (o, meglio, nel tipo di fonazione non-sono-

ro lene, o lenito), si sostituisce alla posizione di sonorità (∂), mentre i suoni non-
-sonori restano invariati (©). Infatti, nel bisbiglio, resta una di‡erenza abbastanza
percepibile fra fonemi sonori e non-sonori, proprio per questo motivo; così, nell'i-
taliano neutro, quando˚ Gina˚ varo restano diversi da quanto˚ Cina˚ faro…

La posizione (ƒ) è quella per il "mormorìo& (o, meglio, nel tipo di fonazione so-

noro lene, o lenito), in cui le pliche sono accostate, come per la sonorità, ma le
aritenoidi sono separate, come per il bisbiglio; entrambe vibrano. Sicché, questa
posizione è intermedia fra sonora e non-sonora, in quanto l'aria fa vibrare le pli-
che solo parzialmente, quindi, con vibrazioni meno energiche che nei suoni sono-
ri. Oltre alle consonanti con fonazione mista, (Ÿ), ci possono essere anche vocali,
specie in sillabe non-accentate, contenenti il suono, spesso definito "indistinto&,
del vocoide centrale (È), cioè (O), parzialmente desonorizzato.

4.1.12. Per cambiare la tonalità della voce, si deve variare la frequenza delle
vibrazioni, cioè, tendere le pliche vocali per avere un tono più alto, o allentarle,
per un tono più basso, come s'allungano, o s'accorciano, con le dita, le corde d'u-
na chitarra, portandole in contatto con la tastiera del manico, in un punto più o
meno vicino.

Bisbigliando, si riesce a mantenere una di‡erenza, fra toni diversi e anche fra in-
tonie diverse, che ci permette di non perdere queste importanti caratteristiche, al-
trimenti la comunicazione sarebbe gravemente compromessa. A ciò contribuisce,
come compensazione parziale, un utile gioco di tensione delle articolazioni e del-
la laringe, che aiutano a mantenere uditivamente delle di‡erenze di "tonalità&.

Risonatóri (5 cavità fono-articolatorie)

4.2.1. Considerando, in modo più approfondito, l'apparato fono-articola-

torio, possiamo dire che determina i suoni e il loro timbro specifico. L'aria espira-
toria è essenziale per la quasi totalità dei suoni usati nelle varie lingue; resta, co-
munque, l'unico mezzo per l'emissione di parole e frasi. È prodotta nella cavità
polmonare, e riceve varie caratterizzazioni, passando attraverso le cinque cavità

che costituiscono l'apparato fono-articolatorio; queste sono, nell'ordine incontra-
to dall'aria espiratoria: le cavità laringale, faringale, orale, labiale e nasale

(f 4.2.©, rispettivamente: d, c, b, a, e; mentre, normalmente, gli orogrammi vanno
considerati prima dalle più esterne {: labiale, orale e nasale}, alle più interne {: fa-
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ringale e, visibile solo negli orogrammi più estesi, laringale}, fino alle cavità pol-
monari e addominali, visibili nella f 4.3).

La cavità laringale (f 4.2.©.d) determina sia caratteristiche articolatorie che
fonatorie. Infatti, i foni (h, H, ö) possono esser considerati sia come modi d'arti-

colazione (: approssimante, (h, H), e occlusivo, (ö)), nel punto d'articolazione la-
ringale, sia come tipi di fonazione, o stati della glottide, particolari. csto che
molte lingue li usano come segmenti, anche distintivi, è meglio includerli tra gli
elementi consonantici, e metterli nella tabella.

Inoltre, la cavità laringale produce anche i vari tipi di fonazione (® § 4.1.7-8),
che sono parte costitutiva d'ogni fono con articolazione propria, determinata dal-
le altre quattro cavità sopra-laringali.

L'attività della cavità laringale è fondamentale, poi, per la produzione (prosodi-
ca) della tonalità e delle sue variazioni, determinate da di‡erenze di tensione, d'al-
lungamento e di vibrazione.

D'altra parte, la forma e la dimensione dello spazio, tra le pliche vocali vere e
quelle false (: il ventricolo di Morgagni, ® f 4.5), determina buona parte delle ca-
ratteristiche individuali della voce, accentuate Ó modificate, poi, dalle cavità so-
pra-laringali.

f 4.5. Pliche vocali (o "corde vocali&, 3) e "false corde vocali& (1). Lo spazio intermedio è il
ventricolo di Morgagni (2).

4.2.2. Le cavità faringale, orale e labiale (f 4.2.©.c-b-a) costituiscono, in-
sieme, un risonatore di forma estremamente mutevole. Infatti, queste tre cavità
possono operare in accordo fra di loro, per determinare e accentuare uno stesso
e‡etto, oppure possono operare in disaccordo, neutralizzando i propri e‡etti, in
modo più o meno consistente.

La risonanza è diversa a seconda che una cavità sia ampia, o ristretta. Per esem-
pio, il dorso della lingua può esser sollevato verso l'uvula, oppure la radice può es-
ser arretrata verso la faringe, determinando uno spazio ristretto, nella cavità farin-
gale, ma ampio, nella parte anteriore della cavità orale. Oppure, la lingua può esse-
re spostata verso il prepalato, ampliando, così, la cavità faringale e la parte posterio-
re di quella orale. Un contatto completo, tra gli organi articolatòri inferiori e quel-
li superiori, determina l'esclusione diretta di tutta la parte anteriore all'occlusione.

La cavità labiale contribuisce a determinare il timbro dei suoni, a seconda del-
la forma assunta dalle labbra. Invece che "neutre&, esse possono essere arrotonda-

te (o tonde), o protese in avanti; allungando, così, il canale articolatorio, costitu-
ito dalle cavità faringale e orale. Oppure, esse possono essere distese (o stese), ri-
ducendo, quindi, la lunghezza del canale, con e‡etto contrario.
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4.2.3. La risonanza determinata dalle varie forme assunte dal canale articolato-
rio, costituito dalle cavità laringale, faringale, orale e labiale, può, poi, esser modi-
ficata dall'aggiunta dell'attività della cavità nasale (f 4.2.©.e), tramite l'abbassa-
mento del velo del palato. L'aria può, quindi, uscire sia dalla bocca che dal naso,
oppure solo dal naso, se la cavità orale, o labiale, è occlusa.

Le diverse articolazioni sono prodotte da contatti, o avvicinamenti, di due (o
più) punti tra le due parti da cui è composto l'apparato articolatorio. Una è la par-

te superiore, che va dal labbro superiore, lungo la volta del palato, alla parete fa-
ringale e, se vogliamo, alle cartilagini aritenoidee, nella parte posteriore della larin-
ge. L'altra è la parte inferiore, che va dal labbro inferiore alla (punta, dorso e ra-
dice della) lingua e, in caso, alle pliche vocali, nella parte anteriore della laringe.

Per le varie possibilità, si vedano i capitoli, e le figure, relativi alle diverse artico-
lazioni segmentali.

Le labbra

4.2.4. Come s'è già visto brevemente, le labbra sono molto importanti per l'arti-
colazione di molti foni vocalici e consonantici (: vocoidi e contoidi, ® § 6.1.1-2,
§ 6.2.1-6.3.7 “ m 8-10). Esse possono assumere alcune determinate posizioni fonda-
mentali, che si possono combinare anche con diversi gradi d'apertura intermascel-
lare (® f 8.1-2, f 8.6-7, f 8.8 “ f 8.9).

C'è la posizione con labbra neutre, non-marcata (o normale, f 8.9), ma ugual-
mente funzionale, in opposizione alle altre, marcate. Inoltre, le labbra possono es-
sere distese (o stese, sempre nella f 8.9), tirando indietro gli angoli della bocca,
come per i vocoidi più anteriori, come (i) in sì˘ Oltre che arrotondate (® § 4.2.5),
esse possono anche essere protese, o protruse, sporgendo in avanti e allontanan-
dosi dai denti, per esempio, in certi contoidi, come (S) sci (® f 9.1). Non si tratta,
in questo caso d'arrotondamento, ma di protensione (o protrusione), quindi si ha
la posizione prolabiata (® § 11.3 e f 9.1), con notevole sporgenza delle labbra.

Come si vedrà più avanti, nella realtà fonetica degl'idiomi del mondo e nell'alfa-
beto canIPA, (S) è l'articolazione non-marcata, pur essendo protesa, perché è la più
di‡usa e è a‚ancata da altre due con posizioni labiali opposte: (ë), senza protensio-
ne, e («), con iper-labializzazione (invero, la meno frequente). Come questa serie,
(ë, S, «), abbiamo anche (“, S, £) (compresi i sonori e gli occlu-costrittivi corrispon-
denti); ma non è lo stesso per (À, ¿, ∫), che hanno bilabializzazione per l'elemento
centrale della serie e arrotondamento per l'ultimo.

Per quanto riguarda le posizioni labiali negli orogrammi, bisogna fare molta at-
tenzione a non confondere i vari tipi; rifacendosi anche alla f 8.3, oltre alla f 9.1,
che danno prospettive viste dall'esterno, senza semplificazioni schematiche, per
mostrare proprio ciò che si vede di profilo.

Invece, negli orogrammi, si mostra soprattutto la parte centrale degli spaccati
sagittali (diciamo dal centro delle labbra, fino all'uvula e alla laringe), per cui, per
rendere tali diagrammi più utili, si sono dovute escludere le sfumature riguardan-
ti gli angoli della bocca.
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Ritornando, in particolare, al caso di (ë, S, «), dobbiamo rilevare bene che (S) s'i-
dentifica anche per la sua protensione labiale, molto evidente, come si può vede-
re dalla parte bassa della f 9.1; mentre, per il non-prolabiato (ë), privo d'arroton-
damento e di protensione (ma, comunque, con posizione labiale diversa da quel-
la di (j), che è distesa e con gli angoli della bocca arretrati); lo stretto accostamen-
to dei denti fa sì che anche le labbra siano parecchio vicine, ma ciò non deve far
pensare che ci sia un impiego attivo delle labbra.

Perciò, quando si specifica che un certo C è non-arrotondato, si vuole semplice-
mente far rilevare che la posizione delle labbra è normale, o indi‡erente. Non si de-
ve intendere che sia assolutamente il contrario di quella arrotondata (labiata) o pro-
trusa (prolabiata), per le quali, invece, l'indicazione è fondamentale. Anche i C
"non-arrotondati&, se seguìti da foni arrotondati, hanno, in realtà, una non trascu-
rabile coarticolazione labiata che, però, anche nel caso di C labiati, o prolabiati, s'ag-
giunge alla labializzazione già presente. Quindi, la proporzione rimane la stessa.

Invece, per l'iperlabiato («), abbiamo un'accentuazione dell'arrotondamento, ma
non della protensione, per cui le labbra sporgono meno, ma sono solo di poco più
vicine che per la posizione neutra di (ë), che è articolato con le mascelle tanto stret-
te, che i denti sono quasi in contatto. Facendo un confronto coi labiogrammi dati
sulla parte destra della f 9.1, ricaviamo che la posizione di (ë) corrisponde a quella
di (s), con la di‡erenza che, per quest'ultimo, si può intravedere la lingua attraverso
le arcate dentarie, essendo più vicina della posizione lamino-postalveolare.

4.2.5.  La posizione arrotondata, o tonda (f 8.9), ha perlopiù, simultaneamen-
te, anche un po' di sporgenza in avanti, come avviene per (u) in uva˚ e per qual-
che contoide, come (w) in uova÷ e c'è poca di‡erenza labiale, rispetto a quella di
(«), definita "iperlabiata&, perché, contrariamente ai vocoidi, i contoidi, di solito,
sono meno arrotondati. Più raramente, si hanno foni tondi senza protensione, cioè
con le labbra non sporgenti in avanti, ma in contatto coi denti (: arrotondamen-

to verticale, f 8.9), come per (Y) in norvegese ny ('nY:), oppure con un arrotonda-
mento solo parziale, cioè inferiore a quello previsto per la rispettiva apertura infra-
mascellare, come può avvenire in certe lingue o dialetti, per esempio in inglese,
per (¨), in good ('g¨;fl)˘ Quando sia utile, o necessario, mettere in rilievo questo
fatto, si può usare il termine semi-tondo (o semi-arrotondato, f 8.9) e un simbo-
lo con diacritico, per esempio, (('gw;fl, 'g„;fl)) good.

Le posizioni labiali: neutra, stesa e tonda, si combinano, poi, con diversi
gradi d'apertura mascellare, compresi tra il grado accosto e quello aperto,

corrispondenti ai sei gradi d'apertura dei vocoidi (nuovamente, ® f 8.1-3, f 8.6-7,
f 8.8 “ f 8.9).

È importante tener ben distinte le articolazioni labiate (con arrotondamento
secondario, anche se distintivo in molti idiomi, come (¥÷ w÷ “÷ T, D) e (y, u÷ °, o÷
§, O)), o bilabiate (con arrotondamento verticale, come (¿, B÷ ©, Â)), e prola-

biate (con protensione secondaria, ma molto evidente, come (S, Z÷ c, G)) da quel-
le labiali (articolazione primaria, come (m÷ p, b÷ F, B), o simultanea e paritaria,
come (\÷ p, B), che uniscono in un solo suono due articolazioni diverse come
(˙÷ k, g) e (m÷ p, b)).
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5.  Classificazione dei suoni

5.1. Come non è possibile imparare uno sport, un mestiere, o una professione,
senza conoscere le varie operazioni da svolgere e i termini tecnici, che vi si riferisco-
no, così non è possibile rendersi conto della grande quantità e diversità dei suoni,
che le varie lingue usano, se non si sa come essi si producano, come siano classifi-
cati, e come siano denominati tecnicamente dai fonetisti e dai linguisti seri.

Ogni suono linguistico è compreso in una delle due classi principali, tradizional-
mente chiamate vocali e consonanti. Questi termini saranno usati, qui, solo nel
senso tradizionale e in quello specialistico, più scientifico, della fonetica funzio-

nale (o fonologìa, fonemàtica, o fonèmica), in riferimento al valore che un deter-
minato suono assume, in rapporto ad altri che gli stanno vicino.

Perciò, in fonetica, useremo due termini diversi, perché non sorgano dubbi e am-
biguità, fra i vari livelli d'analisi d'una determinata lingua: vocòidi e contòidi.

5.2. Si possono definire vocoidi, in termini articolatòri, quei suoni, general-
mente sonori, che sono prodotti dall'aria che –a parte le pliche vocali– non incon-
tra nessun'ostruzione tra gli organi d'articolazione, nemmeno parziale, né restringi-
menti tali da produrre frizione dell'aria, mentre la posizione articolatoria è mante-
nuta abbastanza a lungo, da rendere stabile, o chiaramente percepibile (e prolunga-
bile, eventualmente), il suono caratteristico che, in pratica, dipende, soprattutto,
dal sollevamento/abbassamento e dall'avanzamento/arretramento della lingua (e
dall'arrotondamento, o meno, delle labbra). Ovviamente, nel meccanismo di solle-
vamento/abbassamento del dorso della lingua, è fondamentale il movimento del-
la mandibola (o mascella inferiore), su cui è saldata la base della lingua. Perciò, nel
sollevamento/abbassamento del dorso della lingua (cui si riferiscono i vocogram-
mi), abbiamo due movimenti complementari, per rendere più agevoli le articola-
zioni e le transizioni tra suoni diversi. In realtà, sarebbe possibile comunicare abba-
stanza bene anche se parlassimo tenendo i denti saldamente stretti; certo non è una
pratica molto comoda, ma si può provare con qualsiasi parola o frase…

Sono vocoidi tutte le "vocali& negli esempi italiani: dopo˚ sera˚ pittura˚ erba˘
Sono vocoidi anche i secondi elementi di dittonghi, quali quelli di mai˚ poi˚ sei˚
pausa˚ che la tradizione grammaticale chiama "dittonghi discendenti&, in quanto
l'intensità sonora è sul primo elemento; mentre, la stessa (sorpassata) tradizione
grammaticale chiama "dittonghi ascendenti& le sequenze nelle prime sillabe di ie-
ri˚ fiocco˚ uomo˚ quasi˚ questo˚ perché l'intensità sonora è sull'elemento vocalico.

5.3. Dal punto di vista fonico (sia fonetico che fonologico), però, (jE, jO, wO,
wa, we) non possono esser considerati dei veri "dittonghi&, in quanto sono costitu-
iti da un elemento consonantico ((j, w)) seguìto da uno vocalico ((E, O, a, e)), pro-
prio come sequenze quali (kE, kO, sa, se, la, ma).
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Generalmente, i vocoidi costituiscono il nucleo, o centro, delle sillabe che li
contengono. Ciò è normale, quando un vocoide si trova tra non-vocoidi, come le
consonanti. Quando, invece, ci sono due (o anche più di due) vocoidi vicini, per
un'unica sillaba fonetica, o fono-sillaba, inevitabilmente, il primo vocoide costitu-
isce il nucleo sillabico: mai ('ma;i)˚ tower ('ThaÖå) (inglese britannico). Però, in può
('pwO)˚ quit ('khw¤T) (inglese), c'è un'unica sillaba, con un unico vocoide, (O, ¤), in-
fatti, (w) è un contoide, come si vedrà sotto (§ 5.5-6 “ f 5.1). D'altra parte, se si
considera, invece, la variante può (pu'o)˚ dell'italiano napoletano, troviamo due
vocoidi e due fono-sillabe, contro una sola grafo-sillaba u‚ciale.

Ugualmente, abbiamo solo un'unica fonosillaba in miei ('mjE;i)˚ mia ('mi;a)÷
mentre, la tradizione grammaticale, forzando eccessivamente le cose, considera
miei ('mjE;i) monosillabico, ma mia ('mi;a) bisillabico! Infatti, la considerazione
–acritica– della struttura grammaticale, seguendo un metodo scientificamente ca-
rente d'oggettività e di razionalità, induce nel grave errore d'identificare i gramme-
mi (o morfemi grammaticali) con le sillabe. Perciò, la tradizione grammaticale, di-
sponendo solo di poche e confuse entità (¡assurdamente basate solo sulla scrittu-
ra!), dividendo mi-a˚ mi-o˚ mi-e˚ non può che "inventare& la bisillabicità di tali pa-
role, contro la monosillabicità di miei (ché non alterna con altre forme simili), no-
nostante un "peso corporeo& molto più consistente.

5.4. Si definiscono, invece, contòidi tutti quei suoni che non hanno le caratte-
ristiche dei vocoidi. Quest'asserzione, lungi dall'essere tautologica, è pienamente
scientifica, in quanto x e non-x sono categorie molto importanti.

Perciò, sono contoidi, per esempio, le "consonanti& in pago e cibo˚ in quanto
bloccano completamente il passaggio dell'aria attraverso l'apparato articolatorio.
Sono contoidi anche r e l in rullo˚ perché bloccano l'aria, a intervalli [r]˚ o in par-
te [l]˘ Le nasali, come m˚ n˚ in mano˚ manca˚ Â, sono contoidi, perché non fanno
uscire l'aria dalla bocca, ma dal naso, tramite l'abbassamento del velo.

Sono contoidi anche quei suoni che, pur non ostacolando la fuoriuscita dell'a-
ria dalla bocca, si producono in modo tale da avvicinare molto gli organi articola-
tòri, sicché si causa una stretta, nella quale si genera frizione dell'aria, che è chiara-
mente udibile, tanto nei suoni non-sonori, quanto in quelli sonori, come f˚ v˚ s˚ sc
in fava˚ sesamo˚ esci˘

Inoltre, sono contoidi anche i suoni prodotti avvicinando abbastanza gli orga-
ni articolatòri, tanto da rendere udibile, in quelli non-sonori, la frizione, anche se
ridotta rispetto ai precedenti (come, per esempio, in i capitani (i&haFi'Ïa:ni) nell'i-
taliano fiorentino); mentre, nei corrispondenti suoni sonori, la leggera frizione è
coperta dalla "voce&, prodotta dalle vibrazioni delle pliche vocali, come in abona-
do (&aBo'na;ƒo) spagnolo.

5.5. Fanno parte di quest'ultimo gruppo (definito approssimante), anche suo-
ni, chiaramente consonantici, come (j, w) in ieri˚ uovo˚ piace˚ quando˚ che hanno
un'impostazione articolatoria corrispondente a quella di certi vocoidi alti, quali le
"vocali& di tubi÷ ma, presentano una durata minore, rispetto a (i, u), e, soprattut-
to, una posizione meno statica, vale a dire di movimento, durante la loro articola-
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zione. Infatti, in ieri e uovo˚ in pronuncia italiana neutra, abbiamo ('jE:Ri, 'wO:vo);
mentre, avremmo (i'e;IRi, -&Ri, u'o;Uvø, -&vø), in una pronuncia regionale napoletana.

Gli orogrammi di (j, w) potrebbero sembrare "statici& –come quelli di (i, u),
per esigenze tecniche iconografiche– e quasi identici, se non fosse per una maggio-
re, pur se leggerissima, elevazione e periferizzazione del dorso (in alto, oltre che in
avanti per (j) e indietro per (w)), determinata dal movimento della mandibola, che
poi s'apre maggiormente, per passare al fono successivo (ovviamente, anche l'arro-
tondamento labiale di (w) diminuisce col progredire dell'apertura mascellare). In-
fatti, (j, w) sono soprattutto dei movimenti (corrispondenti a (i, u)), che attraver-
sano la posizione tipica di (i, u), dapprima, per superarla leggermente (come s'è
detto), e, poi, per tornare un po' al di sotto. Quindi, è più che conveniente conside-
rarli (come, del resto, sono) la "stessa& articolazione, per quanto riguarda la posi-
zione, determinata dall'elevazione e dall'avanzamento linguali, con la di‡erenza
essenziale che (i, u) sono per natura statici, mentre (j, w) sono dinamici, in movi-
mento (questo è indicato dalle doppie frecce, nella f 5.1).

f 5.1. Confronti articolatòri fra i vocoidi (i, u) e i contoidi (j, w) (“ (ã, j)).

5.6. La f 5.1 mette a confronto le articolazioni di (i, u) e (j, w). Le di‡erenze già
indicate sono (più) evidenti, se si riesce a sovrapporre le figure relative, magari in-
grandendo dei lucidi, tratti dalle figure stampate. Comunque, è buona norma mo-
strare gli orogrammi dei vocoidi in abbinamento al vocogramma (trasparente, in-
dicato all'interno). D'altra parte, la trattazione e‡ettiva dei vocoidi, di lingue
particolari, va fatta proprio col solo vocogramma, ingrandito (come si farà più
avanti); mentre, l'impiego degli orogrammi, col quadrilatero vocalico inserito, va
riservato alla presentazione generale dei vocoidi possibili (come nel m 8).

La posizione indicata nella f 5.1 riguarda l'articolazione fondamentale, che ricor-
re in pronuncia molto attenta e precisa, come per esempio in baia˚ kiwi ('ba:ja, 'ki:-
wi)˚ o yeast ('jIisT)˚ womb ('w¯;um, 'wU;um)˚ in inglese (la prima forma è in britan-
nico, la seconda in americano, ® MaP m 3). Nel parlare abituale, soprattutto quan-
do i vocoidi vicini non sono alti, l'articolazione ha un punto d'elevazione linguale
meno evidente; però, non servono simboli diversi, giacché il risultato resta sem-
pre abbastanza diverso da quello di due articolazioni "attenuate& corrispondenti
a /j, w/, che rappresentiamo con (ã) (semi-palatale) e (j) (semi-velo-labiato), che ab-
biamo collocato nella parte destra della f 5.1.

5.7. Aggiungiamo una coppia di diagrammi, utili per conoscere meglio l'appa-
rato articolatorio e per migliorare la propria percezione dei suoni. La f 5.2 mostra
la posizione di riposo, quando non si parla e si respira col naso.
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La f 5.3 esemplifica la manfia, o "mano-cu‚a&, cioè uno strumento molto uti-
le per ascoltare meglio i suoni che noi stessi emettiamo, siano vocalici o consonan-
tici, oppure toni o intonazioni: basta mettere le mani in modo tale da convoglia-
re ciò che diciamo in una specie di canale, costituito da una mano davanti alla boc-
ca (ma lasciando un po' di spazio all'altezza delle labbra), che continua nell'altra
mano (per raccogliere anche, posteriormente, il padiglione auricolare, sempre la-
sciando un po' di spazio ininterrotto, per non so‡ocare l'onda sonora). È senz'al-
tro più complicato descrivere quest'utilissimo "strumento& che non realizzarlo: ba-
sta fare alcune prove dirette, guidati anche dalla f 5.3.

Un risultato simile –un po' meno intenso– si può ottenere disponendo davanti
alla bocca, a una decina di centimetri, un ostacolo come una tavoletta o un libro
abbastanza grande, in modo da far rimbalzare indietro l'onda sonora (invece di di-
sperderla in avanti), e farla arrivare meglio ai nostri orecchi.
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6.  Approccio graduale

6.0. In questa sezione introduttiva, presentiamo, in modo semplificato e limita-
tamente alle cose più basilari, le categorie fondamentali, che costituiscono il mini-
mo necessario per cominciare scientificamente la fonetica (sebbene anche i capito-
li precedenti diano indicazioni già rigorose).

In séguito, s'approfondirà ogni parte, arrivando a completarla, dicendo parec-
chio, per giungere a conoscenze più complete.

Vocali

6.1.1. Per produrre le vocali, è fondamentale il dorso della lingua, che si muo-
ve in due direzioni opposte: alto–basso e avanti–indietro. Perciò, combinan-
do questi due elementi, si ricava un quadrilatero, che viene a costituire il fonda-
mentale vocogramma, all'interno del quale si mostrano le posizioni delle vocali
d'una data lingua. Nella parte sinistra della f 6.1, ci sono tre orogrammi che han-
no (al centro) una figura sempre più schematica, per indicare l'àmbito di realizza-
zione dei vocoidi. La prima, in alto, è più realistica, mentre la terza, in basso, è un
quadrilatero. Nella parte di destra, in alto, abbiamo un orogramma che mostra la
lingua bassa come per a (a); inoltre, sono indicati i contorni superiori anche per
le posizioni di i (i) alto e avanti e di u (u) alto e indietro. Questi punti sono
collegati e racchiusi dal quadrilatero bianco (o trasparente), che è riportato, ingran-
dito, nella parte bassa a destra della figura (il vocogramma).

Sul quadrilatero grande, sono collocate 11 vocali, indicate da segnali (quadra-
ti e rotondi). Quelli rotondi indicano vocali articolate con le labbra arrotonda-

te; ovviamente, quelli quadrati indicano vocali prodotte con le labbra non-arro-
tondate: neutre o distese.

I simboli (i, a, u) corrispondono a i˚ a˚ u italiani, come in utilità˚ /utili'ta/; (e,
o) alle vocali italiane "chiuse&: seme˚ solo /'seme, 'solo/; (E, O) alle "aperte& (accenta-
te): sette˚ otto /'sEtte, 'Otto/. Le parole italiane scritte corressi e volto hanno due signi-
ficati e anche due pronunce diverse: [se] corressi /kor'ressi/ e [io] corressi /kor'rEssi/,
[il] volto /'volto/ e [io] volto /'vOlto/; quindi, ai due grafèmi >e˚ o≥ corrispondono
due fonèmi ciascuno: /e, E/ e /o, O/.

Le vocali italiane sono reperibili nelle f 8.5-7 (oltre che nel m 2 del MaP {o nel
MaPI e nel DiPI}).

6.1.2. Sulla f 6.1 (nel vocogramma) sono collocate tre altre vocali, che sono arro-
tondate, giacché i segnali sono rotondi, /y, °, §/; esse sono quasi delle /i, e, E/ con
in più, appunto, l'arrotondamento delle labbra; però, la lingua è collocata un po-
co più indietro che per /i, e, E/, infatti, nel vocogramma, sono un po' centralizza-
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te. /y, °, §/ compaiono in lingue straniere (oltre che in molti dialetti, soprattutto
lombardi, piemontesi e liguri), come in francese: lune˚ deux˚ seul /'lyn, 'd°, 's§l/, o
in tedesco: Fü•e˚ Öl˚ zwölf /'fy:sÈ, '°:l, 'qv§lf/. Il primo esempio tedesco mostra an-
che (È), che –genericamente– si colloca, come mostrato nella f 6.1, nel centro, al-
l'altezza di (e, °, o); però, in realtà, nelle varie lingue, "(È)& si realizza in modi un
po' diversi che renderemo con simboli più adeguati, nelle fonosintesi (m 16-23, e
nel MaP), a seconda delle necessità, comprese varianti tassofoniche, come avviene
in inglese e in tedesco (m 3 “ m 5 del MaP).

L'apice, /'/, davanti a una sillaba, indica l'accento; il cronèma, /:/, indica l'al-
lungamento della vocale precedente, che ha valore distintivo; infatti, in tedesco
abbiamo Stadt /'Stat/ "città& e Staat /'Sta:t/ "Stato&. Quando, invece che in trascri-

zioni fonemiche (poste tra barre oblique, / /), esso appare in trascrizioni fo-

netiche (messe tra parentesi quadre, ( )), si chiama crono, e indica un allunga-
mento (non necessariamente distintivo, come avviene in italiano, in sillaba accen-
tata non-caudata –"aperta&– all'interno di parola: seme˚ solo ('se:me, 'so:lo)).

Per le vocali, ci sono, quindi, tre componenti costitutive fondamentali: il solle-

vamento (della lingua e della mandibola), l'avanzamento (del dorso della lin-
gua), e l'arrotondamento della labbra.

f 6.1. L'àmbito articolatorio dei suoni vocalici.

Sonorità

6.1.3. La sonorità è la "voce& data alle vocali e a certe consonanti, dalla vibrazio-
ne delle pliche vocali, contenute nella laringe (® § 4.1.7-12 “ f 4.4). 

La sonorità può, quindi, esserci o non esserci, dando origine ai due tipi di fona-

zione principali: consonanti sonore e consonanti non-sonore (meglio che "sor-
de&).

Per richiamare l'attenzione, con esempi, appartengono al primo gruppo indica-
to quelle corrispondenti a bene˚ modo˚ gara˚ gelo˚ vaso˚ che sono sonore: /'bEne, 'mO-
do, 'gara, 'GElo, 'vazo/. Sono pure sonore /N, L/ che, nella pronuncia italiana neu-
tra, in posizione intervocalica, sono geminate, come quelle indicate nell'ortogra-
fia con il raddoppiamento del grafema: sogno˚ foglio˚ mamma, babbo˚ oggi /'soNNo,
'fOLLo, 'mamma, 'babbo, 'OGGi/. Però, in altre lingue, /N, L/ sono semplici, come
in spagnolo: mañana˚ calle /ma'Nana, 'kaLe/.
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6.1.4. L'altro gruppo fondamentale di consonanti comprende le non-sonore:

pace˚ faccio˚ tacco˚ sasso˚ uscio /'pace, 'facco, 'takko, 'sasso, 'uSSo/. L'ultimo esempio
mostra che anche /S/, in italiano neutro, è geminata, tra vocali; e ciò avviene an-
che in parole straniere, se pronunciate all'italiana, come, per esempio, in cachet
/kaS'SE/, che in francese è /ka'SE/. Lo stesso succede per le geminate grafiche di lin-
gue straniere: Billy /'billi/, invece di /'bIli/.

La geminazione consonantica, in italiano, è distintiva, come dimostrano gli e-
sempi: cade˚ cadde /'kade, kadde/, tufo˚ tu‡o /'tufo, 'tuffo/, nono˚ nonno /'nOno, 'nOn-
no/, caro˚ carro /'karo, 'karro/. In italiano neutro, c'è geminazione anche in casi co-
me: è vero /Ev'vero/, ho sonno /Os'sonno/, a casa /ak'kaza/, blu mare /blum'mare/, co-
sì forte /kozif'fOrte/, tornerò domani /torne'rOd do'mani/, città balneare /cit'tab bal-
ne'are/ (la si definisce, meglio, co-geminazione, ® § 12.14 {“ m 2 del MaP, “ m 5
del MaPI, “ § 1.6 del DiPI}).

Consonanti

6.2.1. Ora vediamo come si producono le consonanti. Mentre, per le vocali, è
su‚ciente il dorso della lingua, coi suoi movimenti in alto/basso (coadiuvati dal-
la chiusura/apertura mandibolare) e avanti/indietro, con l'aggiunta –come s'è vi-
sto– della possibilità dell'arrotondamento delle labbra, per le consonanti, lo spa-
zio a disposizione è maggiore. Infatti, va dalle labbra fino alla laringe (® f 6.2).

La tabella della f 6.2 mostra –in alto, da sinistra verso destra– i principali pun-

ti d'articolazione, compresi tra le labbra e la laringe; mentre, a fianco, indica i
principali modi d'articolazione, che –incrociandosi– possono dare origine a va-
ri suoni consonantici, spesso raddoppiati dall'aggiunta della "voce&, o tipo di fo-

nazione sonoro (® § 4.1.7-12).

Nella tabella della f 6.2, sono contenuti tutti i fonemi consonantici italiani, com-
presi gli elementi sonori delle coppie difoniche (dati fra parentesi), compreso /Z/,
che è necessario, in italiano, per parole francesi, come jupon /Zy'pÚ/ (l'articolazione
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francese, però, è un po' diversa). Appaiono, inoltre, le consonanti (˙÷ ˛, {Ã}÷ h÷ K),
che non sono distintive in italiano (date in corsivo, per ora), ma sono molto impor-
tanti in altre lingue, per cui sono un buon avvio verso i suoni d'altri idiomi. Tutte
queste articolazioni sono date nelle f 6.3-9 (e riprese, con altra ottica, nelle f 6.10-16).

Punti d'articolazione

6.2.2. Qui, consideriamo i punti (o luoghi) d'articolazione più importanti,
dal punto di vista strutturale e tipologico (più avanti, ne vedremo molti altri). I più
esterni, e ben visibili, sono: bilabiale (f 6.3), come per /m÷ p, b/ in ma˚ pane˚ bar-
ba /'ma, 'pane, 'barba/, e labiodentale (f 6.3), per /f, v/ in fare˚ vela /'fare, 'vela/.

f 6.3. Articolazioni bilabiali e labiodentali.

Sùbito dietro, troviamo i punti: dentale (f 6.4), come per /t, d÷ q, Q÷ s, z/ in i-
taliano, dato˚ zotichezza˚ sosia /'dato, Qoti'keqqa, 'sOzja/; alveolare (f 6.5), per /n,
r, l/ normale /nor'male/. In inglese, /t, d/ sono alveolari (come s'è già visto) e così
pure l'/s/ dello spagnolo castigliano; in trascrizione fonologica (o fonèmica), s'im-
piegano gli stessi simboli: today /tÈ'dEI/, casas /'kasas/, però, in trascrizioni foneti-
che, che siano davvero utili, si ricorre a simboli più precisi, come si vedrà più avan-
ti (m 8-10 “ m 16-23, e nel MaP).

f 6.4. Articolazioni dentali.

f 6.5. Articolazioni alveolari.

Osserviamo, rapidamente, che la trascrizione fonemica dell'inglese, usata qui,
volutamente si discosta, un po', da quelle che si trovano, di solito, nei testi d'ingle-
se. La nostra, infatti, è meno astratta di "/tÈ 'daI/& (o di "/tÈ 'dai/&, come si trascri-
veva, ancora meno concretamente, qualche tempo fa), giacché la pronuncia ingle-
se, per esempio di my˚ non è ('ma;i), come in italiano mai˚ ma ha il secondo ele-
mento del dittongo più simile a una e˚ che alla i˘ È pur vero che il simbolo (I), che
non abbiamo ancora presentato, indica un suono più aperto di (i), ma non è abba-
stanza aperto per indicare adeguatamente la vera pronuncia del dittongo inglese

62 fonetica e tonetica naturali

p {b}m f {v}

t {d} s {z}† {∑}

n r
+

l



/aE/ (qui dato in trascrizione fonemica, non fonetica concreta). Nel capitolo sull'in-
glese del MaP (m 3), si possono trovare tutte le particolarità e tutte le sfumature ne-
cessarie per descrivere (e, quindi, apprendere e insegnare) la pronuncia genuina
dell'inglese.

6.2.3. Tornando ai punti d'articolazione, troviamo, poi, quello postalveolare

(f 6.6), ancora più indietro di quello alveolare, come in hindi kaa=˚ ƒiil /'kaa˛, 'Ãiil/.
Il punto d'articolazione successivo, che u‚cialmente (ma molto azzardatamen-

te) è definito "postalveolare&, rischia –come succede a chi s'a‚da a certe definizio-
ni troppo semplicistiche– di far pensare a quello precedente (che è legittimamente
postalveolare). In realtà, si tratta d'un'articolazione complessa, non solo po-

stalveolare, ma anche con una componente articolatoria simultanea (o coartico-
lazione) palatale e un'altra labiale. Come si può vedere dalla f 6.6 (a destra), che
mostra l'articolazione delle consonanti (rispettivamente, sonora e non-sonora) di
giace /'Gace/, c'è un punto di contatto (ai postalveoli, indicato in nero {per moti-
vi che vedremo fra poco, parlando dei modi d'articolazione}), e uno d'avvicinamen-
to (al palato), oltre alla protensione delle labbra (abbastanza chiaramente visibile).

Quest'articolazione è una di quelle descritte peggio (anche per il modo), infat-
ti –forse perché si crede di facilitare, semplificando (troppo)–, spesso è definita an-
che "palatale& (oltre a "postalveolare&, punto {d'articolazione} già visto); in real-
tà, la sua legittima definizione è postalveo-palato-prolabiata (con protrusione,
cioè labializzazione e protensione), proprio perché ognuna delle sue tre com-
ponenti è fondamentale. Per esempio, in spagnolo (ma anche nella pronuncia re-
gionale più di‡usa al nord d'Italia), troviamo un'articolazione senza protensione
delle labbra, quindi postalveo-palatale, che andrà utilmente indicata con un
simbolo, adeguatamente modificato (come già anticipato e come faremo in ségui-
to), allo scopo di mantenere un legame tra le due articolazioni, senza, però, con-
fonderle insieme. In trascrizioni fonemiche, comunque, s'impiegano i simboli più
generali, quindi: /'Gace/ (anche per l'italiano settentrionale, ('‚a:Ce)) e /caca'ca/,
per lo spagnolo chachachá˚ (&CaCa'Ca).

La chiarezza della definizione, per quanto più complessa, aiuta senz'altro a muo-
versi, con piena cognizione di causa, nella ricchezza della fonetica, per dare risulta-
ti molto più soddisfacenti; infatti, non si deve fare fonetica contro voglia e proce-
dendo, magari, solo mnemonicamente: la fonetica è una scienza artistica e, come
tale, va "gustata& e "vissuta&, nel modo migliore e più creativo (come s'è già detto
anche nel § 0.4).

f 6.6. Articolazioni postalveolari e postalveo-palato-prolabiate.

6.2.4. Incontriamo, dopo, il punto d'articolazione veramente palatale (f 6.7),
con /N, j, L/ in gnocco˚ paio˚ gli /'NOkko, 'pajo, Li/ (l'ultimo esempio è dato senz'ac-
cento, giacché, l'articolo o il pronome gli˚ nella frase, non è accentato).
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f 6.7. Articolazioni palatali.

C'è, poi, il punto velare (f 6.8), che in inglese è fonemico anche per il nasale
(che ricorre pure tra vocali), /˙/, come in sing˚ singing /'sI˙, 'sI˙I˙/; in italiano è so-
lo la variante contestuale del fonema /n/, come in fango /'fango/ ('fa˙:go). Inoltre,
/k, g/, come in cane˚ china˚ gola˚ ghiro /'kane, 'kina, 'gola, 'giro/ (si confrontino be-
ne, quest'ultimo esempio e il secondo, con giro˚ Cina /'Giro, 'cina/).

f 6.8. Articolazioni velari.

Aggiungendo l'arrotondamento labiale (come per /u/), otteniamo il punto d'ar-
ticolazione velo-labiato (f 6.9, a sinistra), con /w/ come in uomo˚ guanto /'wOmo,
'gwanto/.

f 6.9. Articolazioni velo-labiate, uvulari e laringali.

Più indietro, troviamo il punto uvulare (f 6.9, in centro), che qui esemplifichia-
mo col vibrante sonoro, /K/, che conviene usare nelle trascrizioni fonemiche del
francese e del tedesco, anche se la realizzazione e‡ettiva e più frequente non è vi-
brante (come si vedrà più avanti e, soprattutto, nei capitoli del MaP dedicati a que-
ste due lingue, m 4-5); però, in questo modo, almeno, si ricorda, sùbito, che l'arti-
colazione è uvulare (e non alveolare, /r/): rare /'Ka:K/ francese, e rein /'Kaen/ tedesco.

L'ultimo punto d'articolazione (di questa tabella semplificata), sebbene non pre-
sente in italiano e nella maggioranza delle lingue romanze, è frequentissimo nelle
lingue del mondo, e rappresentato soprattutto da /h/, laringale (f 6.9, a destra),
come in inglese, hat /'hπt/, e in tedesco, Hans /'hans/.

Modi d'articolazione

6.3.0. Ora, per dominare bene la tabella della f 6.2 (che va vista anche mental-
mente, tanto è semplice, sebbene nuova, per chi non abbia mai fatto fonetica),
consideriamo i sette modi d'articolazione fondamentali, utilizzando le stesse
consonanti, ma –appunto– da una prospettiva diversa.
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Il punto e il modo d'articolazione, infatti, sono due delle tre componenti costi-
tutive delle consonanti; la terza, già vista (§ 4.1.7-12 “ 6.1.3), è il tipo di fonazio-

ne, in particolare sonoro V non-sonoro.
Ora, scorriamo la tabella, dall'alto in basso, per vedere, appunto, i modi d'arti-

colazione. L'ordine di presentazione segue una logica fisiologica, e articolatoria,
ben precisa, come vedremo.

6.3.1. Nasale (1). Abbassando il velo, apriamo il passaggio alla cavità nasale, per
cui l'aria espiratoria esce dal naso. Quindi, si tratta del modo d'articolazione nasa-

le, che si combina con un'occlusione prodotta nella bocca (in questa tabella, nei
punti bilabiale, alveolare, palatale e velare). Però, non è certo il caso di chiamare
queste articolazioni "occlusive& (che vedremo sùbito dopo), perché i suoni nasali
sono continui, non momentanei (nonostante l'occlusione nel canale buccale), e si
possono prolungare finché c'è aria espiratoria a disposizione.

Le quattro consonanti nasali considerate sono (m, n, N, ˙), mai˚ no˚ ragno˚ lun-
go (o singing inglese) e sono sonore. Le raggruppiamo nella f 6.10, così si vede be-
ne che il velo è abbassato, in tutte e quattro.

f 6.10. Articolazioni nasali.

6.3.2. Occlusivo (2). Se, invece, il velo è sollevato (come per tutti gli altri modi
successivi) e c'è un'occlusione, ovviamente abbiamo il modo occlusivo (con con-
sonanti non-sonore e sonore; f 6.11), come in (p, b÷ t, d÷ ˛, Ã÷ k, g), pare˚ bare÷
quanto˚ quando÷ =oolii˚ ƒoolii (hindi); cara˚ gara˘

Per tutte le figure, proposte per illustrare i modi d'articolazione, si ponga parti-
colare attenzione a ciò che esse hanno in comune (anche se per punti d'articolazio-
ne diversi): proprio le caratteristiche dei vari modi.

f 6.11. Articolazioni occlusive.

6.3.3. Costrittivo (3). Opportunamente (come si capirà sùbito dopo), saltiamo,
per ora, il modo (che, nella tabella, è indicato come 2+3) "intermedio& fra il prece-
dente e il successivo (in quanto risulta dalla loro combinazione, ma in un suono
solo). Si tratta, qui, del modo d'articolazione costrittivo, che è caratterizzato da
un considerevole avvicinamento degli organi articolatòri, tanto che l'aria produce
un udibile rumore di frizione, molto tipico (ma anche molto diverso, a seconda
del punto).
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Nella tabella della f 6.2, abbiamo tre coppie difoniche di costrittivi (che appa-
iono nella f 6.12), (f, v÷ s, z÷ S, Z) come in favore˚ sismico /'sizmiko/, sciopero˚ garage
/ga'raZ/. Come si sa, una coppia difonica è dotata sia dell'elemento non-sonoro che
di quello sonoro, per lo stesso punto e modo d'articolazione.

Il termine costrittivo è il più conveniente e più chiaro, essendo di carattere
articolatorio e, quindi, verificabile in modo più facile e più immediato; tuttavia,
per una sorta di perniciosa inerzia, è ancora più di‡uso il termine "fricativo& (di
carattere uditivo, decisamente meno trasparente, dal punto di vista semantico).

f 6.12. Articolazioni costrittive.

6.3.4. Occlu-costrittivo (2+3). La combinazione dei modi 2 e 3 produce il modo
occlu-costrittivo, che deriva, ovviamente, da occlusivo + costrittivo. Una com-
pressione maggiore del termine composto, come "occlu-strittivo&, lo renderebbe
meno perspicuo, quasi come quello ancora più di‡uso, ma meno felice, "a‡ricato&;
che è un termine non articolatorio, bensì uditivo, e –perciò– meno prontamente
verificabile, meno evidente. Invece, il nuovo termine occlu-costrittivo, ha l'immedia-
tezza della comprensione, grazie anche alla sua particolare composizione lessicale,
con quell'u alla fine del primo elemento, che fornisce un ottimo parallelo concettu-
ale e mnemonico, per indicare la sua esatta natura: un suono costituito da una pri-
ma parte incompleta, saldamente unita alla seconda (che è quella caratterizzante).

Nella tabella, abbiamo messo le coppie difoniche (q, Q÷ c, G), come in razza
(stirpe) /'raqqa/ e razza (pesce) /'raQQa/, ciliegia /ci'ljEGa/. Il meccanismo è la
combinazione del modo occlusivo (2) e di quello costrittivo (3), con una durata
corrispondente a un unico segmento, non alla somma dei due, come avviene, inve-
ce, per le sequenze /tS, dZ/, che troviamo, per esempio, in francese: patchouli˚ ad-
jectif /patSu'li, adZEk'tif/.

Si faccia molta attenzione alla di‡erenza tra i simboli degli occlu-costrittivi /q,
Q÷ c, G/, che sono dei monogrammi, e quelli delle sequenze simili /ts, dz÷ tS, dZ/,
ma, chiaramente, non uguali; ® anche il § 7.2. In italiano abbiamo, per esempio,
aggettivo˚ agente /aGGet'tivo, a'GEnte/ e, per patchouli˚ /pa'culi, pacu'li/; i due
momenti successivi degli occlu-costrittivi sono, infatti, omorganici (prodotti,
cioè, nello stesso punto d'articolazione). Si tratta della combinazione di due mo-
di diversi: la prima metà è l'occlusione, corrispondente –come punto d'articola-
zione– alla costrizione della seconda metà.

I simboli migliori, per indicare gli occlu-costrittivi, sono i monogrammi, come
(c, G), che fanno capire immediatamente tre cose fondamentali: che si tratta d'un
suono unico e non di due suoni in sequenza (anche se è composto di due fasi di-
verse), con durata normale (tant'è vero che si possono opporre mogio e moggio
/'mOGo, 'mOGGo/), e omorganico, come s'è visto – quindi, chiaramente, non si
tratta del semplice accostamento di (t, d) e di (S, Z), come, purtroppo, si legge an-
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che in certi trattati di linguistica (e, perfino, di fonetica!).
Nella f 6.13, è segnata, in nero, la parte riguardante la prima fase: quella occlusi-

va; mentre, è data, in grigio (come per tutte le altre articolazioni), la seconda fase:
quella costrittiva, con accostamento degli organi articolatòri, ma senza occlusio-
ne. I due diagrammi sulla parte destra della f 6.13 mostrano il meccanismo da
un'altra prospettiva: tramite il palatogramma.

Confrontando l'orogramma di (c, G) con quello di (S, Z) (f 6.12), si verifica la
di‡erenza tra i costrittivi e gli occlu-costrittivi, almeno per il punto d'articolazio-
ne (postalveo-palatale o) postalveo-palato-prolabiato. Entrambi, nelle nostre figu-
re, presentano una riga orizzontale in basso che, per convenzione pratica, rappre-
senta il rumore, che accomuna questi due modi. Invece, una riga curva, all'altez-
za della lamina, indica –sempre abbastanza convenzionalmente– il solco longitudi-
nale che si forma tra la lamina della lingua e la parte della volta palatale cui s'avvi-
cina, entrando in contatto parziale. È attraverso quel solco che l'aria riesce a passa-
re, causando il rumore di sibilo che contraddistingue i suoni solcati, appunto.

f 6.13. Articolazioni occlu-costrittive.

6.3.5. Approssimante (4). Il modo successivo, sempre seguendo la tabella della f
6.2, è approssimante, e si distingue da quello costrittivo (3) perché gli organi ar-
ticolatòri s'avvicinano meno, sicché producono un rumore meno evidente, tant'è
vero che lo si sente prevalentemente coi suoni non-sonori, mentre in quelli sonori
è, generalmente, "coperto& dalla voce, prodotta dalla vibrazione delle pliche vocali.

La f 6.14 dà gli orogrammi di (j, w), da cui è ben visibile la quantità di spazio
tra il dorso della lingua e la volta palatale. Più avanti, si vedrà meglio la di‡eren-
za, considerando le figure d'approssimanti e costrittivi d'uno stesso punto d'artico-
lazione (reperibili fra gli orogrammi della f 10.4). Nella scrittura di varie lingue,
(j, w) sono rappresentati con grafemi "vocalici& oppure "consonantici&: ieri˚ uo-
mo /'jEri, 'wOmo/, use˚ yes˚ quite˚ wet /'jUus, 'jEs, 'kwaEt, 'wEt/ in inglese. Sono en-
trambi sonori.

Nella tabella della f 6.2 (e f 6.14, a destra), c'è anche (h), come si sa, perlopiù e-
straneo alle lingue romanze, ma ben presente nelle altre lingue del mondo: hut /'h√t/
inglese, Hut /'hu:t/ tedesco. È non-sonoro, e si produce nella glottide, cioè, aprendo
le aritenoidi; di per sé, non ha, quindi, un'articolazione buccale (ma ® § 11.3).

f 6.14. Articolazioni approssimanti.
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6.3.6. Vibrante (5). Il penultimo modo della tabella è vibrante, e contiene suo-
ni che producono un paio di rapidi battiti della punta della lingua contro gli alveo-
li, per (r) in rana /'rana/, o dell'uvula contro il posdorso, per (K) teoricamente possi-
bile in rue /'Ky/ francese, o in Rast /'Kast/ tedesco. Sono entrambi sonori, e sono mo-
strati nella f 6.15, in cui i battiti sono indicati dal tratteggio bianco e dal pallino
scuro (meglio visibili nelle sezioni ingrandite a fianco).

Più avanti, si vedrà che ci sono anche dei "vibranti& con un solo battito (cioè dei
vibrati, § 9.22); si vedrà, ugualmente, che al grafema r˚ in molte lingue, non cor-
risponde a‡atto un vibrante, forte o debole, ma un costrittivo o un approssimante.

f 6.15. Articolazioni vibranti.

6.3.7. Laterale (6). L'ultimo modo è quello laterale, giacché la lingua, stando
in contatto con un punto della volta palatale, si contrae lateralmente, facendo, co-
sì, passare l'aria ai lati della lingua stessa. La f 6.16 mostra (l, L), come in luglio /'luL-
Lo/.

f 6.16. Articolazioni laterali.

Elementi prosodici

6.4.1. Parlando delle vocali (§ 6.1.2), abbiamo già accennato al ruolo distinti-
vo che la durata (o quantità) d'un segmento può avere, in certe lingue. Normal-
mente, si ricorre al cronèma, /:/, posto dopo la vocale, per indicarne la lunghez-
za (come abbiamo già visto al § 6.1.2, per Stadt /'Stat/ "città& e Staat /'Sta:t/ "Stato&,
in tedesco). A volte, alla durata s'associa anche una di‡erenza timbrica, come, per
esempio, o‡en /'Ofó/, Ofen /'o:fó/, sempre in tedesco; oppure una dittongazione, co-
me in bee /'bIi/, inglese, troppo spesso trascritto ancora "/bi:/&, come se fosse dav-
vero un monottongo lungo (e, purtroppo, anche senz'indicazione d'accento, co-
me se i monosillabi non potessero essere accentati o non-accentati).

La durata fonemica (vale a dire: distintiva) delle consonanti va meglio indica-
ta raddoppiando, cioè geminando, il simbolo, soprattutto in lingue come l'italia-
no, in cui, anche dal punto di vista fonetico, si tratta di vere geminate distribui-
te in due sillabe diverse, (00), e non di consonanti "allungate&, (0:): vanno˚ det-
to˚ faccio˚ passo˚ carro˚ gallo /'vanno, 'detto, 'facco, 'passo, 'karro, 'gallo/. È impor-
tante, perciò, evitare l'impiego di trascrizioni come "/'van:o, 'det:o, 'fac:o, 'pas:o,
'kar:o, 'gal:o/& (peggio ancora: "/'fat:So/&).
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La durata fonetica (non distintiva) di singoli elementi –sia vocalici che conso-
nantici– è indicata dal crono, (:), o dal semicrono, (;) (se minore): meno male
('me;no 'ma:le) /'meno 'male/.

Accento

6.4.2. L'accento di parola (e pure dei gruppi ritmici, o accentuali, meglio de-
finiti ritmìe) va segnato con /'/ davanti alla sillaba, come abbiamo già visto negli
esempi dati finora: vedere /ve'dere/ (e non davanti alla vocale accentata, "/ved'e-
re/&, né –grafemicamente– sopra la vocale, "/vedére/&). L'accento secondario, più
debole (e, prevalentemente, fonetico, non fonemico, cioè non distintivo), è indica-
to da (&): disponibili (&dispo'ni:bili) (non "(d&ispon'i:bili)&, né sopra la vocale, coll'ac-
cento grafemico grave, "(dísponì:bili)&, con tanto di sillabazione grafica, invece che
fonica: "/di-spo-/&, per /dis-po-/).

csta l'inerzia terminologica, che si trascina, fin dall'epoca romana, nonostante
evidenti controsensi scientifici, dobbiamo richiamare –ancora una volta– l'atten-
zione sul fatto che "tonico& non va per niente bene, nel significato di accentato,
giacché –palesemente– fa riferimento al tono d'una sillaba, non al suo accento. I
Romani avevano preso dai Greci la terminologia, in riferimento alla prominenza

che, in greco era tonale, ma in latino era intensiva˚ accentuale. Perciò, andrà assolu-
tamente evitata ogni terminologia senza fondamento scientifico, che non farebbe
altro che ingenerare pericolose confusioni concettuali.

Anche per quanto riguarda la posizione dell'accento, è bene usare una terminolo-
gia più scientifica, più oggettiva, più moderna e più internazionale. Quindi, si par-
lerà di parole ultimali (piuttosto che "tronche& {termine molto ambiguo al di
fuori dell'insegnamento italiano}, o "ossìtone&); cioè coll'accento sull'ultima silla-
ba: ritornò, partirà, terminò /ritor'nO, parti'ra, termi'nO/ (e sono ultimali anche par-
tirai, ferrovia, Manin /parti'rai, ferro'via, ma'nin/).

Poi, abbiamo le penultimali ("piane& {ambiguissimo}, "parossìtone&): ritor-
no, domani, princìpi /ri'torno, do'mani, prin'cipi/; le terzultimali ("sdrucciole&
{perlomeno evocativo, ma non scientifico}, "proparossìtone& {termine estrema-
mente complicato}): ritornano, domenica, termino, prìncipi, fabbrica /ri'tornano,
do'menika, 'tErmino, 'principi, 'fabbrika/.

Inoltre, anche se meno frequenti, ci sono le quartultimali ("bisdrucciole&):
terminano, fabbricalo /'tErmina(&)no, 'fabbrika(&)lo/, le quintultimali ("trisdruc-
ciole&): fabbricamelo /'fabbrikame(&)lo/, e le sestultimali ("quadrisdrucciole&):
fabbricamicelo /'fabbrika(&)mice(&)lo/ "fabbricalo per me lì, o con questo strumen-
to, o con questa materia& (praticamente un'invenzione da "primato linguistico&).

Accento di frase

6.4.3. Conviene considerare l'accento di frase, o ictus, ogni accento di paro-
la che rimanga tale anche nella frase, senza ridursi (quindi, in senso fonetico, più
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che fonemico), come in: tre gatti /treg'gatti/ (tReg'gat:ti), proveniente da /'tre/ che,
però, s'unifica in una sola ritmia. In inglese, invece, riduzioni di questo tipo non
avvengono, di solito, per i lessemi: Then three nice black cats ran out /'∑En '†<Ii 'naEs
'blπk 'kπts '<πn 'aOt./ (ma: And there was a cat /Ènd∑È≤wÈzÈ'kπt/ (ó∑ûwÇû'khπT)).

È meglio evitare di chiamare "accento di frase& il fuoco frasale d'un'intonia,
cioè la parola, o le parole (e quindi i concetti) che, in un enunciato, hanno mag-
gior rilievo comunicativo, in quanto elementi nuovi (e non già dati, o noti). Si
tratta, infatti, di due caratteristiche diverse, ma non incompatibili; infatti, posso-
no pure coincidere, sull'ultimo gruppo accentuale, anche se questo caso è il meno
frequente, statisticamente: Non ho mai detto che questo fosse vero /nonOmmai'detto
kekkwestofosse'vero./.

In e‡etti, è molto più probabile che la frase venga detta come /nonOmmai"det-
to, kekkwestofosse'vero./, o anche: /nonOmmai"detto. ìkekkwestofosse'vero.œ/. 

Perciò, un enunciato attualizzato (e su‚cientemente lungo) ha vari ictus, cioè
sillabe protoniche e una o più sillabe toniche (nel rigoroso senso tonetico di sillabe
accentate in tonia), e può avere anche uno o più rilievi comunicativi (: rilievi di
frase), che s'esprimono tramite proporzioni diverse d'accento e di tonie.

L'esempio Questi sono i nuovi colleghi della mia vicina Roberta /kwestisonoi'nwO-
vi kol'lEgi dellamiavi'cina ro'bErta./ può avere varie realizzazioni, con rilievi singoli
o multipli, come in: /kwestisonoi'nwOvi kol'lEgi, dellamiavi'cina ro'bErta./, o an-
che /kwestisonoi'nwOvi, kol'lEgi, dellamiavi'cina ro'bErta./, o ancora /kwestisonoi-
'nwOvi kol'lEgi, dellamiavi'cina, ro'bErta./, oppure /kwestisonoi'nwOvi, kol'lEgi, del-
lamiavi'cina, ro'bErta./.

I rilievi, comunque, possono riguardare anche grammemi, magari per contrasto,
come in: /'kwesti, sonoi'nwOvi kol'lEgi dellamiavi'cina ro'bErta./, o /kwestisonoi-
'nwOvi kol'lEgi della'mia, vi'cina ro'bErta./, oppure /kwesti'sono, i'nwOvi kol'lEgi del-
lamiavi'cina ro'bErta./ (con eventuali attenuazioni, tramite inciso, come per e-
sempio in: /ìdellamiavi'cina ro'bErta.œ/).

Toni

6.4.4. Certe lingue hanno dei toni distintivi, cioè dei tonèmi. Ciò significa
che, se cambia la tonalità d'una sillaba, può cambiare anche il significato. Consi-
deriamo, per esempio, i tre ton(em)i basilari della lingua africana yoruba (® f
6.17): ró˚ ro˚ rò /5ro, 'ro, çro/ "drappeggiare, coltivare, pensare&.
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f 6.17.  I tre tonemi dello yoruba.

2 /'/ (') > ≥ 1 /5/ (5) >Q≥ 3 /ç/ (ç) >Z≥ 

f 6.18.  I quattro  
tonemi del cinese  
(mandarino). 1 /5/ (5) >1≥ 2 /•/ (4) >Q≥ 3 /¶/ ([) >5≥ 4 /6/ (7) >Z≥ 



Nella f 6.18, vediamo i quattro ton(em)i del cinese mandarino: ma˚ má˚ m∑˚ mà
/5ma, •ma, ¶ma, 6ma/ "madre, canapa, cavallo, inveire& Ovviamente, confrontan-
do questi semplici esempi, appare sùbito chiaro che i segni grafici possono riferir-
si a realtà (ben) diverse, nelle varie lingue. Nel MaP, al m 11 sul cinese, si vedrà che
quella presentata qui, in e‡etti, è una semplificazione (f 11.10-20 del MaP).

Sebbene il nostro sistema di notazione cerchi la maggior concretezza possibile,
i simboli tonemici sono abbastanza "teorici&, ma decisamente meno di quelli d'al-
tri sistemi, fra i quali anche la recente riforma dell'Alfabeto Fonetico Internazio-
nale, divulgata nel volume indicato poco più sotto. I nostri simboli tonetici, come
pure quelli fonetici (come si vedrà più avanti, negli approfondimenti), sono me-
no ostici, avendo un vero legame col valore tonale che indicano. I segni usati pri-
ma della riforma erano migliori, tonemicamente, anche se ancora insu‚cienti to-
neticamente.

Intonazione

6.4.5.1. Sinteticamente, introduciamo anche l'essenza dell'intonazione, giac-
ché tutte le lingue hanno il loro sistema intonativo; e non si dovrebbe, assoluta-
mente, trattare di fonetica senza accennare all'intonazione. Purtroppo, spesso, non
se ne parla a‡atto, nemmeno in trattazioni di lingue specifiche, né nelle trascrizio-
ni di frasi o brani! Un gran cattivo esempio, in questo senso, è dato dal recente
"manuale u‚ciale& dell'Associazione Fonetica Internazionale: Handbook of the In-
ternational Phonetic Association. A Guide to the Use of the International Phonetic
Alphabet (in bibliografia).

Per ogni lingua si dovrebbero indicare, con segni adeguati (sia a livello foneti-
co, o meglio tonetico, che fonemico, cioè tonemico), le tre tonìe marcate (/.
? ÷/) e la protonia non-marcata, normale (/ /, senza simbolo specifico). La tonìa
riguarda l'ultima sillaba accentata d'un enunciato e quelle che gli stanno attorno
(® f 6.19); mentre, la protonia è ciò che può precedere una tonia (® f 6.20). Nel-
l'esempio suo cugino si chiama Domenico˚ la tonia è costituita dall'intero nome Do-
menico÷ mentre, la protonia è tutto ciò che viene prima: suo cugino si chiama…

L'esempio di Domenico è particolarmente interessante, perché ci permette di
considerare le quattro componenti ideali della tonia: la sillaba pretonica [Do-], la
tonica [-me-] e le due postoniche [-ni-co). Queste rendono, in modo abbastanza
adeguato, i movimenti mostrati nelle f 6.19-20 (che, oltre alla protonia non-mar-
cata e alle tre tonie marcate, danno anche l'importante protonia interrogativa, /¿ /,
marcata, e la tonia continuativa, /,/, non-marcata). Ovviamente, se l'esempio fos-
se: suo cugino si chiama Leo˚ la tonia sarebbe costituita da -ma Leo˚ con tonica e po-
stoniche raggruppate in una sola sillaba [Leo]˚ sulla quale il movimento ideale
–cioè, quello a quattro sillabe– verrebbe compresso orizzontalmente – ma, inevita-
bilmente, con una certa riduzione anche dell'estensione verticale, giacché, essendo-
ci una sola sillaba, si fa una media delle tonalità previste, pur mantenendo i movi-
menti tipici, sebbene in forma ridotta.

Proprio per motivi come questo, ma anche in generale, gli schemi intonativi di
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scuola britannica, che pur restano fra i pochi che abbiano un'utilità pratica, sono
decisamente eccessivi, quando (per (2 ' 3 3) o (2 ' 2 1), ® f 3.8 del MaP] danno cose co-
me: í oppure ï – per un unico elemento sonoro, breve, come (¤), per esempio in
six\ sarebbe come sonare una sirena!

Abbiamo già avuto modo di riferire che la tradizione grammaticale, nonché il
tipo di fonetica e fonologia più di‡uso (cioè quello puramente teorico e senza un
vero interesse per la concretezza fonetica), considerano "bisillabico& un esempio
come Leo˚ che invece è chiaramente monosillabico, dal vero punto di vista fonico:
/'lEo/ ('lE;o) (tutto in una sola sillaba).

f 6.19. Le quattro tonie dell'italiano neutro.

f 6.20. Due protonie dell'italiano neutro.

6.4.5.2. L'insieme della protonia e d'una tonia si definisce, convenientemente,
intonìa. Esempi come Quello è Napoleone˚ oppure Quel paziente crede d'essere Giu-
seppe Verdi˚ ci mostrano che non c'è necessariamente coincidenza tra le parti dell'in-
tonia e le parole dell'enunciato. Infatti, le tonie sono, rispettivamente: /le'one./ e /pe-
'verdi./ [-leone e -pe Verdi]÷ mentre, le protonie sono: /'kwello Ennapo-/ e /kwelpaq-
'qjEnte 'krede 'dEssere Gu'zEp-/ [Quello è Napo- e Quel paziente crede d'essere Giusep-]˘

Si sarà notato che le nostre trascrizioni non seguono, pedissequamente, le singo-
le parole, come si fa ancora spesso (credendo, nel migliore dei casi, d'aiutare il let-
tore). È molto più utile unirle in ritmie, come abbiamo fatto, piuttosto di dare co-
se come "/'kwello 'E nnapole'one/& o "/'kwel paq'qjEnte 'krede d 'Essere Gu'zEppe
'verdi/&, dove anche gli accenti sono innaturali (come "/'E/&; o "/'kwel/& del secon-
do esempio).

Un'altra avvertenza (non da poco!) riguarda il fatto che "i suoni non hanno la
maiuscola&, come d'altronde –ma meno motivatamente– nella grafia tradizionale
di lingue come arabo e hindi, nonché cinese e giapponese. Anche i bambini intui-
scono che non c'è di‡erenza fonica tra franco e Franco˚ entrambi sempre e solo
/'franko/ (come smith e Smith, in inglese, /'smI†/); eppure, anche in testi didattici,
purtroppo, càpita di trovare –pure stampati– obbrobri come: "/Napole'one, DZu-
'zEppe 'Verdi/& e "/'Kwello/&, assurdamente dipendenti dalla scrittura! (Con Quel-
lo˚ iniziale di frase; e con lo sconveniente e ambiguo digramma, scisso in DË˚ inve-
ce d'un meno forzato Dë˚ che, almeno, manterrebbe meglio l'unità del suono (G).)

6.4.5.3. La f 6.21 aiuterà a comprendere, in modo più agevole (servendo da tra-
mite esplicativo), l'impiego dei tonogrammi (giacché non tutti siamo musicisti o
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conclusiva 
/./ (2 ' 2 3) >6≥ 

sospensiva 
/÷/ (2 5 1 2) >1≥ 

interrogativa 
/?/ (2 ' 2 1)  >•≥ 

continuativa 
/,/ (2 ' 2) §'@

interrogativa 
/¿ / (¿ ) §¿ @

normale 
/ / ( ) § @



cantanti, per i quali l'analogia col pentagramma è immediata). Osserviamo, per-
ciò, il testo grafemico, al quale è stata data la forma della curva intonativa, normal-
mente indicata dai tratti e dai punti dei tonogrammi, cui è stato sostituito. Met-
tiamo solo quattro esempi, basati su: ci vediamo domenica, che contrastiamo in
coppie: un enunciato conclusivo (1) con uno interrogativo (totale: 2), e uno sospen-
sivo (3) con uno continuativo (4).

Per gli ultimi due, è fondamentale l'importanza semantica di ciò che segue, da-
to fra parentesi, che può essere espresso, o rimanere implicito; in ogni caso, comun-
que, per il sospensivo c'è un'attesa decisamente superiore e partecipe, che manca
per il continuativo. Questo –non, certo, la sintassi– spiega la di‡erenza intonati-
va nel terzo e quarto esempio.

f 6.21. Un modo iconico per avvicinarsi all'intonazione.

Applicando, quindi, i movimenti delle tre tonie a un esempio parzialmente di-
verso, vediamo che, in italiano neutro (meglio che "standard&), la tonia conclusi-
va è discendente (/./ (2 ' 2 3)), del tipo indicato nella f 6.19 (e anche f 6.21): Domenico
/do'meniko./ (do'me:niko23). La tonia interrogativa è ascendente (/?/ (2 ' 2 1)), come
nella domanda: Domenico? /¿do'meniko?/ (¿do'me:niko21). La terza tonia, quella so-
spensiva˚ usata per creare una sorta d'attesa, di "suspense&, sempre nell'italiano
neutro, è ascendente-discendente (riducibile, se si vuole, ad "ascen-discendente&;
/÷/ (2 5 1 2)): Se suo cugino si chiama Domenico, –/do'meniko÷/ (do5me:niko12)– po-
trebbe esser nato di domenica.

6.4.5.4. Nella f 6.20 (e anche nel secondo esempio della f 6.21), c'è pure la proto-
nia interrogativa, /¿ / (¿ ), che modifica il movimento di quella normale, anticipan-
do sulle sillabe delle ritmie della protonia –pur se in forma più contenuta– il movi-
mento tipico della tonia interrogativa. Ovviamente, nella parte sugli approfondi-
menti, saremo più espliciti e più esaurienti (® § 13.8-34). Qui, aggiungiamo solo
che la protonia interrogativa è normale per tutte le domande, sia totali, come
Suo cugino si chiama Domenico?˚ sia parziali (cioè contenenti una parola interro-
gativa, come chi˚ perché˚ come˚ quando˚ quanto…), come Perché suo cugino si chia-
ma Domenico?

Dobbiamo avvertire che, contrariamente a quanto fanno credere le grammati-
che e l'insegnamento basato sulla scrittura, non tutte le domande hanno, né devo-
no avere, la tonia interrogativa. Infatti, le domande parziali, per essere veramente
naturali e genuine, devono esser dette con la tonia conclusiva (o, almeno, una to-
nia non-marcata, che definiamo continuativa, e che ha un andamento di tonalità
media {che vedremo più avanti}): Perché si chiama Domenico? /¿per'kes si'kjama do-
'meniko./ (o /do'meniko,/ – cioè con tonia continuativa).
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Ci vediamo domenica.

Ci vediamo domenica?

ci[Se non] vediamo do
menica… [perdiamo tut  to.]

ci[Se non] vediamo domenica… [non im por  ta.]

1 3

2 4



7.  L'IPA u‚ciale e altre notazioni

L'IPA u‚ciale

7.0. Presentiamo –per dovere d'informazione– la tabella dell'IPA u‚ciale (f 7.1,
che noi indichiamo con uƒIPA), come risultato della riforma di fine '900 (1989-
1993, con le correzioni del 1996), che, un po' scherzosamente, ma non senza otti-
me ragioni, si può considerare una riforma del secolo scorso; anzi, del… millen-
nio passato! Anche qui, come abbiamo fatto nella parte precedente, introduttiva,
continueremo a usare i termini –generici, o fonologici– vocale e consonante,

dato che si tratta di livelli solo iniziali, o molto generali.
Naturalmente, quando tratteremo la fonetica in termini veramente specialisti-

ci (dal prossimo capitolo in avanti), per appassionati, per "intenditori&, distingue-
remo accuratamente, usando, da una parte, vocale e consonante, del livello fo-
nemico (o grafemico), e, dall'altra, vocoide e contoide, del livello fonetico ve-
ro e proprio, che dà soddisfazione, perché fatto per appagare vere curiosità scienti-
fiche e umane, per gustare lo splendido mondo dei suoni linguistici, con tutte le
sue variegazioni, che ricordano molto il resto del mondo naturale: la zoologia, la
botanica, la mineralogia, l'astronomia…

Le consonanti

7.1.  Osservando la tabella u‚ciale, troviamo per prime le consonanti, anche se
sarebbe stato più consigliabile cominciare dalle vocali. Comunque, nella tabella
delle consonanti (all'inizio della f 7.1), notiamo sùbito che i modi d'articolazione
sono un po' diversi da quelli presentati nella nostra semplificazione iniziale (f 6.2,
e anche nei capitoli specialistici: m 9-10). Infatti, il loro ordine è: occlusive˚ nasali˚
polivibranti˚ monovibranti˚ fricative˚ fricative laterali˚ approssimanti˚ approssiman-
ti laterali˘ Invece che dare una panoramica globale, procede per piccole di‡eren-
ze interne, come tra occlusive V nasali (= occlusive con abbassamento del velo).

Continua, confrontando vibranti con due o più battiti (= polivibranti, il nostro
vibranti) V quelle con uno solo (= monovibranti, il nostro vibrati). Questi ulti-
mi non appaiono nella mini-tabella della f 6.2, che punta ai tipi fondamentali di
modi e di punti d'articolazione, com'è più consigliabile per un primo approccio,
di maggiore impatto; mentre, la nostra trattazione sistematica e rigorosa comin-
cia dal m 8, fino al m 14, sebbene simboli come (R) siano già apparsi fin dall'inizio
(ma, chi legge con attenzione e passione un libro di questo tipo, prima di tutto,
scorre l'indice –generale e anche analitico– e le varie illustrazioni, per orientarsi
nella materia e per sapere dove e come ritrovare ciò che gli servirà in séguito).

Poi, la tabella u‚ciale dà i "fricativi& (termine uditivo per il nostro, articolato-
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rio, costrittivi) V "fricativi laterali& (per i nostri laterali costrittivi); inol-
tre, approssimanti (sottinteso, centrali) V approssimanti laterali (o, più semplice-
mente, laterali; giacché, anche i nasali sono, a rigore, approssimanti nasali, più che
"occlusivi nasali&, visto che l'aria non è bloccata completamente e, soprattutto,
perché non sono "rumorosi&.

7.2. Un'osservazione immediata è che non compare, nella tabella, il modo de-
gli "a‡ricati& (termine uditivo, per il nostro, articolatorio, occlu-costrittivi). È
solo alla fine dell'aggiunta "altri simboli& che troviamo il termine, accompagnato
dall'indicazione: "le a‡ricate (e le articolazioni doppie) possono essere indicate con
legature, se necessario&. E qui cominciano alcune delle assurde complicazioni nota-
zionali, per cui simboli come (q, c) –che, prima della "riforma&, erano consigliabi-
lissime varianti "da intenditori& (però, mai abrogate, dalla riforma stessa)– non
sono più indicati. Al loro posto, s'evince che la notazione "normale& sarebbe "(ts,
tS)&, esattamente come le sequenze (ts, tS), più che reali in idiomi del mondo. L'al-
ternativa u‚ciale "ra‚nata& sarebbe il clownesco ricorso a "(txs, tXS)& V "(ts, tS)&
(oppure, rispettivamente, "(ts, tS)& V "(t-s, t-S)&, o anche "(t.s, t.S)&, nel caso che
coincida con la sillabazione). La "barca& (( x )) o l'"ombrellone& (( X )) sono possibi-
li anche per articolazioni doppie, cioè con due coarticolazioni (simultanee), come
per quelle velo-labiali, "(kXp, gXb)&, corrispondenti ai nostri (p, B).

7.3. Ora vediamo un grosso problema della tabella u‚ciale, legato ai punti d'ar-
ticolazione. Intanto, è assurdo il permanere dell'ambiguo termine "retroflesso& (per
postalveolare), che, più che un punto d'articolazione, sarebbe una coartico-

lazione possibile con molti punti. Ma, la cosa peggiore (che ha già tratto in grave
inganno più di qualcuno, che vuole fare fonetica, senza averne le basi) è la presen-
tazione della parte che va da dentale, ad alveolare, fino a "postalveolare&.

Quest'inaccuratezza ha fatto sì che fossero pubblicate pagine in cui si legge che,
in italiano (neutro), (t, d÷ s, z) sarebbero "alveolari& (invece che dentali); e, anche
in inglese, l'(<) sarebbe "alveolare&! Basterebbe un attimo di serena riflessione, per
rendersi conto che l'errore, nient'a‡atto lieve, è causato da quell'assurda presenta-
zione, con quelle pseudo-suddivisioni. Tra l'altro, è molto fuorviante definire (S, Z)
"postalveolari&; anche qui, basterebbe dedicare un minimo di tempo all'osservazio-
ne dell'e‡ettiva articolazione di (S, Z), nonché di (c, G) (® f 6.6), per rendersi con-
to che si tratta di tre punti coarticolati, non d'uno solo; infatti, (S, Z÷ c, G) sono
postalveo-palato-prolabiati.

I veri postalveolari sono, per esempio, (˛, Ã÷ ß, Ω÷ >) (cioè i "presunti& retrofles-
si). La riforma ha perso, o ignorato (?), il punto "palatoalveolare&, che prima indi-
cava un po' meglio (S, Z÷ c, G), anche se si creava sempre ambiguità con "alveopala-
tale&. Inoltre, fino alla riforma del 1951, "retroflesso& stava –giustamente– per po-
stalveolare÷ mentre, con la riforma del 1979, s'aggiunse "postalveolare&, pur la-
sciando "retroflesso& (considerato diverso), come ora, ma lasciando anche "pala-
toalveolare&, e, sempre fra gli "altri simboli&, pure "alveopalatale&; c'era, inoltre, il
"palatoalveolare palatalizzato&, cioè il nostro postalveo-palatale (senza protru-
sione labiale), (ë, ò), oggi fatto sparire, e da rendere, u‚cialmente, come "(SJ, ZJ)&!



7.4. Ma consideriamo i simboli (nonché le articolazioni, e, quindi, i suoni) che
troviamo, in più, nella tabella u‚ciale, rispetto a quella che abbiamo usato come
semplice contatto iniziale (® f 6.2), allo scopo di procedere gradualmente. Nono-
stante ciò, dal nostro punto di vista, la tabella u‚ciale è troppo limitata per esser
su‚ciente o utile; e, infatti, per produrre delle trascrizioni più realistiche, all'in-
terno dell'IPA u‚ciale, bisogna scendere a compromessi, impiegando complicati
diacritici. È per questo che, pur essendo l'uƒIPA migliore di qualsiasi altro "alfabe-
to fonetico&, è più che spontanea l'associazione con u‡! “ u‡a!

Comunque, seguendo l'ordine u‚ciale (che è diverso da quello che noi ritenia-
mo più conveniente e logico dal punto di vista articolatorio), per gli occlusivi,
abbiamo i palatali "(©, ˝)& (©, á) (come in greco k√rios˚ anánke [kÊriow, anãgkh]
('©i;Rjøß, a'naNái)) e gli uvulari (›, G) (arabo qadiim˚ suuq (›A'di:m, 'sU:›), persia-
no enqeraaz (&Ù,GÙ'Rù:Ω)), nonché il laringale (o glottale, (ö), qui collocato tra
i non-sonori (o "sordi&), con 2ˇ’ di ragione, giacché le pliche vocali non vibrano,
però, non sono aperte, come per i veri non-sonori, bensì, saldamente chiuse…).

Nella tabella dell'IPA "riformato&, eminentemente foneµico (nonostante lo
chiamino ancora fone†ico), per i nasali, troviamo, in più (non senza stupore!), il
labiodentale, (M) (invece (iM've:ce) /in've-/), che non è fonema in nessuna lin-
gua (infatti, anche in teke, parlato nel Congo, quello che è stato descritto come
"/M/& è in realtà semplicemente il breve elemento omorganico della prenasalizza-
zione in /è∫/ (è∫)). Troviamo, inoltre, il postalveolare ("retroflesso&), (N) (hin-
di kaara¿ (ka'RåN), norvegese korn ([khu:N)), e quello uvulare, (,) (tedesco Zei-
tung ('qhaetU,) /-U˙/; visto anche nell'esempio persiano dato sopra, come tassofo-
no di /n/).

Per i vibranti, è aggiunto il (polivibrante) bilabiale, (∫) (come nella lingua asua
parlata ne(lla R. D. de)l Congo, Bo'e (ç∫O3öE)), vero vibrante. Sono, poi, forniti il
vibrato (monovibrante, in inglese "tap&) alveolare, (R) (rifare (Ri'fa:Re) /ri'fare/),
ma anche il vibratile (monovibrante di natura diversa, come vedremo), in ingle-
se, generalmente "flap&; anche se, gli stessi autori anglografi, non sempre distin-
guono coerentemente un flap da un tap÷ confondendoli, spesso e volentieri.

7.5. Passando ai costrittivi ("fricativi&), troviamo i bilabiali, "(F, B)& (per i
nostri (å, 6), mentre noi riserviamo (F, B) agli approssimanti, molto più "nor-
mali& nelle lingue del mondo), come in ewe: èÑè (3eç6e) "(la lingua) ewe&, diverso
da èvè (3eçve) "due& e fù (Ìåu) "osso&, diverso da ãù (Ìfu) "piuma&; si notino –en
passant– i grafemi: â/f e F/ã, e V/Ñ e V/v, rispetto ai normali F/f e V/v – si guardi-
no con attenzione le forme e le grazie, perché i minuscoli sono tutti diversi: tre ti-
pi di f e tre di v÷ quelli "normali&, o "non-marcati&, hanno una forma intermedia
fra le due estreme, usate distintivamente, per le quali, però, potrebbero bastare due
sole forme (come avviene per le maiuscole).

Abbiamo, poi, i dentali (non-solcati), (†, ∑), inglese: this thing (∑¤s'†¤˙:), oltre
ai veri dentali (solcati), (s, z), sosia ('sO:zja), spagnolo americano seis˚ desde ('s™is,
'd™sƒe, -zƒe), che è bene distinguere dagli alveolari, per i quali noi usiamo (ß, fi),
come in molte coinè italiane settentrionali: ('ßO:fija); greco: zéste [z°sth] ('fi™ßti); spa-
gnolo iberico: seis˚ desde ('ß™iß, 'd™fiƒe)). Dopo i "postalveolari& (cioè i nostri po-
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stalveo-palato-prolabiati), (S, Z), troviamo i "retroflessi& (cioè i veri postalveo-

lari), (ß, Ω), come in svedese: Lars ('laß), in cinese mandarino: shu (5ßu), in vietna-
mita: sà (•ßoo), ru ('Ωuu)); i palatali, "(Â, ã)& (Â, J), in greco: chióni˚ giágia [xiÒni,
giãgia] ('Âø;ni, 'Ja;Ja), tedesco: ich ('öIÂ); i velari, "(x, ‚)& (x, Ÿ), in greco: láchano˚
gála [lãxano, gãla] ('la;xanø, 'Ÿa;la), in spagnolo americano: jefe ('x™;fe), spagnolo:
luego ('lw™;Ÿo); gli uvulari, (X, º), in spagnolo iberico: jefe ('X™;fe), francese: roi
('ºwÅ), tedesco: rot ('ºo:t); e il faringale non-sonoro, (h), in arabo: ∆ubbi˚ fa∆∆aa∞
('hUbbi, fah'ha:S).

Purtroppo, troviamo in questa riga (di "fricativi&), anche tre articolazioni chia-
ramente approssimanti. La prima è il faringale sonoro, "(˚)& (arabo: ba‘da˚ sal‘
('baHda, 'sÄlH)). Però, noi preferiamo suddividere meglio, e scambiare i simboli:
prefaringali ("faringali&), (˚), e faringali ("epiglottali&), (H) (comunque, sem-
pre approssimanti!).

Gli altri due pseudo-costrittivi –"fricativi&– sono laringali, non-sonoro e sono-
ro, (h, H) (inglese: hat˚ behave ('hπT, b¤'H™;IÑ, bÈ-, -'h-); hindi: bahut (bå'HUt)) e de-
cisamente approssimanti! Sono una coppia difonica, quindi, anche se sono entram-
bi leni (o leniti), dato che le aritenoidi sono discoste (® f 4.4).

I costrittivi ("fricativi&) visti finora sono tutti normali, o centrali, prodot-
ti, cioè, senza deviazioni dall'articolazione più comune, lungo la parte mediana
del canale articolatorio. La tabella c'introduce, ora, un'articolazione "costritti-
va laterale&, cioè laterale costrittiva, "(!, ú)& (difonica; ma noi preferiamo i
simboli (!, ¡), più armoniosi e coerenti, per intere serie, come si vedrà), in cui il
rumore di frizione è prodotto a un lato della lingua, dove l'aria è forzata, è costret-
ta; altrimenti il risultato sarebbe un normale approssimante laterale, come in l'a-
la ('la:la).

7.6. Veniamo agli approssimanti, che, nella tabella u‚ciale, sono tutti sonori
(anche se, ovviamente, ce ne sono molti di non-sonori, come potremo verificare
più avanti, § 9.19-20 “ § 10.6 “ f 10.5). Questo fatto delle coppie (difoniche) è sen-
z'altro responsabile per l'errata collocazione di "(˚, h, H)& –cioè i nostri (H, h, H)–
fra i costrittivi. Comunque, troviamo il labiodentale, (V) (come nel frequente
difetto di pronuncia per r /r/: avaro (a'va:Vo); oppure, una tipica variante di /</ nel-
l'inglese mediatico britannico, spesso definito pittorescamente "Estuary English&:
very ('v™VÙI) /'vE<i/, corrispondente al normale ('v™>i), o all'americano ('v™<i)).

Quest'ultimo esempio c'introduce già anche il tuttofare "dentale/alveolare/po-
stalveolare&, "(<)&, in realtà, nella nostra classificazione, più oggettivamente e più
normalmente, abbiamo tre tipi principali (a parte il dentale): un alveolare, (¸), un
prevelo-postalveo-labiato, (<) (per l'/</ americano), e il "retroflesso& (in realtà
postalveo-labiato), (>) (brit.), che rappresentano, comunque, tre tipi articola-
tòri diversi.

Su (>, <), appena esemplificati in contrapposizione a (V), dovremo tornare, per
chiarire un bel po' di cose; per ora, ci limitiamo a riferire l'impostazione u‚ciale,
con "trascrizioni u‚ciali&, ma sùbito a‚ancate dalle nostre, per non esser anche
noi causa di deformazioni e di false credenze: per esempio, rat in inglese britanni-
co sarebbe –secondo la versione u‚ciale– "(<πt)&, e, in inglese americano, "(>πt)&;



però, se si fa fonetica seria –e se si trascrive– basandosi sulle articolazioni e‡ettive,
i due si devono scambiare, mettendo, rispettivamente: ('>πT, '<πT). Cioè (oltre
all'imprescindibile aggiunta dell'accento, giacché una parola va inserita in una fra-
se, dove ci sono sillabe accentate e non-accentate, anche tra i monosillabi), in bri-
tannico, abbiamo (>) postalveolare ("retroflesso&), anzi postalveo-labiato, giac-
ché c'è anche la partecipazione delle labbra; e, in americano, (<) prevelo-

-postalveo-labiato.

Nei laterali, troviamo, oltre a "(ì)& (per noi, (ı), come s'è detto), la postal-

veolare ("retroflessa&), ($).

7.7. Ovviamente, essendo troppo pochi i simboli della tabella u‚ciale, è inevi-
tabile l'appendìce "altri simboli&, con: la "fricativa&, in realtà approssimante, "la-
biovelare& –cioè, velo-labiale– "(')&, non-sonoro (meglio rappresentabile come
(W), sia per la scrittura a mano, sia per i legami con altri suoni simili – per scoprire
i quali bisognerà vedere la parte più scientifica, m 9-10), con la corrispondente so-
nora, (w) (inglese scozzese: which ('W¤c), inglese neozelandese: which ('WÙc, 'w-),
inglese britannico e americano: which ('w¤c), italiano: uovo˚ quasi ('wO:vo, 'kwa:-
zi)). C'è anche l'approssimante "labiopalatale& (cioè, pospalato-labiato), (¥)
(francese: lui ('¬¥i)).

Si passa, poi, alla "fiction& fonetica, con tre suoni "epiglottali&, indicati, cioè,
col nome del supposto articolatore "basso&, vale a dire che, invece di riferirsi alla
–legittima– parte "alta&, costituita dalla volta palatale e dalle sue estensioni (nelle
cavità labiale, faringale e laringale), ci si rifà a una zona della parte gregaria. Sareb-
be come voler definire semplicemente "dorsali& le articolazioni (©, á÷ k, g÷ ›, G), o
(N, ˙, ,), o (Â, J÷ x, Ÿ÷ X, º); in e‡etti, gli "epiglottali& corrispondono ai nostri fa-

ringali, mentre i "faringali& u‚ciali sono i nostri prefaringali.
Continuando la panoramica dei suoni espressi dagli "altri simboli&, troviamo

le fricative "alveopalatali&, (¿, B) (cioè prepalato-bilabiati), che sono come il…
prezzemolo, nel senso che, data la grave carenza di simboli u‚ciali, vari autori ri-
corrono a questi due simboli, usandoli come dei jolly. Cioè, quando un suono non
è né (s, z), né (S, Z), viene "magicamente& reso con "(¿, B)&, per rendere un'alteri-
tà onnicomprensiva, a tutto danno dell'auspicata precisione… E pensare che, a vol-
te, i nostri stessi simboli (che si vedranno più avanti, m 10) ci sembrano insu‚cien-
ti per una resa decorosamente attendibile!

È, poi, la volta della monovibrante (= il vibrato) laterale alveolare, "(à)& (cioè
(¬), disegnato, probabilmente, con molta fretta, semplicemente rovesciando un
vecchio simbolo, come quando non si poteva ridisegnare i simboli al computer).
Si chiudono gli "omaggi&, con un altro obbrobrio: "(À), per (x, S) simultanea-
mente& (che è ripreso, erroneamente, da (H), laringale!), al posto di "(˘)& pre-rifor-
ma, per il nostro (S) (postalveo-velo-prolabiato, che si può vedere fra gli oro-
grammi della f 10.5.3, nella seconda parte, ovviamente, visto che ha una compo-
nente posteriore).

7.8. ≈nora si trattava di consonanti pneumoniche, prodotte utilizzando so-
lo l'aria espiratoria. C'è un riquadro per i meccanismi non-pneumonici, cioè per

7. l'ipa ufficiale e altre notazioni 79



80 fonetica e tonetica naturali

le "avulsive, le implosive e le eiettive&. Le avulsive, o click, o, meglio suoni deiet-

tivi (® § 11.13-16), appaiono in cinque punti d'articolazione: bilabiale, dentale,
(post)alveolare, palatoalveolare (conservando, inavvertitamente, il nome d'un pun-
to soppresso dalla "riforma&!), e laterale alveolare. Qui, ci limitiamo a riportare i
"simboli& di "base& (giacché riserviamo la trattazione scientifica, coi nostri sim-
boli, a dopo, ® § 11.15-16): "(Ö, |, !, õ, ~)& (che, nell'"ottica strabica& della rifor-
ma, vanno accompagnati da un altro simbolo {velare, o uvulare}, invece d'avere
un normale simbolo consonantico, preceduto da uno speciale diacritico che indi-
chi il meccanismo dei deiettivi).

Per le implosive, o preglottidali(zzate), o, meglio, suoni iniettivi, appaiono i
cinque punti seguenti: bilabiale, dentale/alveolare, palatale, velare, uvulare: "(ñ,
Ã, á, Ÿ, ä)&; per i suoni eiettivi, ci sono quattro esempi: (p«, t«, k«, s«).
Rimandiamo anche questa trattazione alla parte specialistica (dal m 8 in avanti),
giacché, al di là della curiosità del neofita, quello è il loro àmbito naturale (con ra-
gionamento "europeo&).

Le vocali

7.9. Si passa –finalmente– alle vocali, che, nella tabella u‚ciale (® il trapezio
della f 7.1), sono ventotto, collocate in un trapezio, derivato da un'errata imposta-
zione iniziale, pur all'interno della brillante idea d'analizzare ai raggi x le posizio-
ni del dorso della lingua, come vedremo (m 8). Qui, accettiamo, come prezioso,
anche il diagramma a forma di trapezio, giacché, rispetto al solito caos, è decisa-
mente una tappa fondamentale; abbiamo già visto, comunque, la f 6.1, che rispon-
de meglio all'esigenze fonetiche.

Le vocali sono suddivise, ma senza il vantaggio di confini veri e propri, in quat-
tro altezze (del dorso della lingua, collocate in tre fasce sovrapposte): chiuse, semi-
chiuse, semiaperte e aperte; ma, ovviamente, non potendo bastare, si devono intru-
folare, qua e là, altre posizioni intermedie. Per l'avanzamento–arretramento del
dorso, si danno tre classificazioni, in due zone d'area corrispondente, ma di forma
irregolare (che dovrebbero essere più realistiche, secondo la fisiologia): anteriori,
centrali e posteriori. Purtroppo, i segnali u‚ciali, per indicare la collocazione del-
le vocali, sono sempre e solo dei pallini; perciò, perdono l'occasione di mostrare
anche la posizione delle labbra (come avviene, invece, coi nostri segnali, che sono
di due diverse forme basilari: tonde e quadrate).

Scorrendo, quindi, il trapezio, dall'alto in basso e da sinistra a destra, troviamo
(dovendo tener presente che il secondo simbolo, di due, è arrotondato, come pu-
re l'(U), isolato): (i, y÷ …, %÷ M, u), (I, Y÷ U), (e, °÷ Ù, +÷ ‰, o), (È), (E, §÷ ‘, ê÷ √, O), (π÷
å), (a, π÷ A, Ø). Si noti la forma "riformata& di "(‰)& (per il nostro –e pre-riforma–
(X)), che sarebbe dovuta servire a evitare che autori e tipografi confondessero (X)
con (Ÿ) (u‚cialmente, "(‚)&); ma le cose non sono a‡atto migliorate…

7.10. Qui, osserviamo che il trapezio u‚ciale è eminentemente teorico, nel sen-
so che cerca di non trascurare nessuna possibilità; col risultato e‡ettivo di forzare



la realtà, per mancanza di pratica e d'esperienza diretta, con almeno qualche deci-
na di lingue, strutturalmente ben diverse. In mancanza di questo, tutti possono illu-
dersi di credere di conoscere il vero valore delle vocali, ma saranno, inevitabilmen-
te, vincolati alle vocali della loro pronuncia personale della propria lingua mater-
na. Anzi, ancor peggio, saranno limitati da ciò che riterranno essere le loro realiz-
zazioni e da ciò che supporranno essere i valori "cardinali& delle vocali u‚ciali…

Sulla base della vicinanza alle vocali cardinali (e a quelle aggiunte), il fonetista
dovrebbe collocare dei segnali, cui corrisponderanno le articolazioni d'una data
lingua. Troppo spesso, però (e, purtroppo, anche in opere a stampa!), si vedono
collocare sul trapezio dei segnali che sembrano messi a caso, e frettolosamente. Al-
tre volte, li si fa –grossolanamente– coincidere coi punti cardinali del diagramma
u‚ciale (come se davvero dovessero corrispondere alle posizioni teoriche), soprat-
tutto a seconda del simbolo in questione (giusto o errato che sia!), usato meccani-
camente, senza capire l'importanza del vocogramma. Invece, bisognerebbe fare un
lungo lavoro, d'attento e paziente ascolto, per arrivare a fare la media dei campio-
ni, escludendo l'esecuzioni minoritarie e occasionali, ma indicando anche due (o
più) collocazioni, qualora si tratti d'e‡ettive variazioni, contestuali, geografiche,
sociali, generazionali, individuali… È assurdo collocare esattamente nel punto car-
dinale le /O/ di lingue diverse, come l'italiano, il francese, il tedesco, il portoghese,
e tante altre. Chi fa così, però, perde tutte le incredibili e vantaggiose risorse del
trapezio.

7.11. Vediamo, ora, i valori approssimativi delle 28 vocali u‚ciali, mentre valo-
ri esatti (coi nostri 52 vocoidi) saranno dati nei vocogrammi impiegati nelle fono-
sintesi di 350 lingue, dialetti e varianti, m 16-23 (e anche nel MaP, che è dedicato
a dodici lingue trattate sistematicamente, con varianti). Solo così, si possono prepa-
rare trascrizioni e descrizioni complete, che servano e‡ettivamente a mostrare la
struttura delle lingue, a scopi glottografici e glottodidattici.

Si tengano presenti le osservazioni già fatte per le undici vocali introdotte nei §
6.1.1-2; qui, forniamo solo degli esempi, come si possono trovare in libri e diziona-
ri, facendo solo pochi commenti; la trattazione scientifica, al solito, è rimandata
alla parte specialistica, anche se non dovrebbe essere così, giacché sarebbe meglio
cominciare bene, per proseguire meglio ancora… Però, s'è pensato che un aiuto,
che non scoraggi e che non faccia abbandonare l'impresa, potrà essere fruttuoso,
soprattutto per chi cominci la fonetica un po' controvoglia e più per "desiderio&
altrui, che per propria esigenza. Anche chi si potesse identificare in quest'ultima
categoria, comunque, potrà trovare non inutile questa sezione…

7.12. Tralasciando, quindi, quelle già viste nella f 6.1, abbiamo – russo: ty [tv]
('tF…;), norvegese: null ([n%l), cinese mandarino: zí (7qM), tedesco: litt ('lIt), Stück
('StYk), rund ('ºUnt), inglese: light ('laÙT), olandese: bus ('b+ß), cinese mandarino: gé
(4kX) ("(‰)&), inglese britannico: bird ('b‘:fl), inglese neozelandese bird ('bê:fl), sve-
dese: höra (Ìhê@œRa), inglese: hat ('hπT), inglese britannico: hut ('håT), inglese ame-
ricano: hut ('h√T), inglese americano: hot ('hAT), inglese britannico: hot ('hØT), fran-
cese canadese non-neutro: preuve ('pRπ:v).
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Osserviamo solo che la tabella u‚ciale continua a considerare "(È)& come un
qualcosa d'indefinito, da opporre a timbri più precisi; un qualcosa con una specie
di statuto teorico intrinseco, più con un valore fonemico che un suono reale.
Infatti, viene, purtroppo, impiegato come un jolly (® § 8.16 – con una gamma di
possibilità ancora maggiore di quelle attribuite alle "consonanti jolly& (¿, B), viste
sopra, § 7.7).

Anche per (a), la tabella continua, senz'alcun fondamento, a far credere che sia
davvero articolata anteriormente, cioè, come se corrispondesse a ciò che, oggettiva-
mente (pure secondo le analisi acustiche), è (π); e continua a "inserire& "(π)& (nel
quadrilatero), collocandolo sopra ad "(a)&.

Inoltre, come apparirà ovvio dalla scarsità di simboli u‚ciali, ognuno d'essi de-
ve assumere valori molto (¡troppo!) ampi e ben diversi (da lingua a lingua), per po-
ter avere un vero valore fonetico, utilizzabile concretamente. Al livello fonemico,
le cose possono essere (quasi) soddisfacenti; soprattutto, limitandosi a una o a po-
che lingue: per un'indicazione intralinguistica. Però, appena si cerca di fare
qualcosa a livello interlinguistico, secondo i criteri dell'interfonemica (® §
1.9-10 e m 16-21), sùbito si sentono i gravi limiti, che impediscono confronti og-
gettivi (e non solo approssimativi e superficiali) tra lingue diverse. Infatti, invece
di rendere male la pronuncia d'alcuni idiomi, che verrebbero, inevitabilmente ap-
piattiti in qualcosa di poco decoroso (cercando, inutilmente, d'indicare con pochi
simboli, come quelli u‚ciali, tanti foni diversi), noi preferiamo avere a disposizio-
ne molti simboli (compresi i loro e‡ettivi corrispondenti fonici), in modo da po-
ter esser in grado di rendere, bene, potenzialmente tutte le lingue e tutti i dialetti
(pure ancora da descrivere). D'altra parte, per chi non è portato per la fone(ma)ti-
ca –e la faccia controvoglia– anche i pochi simboli u‚ciali sono dei problemi (co-
me dei veri nemici), usati in modo ridicolamente grossolano e insoddisfacente.

Indicazioni prosodiche e diacritici

7.13. La tabella u‚ciale ha una sezioncina sui toni (che intendeva essere illu-
strativa, ma che, da molti, è stata presa come la "parola rivelata& e completa), e u-
n'altra su elementi soprasegmentali: accento primario e secondario, indicazioni
di durata, e delimitazioni strutturali, che conviene guardare direttamente lì. Stes-
so trattamento riserviamo ai diacritici che, nell'ottica della "riforma&, dovrebbe-
ro servire a indicare modificazioni del valore "cardinale&, al fine di raggiungere u-
na certa precisione descrittiva. L'intonazione è, poi, completamente latitante;
tant'è vero che, chi cerca di trascriverla, restando all'interno dell'u‚cialità, si ve-
de costretto a ricorrere alle notazioni di‚coltosamente "partorite& per i toni. Pri-
ma della "riforma&, era u‚ciale un sistema di notazione dei toni molto più agile,
e anche più flessibile, che poteva essere (quasi) adatto pure per l'intonazione. Da
quel sistema pre-riforma, con adeguamenti e con l'espansioni necessarie, è deriva-
to quello che usiamo noi, nelle parti più scientifiche dell'FTN/MaF (m 8-23, e nel
MaP, nonché del MaPI e del DiPI, e nei vari libri in preparazione).

Si voleva lasciare all'osservazione del lettore il "compito& di valutare quanto for-



nito nella tabella u‚ciale. Chi s'accontenta, gode dice un vecchio adagio popolare,
ma la scienza è un'altra cosa… Inoltre, su insistenza di molti lettori del MaPI, ripro-
poniamo alla riflessione il m 19 della seconda edizione del MaPI –¿IPA o non IPA?–
che mostra i problemi e i limiti dell'uƒIPA e d'altri alfabeti fonetici di larga di‡usio-
ne, rispetto al canIPA. Qualche osservazione potrà sonare come ripetizione, non
certo inutile: un altro adagio (latino questa volta), saggiamente, dice repetìta iù-
vant…

Come mai non usano tutti l'IPA?

7.14.  L'Alfabeto Fonetico Internazionale, nato u‚cialmente nel 1888, è il siste-
ma di trascrizione di più larga di‡usione in tutto il mondo. Ha, infatti, delle doti
intrinseche di chiarezza, di rigore e di non provincialità, nonostante molte e vario-
pinte resistenze, in quasi ogni Paese, dove si continua anacronisticamente a fare u-
so disomogeneo di svariatissimi tipi di simbolizzazione, spesso contraddittòri e
mescolati in strane miscele. E ciò avviene più per pigrizia e riluttanza alle "innova-
zioni&, che per motivi di vero rispetto per le "tradizioni&.

L'IPA (da "International Phonetic Alphabet&) è, però, basato s'un principio fo-
nologico più che fonetico, specie dopo l'ultima riforma, del 1989 (depeggiorata
nel 1993 “ 1996) – tanto che ormai sarebbe più adatto chiamarlo "Alfabeto Fon™-
µico Internazionale&, come si vedrà anche sotto. Comunque, oltre a fornire un
certo numero di segni diacritici, da usare per poter indicare varianti e sfumature,
naturalmente l'Associazione Fonetica Internazionale (ugualmente AFI, o IPA, o
anche API\ Association Phonétique Internationale) lascia a ognuno la necessaria
libertà d'espandere il numero dei diacritici e dei simboli u‚ciali, per rispondere
alle varie esigenze, come s'è fatto –appunto– anche nell'FTN/MaF (e nel MaP), coi
simboli canIPA. 

7.15. La prima evidentissima debolezza della maggior parte degli alfabeti fone-
tici consiste nell'essere concepiti considerando la pronuncia come un derivato del-
la scrittura, invece che viceversa, com'è ovvio e evidente: la pronuncia precede la
scrittura, tanto più che quest'ultima, per molte lingue e soprattutto per la stragran-
de maggioranza dei dialetti, non esiste ancora o non è sistematica, né rigorosa, né
coerente. ¿Quante persone al mondo, poi, non sanno leggere e scrivere, pur parlan-
do la loro lingua o dialetto da "perfetti nativi&?

Tutti questi altri alfabeti sono "provinciali& in quanto prendono le mosse da
un limitatissimo numero di lettere, di solito quelle dell'ortografìa nazionale, con
qualche aggiunta o modifica. Per aumentare, com'è necessario e inevitabile, il nu-
mero di "suoni& da rappresentare, ricorrono ai vari diacritici, che spesso vengono
usati anche nelle diverse ortografìe: accenti, apici, punti, trattini Â, spesso combi-
nati tra loro a due, a tre, e anche più. Ciò, inevitabilmente, appesantisce la scrittu-
ra, specie a stampa, e complica la lettura, che a volte diventa una vera e propria de-
cifrazione, non sempre con esiti sicuri. Infatti, i vari autori, e poi le varie tipogra-
fie, mescolano e confondono non solo i diacritici, ma anche i segni basilari.
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Un'altra ovvia debolezza di questi alfabeti è che partono da una limitata realtà
fonetica e/o fonologica, anche se spesso non sono a‡atto basati su criteri funzio-
nali, ma solo grafemici o, peggio ancora, tipografici delle singole lingue. Perciò, a
può rappresentare (™) in Danimarca, (E) in Australia, (π) in Inghilterra, (Å) in
Francia, (a) in Italia, (A) in ≈nlandia, (å) in Norvegia, (Ä) nei Paesi Arabi, (å) in
India, (O) nel Bangladesh, (ù) in Ungheria, Â. E così, r di solito si trova a dover
rappresentare non solo (R), ma anche (r), e inoltre… (K, º, ˜, ‰, r÷ <, >, ˛, <÷ 5, R÷ ¸,
¸, ⁄÷ z, Q, 4, (÷ ¬, ») oltre a (å, √, x, ∏)! Â, a seconda delle lingue (che qui non speci-
fico, ché ci vorrebbe altro spazio).

Come si vede, la "pensata& d'usare il grafema più normale e comune, per le rea-
lizzazioni delle proprie parlate, inevitabilmente porta i vari alfabeti fonetici a di-
scostarsi sempre più fra loro, fino a usare gli stessi simboli per valori diversi o maga-
ri opposti.

Invece, il criterio scientifico dev'essere quello di prescindere dalle singole lin-
gue e dialetti, privilegiando non tanto il più familiare (e spesso circoscritto) quan-
to il più di‡uso (e perciò più generale e praticabile anche, e abbastanza intuitiva-
mente). L'unico alfabeto fonetico che sia impostato secondo questo rigoroso meto-
do è l'IPA, non a caso "alfabeto fonetico internazionale&. Infatti, la scelta dei sim-
boli è basata sulla maggior di‡usione di suoni, e dei valori più spesso loro assegna-
ti, nelle lingue più note e più parlate del mondo. Inoltre, l'altro criterio basilare è
che ogni simbolo rappresenti uno di questi suoni senza dover ricorrere a segni dia-
critici, sia per non avere suoni/simboli di seconda categoria, sia per renderli leggi-
bili –e scrivibili– senza problemi e senza dover fare di‚cili calcoli per ottenere il
presunto valore d'un simbolo con uno o più diacritici.

7.16.  L'IPA ricorre ai diacritici solo quando questi comportino un'articolazio-
ne aggiuntiva o una modifica sistematica dell'articolazione di base, e soprattutto
quando queste caratteristiche non siano già esprimibili, più economicamente e più
convenientemente anche per la lettura, con piccole modifiche alla forma del sim-
bolo di base. Va da sé, però, che l'IPA è, in questo modo, più un alfabeto "fon™µi-
co& che "fon™†ico&. Infatti, usando la versione u‚ciale dell'IPA, quando si deve
essere più specifici e precisi è necessario ricorrere a dei diacritici che, naturalmen-
te, hanno un senso e un valore rigoroso e scientifico, ma appesantiscono la scrittu-
ra e la lettura. Meglio, comunque, degli altri alfabeti, che già usano svariati e con-
trastanti diacritici per indicare semplicemente dei timbri articolatòri, o loro grada-
zioni, come per esempio: "/é = (e), '/è = (E), $/ó = (o), ì/ò = (O).

L'IPA (u‚ciale) ha dunque (e, E÷ o, O), che può rendere, per esempio, nasali(zza-
ti), senza problemi; ma con grandi vantaggi: (e, í÷ Ú, Ó). D'altra parte, quando si
deve indicare un vocoide che non sia né (e), né (E) (oppure né (o) né (O)), ma inter-
medio tra i due, l'IPA u‚ciale ha una duplice scelta: o ignorare la di‡erenza (co-
me, d'altra parte, fanno, e più spesso ancora, gli altri alfabeti cosiddetti fonetici),
decidendo, però, arbitrariamente fra (e, E), (o, O); oppure ricorrere a un diacritico
come (§) per l'abbassamento, o (°) per il sollevamento della (posizione del dorso
della) lingua. Tali diacritici possono esser messi sotto o sopra il simbolo (a dimensio-
ni ridotte), complicando però la scrittura specie a stampa, oppure dopo, ma com-
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plicando la lettura. Quest'ultima possibilità di collocazione è praticabile soprattut-
to quando si voglia indicare un timbro in isolamento (e§, E°, o§, O°), senza acroba-
zie nella composizione in tipografia o al computer.

7.17.  Però, è molto meglio poter ricorrere a dei simboli unitari come (™, ø),
senza rinunciare alla precisione e senza appesantire il testo, come ogni fonetista ri-
goroso sa e fa, in realtà. Ora questi simboli fanno parte della versione estesa del-
l'IPA ormai nota come canIPA, che abbonda di simboli "necessari&, sia per la preci-
sione, sia per non sminuirne un buon numero, tanto da renderli "secondari&, o li-
mitati, cioè "con diacritico&.

D'altra parte, ricorrere a (e§, E°, o§, O°) per (™, ø) toglie potenzialità e ulteriore
precisione ai diacritici, per un impiego veramente necessario per i fonetisti scrupo-
losi e capaci. Infatti, spesso è importante mostrare, oltre a un valore "medio& (o
"normale&, o "centrale&) di (™) o (ø), anche un'articolazione più chiusa ((™°, ø°))
o più aperta ((™§, ø§)), o anche più avanzata ((™@, ø@)) o più arretrata ((™#, ø#)); o
magari anche più chiusa e arretrata ((™í, øí)) o avanzata ((™ï, øï)) insieme, o più
aperta e avanzata ((™÷, ø÷)) o arretrata ((™/, ø/)). Per inciso, chi conosce lo strano
impiego u‚ciale di (@, #), invece di (+, _), noterà senz'altro la maggiore coerenza
e completezza.

Si possono avere così nove (9) sfumature, non trascurabili, per ogni fono vocali-
co, e sui quadrilateri la precisione può essere ancora maggiore. Il quadrilatero
canIPA è, infatti, costituito da 30 caselle (meno quattro periferiche estreme, inutiliz-
zabili, come si vedrà sotto, § 7.18-9 “ f 7.2) raddoppiate dalla possibilità d'arroton-
dare le labbra, per un totale di 52 vocoidi, organizzati in 6 gradi d'apertura (oro-
mascellare: alti, semi-alti, medio-alti, medio-bassi, semi-bassi, bassi) e 5 punti d'arti-
colazione (antero{-labiati}, anterocentro{-labiati}, centro{-labiati}, posterocentro{-la-
biati}, {postero{-labiati}). Invece, per lo stesso spazio articolatorio, l'IPA u‚ciale
ha solo 28 vocoidi, con 4 gradi d'apertura ("chiusi, semichiusi, semiaperti, aper-
ti&) e 3 punti d'articolazione ("anteriori, centrali, posteriori&); a questa carenza
hanno cercato di porre qualche rimedio inserendo (Y), e un po' pasticciatamente
anche "(I)& = (¤) e "(U)& = (¨) (oltre a "(π)&) e il jolly "(È)& che viene usato, con
grandissimi svantaggi pratici, per foni (sia primari che contestuali, cioè tassòfoni)
come (¢, È, ‘, å÷ û, X, x, √÷ Ù, É), nonché (+, #, ê), fino a (Ä, Å, a, ∏)!

Ovviamente, anche per i foni consonantici la versione canIPA ha, rispetto a
quella u‚ciale, parecchi simboli in più, oltre all'arricchimento eventuale dei dia-
critici visti e altri ancora; e, si badi bene, si tratta semplicemente d'una possibili-
tà, non d'un obbligo, anche se il vedere che si può essere molto più precisi invita
senz'altro a volerlo essere, come una specie d'imperativo categorico. Per rendere
gli occlu-costrittivi (gli "a‡ricati&) l'IPA ha tre possibilità: il "monogramma& ((q),
migliore e più elegante, più rispondente alla realtà articolatoria, e canIPA), il "di-
gramma& ((ts), ambiguo e rischioso), l'"archetto& (col digramma: (Ï, tXs), oppri-
mente e macchinoso). Stranamente, il monogramma è stato… "dimenticato& nel-
la tabella u‚ciale IPA.
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Rapido confronto tra U‡IPA e CANIPA

7.18.  Prendendo i simboli più u‚ciali, e adattandoli in una tabella apposita
(abbastanza impoverita, comunque, rispetto a quella generale della versione can-
IPA), indicheremo col corsivo sia i simboli u‚ciali che si sarebbe costretti a reim-
piegare, anche al posto di realizzazioni piuttosto diverse, sia quei simboli e termi-
ni che sono poco raccomandabili (e meglio sostituiti da altri, più rigorosi e soddi-
sfacenti, dati nella corrispondente tabella canIPA, ® f 7.3). Prima, comunque, era
riportata la tabella IPA u‚ciale adattata, in italiano (f 7.1), ma con la terminolo-
gia e anche i simboli originari, collegata ai § 7.22-9, che sono dedicati a una criti-
ca diretta della (mancata) riforma dell'IPA.

7.19.  Per quanto riguarda il quadrilatero vocalico, nella corrispondenza IPA
u‚ciale sono vuote le caselle nelle quali "necessariamente& si dovrebbe reimpiega-
re l'uno o l'altro dei due simboli più vicini (con notevole arbitrio decisionale).

Le caselle grigie indicano articolazioni non utilizzate dalle varie lingue e dialet-
ti, in quanto ergonomicamente disutili: infatti, allo sforzo articolatorio innatura-
le (di combinare il massimo avanzamento non-alto della lingua coll'arrotondamen-
to labiale, e il massimo arretramento non-basso con le labbra distese) corrisponde-
rebbe un'impressione uditiva poco perspicua.

Per il vocoide in 5-© il risultato sarebbe un valore collocabile all'incrocio tra
(Y˙°˙+˙T), per 5-∂ (°˙#˙ê˙+), per 5-™ (#˙§˙@˙ê), per 5-ƒ (§˙π˙∏˙@); per 4-å
(M˙û˙¢˙…), per 4-∫ (û˙X˙È˙¢), per 4-© (X˙x˙‘˙È), per 4-∂ (x˙√˙‘˙å). Nonostante
ciò, l'IPA u‚ciale continua a (far) credere che (M X √ A) corrispondano alla colon-
na 4, e (y, °, §, π) alla colonna 5, e che (π) sia più chiuso di 0-ƒ ("zero&-ƒ), dove
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f 7.2.  Tabella dei vocoidi.



s'ostina a mettere "(a)& = (Å).
Ovviamente (a), il più di‡uso e frequente vocoide nelle varie lingue e dialetti

(indipendentemente dalle grafie specifiche), è 2-ƒ, e con tutti i diritti! È interessan-
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f 7.3.  Tabelle parziali di contoidi IPA a confronto.



88 fonetica e tonetica naturali

te notare che la controparte arrotondata di (a), cioè (∏) (7-ƒ), è, invece, il vocoide
meno utilizzato, assieme a (π) (6-ƒ); entrambi restano prevalentemente come ele-
menti quasi teorici, più per delimitare l'àmbito operativo, giacché sono poco di-
stinguibili da (Å, a), soprattutto tenendo presente il non indi‡erente influsso del-
la coarticolazione.

7.20.  Per le tabelle consonantiche (f 7.3), s'osserverà che in quella IPA abbia-
mo usato il corsivo per indicare ancora termini e simboli poco raccomandabili e,
spesso, forzosamente reimpiegati, in assenza di simboli più precisi, per foni diver-
si (da confrontare con quelli dati nella tabella canIPA). Ma soprattutto sarà da consi-
derare che, nonostante l'evidenza (anche acustica) dell'analisi di molte lingue e il
riconoscimento della di‡erenza tra costrittivi ("fricativi&) e approssimanti, l'IPA
u‚ciale continua a (far) credere che (F, B, ˚, h, H), veri e propri approssimanti,
siano, invece, dei costrittivi (come, però, è (h))!

A causa del mantenimento u‚ciale dell'infelicissimo termine "retroflesso&, as-
sieme a una buona dose di sbrigativa superficialità (che fa ancora accettare vecchie
descrizioni basate su sorpassati concetti articolatòri senza nessuna verifica, né con-
sistenza, oggettiva), il simbolo (>), finalmente accettato u‚cialmente, viene, però,
attribuito all'articolazione dell'r americana, invece che, più correttamente, a quel-
la britannica. Al contrario, per questa si riserva il tradizionale simbolo (<), usato
anche per il punto d'articolazione alveolare (cioè, meglio, (¸)), mentre parrebbe
più che evidente la convenienza d'usarlo per la più di‡usa (come frequenza e ricor-
renza) articolazione dell'r americana: approssimante prevelo-labiale (sonoro latera-
lizzato), anche se nella tabella canIPA (ridotta) limitata sono dovuto ricorrere all'e-
spediente terminologico per la colonna "postalveo-dorsale&, che ingloba, in que-
sto modo, anche i più di‡usi punti d'articolazione postalveopalatale e postalveo-
palato-labiale.

7.21.  Fuori tabella u‚ciale ci sono alcuni simboli consonantici più rari. Non
che (∫) (vibrante bilabiale sonoro) sia poi così frequente! D'altra parte, anche (›,
G, ,) non sono certo tanto di‡usi, tranne, relativamente, (›)… Ma, di nuovo, le
caselle c'erano. È vero, però, che nella tabella u‚ciale non c'è posto per (w), pur
essendo, questo, veramente di‡usissimo nelle varie lingue del mondo. Nella ridot-
ta versione canIPA data alla f 7.3, in modo economico e conveniente, abbiamo indi-
cato sia (w) che (¥), e anche (W), simbolo più vecchio, poi abbandonato u‚cial-
mente, ma recuperato da noi, perché molto più adatto e intonato alla serie degli
approssimanti (come si vede dalla tabella integrata) di quanto non sia l'u‚ciale
(') che pone anche sempre grossi problemi, scrivendo a mano, di confusione con
altri simboli come (m, M), Â.

Sempre fuori tabella u‚ciale è stata piazzata anche –u‚cialmente– una coppia
di consonanti jolly, che ricorda l'impiego grossolano dal punto di vista fonetico
–non da quello fonemico– di (È) (® § 7.17). Infatti, vista l'eccessiva scarsità di sim-
boli per i costrittivi linguali, tutti coloro che devono indicare delle articolazioni
che non rientrano in (s, z÷ S, Z), pur avendo qualcosa in comune, credono di "risol-
vere& il problema ricorrendo a (¿, B), in realtà articolazioni prepalato-bilabiati. In
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questo modo, a seconda delle lingue, delle varianti e dei dialetti descritti, i vari au-
tori fanno corrispondere (¿, B) a (s, ß, À, ë, À÷ z, fi, ë, ò, =) (a volte perfino a (ß, Ω)!),
oltre che a sequenze come (ëj, Sj, Àj, ÀJ, ¿j÷ òj, Zj, =j, =J, Bj) Â. Lo stesso vale per gli
occlu-costrittivi corrispondenti (Â, ©). Di séguito, si dà la tabella canIPA (f 7.4),
pur limitata ai foni considerati qui. Si potrà notare, a guardar bene, che la disposi-
zione è più logica e rigorosa (anche se le precedenti, f 7.3, possono esser più fami-
liari, in quanto in circolazione da più tempo), in particolare per quanto riguarda
l'indicazione della sonorità, o voce, con (ö) che non può essere sonoro, ma nemme-
no non-sonoro: dato che le pliche vocali sono in contatto, non c'è passaggio d'a-
ria alla glottide.

La revisione u‚ciale dell'IPA (1989-96): una riforma mancata

7.22.  In questi paragrafi vedremo d'esporre, con l'obbiettività che è umana-
mente disponibile (giacché tutto ha un limite), la situazione attuale dell'Alfabeto
Fonetico Internazionale. Sùbito, non possiamo esimerci dal ricordare ancora una
volta che la formulazione più aderente, rispondente alla realtà e‡ettiva, dovrebbe
(dovrà, si spera) essere, a rigore, "Alfabeto Fonemico Internazionale&. Infatti, così
com'è, non riesce a rendere obbiettivamente i foni necessari nemmeno per una so-
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la lingua qualsiasi. Se la conoscenza dovesse davvero essere solo teorica, cioè astrat-
ta, basterebbe e… ne avanzerebbe! Ma, visto che non sono, poi, così pochi coloro
che sanno apprezzare e utilizzare i vantaggi della fonetica articolatoria pratica (ov-
viamente non avulsa dalla teoria, purché realistica, senza fronzoli o glottosofismi),
è chiaro fin dall'inizio che è necessario ricorrere a qualcosa di più sistematico e più
rigoroso (e non vagamente "su‚ciente&). Stiamo parlando, infatti, della scienza
artistica più "naturale&, o dell'arte scientifica più "generale&.

7.23.  Sull'evidenti carenze vocaliche dell'IPA u‚ciale s'è detto abbastanza nei
paragrafi precedenti. Riferiamo solo una curiosità: nella divulgazione della rifor-
ma, nel 1989 e nel 1993, il vocoide (ê) è apparso sempre come (∏); solo nel supple-
mento del 1996 s'è avuta la dovuta (e attesa, e richiesta) correzione! Per le conso-
nanti, anche se siamo riusciti a intrufolarne alcune in più, rispetto all'originale,
nella tabella (un po' rimaneggiata) presentata in f 7.3, ne riportiamo altre che lì so-
no date come un'appendice "d'altri simboli& (per la trattazione d'insieme, usere-
mo la nostra terminologia, più rigorosa): la coppia di costrittivi prepalato-bilabiati
solcati (¿, B), il costrittivo postalveo-velare solcato non-sonoro (“) (che l'IPA, me-
no intuitivamente, simbolizza con (˘), anzi coll'ambiguissimo (À), evidentemen-
te disegnato, sbrigativamente, da qualche grafico completamente digiuno di fone-
tica), il vibrato laterale alveolare sonoro (¬), rappresentato, però, con "(à)&, rove-
sciando maldestramente (ï), che un tempo indicava il costrittivo alveolare non-sol-
cato sonoro (z), del siciliano r- e del ceco r, ora u‚cialmente, quanto assurdamen-
te, abolito (…il simbolo, non il suono!).

Però, con "fervida& fantasia, ora, appaiono dei contoidi "epiglottali&: "(…, H÷
¿)&, nell'ordine, costrittivi non-sonoro e sonoro, e occlusivo non-sonoro, cioè, in
realtà, i "vecchi& faringali (h, ˚) (in canIPA, più coerentemente, (h, H), costrittivo
non-sonoro, il primo, e approssimante sonoro, il secondo (nonostante insistano a
collocarlo nella tabella –e a definirlo– come costrittivo), coll'aggiunta dell'occlusi-
vo (ma, a rigore, ce ne sarebbero altri cinque: l'occlusivo sonoro (Ñ), il vero costrit-
tivo sonoro (h), l'approssimante non-sonoro (·), e i vibranti costrittivi (‹, â)!).
Mentre, senza scomodare l'epiglottide (presente per altri scopi bio-fisiologici), si
possono aggiungere i più rari costrittivi e approssimanti "prefaringali&, rappresen-
tati rispettivamente –e in modo più utile– con (…, ∆) e (H, ˚) (prestando attenzio-
ne al vero valore dei canIPA (…, ˚), anche se si tratta d'una zona articolatoria decisa-
mente secondaria).

Come aggiunta alla tabella u‚ciale, segue il bu‡o e scomodo modo d'indicare
le articolazioni complesse con degli archetti sopra (o anche sotto, nel supplemen-
to di riforma del 1996): ( X , x ): quindi l'occlu-costrittivo dentale non-sonoro (q)
più u‚cialmente sarebbe (Ï), con tanto di canoa, Â, e l'occlusivo velo–labiale
non-sonoro (p) u‚cialmente sarebbe il pluviofobo (o eliofobo) (˜), Â.

7.24.  In un riquadro aggiunto, appaiono i contoidi eiettivi, indicati (questa
volta, di comune accordo) con un apostrofo, («), dopo il simbolo dell'occlusivo,
occlu-costrittivo o costrittivo (non-sonori) adeguato: (p«, t«, k«, q«, s«). Sorprenden-
temente, gl'iniettivi ("implosivi& o "preglottidalizzati&) sonori hanno subìto la sco-
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modissima influenza della grafia d'alcune lingue africane (più o meno u‚ciale, e
derivata a sua volta da vecchi e scomodi simboli): quindi (ñ, Ã, á, Ÿ, ä) rappresen-
terebbero (‘b, ‘d, ‘á/‘G, ‘g, ‘G) (più spesso (á) starebbe per l'occlucostrittivo postal-
veopalato-labiale (‘G) invece dell'occlusivo palatale (‘á)).

Si noterà, invece, che, nel nostro sistema, gli eiettivi hanno l'apostrofo dopo:
(0«), mentre gl'iniettivi hanno un apostrofo "ruotato orizzontalmente& davanti:
(‘0); due modi per non confondere i due diacritici e le loro funzioni (che non indi-
cano articolazioni, ma tipi fono-articolatòri, per cui è più che legittimo, in questo
caso, usare diacritici veri e propri): (‘) iconicamente aiuta anche a ricordare che per
gl'iniettivi c'è l'abbassamento della laringe, ma il sollevamento, («), per gli eiettivi.

Nell'entusiasmo smoderato verso le novità esotiche, nel 1989, trascurando co-
se senz'altro più utili e necessarie, si metteva in bella mostra –non in appendìce,
ma all'interno della tabella stessa– anche tutta un'assurda serie d'iniettivi ("implo-
sivi&) non-sonori, con tanto di simboli speciali: (Õ, ˛, ¸, Ü, ›), per fortuna fatti de-
finitivamente sparire già nel 1993!

Lo stesso riquadro aggiunto ci regala i pittoreschi simboli per i contoidi deietti-
vi ("clicks&, "avulsivi&) d'alcune lingue del Sud Africa: (Ö, |, !, õ, ~); anche questi
sono tratti dagli espedienti di ripiego per scrivere a macchina alcune di quelle lin-
gue, perdendo completamente il legame articolatorio della realtà fonetica, rispetta-
ta invece dai simboli canIPA: (6p, 6‡, 6˛, 6+, 6l), dal valore deducibile, anche senza
definirli tecnicamente.

Diacritici u‚ciali

7.25.  Ora si tratta di fare il resoconto, esemplificato, dei diacritici u‚ciali IPA.
Come si vedrà, un buon numero è decisamente superfluo in quanto meglio rappre-
sentato mediante simboli di pari dignità, invece che da "simboli condizionati& (da
scomodissimi segnetti sopra e/o sotto, complicati da combinare e da stampare).
Già s'è visto che proprio l'inglese, la lingua più trascritta (soprattutto a causa del-
la lontananza della sua grafia attuale rispetto alla pronuncia e‡ettiva), deve arbitra-
riamente ricorrere a (e) oppure a (E), per indicare (™) che è intermedio fra i valori
dei due simboli dati.

Quindi, come s'è già detto abbondantemente anche nei paragrafi precedenti di
questo capitolo, pare piuttosto ovvio che sia più pratico, e didatticamente più e‚-
cace e descrittivamente più adatto, avere un numero soddisfacentemente più ric-
co di "simboli fondamentali&, tutti alla pari, senza che nessuno sia ritenuto secon-
dario o inferiore a causa dei diacritici.

Vediamo di presentarli rapidamente, con commenti orientativi, per chi abbia
minor esperienza. Riproduciamo anche (con adattamenti più consoni in genera-
le e in riferimento all'italiano) la tabella u‚ciale IPA, già riportata nella f 7.1, sia
per mostrarne concretamente l'inadeguatezza e i vari limiti, sia per evitare ulterio-
ri traduzioni inadeguate, che potrebbero contribuire ad aumentare i problemi, in-
vece che aiutare a risolverli.
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Diacritici segmentali

7.26.  Desonorizzato: (=), (n, ∂) (è necessario); sonorizzato: (î), (‹, ÿ) (è meglio so-
stituirlo con simbolizzazioni più realistiche come (Ω, ∂) o, se necessario, (z, d), “c);
mormorato: ()), (b, "); cricchiato: (§), (ë, Ä) (meglio (Õ, a), giacché (,) ricorda (ö) e,
quindi, l'intervento della glottide, con vibrazioni irregolari); aspirato: (5), (t5, d5)
(eventualmente (t5, dÌ), ma meglio (th, dH) e altre possibilità più precise per di-
verse gradazioni della forza dell'"aspirazione&).

Inoltre, più arrotondato: (g), (j) (vari vocoidi canIPA risolvono meglio la questio-
ne); meno arrotondato: (G), (ª) (vari vocoidi canIPA risolvono anche questo); con ra-
dice della lingua avanzata: (ƒ), (¯) e con radice della lingua arretrata: (‡), (µ) (anche
qui i vari vocoidi canIPA risolvono meglio la questione, ridando a questi due diacri-
tici il valore che molto spesso avevano prima {e ancora hanno per molti autori non
succubi}, e cioè quello dei due seguenti, in perfetto parallelo con gli altri due da-
ti sùbito dopo), avanzato: (Ω), (%) (meglio (ƒ), (¯)); arretrato: (!), (ù) (che sembra
una sottolineatura: quindi è meglio (‡), (µ)); innalzato: (F), (l, b); abbassato: (f), (L,
B); centralizzato: (æ), (ë); centripeto: (Z), (¬) (cioè centralizzato diagonalmente nel
quadrilatero).

Ancora, sillabico (meglio intenso): (c), (ó) (molto importante); non-sillabico: (W),
(k) (di poco conto una volta accettata una concezione della sillaba veramente fo-
nica, o fonosillaba, e non morfologico-etimologica, o grafosillaba). Poi, linguola-
biale: (y), (u, p) (per cui sembrano meno strani e meno pipistrelleschi (p, b)); ro-
tacizzato: (&), (ò, `) (nel canIPA sono approssimanti contratti o sequenze!); labializ-
zato: („), (t„, d„) (molto meglio (è), (T, D)); palatalizzato: (J), (tJ, dJ) (molto me-
glio (v), (+, _), meno scomodo del vecchio (V), che era pur sempre meglio della nuo-
va "soluzione& u‚ciale); velarizzato: (ˆ), (tˆ, dˆ) (semmai, per omogeneità e coe-
renza, (\), (t\, d\), ma è molto meglio: (è), (t, d)); faringalizzato: (/), (t/, d/) (ma
più spesso è, invece, uvularizzato, per cui di solito basta (è), (t, d)); velarizzato o
faringalizzato: (è), (ı) (vale quanto ora detto, ma per un l uvularizzato, uditivamen-
te più cupo, conviene usare (l)); nasalizzato: (°), (e) (molto importante).

In più, dentale: (Y), (U, P) (molto più realisticamente e statisticamente adegua-
to (t, d)); apicale: (Î), (Û, ∏) (molto meglio (T, D)); laminale: (¥), (¨, π) (a seconda
dei casi, (t, d÷ q, Q÷ +, _÷ Á, ⁄), o altro); tra i vari simboli canIPA ci sono risposte
più adatte. Per finire, con rilascio nasale: (ô), (dô) (meglio non segnarlo, ma spiegar-
lo bene); con rilascio laterale: (ó), (dó) (anche questo è meglio non segnarlo, ma spie-
garlo meglio); con rilascio inudibile: (æ), (dæ) (si potrebbe convenientemente usare
per i due precedenti, volendo insistere sulla grande di‡erenza col canIPA ($), (t$,
d$) = con rilascio udibile).

Diacritici sovrasegmentali

7.27. Con accento primario: ('), ('e) e, con accento secondario: (&), (&e); con crono
o lungo: (:), (e:, n:) e, con semicrono o semilungo: (;), (e;, n;), come in (&una'bwO;na
&tRaskRiq'qjo:ne), brevissimo: (z), (K) (se necessario, è meglio l'esponente (e)); divi-



sione sillabica: (.), (Si.a:Re) (se non ci si limita a trascrizioni troppo semplici e sen-
za intonazione; i punti ad altezze varie, invece, sono l'ideale per le tonalità senz'ac-
cento, o –il punto "normale&–per le tonìe fonemiche, per cui, come divisione silla-
bica è meglio (Si-a:Re), ma a volte, come qui, basta l'accento (Si'a:Re): il comune trat-
tino è più che su‚ciente, tanto più che viene usato anche a fine riga); gruppo mino-
re (o gruppo ritmico): (|); gruppo maggiore (o gruppo intonativo): (||); legato (man-
canza d'interruzione): (Ñ).

Ma, anche per l'intonazione, i segni canIPA sono decisamente più completi e
più soddisfacenti, e anche meno ambigui.

Diacritici tonali (u‚ciali) di parola o di sillaba

7.28. costanti – Extra-alto: (Å), (Ò), (>1) (meglio (Ø)); alto: (å), (´), (≥1) (meglio
(5)); medio: (_), (0), (ˇ1) (meglio (')); basso: (®), (`), (≤1) (meglio (ç)); extra-basso: (Í),
(Ô), (<1) (meglio (ø)). Nei canIPA abbiamo anche (Ì) semialto e (Ç) semibasso. modu-

lati – ascendente: (e), (£), (»1) (meglio (8), eventualmente (¶1)); discendente: (E), (8),
(«1) (meglio (7), event. (63)); alto ascendente: (Q), (3), (21) (meglio (•)); basso ascen-
dente: (Á), (’), ("1) (meglio (¶)); ascendente-discendente: (R), (9), (4[1) (meglio (2),
event. (•2)). Diacritici tonali d'enunciato. Abbassamento: (≠) e sollevamento: (±), asce-
sa globale: (±) e discesa globale: (≠) (come tante altre caratteristiche intonative, an-
che queste si possono mostrare meglio coi canIPA).

Va inoltre ricordato che, anche per i toni statici e modulati, ci sono parecchie
altre possibilità e combinazioni (canIPAbili senza problemi), non solo quelle indica-
te dalla fonte u‚ciale, anche se parecchie persone le hanno credute esaurite e per-
fino esaustive; invece –ahinoi!– sarebbero u‚ciali anche cose come (à, ', ‘, ì, œ,
Œ, ^, $, ¢, Ú, *, ∞, )… Ugualmente, parecchi hanno creduto di dover usare le co-
siddette "tonolettere& anche all'interno di trascrizioni continue, producendo del-
le prodezze come (ja>1pO˙ˇ1XM“ç1wånQ1sou»”1); queste hanno una certa pratica funzio-
nalità per mostrare i toni isolatamente, con la barra verticale che fa da riferimen-
to costante, soprattutto scrivendo a mano, ma di norma bastano le parentesi qua-
dre per la stessa, e migliore, funzione.

Per quanto riguarda l'intonazione, la riforma u‚ciale l'ha praticamente ignora-
ta, fornendo solo segni fonemici e tonemici, ma solo per i tonemi, magari anche
nella frase. Ma niente di più.

7.29.  In conclusione, questa è la storia d'una riforma fatta veramente male.
Ma, trattandosi d'una cosa u‚ciale, non pochi disinformati l'hanno ritenuta com-
pleta e perfino soddisfacente, arrivando a adattare la realtà delle lingue alla tabel-
la "u‚ciale&. C'è chi ha pubblicato (in un Manuale di fonetica˚ uscito in Italia nel
1995 {1998”}, poi anche con un discutibile ©∂) che l'italiano avrebbe (t, d÷ q, Q÷
s, z) "alveolari& (cioè (T, D÷ ç, Ç÷ ß, fi)) e (c, G÷ S, Z) "postalveolari& (cioè (fi, "÷ ß,
Ω)!), giacché l'infelice tabella u‚ciale (che noi non avremmo voluto riportare tale
e quale, proprio per non indurre nessuno in errore) sotto dentali sembra mettere
solo (†, ∑). Inoltre, seguendo pedissequamente la tabella u‚ciale, i due autori sem-
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brano scusarsi per considerare (π) anteriore basso e (a) centrale basso (invece che,
rispettivamente "intermedio tra basso e medio-basso& e "anteriore&)! E la scusan-
te sarebbe che loro ne forniscono una "presentazione semplificata&, mentre, alme-
no questa volta, sarebbero stati nel giusto (ma senza saperlo).

Ciò risulta chiaro da qualsiasi serio testo di fonetica, senza considerare poi il
semplice fatto che chiunque se ne può sùbito (o quasi) render conto, purché sia in
grado di fare davvero un po' di fonetica articolatoria e uditiva, che non può certo
essere sostituita dalla semplice fonetica acustica, giacché tutti i più sofisticati stru-
menti di questo mondo da soli non riescono a fare proprio nulla, soprattutto se
gli unici riferimenti possibili si basano s'una "fonetica da tavolino&! Comunque,
anche le analisi acustiche hanno dimostrato che (π) è davvero anteriore basso.

Dopo ponderata riflessione, per terminare, s'è deciso di fornire anche una tabel-
la quasi completa dei contoidi canIPA, f 10.1 (i vocoidi sono dati anche alla f 7.2).
Lo si fa, sia per incoraggiare (magari premiare, ¿perché no?) i più interessati, sia,
contemporaneamente, per scoraggiare (e avvertire in tempo) i meno interessati –e
soprattutto i non interessati– ché, per fortuna, nessuno ci obbliga ad approfondi-
re queste cose, se non un vero interesse personale, nonché sociale, e professionale,
e culturale, e…

Per quanto molti, indubbiamente, questi simboli hanno il chiaro vantaggio
che, una volta entrati nello spirito della fonetica articolatoria, si riesce a trovare il
valore d'ogni singolo simbolo, in base alla collocazione nella tabella e al valore dei
simboli vicini, anche se qui non si riproducono tutte le figure articolatorie per o-
gnuno dei simboli presentati (però, nel m 10 sono fornite tutte). È ovvio, comun-
que, che ci vuole un vero interesse, parecchia costanza e molte esercitazioni perso-
nali, sia articolatorie che uditive, usando anche un (buon) registratore con cu‚a.

Sugli alfabeti non-IPA

7.30.  Ma torniamo agli alfabeti poveri, che –come abbiamo già detto– "spreca-
no& molti diacritici per indicare i timbri, più logicamente esprimibili con simbo-
li unitari, e "primari&, di pari dignità. Facciamo un esempio limite, proprio per
mostrare i limiti dei diacritici: (§) dell'IPA (anche u‚ciale) è di solito reso con í,
e (^) = Ô, e spesso ('§) = Ò, e di conseguenza ('^) = ≠ e… ('^:) = ±! La convenzione
IPA di premettere (') all'intera sillaba accentata ha l'evidente vantaggio di non ap-
pesantire la scrittura e di semplificare la lettura, mostrando anche il confine (fo-
no)sillabico, che spesso è di fondamentale importanza, sia per la pronuncia che
per la comprensione e‡ettiva della trascrizione.

Sorvoliamo sulle svariate terminologie tradizionali, spesso di fantasia e basate
su credenze tutt'altro che scientifiche (® in merito l'osservazione al § 1.7), che non
facilitano certo il confronto tra alfabeti diversi. Presentare tabelle vocaliche e con-
sonantiche, come quelle viste prima per l'IPA, nel caso di questi altri alfabeti, non
sarebbe molto fruttuoso, vista la loro ancór maggiore povertà e arbitrarietà. Perciò,
ci si limiterà a delle liste di corrispondenza, per dare una mano al lettore; però, av-
vertiamo che, spesso, i simboli e i diacritici vengono usati con poca perizia e con



ancor minore attenzione (non solo da parte dei tipografi).
Per fare ciò, anche noi ci adatteremo, una tantum, ai fuorvianti criteri grafemi-

ci; infatti, chi considera i simboli fonetici alla stregua delle lettere dell'alfabeto non
riesce a concepire quelle strampalate combinazioni secondo il nuovo valore foni-
co, ma resta ancorato a quello ortografico di partenza (spesso, come s'è visto, diver-
so da lingua a lingua e da dialetto a dialetto). Per tutti costoro, la trascrizione fone-
tica (ma anche quella fonemica) è una seccatura che volentieri eviterebbero. E, a
volte, però, è meglio così, giacché, quando le devono proprio fare, "queste bene-
dette trascrizioni&, i risultati sono, a dir poco, pittoreschi. In questo modo, si
di‡ondono errori su errori, e così nascono delle incredibili "fono-credenze&, che
spesso non hanno nessuna base, ma si propagano, come dannose epidemie, e so-
no poi di‚cili da combattere e correggere.

7.31.  Gli studiosi e gli studenti di materie linguistiche, come la storia della lin-
gua, la filologia, la dialettologia, la glottologia e la linguistica (con tutte le loro ra-
mificazioni e connessioni), dovrebbero maneggiare con sicurezza i vari alfabeti fo-
netici, riuscendo a passare da uno all'altro senza grossi problemi, tranne quelli del-
l'ambiguità indotta dalla scarsa scientificità di molti di questi alfabeti. Anche la pi-
grizia mentale, che fa rimanere abbarbicati a definizioni e rappresentazioni discuti-
bili, non pare decisamente molto giustificabile… In realtà, pure chi s'interessa so-
prattutto d'evoluzione linguistica, o di lessicologia o lessicografia (magari dialetta-
le), o di morfosintassi, o d'altri aspetti linguistici, non dovrebbe ignorare la trascri-
zione fonetica e il suo impiego accurato.

Sembrerebbe più che logico e doveroso pensare che gl'"intellettuali& in genere,
e soprattutto quelli che si dedicano a materie linguistiche, dovrebbero, prima di
tutto, curare –amorevolmente e per convinzione– l'aspetto fonico della propria
lingua (e magari d'altre). Purtroppo, la realtà è ben più triste: proprio costoro so-
no spesso i peggiori nemici della lingua, e l'azzannano e la snaturano senza rimorsi
(o, piuttosto, senza la minima consapevolezza). E che dire delle trascrizioni che u-
sano le maiuscole all'inizio di frase o per i nomi propri?! Eppure, si trovano anche
in libri di linguistica e in grammatiche fatte da "specialisti& universitari –non da
principianti!–, e non solo alla prima tiratura della prima edizione…

Mentre anche i bambini, esposti alla fonetica o no, sanno che "i suoni non pos-
sono essere maiuscoli, tant'è vero che non c'è nessuna di‡erenza tra franco e Fran-
co, giacché entrambi sono /'franko/&, certi libri ci regalano cose come */'Kwello 'E
un a'miko di 'Mario/ invece di /'kwello Euna'miko di'marjo/, Quello è un amico di
Mario (con tanto di /'E/ –accentato, a causa dell'accento grafico– e di /i/ al posto
del legittimo /j/ –sempre per influsso grafico– nel nome).

Confronto coi principali simboli non-IPA usati in Italia

7.32.  csta la grande abbondanza di di‡erenti simboli fonetici, reperibili in o-
pere diverse, anche d'uno stesso autore, non sarà inutile indicarne [in corsivo] le
principali varianti, almeno per i suoni più importanti o frequenti. Parecchie sono
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go‡e e ambigue, altre hanno valori molto diversi da quelli IPA (come: (z, Z, S, ©, y,
X, ı)). Dapprincipio, inevitabilmente, potrà sembrare che le cose si complichino
di più e inutilmente.

L'importante è, però, che si consideri ogni simbolo come un tentativo di supe-
rare l'ambiguità implicita nelle grafìe tradizionali. Inoltre, come abbiamo già det-
to, anche i simboli risentono molto delle limitazioni tipografiche e inventive, che
spesso "obbligano& a scelte infelici o a non-scelte. La prima lista (dai corsivi all'IPA,
data qui sotto) è volutamente più contenuta. I simboli in tondo sono IPA u‚cia-
li (ma anche canIPA), quelli in corsivo (nella seconda lista: dall'IPA agli altri, § 7.33)
includono pure loro versioni precedenti, oltre che soprattutto parecchi alfabeti
non-IPA (mescolati, perché spesso sono usati promiscuamente).

Procediamo, quindi, con questa "pietosa& operazione, dando di séguito solo i sim-
boli più di‡usi in Italia, seguìti tra quadre da quelli IPA (o canIPA). Generalmente,
vengono elencati in "rigoroso ordine alfabetico& mescolando vocali e consonanti, e
senza distinguere tra modi d'articolazione (e, tanto meno, tra punti d'articolazione),
e così facciamo qui, per dimostrare quanto sia sconveniente, e faticosamente impro-
duttivo, un approccio grafico-mnemonico alla (trascrizione) fonetica. Infatti, la via
giusta, e la più remunerativa, ovviamente, porta dai suoni ai simboli (più adatti).

a  (a) 
ä (π/Å) 
¢ (A/å/√) 
â˚ ã (Å)… 
a˚ a/ (a:)… 
b  (b) 
b˚ B˚ b (B) 
£˚ ©˚ c (c/C) 
Â (k/©) 
© (éSé) * 
d  (d/7/D) 
É˚ d˚ d (ƒ/∑) 
ƒ (Ã/D) 
e  (e/™) 
"  (e) 
'  (E/™) 
È (¤/I) 
É (π/Ä/E) 
fl (X/x/√) 
ë˚ æ (È/‘/¢) 
f  (f) 
g˚ î˚ g (g) 
À˚ g˚ Ë  (G/‚) 
G˚ ›  (›/á) 
‡˚ ‚˚ g  (Ÿ/H) 
· (éZé) * 
h˚ h  (x/h)

â˚ x  (Â) 
i (i/I/¤/Û) 
é (i/Û) 
¤ (I/¤) 
i  (j{é}, {é}i) 
[  (M/û) 
j (j/J/›) 
k (k) 
l (l) 
ı ($) 
m˚ ¬ (L/¬) 
¬ (ı, L) 
m (m) 
û (M) 
n (n) 
ö˚ ñ (N/~) 
;˚ ¿ (˙) 
o (o/ø) 
$  (o) 
ì (O/ø) 
O  (¨/U) 
Ø (Ø/∏/O) 
ö (°/#/§) 
œ (°) 
Œ (§/#) 
p (p) 
P˚ p˚ f (F)

r (r/R) 
ó (z, Q) ** 
R  (K/º/˜) 
s (s/s) 
≈ (ß/À, z/z) 
∞ (S/ë, S) 
x, s (z) 
„ (fi/=) 
∑ (Z/ò) 
t (t/4/T) 
=  (˛/T) 
≠˚ y  (Ï/†) 
t  (⁄/©) 
u (u/U/¨/¯) 
∞ (u/¯) 
¨ (U/¨) 
u  (w{é}, {é}u) 
ü (y/Y) 
Ç (y/Y) 
ê (Y/T) 
v (v) 
z (q/q) 
Z  (†/‡) 
` (Z) 
Ë˚ z, Ω (Q/Q) 
Ω (∑/ƒ) 
 

* spesso usati per il toscano, come se fossero diversi da ∞˚ ` brevi!   ** per la presunta  
"«&, cioè (®)! e anche =ó˚ ƒó, (., …), come se fossero davvero (˛®, Ã®), "†«, ∂«&! 
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Da un paio d'IPA a tanti non-IPA diversi

7.33.  Qui forniamo le varianti d'alcuni simboli fonetici, partendo dal valore
(can)IPA per arrivare a svariati alfabeti "altri&, tra i più di‡usi. Si badi che non c'è
nessuna necessaria corrispondenza coi simboli ora visti. Per ulteriore "sadico& con-
trasto, qui si procederà per categorie scientifiche, all'interno della grande suddivi-
sione tra vocali e consonanti. Prima si danno, quindi, i simboli (can)IPA, in tondo
e tra parentesi quadre (sinonimo di scientificità, contrapposto a tutti quelli che,
credendo d'essere scientifici, mettono i grafemi tra le barre oblique dei fonemi!).

(i) é ì i 
(I) i ª i ô ¤ í ¤ È 
(e) " é È  
(™) e ê ë 
(E) ' ™ ë è e 
(π) ù É ë ä a l 
 
(Û) i ª Ù I ô ¤ í ï È 
(¤) i ª Ù ô ¤ í ï È æ 
(Ù) i ª Ù i ô ¤ í ï È e e æ 

(É) e ù æ ë È e ' ™ 
(Ä) ù æ ' ™ ë è É e ä 
(Å) æ l ( a à a ä É 
 
(…) ï | i ª i ô ¤ 
(¢) ï | i ª i ô ¤ ë “ fl E æ 

(È) ë “ fl E å ´ 
(‘) ë “ fl E å ≤ æ ´ 

(å) √ å a ë æ 
(a) ( a à a 
 
(M) I ï ¨ ï } u 
(û) æ I ï ¨ > æ 
(X) æ æ > I ï ë 
(x) ì æ ^ ≤ √ ë 
(√) ≤ æ ^ a ë 
(A) l a A w ¢ â á 
 
(∏) √ ≤ æ ^ a a ¢ â A Å § 

(å) w ¢ â á l a A Å § 
 
(Y) y Y Ñ 
(è) y Ñ Y 
 
(y) ü Õ 
(Y) ü ê Õ 
(°) ö œ œ 
(#) œ ö œ Œ í 
(§) ö Œ í 
(π) œ Œ í ö  
 

(%) ü y Ñ 
(T) Û ü Ñ fi ê 
(+) @ œ ö æ 
(ê) œ @ ö æ ^ 
(@) œ ö ^ ≤ √ § 

(∏) œ ö ≤ § < 
 
(¯) u ü Û è 
(¨) u > æ 
(P) o ö fi 
(Ö) o § ö 
(∏) § ö √ 
(ù) § ö √ < Ø Ö a A ¢ â 
 
(u) ∞ ù û u è 

(U) u ≈ ¨ ï } ú ¨ O 
(o) $ ó O 
(ø) o § ó ò ô $ 
(O) ì ø Ö ò w < o 
(Ø) < Ø Ö ¢ § Å o 
 
(F) f P p π 
(B) B b ∫ 
(∫) pf f ∏ 
(∫) bv v Ê 
(†) ˇ y ≠ T Z « = 
(∑) É d d D Ω „ 
(Ï) Î ≠ s 

(ƒ) & É d « 

(q) ts s tz z c z Ë 
(Q) dz « ds dx dË Ë ≤ z ⁄   

 Ω „ Z 
(s) s 
(ß) s « ≈ sQ 
(z) x ≈ ∫ s « ß , 
(fi) z „ z zQ „ x 
 
(c) tx s £ c c © ≈ t∞ Ï∞ †sQ   
            ¸ S 
(G) dË z À ∫ < ª ˆ Ÿ g d` 

 dW ÎW ¥„  j › Ë 
(S) ∞ ≈ C © c 
(Z) ∑ W „ ` · j ‹ ˘ 
(Â) H hQ â h' x x' y ‰ 
(J) J j j y 
(©/k) ˜ † t Ï t ÏH tH Â ÂH   
 K © 
(á/›) ƒ ò ¥ f Î ∂ Îj G Gj   
 › g g 
(k) k Ü 
(g) g î g 
(x) h h h6 x X x c º % Æ 
(Ÿ) ‚ ‡ ã ñ F 
(h) – ‘ 
(H) h ' – 
 
(M) n m m û 
(~) n N n ~ n, ~ nQ ö n'  
 6 
(N) ñ n ~ ö n' nQ ̇  ¿ 
(˙) n h ; ¿ 

(¬) l L ú ı l, M m • 
(L) l M m ¯ µ µ ¬ l l 
(ı) l l 
(r) ® r ; 
(R) ó r r 
(K) r R r 
(º) r R Ö Í r 
(j) y i ¤ i 
(w) u ¨ u 
(¥) U w ü y 
 
('a) 'a ‘a á à a' a' 
(&a) ,a ∫a à a a‘ a“ 
(Ú) ô o˝ 
(o:) o: o| oo o o: 
(ó) ¡n ? 
(n) ˚ 
 
('^:) ± í'|˝ 
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L'alfabeto fonetico dell'Atlante Linguistico Italiano (å¬¤): un altro esempio
da non seguire!

7.34.  Ora che è uscito il secondo volume di carte dell'Atlante Linguistico Italia-
no (1996), per fortuna c'è anche la lista dei simboli impiegati. Col primo volume
(1995) non c'era nulla del genere, nonostante un certo numero di segni fosse cam-
biato rispetto ai bollettini precedentemente di‡usi. Questa lista è molto sintetica:
un foglio mura(bi)le di 38 — 50 û di superficie utile, con caratteri di stampa me-
dio-piccoli. Ma ciò che più delude è che non sono spiegati: sono elencati in una sor-
ta d'ordine alfabetico. Qualche volta c'è l'indicazione tosc. o it. o sp…; altre volte
c'è un tentativo di spiegazione, spesso confusa e molto approssimativa, che fa sor-
gere più dubbi che non fornire indicazioni (anche in chi, di fonetica, ci capisce).

Insomma, si tratta d'un alfabeto "fonetico& che non procede per tipi fonetici,
ma tramite tipi grafici da di‡erenziare artificiosamente, mediante un uso selvaggio
di diacritici e grafemi disorganici e di recupero: non elaborati appositamente, se-
condo una certa logica e un'adeguata pratica. Anche per le vocali, il modo di ragio-
nare "grafodipendente&, che sta alla base di questi pseudoalfabeti fonetici, mostra
l'assurdità e l'incongruenza di rappresentazioni, e d'equiparazioni, come (le barre
separano le non-accentate dalle accentate): O/ò, $/ó, o/oC, Ø/ò, o= /ò& !

Ma, è algebra, o fonetica? Sarebbe più logico avere O/ó", $/ò, o/ó, o& /ó&, o= /ó= ; o, me-
glio ancora, e semplificando la composizione e l'inventario dei segni: O/'O, $/'$, o/'o,
o& /'o& , o= /'o= . Ma perché non eliminare completamente tutti quegl'ingombranti dia-
critici (che non facilitano né la lettura né, tanto meno, la composizione)? I cinque
blocchi indicati si distinguerebbero per gradazioni di chiusura/apertura. Ma mol-
to spesso se ne abusa, dandogli valori diversi, soprattutto per = che troppe volte
corrisponde, invece, alla centralizzazione più che all'apertura. D'altra parte, quan-
to si possono aprire le a? Secondo certe false interpretazioni, anche ben oltre lo spa-
zio vocalico nel quadrilatero!

7.35.  Soprattutto perché non vengono, di solito, applicati secondo criteri fone-
tici (relativi allo spazio articolatorio nel quadrilatero), ma piuttosto per progressi-
vo allontanamento da ciò che soggettivamente si ritiene più comune, più norma-
le, più familiare. Percependo una qualche di‡erenza, si demanda a qualche diacriti-
co il compito d'indicarla, restando però legati al grafema, per motivi d'a‚nità, se
non addirittura etimologici! Per cui si potrà trovare u= quando si "vuole& che una
certa u sia parecchio aperta, e o" quando si "vuole& che una certa o sia parecchio
chiusa; ma probabilmente si tratta d'un unico fono, o molto simile: rappresentabi-
le con lo stesso simbolo. Quest'alfabeto fonetico, infatti, "prevederebbe& addirittu-
ra 85 foni vocalici (contro i 52 canIPA, da qualcuno ritenuti troppi!). Ma non ba-
sta: in realtà i simboli sono 85 — 2 = 170 (!), dati gli scomodi accenti sopra le voca-
li. Di questi 170 simboli, solo 10 sono senza diacritico, 14 sono con tre (3!), tutti
gli altri con uno o due! Se questa non è "diacricrazìa&, o "burodiacrìa&…!

Sette vocali, probabilmente ritenute primarie, non sono spiegate per nulla: i˚
e˚ ä˚ a6˚ a˚ o˚ u. Secondo la logica fonetica e le possibilità articolatorie, hanno il va-
lore indicativo di (i, ™, π, a, A, ø, u). Altre sette, y˚ æ˚ ë˚ ü˚ ö˚ ï˚ ´, sono "spiegate&



in termini perlopiù assurdi e inutili. Il loro valore dovrebbe essere: (…, È, X, y, #, %,
ê). Poi ci sono tre vocali "velarizzate&, e, a, v, che potrebbero valere (É, å, √).
Ognuna di queste 17 vocali, come s'è visto, è "diacriticizzabile& cinque volte, per
i timbri, più altre cinque volte, a causa dell'accento sovrascritto!

7.36.  Per quanto riguarda le consonanti dell'å¬¤ la situazione è ancora peggio-
re. A parte il ristretto numero di grafemi perlopiù latini, con qualche variante stili-
stica, e alcuni greci, cui spesso vien dato un corrispondente esemplificato, negli al-
tri casi ci si trova abbandonati davanti a delle pseudodefinizioni, che spesso con-
fondono più che indirizzare. Inoltre, non raramente ci sono simboli o, più spesso,
combinazioni di simboli con altri, a volte in esponente, o con svariati diacritici
non specifici ma riciclati, per una novantina di valori fonetici. Però, un certo nu-
mero di queste combinazioni indicano anche oscillazioni (vere o presunte) fra al-
tre articolazioni, che perciò sono generalmente cervellotiche e indecifrabili.

Per finire, e stendere un velo pietoso, esemplifichiamo un caso emblematico:
(s, S) vengono rappresentate con s, ∞ (it. sale, scena), poi appaiono svariate combina-
zioni con diacritici, tra cui s, s9. Il bello è che uno è "spiegato& tramite l'altro che,
ovviamente, è "spiegato& altrettanto sibillinamente rimandando al precedente! In-
fatti, ci vien detto che s è "fra s e s9& e che s9 è "fra s e ∞&; è presumibile che si tratti
di (ß, À) rispettivamente. Ma perché non dirlo in modo chiaro e deciso? D'altra
parte ci sono non pochi altri casi ancora più ambigui. Dopo altri diacritici, trovia-
mo anche dei suoni usati come incitamenti e richiami per animali, tra cui isolia-
mo i deiettivi (avulsivi, clicks): ">p'<, >z'<, >k'<, >tl'<& = (6p, 6‡, 6+, 6l).

Inoltre, nei due tomi dei Verbali delle inchieste (1995) ci sono decine e decine
(e decine) d'altre combinazioni di simboli (anche ridotti e sovrapposti) e altri dia-
critici, che non trovano la minima spiegazione, quanto al loro possibile valore,
tranne qualche sporadico tentativo d'indicazione d'un contesto d'uso!

7.37.  Ormai si dovrebbe sapere che l'unico modo chiaro e valido per far capi-
re il valore dei suoni è di mostrarne l'articolazione, tramite un'adeguata figura
(orogramma, tracciato rigorosamente, ma senza inutili fronzoli), associandovi un
simbolo (non un grafema imbellettato con qualche diacritico di disturbo, non cer-
to d'aiuto) e, quando possibile, facendo un riferimento a lingue note, ma senza
temere d'introdurne di meno note: infatti, avuto l'esempio, si potrà sempre cercare
il riscontro e la verifica; invece, senza nemmeno un esempio, ci si deve solo rasse-
gnare… Senza tutto ciò si rimane nel vago e nell'impreciso, situazione congeniale
solo a coloro che s'accontentano dell'approssimazione.

Osservazioni sul (non) "rispetto& dei simboli

7.38.  Troppi editori (anche importanti) e compositori (non certo musicali!)
s'accontentano dell'approssimazione simbolica, o perché non conoscono, o non
sanno apprezzare, il rigore e l'armonia interna nell'inventario dei simboli. Anche
gli autori, spesso, o non sono adeguatamente informati e/o ra‚nati, oppure subi-
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scono i limiti editorial-compositivi. Anche senza allontanarci dall'IPA u‚ciale, e
pure in Inghilterra dove è più usato che mai, troviamo troppo frequentemente i
casi che esporremo di séguito.

Il più grave, e troppo frequente, è la confusione e lo scambio di simboli con va-
lori completamente diversi, anche vocoidi V contoidi, come (il problema è nelle
coppie – il primo simbolo è quello giusto): (Ÿ, X), (È, Ù), (ı, !), (U, V), (x, X), (†, +),
(N, ˙), (˙, N).

7.39.  Ci sono, poi, le sostituzioni indebite con lettere "normali& (o "speciali&
per il computer): (S, $), (S, *), (Z, 3), (Z, ò), (g, g), (I, ¤), (I, ª), (N, ñ), (B, A), (K, R),
(I, I), (U, U), (Y, Y), (G, G), (X, X), (ö, ?), (:, :), (', ') e (&) reso come (,). ¡E quanto ci
vuole, per fargli notare la (nient'a‡atto trascurabile) di‡erenza, specie quando non
si tratta delle maiuscole! Provare, per credere… C'è anche chi mette lo spazio do-
po {:} e dopo {,} (usati per (:) e (&)); ma c'è pure, invece (soprattutto fra gl'inglesi),
chi non si prende la "briga& di mettere il legittimissimo spazio dopo la virgola che
separa simboli, arrivando a stringhe come "/i,e,E,a,O,o,u/& (per più legittime e più
leggibili sequenze come /i, e, E, a, O, o, u/), anche per tutti i fonemi d'una data lin-
gua (30 o 40 elementi, se non di più)!

E c'è l'assurdo delle legature per i simboli fonetici: (fi, fi), (fl, fl), (ff, ‡), (ffi, ‚),
(ffl, ·), e c'è pure l'assurdo opposto (cioè, le "finte legature& per le legature foneti-
che o monogrammi): (q, ts), (Q, dz), (c, t%), (G, dË) (e addirittura (t$, t*), (d3)).

7.40.  Ci sono, poi, le sostituzioni con lettere greche: (L, l), (F, f), (F, F), (B,
b), (Ÿ, g), (†, y), (∑, d), (˙, h), (¥, m), (N, m), (A, a), (I, i), o cirilliche: (F, f), (k,
k), (K, r), (¥, u), (E, q), (‘, ‘) (la di‡erenza c'è, anche tra gli ultimi due segni). E lo
"zero fonico& – /`/, (`)– che viene rappresentato col simbolo del vocoide (°), inve-
ce –perlomeno– del "diametro& o dell'"insieme vuoto&, "Ö&, che altre volte, inve-
ce, viene usato al posto di /°/, (°).

Infine, ci sono pure i simboli fatti non da fonetisti, ma da gente pressappochi-
sta e senza scrupoli (oltre che senza princìpi), che però vengono acquistati –e pu-
re a caro prezzo!– anche dai linguisti e perfino da fonetisti. La cosa triste è che an-
che il Journal of the International Phonetic Association s'è ridotto a usarli (e fino a
qualche anno fa ne usava di veramente ignobili!): (á, ˝), (á, ¡), (J, ˝), (“, ˘), (“, À),
(¬, à), (Ÿ, ‚). Abbastanza peregrina è stata l'idea di sostituire (X) con (‰), per cerca-
re –inutilmente– d'evitare che venisse confuso con (Ÿ) (ché, come si vede nella ver-
sione u‚ciale: (‚), ha un occhio rischiosamente troppo piccolo). Infatti, perfino
nel Journal of the International Phonetic Association (2003, 33/2, p. 262) è apparso
"(‰)& per "(‚)&!

7.41.  Non parliamo, poi, delle sostituzioni indebite e indesiderate che, troppo
frequentemente, si trovano perfino in testi seri… Ma accenniamo, per finire, anche
ai mescolamenti di caratteri di tipo diverso, come: */'bello/ o */ëÉE™™È/ (ovviamen-
te, per /'bEllo/, che ¡è più bello!); o di stile di‡erente: *('bello); o di dimensioni ina-
datte: */'bΩllo/, */'b›llo/. Oltre all'uso mescolato di segni IPA e non-IPA, c'è anche
la "stranezza& opposta: segni IPA usati, solo per confusione, al posto dei non-IPA.



Questo –e anche peggio!– è ciò che troviamo spesso in molti libri (ripetiamo,
anche pubblicati da editori importanti), invece dei normali set omogenei di font
fonetici. ¿Ma che ci vorrà per impiegare, coerentemente e costantemente, sempre
quelli in tutte le trascrizioni, brevi o lunghe che siano, anche quando i simboli cor-
rispondono (o "sono uguali&!) a normali lettere dell'alfabeto? Per le trascrizioni
non-IPA, le cose vanno ancora peggio.

Oggi, è proprio un segno di grave e colpevole trascuratezza pubblicare trascri-
zioni come quelle ora indicate. Esistono programmi per computer (non tutti ugual-
mente buoni, è vero), che permettono di realizzare tutti i simboli che servono, fa-
cendoli davvero come vanno fatti ("come fonidìo comanda&). E allora…? Eppure
(come s'è visto nel § 7.30-1) si pubblicano anche trascrizioni con le… maiuscole!

7.42.  Da quando l'IPA u‚ciale ha strombazzato ai quattro venti la sua finta ri-
forma, gli autori di libri di linguistica, in qualche appendice, si sentono obbligati
a riprodurre la carta dell'IPA. Questa "moda& è, però, (quasi) sempre vecchia, nel
senso che la versione riprodotta non è (quasi) mai l'ultima, pur uscendo il libro
anni e anni dopo la revisione più recente. Ciò accade non solo nelle "colonie&, ma
anche in Inghilterra e negli Stati Uniti d'America, dove le novità arrivano per pri-
me, essendo, di solito, "fabbricate& proprio lì. Ci sono libri nuovi che escono anco-
ra con la carta rivista nel 1951, o nel 1979, 1989, 1993, quando c'è già quella del
1996 (nel Journal of the International Phonetic Association, 25/1, 1995 {le riviste, si
sa, escono sempre in ritardo}).

Soprattutto, molti non sono nemmeno in grado di fare le correzioni degli erro-
ri materiali, anzi sempre ne aggiungono di nuovi e, spesso, gravi. Per fare un esem-
pio, nel 1998 è uscito (in Italia) un libretto di Linguistica elementare, con la carta
del 1989!, con segni sbagliati, con "note ai principali simboli& piene d'assurdità
(20 errori in una pagina, a parte i 4 segnalati nell'errata corrige, e 22 nella tabella),
inoltre vi si ripetono ancora le vecchie favole su certi suoni. Per finire, si fa anche
della fantafonetica, facendo diventare "(à)& (cioè (¬)) un impossibile deiettivo: "clic
laterale monovibrante&… E poi, magari, l'autore diventa… "mPI&: ministro della
pubblica istruzione, anche se per poco; ma, in e‡etti, per molti, la fonetica non è
"istruzione&.

7.43.  La conclusione è più che ovvia: ¿perché ci si vuole occupare anche di ciò
che non si conosce? Purtroppo, questa è ancora la mentalità negli ambienti accade-
mici (soprattutto) in Italia, in particolare per la linguistica e la glottologia. Si favo-
leggia ancora che uno dovrebbe trattare tutti gli aspetti della lingua, per dimostra-
re di "possedere davvero& tutta la materia. Ciò che si dimostra, invece, non è che
la superficialità e la presunzione (evidentemente cieca e acritica), che ancora mina
la vera preparazione e competenza, che deve, invece, inevitabilmente, essere specia-
listica (in quanto a produzione di libri), anche se non limitata (in quanto a cono-
scenze e‡ettive).

È anche importante fornire un'avvertenza per gli studenti che danno esami di
materie linguistiche (compresa la glottodidattica), dopo aver acquisito serie nozio-
ni e competenze di fonetica e fonologia pratica. È necessario cercar di capire sùbi-
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to, nonostante le di‡erenze di formazione e di conoscenze e‡ettive, se è possibile
interagire dialetticamente per addivenire a un avvicinamento e a una reciproca
comprensione, discutendo serenamente, anche quando la fonetica è solo una par-
te (ma necessaria ed essenziale) d'un'altra disciplina, come la filologia, o la lingui-
stica o la glottodidattica.

In caso contrario, cioè se ci si trova di fronte a qualcuno che, in realtà, non è
in grado di capire ciò che gli si dice, perché "sordo& (ai suoni e ai ragionamenti),
per poter superar l'esame "senza rischi& è d'uopo sottostare alle manie e deforma-
zioni, e disinformazioni, di chi, per quanto assurdamente, è "il più forte& (in quel
solo ed esclusivo momento). Ci si dovrà, quindi, adeguare a pseudofoneticherìe
come (t, s, q) italiane "alveolari&, o (∫) tedesca "bilabiale&, o (f) "solcata&, o (c)
"palatale&; ugualmente, bisognerà impiegare i simboli e i termini più incredibili,
appresi (da loro stessi) a fatica e controvoglia…

Ipostatizzazione e "ipastatizzazione&

7.44.  La grafia –non mi stancherò mai di ripeterlo– è semplicemente un mez-
zo, molto carente e lacunoso (direi quasi isterico), di rappresentare la realtà assolu-
ta del significante d'una data lingua o dialetto (ovviamente al fine di trasmettere
il significato).

Bisogna considerare la grafia solo in questo modo, anche se è vero che spesso è
basata s'un criterio fonemico, a volte senza che chi l'inventa ne sia consapevole.
Ciò accade soprattutto per le nuove grafie, qualora siano ottenute con calma e me-
ditazione, dopo lunghe osservazioni e riflessioni, fatte proprio "dall'interno della
lingua&, mediante una simbiosi prodotta dall'amore per la lingua stessa e dalla ne-
cessità di rappresentarla.

Quando, invece, s'adatta la grafia d'un'altra lingua esistente (anche se imparen-
tata e pur nota a chi esegue l'operazione), i problemi emergono chiaramente, a
causa dell'interferenza della lingua primaria sull'altra, che predomina inevitabil-
mente, portando a "scelte& vincolate e prevedibilmente infelici. Chi, poi, fa l'ope-
razione senza basi fonologiche, né fonetiche, pur avendo tutte le migliori intenzio-
ni, rischia davvero di fare qualcosa di grossolano e controproducente.

Ma, anche chi s'accosta alle varie grafie come se fossero qualcosa d'assoluto,
quasi divino, rischia di far ben peggio. Veniamo a qualche esempio pratico: consi-
derare j come se davvero fosse /j/ (j) significa, evidentemente, ipostatizzare (o "ipa-
statizzare&) quei pochi poveri segni ortografici disponibili ai comuni mortali. Lo
stesso vale per n = /n/ (n), mentre è più che naturale che, davanti a consonante, vi
s'assimili per il punto d'articolazione. Quindi, anche se in una lingua si scrive aj˚
nk˚ non si è, certo, legittimati a considerare quelle sequenze grafiche come corri-
spondenti a (aj, nk); è più probabile –quasi sicuro (ma, ovviamente, bisogna ascol-
tarla, quella lingua, e con attenzione)– che si tratti di (ai, ̇ k), anche se una trascri-
zione fonemica può ricorrere a /aj, nk/. 

7.45.  Un altro problema collegato, ma più grave ancora, è presto esemplifica-
to dall'immancabile osservazione sballata, che si trova, purtroppo, in tanti libri



(anche seri), in riferimento alle articolazioni occlu-costrittive (o "a‡ricate&). L'uso
di simboli più adeguati, come /q, Q÷ c, G/, farebbe sùbito capire che non si trat-
ta a‡atto di /t+s, d+z÷ t+S, d+Z/, come l'uso più di‡uso dell'IPA, cioè /ts, dz÷ tS, dZ/,
induce a credere dapprincipio. Eppure, in libri "seri& si trova (prendo da uno a
portata di mano {lo stesso dell'osservazione fatta al § 5.1.2, aggiungendo dei corsi-
vi miei, anche nel mio testo citato dall'autore in questione}, per evidenziare l'in-
congruenza tra ciò che ci vien detto e ciò che è oggettivamente {e che è detto dal-
le mie stesse parole}): "Le a‡ricate sono articolazioni doppie costituite da un'occlu-
siva dentale, /t/ o /d/, in cui la lingua, togliendo l'occlusione, non passa all'articola-
zione vocalica successiva, ma ‘resta nella posizione del fricativo omorganico (cioè del-
la stessa articolazione corrispondente) all'elemento occlusivo' (Canepari 1979: 41).
La di‡erenza tra le consonanti iniziali di <zia≤ e di <cena≤ non è nel primo elemen-
to, che è /t/ in entrambi i casi, ma nel secondo (rispettivamente sibilante /s/ e sibi-
lante palatale /S/)&.

Ora, al di là della terminologia troppo tradizionale e poco rigorosa (che, co-
munque, ha il suo peso per spiegare le confusioni palesi e le incomprensioni cui si
va incontro), leggendo attentamente il lungo corsivo (oltre che per una semplice
constatazione di cose semplici e oggettive), dovrebbe esser evidente che l'elemen-
to occlusivo non può essere "dentale& –come il simbolo /t/ può lasciar supporre–
giacché si dice espressamente che c'è omorganicità tra il costrittivo (il "fricativo&,
che è l'elemento determinante, riconosciuto anche dal citatore originario) e l'ele-
mento occlusivo. Quindi, se i due elementi di /c/ –"/tS/&– sono omorganici (= con
lo stesso punto d'articolazione), ¿come possono essere, invece, "dentale& /t/ e "pa-
latale& /S/? ¡Sono entrambi postalveo-palato-prolabiali! Hanno in comune, infatti,
anche la protensione labiale. Ciò che disturba maggiormente, in questi –tutt'altro
che rari– episodi di citazione frettolosa e fallace, è che si cita qualcuno per dire
l'opposto di ciò che ha e‡ettivamente scritto. Certo, un lettore attento, e che cono-
sca la materia, non si lascia ingannare: ne è, piuttosto, infastidito anche lui. ¿Ma
–ci si domanda– perché possono capitare fatti del genere? E il lettore meno atten-
to, o non ancora abile, ¿che cosa imparerà?

7.46.  Lo stesso vale per le trascrizioni in IPA u‚ciale: non si deve rischiare d'es-
ser portati a dare determinati valori ai simboli impiegati, quando questi sono po-
chi e lacunosi. In quel caso, devono solo servire come generica indicazione di qual-
cosa più vicino al livello fonologico, senza nessuna pretesa di concretezza, che po-
trebbe portare a delle dannose deduzioni indebite e fuorvianti, come se davvero ci
fossero solo pochi, miseri, suoni per tutte le lingue e dialetti. Ma appena ci si con-
fronta con qualcosa che si conosce davvero, non per studio (approssimativo e lacu-
noso), ma per esperienza diretta e personale, allora ci si rende conto che le banali
trascrizioni correnti non servono a molto, al massimo a nascondere la verità e a far
credere che tutto sia simile, se non addirittura "uguale&! Fra chi la pensa così, sem-
brerebbe ovvio, crescono –in tutto il mondo– coloro che "preparano& i vari meto-
di linguistici per "imparare& le lingue straniere. Le ipotesi sono due: o loro sono i
più "imbranati& al mondo, o pensano davvero che lo siano i loro lettori. Purtrop-
po, è anche (più che) possibile che le due cose coincidano.
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8.  Vocali e vocoidi

8.1. In questo capitolo, trattiamo –a fondo– le articolazioni vocaliche, che chia-
miamo vocòidi (maschile: un vocoide], o foni vocalici˚ quando li consideriamo dal
punto di vista esclusivamente fonetico. Quando, invece, parliamo della loro fun-
zione distintiva, in qualche idioma, li chiamiamo vocali, o fonemi vocalici. Rife-
rendoci, poi, all'aspetto grafico, parliamo ancora di vocali, o di grafemi vocalici.

È ovvio che, prima di tutto, si devono conoscere, e bene, la materia (: i suoni) e
la sostanza (: i foni), che costituiscono l'essenza delle articolazioni vocaliche. Tutto il
resto viene, necessariamente, dopo, compresa la forma (: i fonemi d'una data lingua).

Le caratteristiche qualità dei vocoidi dipendono dalla forma assunta dal cana-

le articolatorio, durante la loro formazione, cioè dalla posizione, che è determi-
nata dall'elevazione e dall'avanzamento del dorso della lingua, e anche dalla for-
ma data alle labbra. I fonetisti acustici e radiografici danno un'eccessiva importan-
za al fatto che la cavità faringale è (inevitabilmente e oggettivamente) più ampia
per i vocoidi anteriori, giacché la massa linguale è tutta spostata in avanti; auto-
maticamente, le dimensioni di tale cavità si riducono, man a mano che si passa a
vocoidi sempre meno anteriori, fino ai veri e propri posteriori.

È vero che questo movimento comporta una di‡erenza nella forma del "canale ar-
ticolatorio&, con ovvie di‡erenze fisiche (ma non fisiologiche), che si ripercuotono
sulla qualità dell'onda sonora, con misurazioni acustiche diverse; ma tutto ciò ha ben
poco a che fare con le intenzioni articolatorie vere e proprie, com'è più che evidente.

Quindi, ci sono tre componenti fondamentali, per la produzione dei vocoidi, oltre
all'aria espiratoria che li rende possibili e che gli dà la voce, facendo vibrare le pliche
vocali, per quanto riguarda i vocoidi (più) normali. Infatti, poi si vedrà che, per i vo-
coidi, sono possibili delle modifiche, articolatorie Ó fonatorie, specie in certe lingue.

Per ora, però, ci occupiamo delle tre componenti fondamentali (riprendendo
anche argomenti già introdotti in precedenza, ovviamente): il sollevamento ver-
ticale del dorso della lingua (con la collaborazione della mandibola), nella direzio-
ne alto–basso; l'avanzamento orizzontale, lungo la direzione avanti–indietro;

e, infine, l'arrotondamento delle labbra, secondo il meccanismo, alternante, ar-

rotondamento–distensione. Quindi, si può parlare anche di posizione (verti-
cale e orizzontale del dorso) della lingua e della forma delle labbra.

8.2. Il vecchio, prescientifico, modo di descrivere le "vocali& d'una lingua stra-
niera, in e‡etti, consisteva nel far un vago riferimento ai suoni "ipotetici& della
propria lingua, con qualche richiamo occasionale a qualche altra lingua europea
di vasta di‡usione, "meglio conosciuta&, per suoni notevolmente diversi. Non ci
si rendeva conto che nessun sistema vocoidale d'una lingua corrisponde soddisfa-
centemente a quello d'un'altra, senza per altro prender in considerazione il fatto,
ormai evidente, che non ci sono due persone che parlino una data lingua nello stes-
»Ò[
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so modo, perché ci sono di‡erenze di pronuncia individuali, regionali, e sociocul-
turali; spesso, molto spiccate.

È, dunque, necessario analizzare i vocoidi d'una lingua, con un metodo scienti-
fico, indipendente da qualsiasi lingua, pur se saldamente basato sull'inventario pre-
ciso d'un gran numero di lingue naturali; tale modo di procedere è definito meto-

do fonetico. Il primo stadio consiste nel rendersi conto dei vocoidi della propria
lingua materna (che non necessariamente coincide con la lingua nazionale, o u‚-
ciale), partendo dai quali si potrà, in séguito, pronunciare qualsiasi altro vocoide
di qualsiasi lingua.

(Per inciso, non sarà male ricordare che non è a‡atto corretto chiamare "lingua
madre& la lingua materna, giacché lingua madre indica solo quella che ha dato ori-
gine a una o più lingue figlie; come il latino ha prodotto l'italiano, il francese, lo
spagnolo… compresi i dialetti {romanzi}!)

f 8.1. Spazio articolatorio dei vocoidi.

8.3. I vocoidi s'oppongono, per natura, all'altra categoria di suoni segmenta-
li, costituita dai contoidi. Infatti, i vocoidi si contraddistinguono, soprattutto, per
il fatto d'avere, come caratteristica essenziale, una (relativa) staticità, una notevo-
le distanza tra gli articolatóri, nonché una certa limitatezza fisica dello spazio
buccale necessario, e su‚ciente, per la loro articolazione (costituito, essenzialmen-
te, dalla zona del prevelo, ai confini del palato e del velo, come si può vedere dal-
le f 5.1 e f 8.1).

La staticità, la distanza e la limitatezza, tipiche dei vocoidi, sono contrapposte
al movimento, all'avvicinamento e all'estensione degli organi articolatòri, tipici dei
contoidi, che possono avvenire in tutte le zone d'articolazione possibili, anche mol-
to periferiche, come, per esempio, le labbra, i denti, la faringe, la laringe, Â.

Per i vocoidi, è fondamentale anche la posizione (o forma) data alle labbra, che
s'aggiunge, come articolazione indipendente e non contigua, a quella del dorso.
Generalmente, inoltre, anche la partecipazione della glottide è data per scontata,
fornendo la voce, che contribuisce a dare maggior corpo e risonanza ai vocoidi,
per conferire tipicità e autonomia ai lori timbri peculiari, che sono 52, e con varie
sfumature ugualmente percepibili e individuabili, nonché riproducibili.

Comunque, sono possibili anche vocoidi non-sonori, che, ovviamente, hanno u-
na riduzione di tipicità e percepibilità, pur potendo esser usati, in alcune lingue, an-
che distintivamente, come fonemi, diversi da quelli "normali& sonori (® § 11.18).

8.4. Quindi, i vocoidi sono foni per i quali l'aria espiratoria esce liberamente
dalla bocca, passando sulla parte mediana del dorso della lingua, che assume una
posizione (relativamente) piuttosto stabile, per buona parte della durata del fono.
Inoltre, l'apertura mascellare (come, naturalmente, anche lo spazio tra il dorso e la
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volta palatale) non è inferiore al grado accosto, corrispondente a quello degli appros-
simanti dorsali –tipo (j, ¥÷ µ, w)– che (come s'è visto nei § 5.5-6) hanno un'articola-
zione meno stabile e più breve dei vocoidi corrispondenti, (i, y÷ M, u). Per le varie
posizioni del dorso e delle labbra, durante l'articolazione dei vocoidi, ® f 8.6-9.

Esistono altri vocoidi, con apertura mascellare ancora maggiore: attraverso gra-
di intermedi, fino al grado aperto. Sotto si vedrà che è conveniente classificare i va-
ri vocoidi in sei gradi d'apertura mascellare, raccolti in tre gruppi. Dal punto di
vista dell'elevazione linguale/mandibolare, quindi, i vocoidi hanno un àmbito deli-
mitato. La bocca dev'essere adeguatamente aperta, ma non troppo, per permette-
re un'articolazione naturale, che combini fluentemente vocoidi e contoidi. Inol-
tre, non dev'essere, neppure, troppo stretta, per non produrre frizione e rumori, i-
nutili (e fastidiosi per la comunicazione).

Perdipiù, tra il grado aperto e quello accosto, ci dev'essere spazio su‚ciente
per poter distinguere, agevolmente, gradazioni intermedie, che le varie lingue pos-
sono utilizzare, in misura più o meno consistente. A scopi classificatòri, si divide,
quindi, questo spazio, in tre zone orizzontali: accosta, media e aperta; ciascuna
suddivisa in una parte superiore e una inferiore, che determinano, così, un'ulterio-
re distinzione interna.

In questo modo, s'ottengono i seguenti sei gradi progressivi d'apertura lingua-
le/mandibolare, per i vocoidi: alto, semialto; medioalto, mediobasso; semibas-

so, basso; verificabili anche strumentalmente, per esempio, con fotografie o filma-
ti ai raggi x.

f 8.2. Vocogramma e labiogrammi dei vocoidi estremi.

8.5. Per quanto riguarda la delimitazione complessiva dell'àmbito delle articola-
zioni vocoidali, s'è provveduto sempre coll'ausilio dei raggi x e d'una catenina me-
tallica, con al centro un pallino di piombo (rivestito). Distendendo questa cateni-
na sul solco longitudinale della lingua, in modo da far coincidere il pallino di
piombo (ingrandito per evidenziarlo, e quadrato, tranne che per (u), nella f 8.1)
col punto centrale del dorso, è possibile vederne lo spostamento orizzontale e verti-
cale, e la forma assunta, rispetto a determinati punti fissati sulla volta palatale, du-
rante l'articolazione dei vari vocoidi. Per garanzia di naturalezza articolatoria, so-
no state confrontate, poi, le foto eseguite con la catenina e senza (e le relative regi-
strazioni magnetiche o elettroniche).

Ciò che è importante, quindi, è di poter determinare, accuratamente, l'àmbito
massimo di spostamento (orizzontale e verticale) del pallino di piombo, durante
le articolazioni dei vocoidi più estremi possibili, pronunciati con naturalezza. Si
ricava, così, che il vocoide più anteriore e più alto possibile è (i) (f 8.1, nella qua-

i u

π å 



le mostriamo proprio i punti più estremi e periferici del vocogramma). Sollevando
di più la lingua, inevitabilmente, si passerebbe (attraverso l'approssimante palata-
le, (j), f 5.1 “ f 10.6.1, all'inizio della riga centrale) a produrre frizione e, quindi,
il contoide costrittivo palatale sonoro, (J) (f 10.5.1, all'inizio della quartultima ri-
ga). Pure avanzandola di più, si perderebbe la qualità dei vocoidi, passando a un
timbro più simile a quello d'un contoide.

Il vocoide più posteriore e più alto possibile (con labbra rotonde) è (u) (f 8.1).
Sollevando di più la lingua, passando attraverso l'approssimante velo-labiato, (w)
(f 5.1 “ f 10.6.1, all'inizio della terzultima riga), s'otterrebbe il costrittivo velare so-
noro (tondo), ()) (f 10.5.1, terzo orogramma della terzultima riga); mentre, spo-
stando la lingua più indietro, si produrrebbe il costrittivo uvulo-labiato (uvulare
arrotondato), (R) (f 10.5.1, primo della penultima riga).

Il vocoide più posteriore e più basso possibile è (å) (f 8.1). Spostando la lingua
più indietro, si avrebbe il contoide approssimante prefaringale, (˚) (f 10.6.1, pri-
mo dell'ultima riga), e, continuando lo spostamento, il costrittivo prefaringale,
(∆) (f 10.5.1, ultimo della penultima riga), entrambi sonori.

Combinando il grado d'apertura mascellare di (å) e il grado d'avanzamento lin-
guale di (i), s'ottiene il vocoide più anteriore e più basso possibile, (π) (f 8.1), che
costituisce l'articolazione più di‡erente, rispetto ai contoidi, coi quali non ha più
nessun legame (né somiglianza). Abbiamo già detto (noi e tanti altri) che (π) è dav-
vero anteriore basso, nonostante l'uƒIPA s'ostini a considerarlo più alto di quanto
le analisi acustiche stesse mostrino chiaramente.

8.6. Unendo questi quattro punti, in modo schematico, per praticità, e ingran-
dendone la figura, otteniamo il quadrilatero dei vocoidi, o vocogramma (f 8.2),
nel quale rientrano tutti i possibili foni vocalici delle varie lingue. (Per le modifi-
cazioni possibili, ® § 11.17-19.)

Il lato sinistro del vocogramma è, dunque, il limite anteriore dell'àmbito artico-
latorio dei vocoidi; mentre, il lato destro ne è il limite posteriore. Lo spazio com-
preso tra i due limiti è convenientemente diviso in cinque colonne. Ai due estre-
mi, si collocano i vocoidi anteriori e posteriori; al centro, quelli centrali. Sic-
come s'è rivelato conveniente poter disporre di simboli specifici, anche per foni
compresi tra questi, le due colonne di vocoidi intermedi si definiscono, perciò, an-

tero-centrali e postero-centrali, rispettivamente.
Osservando il vocogramma dei foni non-marcati, non-tondi (® f 8.3, a sinistra:

0-4), vediamo che, nella zona posteriore, quattro caselle di vocoidi accosti e medi
hanno simboli fra parentesi. Ciò è dovuto al fatto che le lingue –soprattutto asiati-
che orientali– che presentano vocoidi senz'arrotondamento, nella parte posterio-
re del vocogramma ((M, û, X, x)), li articolano più avanti di (u, U, o, ø). Perciò, si
definiscono, più accuratamente, postero-centrali. Se, un giorno, per qualcuna
di queste quattro caselle, si trovasse la necessità di rappresentare il vocoide d'una
lingua particolare, si potrà –sempre– introdurre un simbolo adeguato, seguendo i
princìpi che hanno portato all'ampliamento del presente manuale˘ Questi simbo-
li supplementari sono, appunto: (*, ï, Ú, ¢).

Passando a osservare, ora, il vocogramma dei foni tondi, marcati perché prodotti
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con le labbra arrotondate (f 8.3, secondo vocogramma: 5-9), si vede che, nella zona
anteriore (inversamente a quella posteriore, per i vocoidi non-arrotondati), ci sono
quattro caselle con simboli fra parentesi, in corrispondenza dei vocoidi medi e aper-
ti. Infatti, i normali vocoidi di tipo (y, Y÷ °, #÷ §), di lingue come il francese e il te-
desco, sono articolati più indietro di (i, I÷ e, ™÷ E), e, perciò, si definiscono, più accura-
tamente, antero-centrali. Se servissero, i simboli potrebbero essere: (∏, π, œ, ì).

f 8.3. I 52 vocoidi canIPA (più gli 8 "potenziali&) e i labiogrammi di quelli alti.

Invece di limitarci a considerare la posizione del pallino di piombo, per i vocoi-
di, se osserviamo l'intera superficie della lingua, in rapporto alla volta palatale, ve-
diamo che la posizione è, praticamente, la stessa che per le realizzazioni meno te-
se di (j, w) (® f 8.1). Quindi, potrebbe sembrare più logico definire i due vocoidi,
(i, u), rispettivamente "palatale& e "velo-labiato&, come i contoidi. Ciò potrebbe
mantenere un (utile) legame tra vocoidi e contoidi; però, i "punti d'articolazione&
canonici dei contoidi sono tre: palatale, prevelare e velare (e palato-labiato, prevelo-
-labiato e velo-labiato); contro i cinque dei vocoidi, che, allora, si dovrebbero de-
finire: palatale, pos-palatale, pre-velare, pro-velare e velare (come, infatti, si vedrà
più avanti, quando distingueremo fra sfumature d'approssimanti mediani –artico-
lati col mediodorso– e contoidi vicini simili, ® § 10.13 e f 10.12, proprio in riferi-
mento allo spazio dei vocoidi).

Ma sembra migliore la terminologia proposta prima: anteriore, antero-cen-

trale, centrale, postero-centrale e posteriore, e, ovviamente, antero-la-

biato, antero-centro-labiato, centro-labiato, postero-centro-labiato e
postero-labiato, giacché conviene trattare i vocoidi in relazione al vocogramma,
sia per l'apprendimento che per l'insegnamento.

Anche le indicazioni alfanumeriche, da 0 a 4 e da 5 a 9, incrociate con le sei al-
tezze, da å a ƒ, sono un utile modo per riferirsi a particolari vocoidi, magari parlan-
do al telefono, oppure scrivendo messaggi di posta elettronica (senza ricorrere ad al-
legati/attachment, che richiedono font comuni fra utenti, o la possibilità di produrre
e leggere documenti in versione pdf ]˘ Per esempio, abbiamo (a) = 2ƒ, (i) = 0å, (u) =
9å, (°) = 6© e (È) = 2©… I pdf, però, risolvono la faccenda, se funzionano bene.

A guardar bene, c'è una certa di‡erenza fra lo "zero& del tondo: 0, e la lettera o ma-
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iuscoletta: ø; questa è un poco più alta del numerale, e ha spessori diversi, simili a
quelli del tondo: o, contrariamente ai numerali (che presentano forme più omogenee
e –nel caso dell'1 tondo, molto più tradizionale, cioè 1– grazie più evidenti, rispetto
all'i maiuscoletto: ¤). Queste cifre –0 1 2 3 4 5 6 7 8 9– si definiscono minuscole, o al-
te e basse, o tradizionali, o ra‚nate, o tipografiche, e sono decisamente più eleganti di
quelle maiuscole, o alte, o moderne, o comuni, o scolastiche – é & " ' ( ç è ) £ à.

Altre classificazioni meno utili

8.7. Però, se si volesse restare più fedeli alle indicazioni dei fotogrammi ai rag-
gi x, si dovrebbe, allora, procedere a una classificazione complementare, e diversa,
dei vocoidi. Sulla base del punto di maggior restringimento del canale articolato-
rio, si definirebbero i vocoidi secondo sei punti d'articolazione, almeno; potendo
arrivare anche a dieci. Questi dovrebbero/potrebbero essere: "palatale, (pospalata-
le,) prevelare, (provelare,) velare, (posvelare), uvulare, uvulofaringale, (prefaringa-
le,) faringale&! Per esprimere il grado d'apertura progressivo, dovrebbero aver ten-
denza a raggiera, con perno nella zona di (É), col risultato che, per esempio, da (i)
a (E), s'avrebbero dei vocoidi "palatali&; da (u) a (È), "velari&; e da (π) a (å), "farin-
gali&! Ora, un'impostazione del genere non presenta nessun vantaggio pratico,
nemmeno per i complessi fenomeni dell'assimilazione e della coarticolazione.

A dire il vero, anzi, le cose si complicherebbero ulteriormente. Inoltre, lo stesso
"amore per la verità&, se applicato rigidamente, potrebbe portare a far considerare
(i) (e l'intera serie, fino a (M)) come vocoidi "bidentali&; anche (u) (e l'intera se-
rie, fino a (Y)) come "bilabiali&, giacché, e‡ettivamente, la stretta maggiore, nel ca-
nale articolatorio, sarebbe proprio tra i denti, o tra le labbra. Ci sarebbe, inoltre,
il nuovo problema d'escogitare altri termini, per poter distinguere tra i membri
delle nuove serie "aliene&! Perciò, non se ne parlerà più; eppure, qualcuno ritene-
va scientifico questo modo di procedere (esclusivamente tramite apparecchiature).

D'altra parte, la piena validità della classificazione (uditivo)-articolatoria è, ora,
dimostrata in modo convincente e definitivo; infatti, né il "punto più alto& della lin-
gua, né quello di "maggior restringimento& tra gli articolatóri, sono veramente im-
portanti nella pratica e‡ettiva. Acusticamente, è la forma del canale articolatorio che
determina le misurazioni strumentali, glottometriche, che sono, però, più spe-
culative che pratiche. Invece, i dati glottografici, della fonetica naturale, cioè
articolatoria e uditiva (nonché funzionale), danno preziose e fondamentali infor-
mazioni e descrizioni, veramente necessarie per l'apprendimento–insegnamento.

Però, il fatto di considerare il "punto più alto& della lingua, nelle radiografie,
come quello veramente determinante, aveva portato la brillante idea di Daniel
Jones (che pur partiva da esperimenti d'altri fonetisti precedenti) a manifestarsi
tramite un trapezio molto irregolare, con la parte alta molto più estesa di quella
bassa, e con quella posteriore, invece, più limitata di quella anteriore, dati precisi
impedimenti fisiologici, visto che la lingua è più mobile nella parte ante-superiore
che non in quella retro-inferiore. Sarebbe stato più conveniente impiegare un cri-
terio parzialmente diverso rispetto a quello dei contoidi, per i quali l'articolazio-
ne globale è decisamente più importante.
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Considerando, invece, lo stesso punto, cioè il centro del mediodorso (dove
si collocava il pallino di piombo della catenina, durante i nostri primi esperimen-
ti), la forma e‡ettiva è più simile a un quadrilatero, ben più regolare. La tecnologia
moderna non ha più bisogno di ricorrere alla catenina e al pallino di piombo: ba-
stano alcuni accorgimenti e alcune sostanze particolari, per ottenere risultati an-
cora migliori e più "naturali&.

Anche se ogni diagramma con angoli, appuntiti, è piuttosto innaturale, convie-
ne rendere la figura più schematica e regolare possibile, sia per la sua realizzazione,
sia per l'impiego e‡ettivo, come si vedrà nelle applicazioni alle lingue e ai dialetti.

8.8. Un altro difetto era stato quello di cercare di trovare, su base uditiva, le deli-
mitazioni interne tra i quattro punti "cardinali&, tramite un'"equidistanza uditi-
va&, invece che continuare con suddivisioni articolatorie, ovviamente, sem-
pre col controllo uditivo. È fin troppo evidente che non si può pensare di tra-
smettere fedelmente qualcosa d'eminentemente uditivo, se non tramite un contat-
to diretto con la fonte sonora. Quindi, anche per l'apprendimento e l'addestra-
mento di fonetisti specializzati, questo modo di procedere, inevitabilmente, produ-
ce delle discrepanze non volute e non gradite, rispetto al modo articolatorio, col
feedback uditivo.

Chi non resta acriticamente imbrigliato nella falsa convinzione che, davvero, il
vocoide più anteriore e più basso possibile sia "(a)&, ma prova e‡ettivamente a fa-
re fonetica (articolatoria Ó acustica) senza preconcetti e senza vincoli irrazionali,
verificando direttamente come stanno le cose, non può non arrivare alla conclusio-
ne che il vocoide più anteriore e più basso possibile sia, decisamente, (π). Per amor
del vero, vista la parziale di‡erenza dei due approcci, dobbiamo aggiungere che il
valore "cardinale& di "(a)& corrisponde, e‡ettivamente, al nostro (Å) {((Å÷))}, che
resta, comunque, diverso sia da (π) che da (a) (essendo, praticamente, intermedio
tra questi due vocoidi, nella nostra classificazione).

Anche se non spetterebbe a noi cercar di convincere che questo sia vero, dato che
dovrebbe bastare la semplice a‡ermazione e un'immediata verifica da parte di chi-
unque se n'intenda (anche solo un po'), riportiamo qui alcune fonti diverse, per
princìpi e per metodi, che sono giunte alle stesse logiche (e oggettive) conclusioni:
Delattre et alii (1951), Hyman (1975), Chapman et alii (1988’), oltre a vari contribu-
ti dello scrivente. In fondo, si sa da ("relativamente& poco) tempo che la Terra non
è piatta e che non è il Sole a girarle attorno! È solo questione di "punti di vista&…

8.9. Comunque, movendo la lingua, per produrre, uno dopo l'altro, tutti i vo-
coidi più esterni, cioè più periferici nella figura, la forma e‡ettiva è piuttosto cir-
colare, una specie d'ovoide, come si vede nella f 6.1, dove passiamo, gradualmen-
te, dal realistico allo schematico, per i motivi pratici che abbiamo detto sopra.

In séguito, vedremo gli orogrammi di tutti i vocoidi, nel loro valore medio, cioè
quello relativo alla posizione centrale nel proprio riquadro, o casella, del voco-
gramma. Infatti, conviene partire da tale valore, che si deve considerare basilare,

o fondamentale, o canonico; mentre il valore "cardinale& utilizzato dal Jones,
era il più periferico possibile nel trapezio e il più lontano possibile dagli altri (e da



una spontanea naturalezza).
Oltretutto, le vocali cardinali jonesiane, /Gon'zjane/ (registrate su dischi, ®

Jones 1956), tra primarie e secondarie, erano solo 18: "primarie& (i, e, E, a, A÷ O, o,
u), e "secondarie& (y, °, §, π, Ø÷ √, X, M), con (…÷ %); inoltre, erano basate sulla
di‡usione più generale in varie lingue del mondo, dando la priorità a quelle euro-
pee; per questo, sono "mescolate& le arrotondate e le "normali&, non-arrotondate,
invece che esser presentate in due insiemi omogenei, come facciamo noi, sebbene
sia verissimo che le vocali primarie sono le più utilizzate dalle varie lingue del mon-
do; infatti, le secondarie si studiano dopo, di solito (anche se ci sono eccezioni, a
meno che non s'appiattisca tutto, secondo una fonologia molto astratta).

Nella prassi corrente, comunque, alle 18 vocali cardinali, se ne aggiungevano al-
tre otto: (¤/I, Y, ¨/U÷ È, +, ‘÷ å÷ π) (c'erano le due varianti notazionali, qui, separa-
te dalla barra, e s'ometteva (π), fino alla riforma del 1979, in quanto non docu-
mentata da lingue descritte). Il trapezio dell'ultima riforma (conclusa nel 1996) ag-
giunge (Ù, ê) e u‚cializza (I, U), a discapito di (¤, ¨), ma lascia (ancora più) vago
il valore d'ogni simbolo, in un trapezio alquanto "potenziale& e piuttosto teorico,
in particolare per quanto riguarda (È).

La collocazione u‚ciale di (a) risente ancora della limitatezza simbolica origina-
le, a scopo fonemico, quand'era su‚ciente avere due tipi d'a˚ in contrapposizio-
ne a un unico segno grafemico; perciò, uno dei due estremi era simboleggiato
"normalmente&, (a), l'altro con una variante grafica del simbolo, ispirandosi al
corsivo ((A), in questo caso; o al greco, o al rovesciamento orizzontale o verticale
di lettere). In certi tipi di trascrizione intrafonemica dell'inglese, (π) /π/ veniva re-
so con "/a/& – e, d'altra parte, (A:) /A:/ veniva semplificato in "/a:/&, come pure (¤,
¨) /I, U/ in "/i, u/&, in contrapposizione a (Ii, Uu/¯u) /Ii, Uu/ resi (ancora oggi! –
l'abbiamo già visto) con "/i:, u:/&, come se la di‡erenza fosse solo di durata.

Comunque, il vero problema delle 18 "vocali cardinali& (contrariamente ai vari vo-
coidi canonici canIPA) è evidenziato dal fatto che non sono facili da riprodurre adegua-
tamente anche per i fonetisti professionisti (per non parlare di quelli improvvisati, ma-
gari in Internet). Infatti, esse sono solo la ricerca di limiti (quasi) innaturali ottenuti
soprattutto uditivamente, anche per le quattro "vocali cardinali& iniziali!

Invece, si devono cercare posizioni articolatorie che per ognuno siano agevoli da pro-
durre col proprio apparato, senza eccessi stressanti (ma diverse dalle proprie abituali).
Inoltre, anche le suddivisioni interne non devono essere un'imitazione (uditiva) delle
vocali d'un modello assoluto, da riprodurre come dei pappagalli. Al contrario, devono
corrispondere a gradazioni articolatorie precise, calibrate per l'apparato buccale d'o-
gnuno, senza "barare& (magari involontariamente) con caratteristiche parafoniche, co-
me appunto fanno gl'imitatori di voci, giocando su tonalità secondarie e ricorrendo a
modifiche supplementari delle cavità faringale e labiale (che vanno al di là del naturale).

Di più sui vocoidi

8.10. Noi, invece, abbiamo 52 simboli (oppure 60, se includiamo gli otto even-
tualmente disponibili, per articolazioni ancora non e‡ettivamente reperite negl'i-
diomi del mondo), e ricorriamo a un vocogramma con suddivisioni più rigorose,
con propri àmbiti ben definiti, che obbligano alla precisione, giacché non basta
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–per noi– buttar lì, da qualche parte nel diagramma, dei segnali, altrimenti si ri-
schia davvero di fare ciò che si vede comunemente (purtroppo, in moltissimi li-
bri), e cioè trapezi della stessa lingua (e dello stesso accento), che sembrerebbero
riferirsi a lingue ben diverse, invece che a una sola. Questo succede per trapezi
d'autori diversi, ma anche per quelli d'uno stesso autore (e, magari, nello stesso li-
bro), senz'altro, anche a causa dell'eccessiva indefinitezza del diagramma u‚ciale,
che è, praticamente, senza confini interni.

Per presentare i nostri vocoidi, si ricorre a due vocogrammi separati, a seconda
che le labbra siano, o no, arrotondate (® f 8.3, f 8.8 “ f 8.9). Ovviamente, tale se-
parazione è solo metodologica; infatti, nella descrizione di lingue, i vocoidi si met-
tono assieme, indipendentemente dalla forma delle labbra che, però, non è ignora-
ta (come avviene, di solito, anche nel trapezio u‚ciale), ma è chiaramente indicata
dalla forma dei segnali usati per collocare i foni nella loro posizione. Perciò, i vo-

coidi arrotondati hanno un segnale rotondo; quelli non-arrotondati l'han-
no quadrato, come si può vedere anche dai vocogrammi dei m 16-23, ma so-
prattutto da quelli del MaP̆

Eventuali vocoidi con le labbra in posizione intermedia fra queste due, cioè se-

mi-arrotondata, hanno segnali a forma di losanghe o di romboidi equiangoli
(quindi, quella dei quadrati, rotati di 45°: "quadrotati&). In teoria, perciò, abbia-
mo altri 26 (o, potenzialmente, 30) vocoidi semi-arrotondati (o semi-tondi); fino-
ra, i più usati sono: (¨, ˚, W÷ Ù, :, w÷ ,, ~, „÷ Ï, ∑÷ †, ,÷ Ω, Ë, a); nella parte centrale
della f 8.9, sono visibili anche i labiogrammi semi-tondi, oltre ai due tipi d'arro-
tondamento corrente, con o senza una certa protensione, che qui indichiamo so-
lo per i vocoidi alti, per i quali la di‡erenza è più evidente: (y, u) rispetto a (Y), e
i semi-tondi: (¨, ˚, W). Per (%, ¯), possiamo avere, più spesso, l'arrotondamento sen-
za protensione, però, senza escludere quello con protensione; mentre, occasional-
mente, si può avere il tipo d'arrotondamento senza protensione anche per (y, u),
a seconda delle lingue.

Come già detto, per illustrare più convenientemente le articolazioni dei vari vo-
coidi, gli orogrammi (o spaccati sagittali) contengono anche lo scheletro del voco-
gramma (o quadrilatero vocalico), che serve come riferimento, per confronti e
comparazioni, oltre che, naturalmente, per l'acquisizione. Ovviamente, poi, nel-
la descrizione di lingue e‡ettive e particolari, si ricorre solo al vocogramma gran-
de (o a più vocogrammi, se uno non basta, per mostrare con chiarezza tutte le rea-
lizzazioni).

Mostriamo anche –nella f 8.4.1– una varietà di diagrammi vocoidali, o voco-
grammi. I primi due sono quelli di Daniel Jones (il primo dei due risente –come si
vede dalla forma– dell'inconveniente di considerare il "punto più alto& della lin-
gua, invece dello stesso punto nel centro del mediodorso); gli altri quattro rappresen-
tano sviluppi ulteriori; il settimo è quello u‚ciale˚ dall'ultima riforma [uƒIPA]÷ l'ot-
tavo è il nostro quadrilatero [canIPA]˚ che per noi è il vocogramma per eccellen-
za, dato anche –in piccolo– negli orogrammi della f 8.1, e –in grande– nella f 8.2.

Nella f 8.4.2(.1), abbiamo collocato, per un utile confronto coi vocoidi canoni-
ci canIPA (9 dei quali di‡eriscono: 5 non-arrotondati e 4 arrotondati), le 18 vocali
cardinali di Daniel Jones e u‚ciali (che, date in corsivo per evitare confusioni, so-
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no): {i˚ e˚ ù˚ l˚ a˚ §˚ o˚ u}˚ {y˚ @˚ œ˚ ^˚ <˚ ≠˚ ì˚ æ}˚ {I˚ Û}. Secondo il nostro ordine
(che separa i vocoidi non-arrotondati da quelli arrotondati), abbiamo: {i˚ e˚ ù˚ l˚
a˚ ≠˚ ì˚ æ÷ I}˚ {y˚ @˚ œ˚ ^˚ <˚ §˚ o˚ u÷ Û}, cioè canIPA: (i, e, E, Å, å, ∏, Ú, *÷ …), (Y, ∏, œ,
π, Ø, O, o, u÷ %).

Nella f 8.4.2(.2), sempre usando i canIPA, mostriamo il valore più frequente-
mente attribuito ai corrispondenti simboli (anche u‚ciali) nei vari trattati di fo-
netica: (i, e, E÷ …, a÷ M, X, √, A), (y, °, §, π÷ %÷ u, o, O, Ø) (mentre alcuni dei valori
teorici e periferici, decisamente più rari, sono meglio rappresentabili con gli altri
nostri simboli che, comunque, li ricordano: (Å, å, ∏, Ú, *), (Y, ∏, œ), f 8.4.2{.1}).

f 8.4.2. Le vocali cardinali del Jones collocate sul nostro vocogramma coi simboli canIPA (1) e
valori canIPA dei simboli "cardinali& (2).

I segnali messi sulla f 8.4.2(1) sono quelli che, nella nostra convenzione, indica-
no vocoidi con labbra "miste&, cioè semi-arrotondate, per alludere simultaneamen-
te alle due articolazioni –con e senza arrotondamento– prodotte di proposito esat-
tamente nello stesso punto. I segnali sono collocati proprio nei punti più estremi,
secondo i criteri del Jones, giacché dovevano delimitare lo spazio vocoidale. Invece,
nella f 8.4.2(2), abbiamo collocato i segnali adeguati, nel centro delle caselle dei sim-
boli u‚ciali relativi, secondo i nostri valori canonici e‡ettivi, per aiutare a confron-
tare meglio lo spirito dei due approcci ai vocoidi delle varie lingue del mondo.

Aggiungiamo anche la f 8.5, per mostrare pure due schemi triangolari poco con-
sigliabili (å e ∫, anche se ancora utilizzati, il primo addirittura rovesciato), perché
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f 8.4.1. Diversi tipi di diagrammi per i vocoidi.
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non rispettano la realtà fonetica dell'apparato articolatorio degl'idiomi del mondo.
Diamo anche il più di‡uso schema acustico (©, basato sulle prime formanti: F» e
F”; si noti che 25 = 2500 Hz, 2 = 200 Hz), che non si rifà a un triangolo, ma a un
quadrilatero con la parte posteriore alta inclinata verso destra (©), invece che verso
sinistra (™), oppure verticale, come nel compromesso del trapezio u‚ciale attuale
(∂), con la sua vaghezza delimitativa e i suoi segnali sempre tondi e sempre neri,
indipendentemente dalla posizione delle labbra e della forza accentuale. Vi ab-
biamo collocato i nove vocoidi (per i sette fonemi) dell'italiano neutro, che, per
finire, ritroviamo anche nel nostro vocogramma di fiducia (™), con tutti i suoi van-
taggi.

f 8.5. Diversi modi di mostrare i vocoidi.

Le f 8.6-7 mostrano, rispettivamente, gli orogrammi e i labiogrammi dei nove
vocoidi dell'italiano neutro: (i, e, ™, E, a, O, ø, o, u) (per i sette fonemi\ /i, e, E, a, O,
o, u/, rappresentati dai soli cinque grafemi\ i˚ e˚ a˚ o˚ u).

f 8.6. Orogrammi dei nove vocoidi dell'italiano neutro.
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f 8.7. Labiogrammi dei nove vocoidi dell'italiano neutro.

8.11. Facendo un esame, anche cursorio, d'alcuni dei vocogrammi delle fono-
sintesi relative a vari idiomi (e delle 12 lingue del MaP), si vede che si può raggiun-
gere una grande precisione, e che, in ogni casella del vocogramma, i segnali sono
collocati in posizioni più o meno diverse, anche sulle righe di demarcazione, a ca-
vallo tra due o più caselle. Semplificando un po', si può, comunque, dire che ogni
vocoide ha, almeno, nove possibilità di collocazione del segnale, per esempio, ol-
tre a un (a) centrale nella sua casella, anche: (a§, a÷, a@, aï, a°, aí, a#, a/).

Oltre a quella centrale, basilare, che non è necessariamente la più frequente o
più "normale& (come non lo erano quelle "cardinali&, periferiche, del Jones), c'è
la possibilità di spostamento in alto–basso, in avanti–indietro, ma anche combina-
zioni, come alto–avanti, basso–indietro, basso–avanti, alto–indietro.

Per quanto riguarda la notazione, soprattutto a mano, durante l'analisi d'un i-
dioma, ascoltando le registrazioni relative, è senz'altro conveniente ricorrere ai dia-
critici di spostamento. Perciò, si ricorre a un punto (3) (o alla sottolineatura dop-
pia (=) come per i contoidi, § 9.5), generalmente sotto un vocoide, per indicare po-
sizione (più o meno) centrale nella casella, come in (È, A, e, ¥); oppure si potrebbe
tralasciare qualsiasi diacritico, per default, purché ci sia coerenza e non ci si deb-
ba domandare, poi, se l'assenza del punto sottoscritto non indichi semplicemente
la mancanza d'una presa di posizione, come per un'indicazione più generica di me-
ra opposizione coi simboli d'altri vocoidi, quale (e), rispetto a (I), o (™), o (Ù)…).

Gli altri diacritici suggeriscono una direzione, indicata dalla punta singola, (°,
§÷ @, #÷ ï, /÷ ÷, í) (qui in coppie opposte). Il primo significa sollevamento, contro l'ab-
bassamento del secondo, come in (I, i); il terzo, avanzamento, contro l'arretra-
mento del quarto, in (¤, Ù); il quinto significa sollevamento e avanzamento insie-
me, Â. Sono anche combinabili: due uguali (per esempio, (##)) spostano fino al
confine, anche sopra la riga, mentre uno solo, fra parentesi (([#])), indica uno spo-
stamento minore.

Possono essere utili, a seconda di particolari scopi (descrittivi o didattici), ico-
ne del tipo ê, e Ì, Ç, 7, ), e 6, ¶, è, •, per indicare le nove posizioni genera-
li, all'interno della casella.

È ovvio, comunque, che le posizioni e‡ettive sono ben più di nove: almeno una
ventina per casella, sempre semplificando un po'. Arrotondando, vanno da 500 a
1000 i suoni vocalici e‡ettivi, rappresentabili dai 52 vocoidi (ma con svariate collo-
cazioni sui vocogrammi); anche se –di solito, a seconda della propria lingua– in
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f 8.8.  Orogrammi dei vocoidi. 
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tutto, un parlante ne distingue da 5 a 15, in media (anche se i fonemi possono esse-
re di più, grazie all'aggiunta della durata).

8.12. Ma passiamo, sistematicamente, a vedere tutte le articolazioni vocoidali,
procedendo verticalmente, per punti d'articolazione, cominciando dai vocoidi più
semplici, quelli senz'arrotondamento labiale (f 8.8, parte alta). Per completezza,
compaiono –in bianco– anche i quattro vocoidi "virtuali&, i cui simboli sono po-
sti fra parentesi tonde doppie. La parte bassa dà i vocoidi arrotondati (sempre con
30 elementi, quattro dei quali fra parentesi).

Dapprima, osserviamo attentamente le figure; poi, faremo degli esempi. Come
si vede bene, sono tutte diverse! Non bisogna guardare gli orogrammi vocoidali in
fretta, per evitare di perdere importanti sfumature; per ognuno, si dovrà arrivare
anche ad avere una competenza cinestesica su‚ciente, in modo da articolarli men-
tre s'osservano le figure.

La f 8.9 mostra i labiogrammi dei vari vocoidi. S'osservi che la prima colonna,
quella dei vocoidi anteriori, ha una posizione (di)stesa: (i, I, e, ™, E, π); tutti gli al-
tri non-arrotondati hanno la posizione neutra. Nella colonna centrale, troviamo i
labiogrammi dei vocoidi semi-arrotondati, come (¨, a).

Per l'arrotondamento, notiamo che ci sono due tipi particolari: il più di‡uso ha
anche una certa protensione (® f 8.3 e f 8.9), che è tipica dei vocoidi antero-centro-
-labiati (come (y)) e dei postero-labiati (come (u)); l'altro tipo d'arrotondamento
è "verticale& (come si vede dalla f 8.3 {® anche la f 8.9}), e è tipico dei vocoidi an-
tero-labiati (come (Y)). I centro-labiati (come (%)) e i postero-centro-labiati (come
(¯)) possono avere una posizione o l'altra, a seconda delle lingue; per questo moti-
vo, nelle illustrazioni viste, sono collocati in entrambe le categorie, fra parentesi
tonde semplici. Nella f 8.9, appaiono fra parentesi tonde anche i vocoidi semi-ton-
di (che, in realtà, non sono così frequenti), mentre sono posti fra parentesi tonde
doppie gli 8 vocoidi "virtuali&.

Non sarà inutile ribadire che i vocoidi uƒIPA, collocati in quel trapezio potenzia-
le, senza vere suddivisioni e con pochi simboli a disposizione, esibiscono una cer-
ta forzatura per generalizzazione. Inoltre, tale impostazione è responsabile per le
di‡use "credenze& (non troppo scientifiche) che continuano a far pensare che dav-
vero (y) sia semplicemente una (i) con arrotondamento (cioè il nostro (Y)) e che
(M) sia un (u) senz'arrotondamento (il nostro (*)). Invece, la realtà fonetica dice
che (y) è antero-centro-labiato, mentre (M) è postero-centrale.

8.13. Per apprendere il valore, e la collocazione, di tutti gli elementi del nostro
vocogramma, per una memorizzazione razionalizzata, procediamo –per fasi succes-
sive– cominciando dai simboli delle 18 vocali cardinali jonesiane, osservando la f
8.3 (con ricorso a tutti gli orogrammi già dati), secondo la prassi consolidata nel
tempo: quella d'indicare i suoni più di‡usi e più frequenti coi simboli più normali.
Infatti, ormai, certi simboli cardinali non indicano più il suono (teorico) origina-
rio, ma quello più correntemente rappresentato da quel simbolo –che veniva a
comprendere più d'una delle nostre caselle– e, di solito, è il più di‡uso negl'idio-
mi del mondo.

8. vocali e vocoidi 117
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Mano a mano che se n'aggiungono altri, si deve cercare di mantenere, il più pos-
sibile, dei legami di somiglianza, da conciliare con la distinguibilità tra di loro e
con la (relativa) facilità di tracciarli, anche a mano.

Dato l'alfabeto latino di partenza, ovviamente, le cinque lettere indicano i suo-
ni più frequenti e normali: (i, e, a, o, u); sono quelli che molte lingue usano in sil-
laba accentata e non-accentata. Dovendo indicare le di‡erenze più comuni, rispet-
to a (e, a, o), la scelta, logica, è stata quella di mostrare la maggiore apertura, in rap-
porto a (e, o), ricorrendo a (E, O) (che sono dei simboli e‡ettivamente aperti]˘ In i-
taliano, e in molte altre lingue, troviamo i fonemi "chiusi& /e, o/ e "aperti& /E, O/
(allusione interna, vicendevole, tra le due e e le due o˚ non ai punti estremi del vo-
cogramma: alto e basso).

Un timbro diverso da (a) venne indicato con una variante "corsiva&, molto sag-
giamente "raddrizzata& e adattata al carattere tecnicamente chiamato tondo, o ro-
mano, dando (A). Nel francese tradizionale era importante mostrare due tipi di a˚
uno "anteriore& e uno "posteriore& (ma, in realtà: antero-centrale, (Å), e postero-
-centrale, (A)), anche se la pronuncia moderna ha abolito la fonematicità dei due
timbri, sopprimendo il secondo. In inglese neutro, sia americano che britannico,
l'a anteriore è pronunciato davvero anteriore (π), contro (A:) (le varianti regiona-
li, o anche semplicemente quelle mediatiche, possono cambiare parecchio le realiz-
zazioni, ® MaP m 3-4).

8.14. Continuando la rassegna dei simboli, il grafema y è stato usato, con gran-
de acume (ispirandosi ad alcune lingue europee settentrionali), per il vocoide an-
tero-centro-labiato (y), del francese flûte˚ (y), o del tedesco über˚ (y:), liberandosi
–finalmente– dal fardello, degli altri "alfabeti fonetici& precedenti (ma anche suc-
cessivi!), di ricorrere ai diacritici, per mostrare timbri, invece che modifiche di

timbri, com'è più che logico. Quindi, sono assurdi "simboli& come "/ü˚ ö˚ ä˚ ë˚
ï/&, per non parlare di "capolavori& come "/±/&, per ('^:).

Prendendo i grafemi @˚ œ˚ sempre da alfabeti europei, si diede forma agli altri
due vocoidi antero-centro-labiati più di‡usi, (°, §): in francese bleu /°/, œuf /§/,
tedesco schön /°:/, löschen /§/. A questi, s'aggiunse il maiuscoletto, che diede il vo-
coide aperto, (π) (spesso omesso dalle tabelle e dalle liste, per la rarità o la suppo-
sta irreperibilità).

In zona posteriore, i corrispondenti teorici non-arrotondati di (u, o, O), furono
indicati, sempre con risultati molto interessanti, da (M, X, √). In realtà, come abbia-
mo visto, più che "posteriori& (come nella teoria), sono postero-centrali, visto che
in quella zona non si producono facilmente dei vocoidi non-arrotondati (ché, pur
richiedendo più sforzo, sonerebbero abbastanza simili).

I simboli cardinali arrivavano a 18, con la semplice, ma acuta, introduzione di
(…, %), per i centrali alti.

8.15. Le aggiunte successive riguardavano altre distinzioni importanti per l'a-
pertura relativa d'alcuni dei vocoidi già presenti. Quindi, si ricorse al maiuscolet-
to (saggiamente adattato, per dimensioni, al minuscolo, anche se la di‡erenza non
era evidentissima, ma certamente presente; però, noblesse oblige!]˘ Si ebbero così i



vocoidi semi-alti (I, Y, U), in corrispondenza di (i, y, u) (anche se, per (I, U), erano
frequenti le varianti facoltative (¤, ¨), che noi usiamo con altri valori vicini, come
vedremo presto). In accordo con la nostra espansione dei simboli (e, ovviamente,
dei timbri dei vocoidi), (I, Y, U) rappresentano bene i suoni del tedesco neutro in
List˚ fünf˚ Lust /'lIst, 'fYnf, 'lUst/. A rigore, (U) non è un vero maiuscoletto (che sareb-
be "(√)&, usato dagli editori che non hanno il vero simbolo), ma è decisamente più
perspicuo di quello, e anche più semplice da scrivere a mano.

La scarna zona centrale del vocogramma ricevette tre elementi, fondamentali
per l'inglese britannico: (È, ‘, å), progressivamente più aperti, come in the murder
(∑È'm‘;Då); a questi s'aggiunse (π), come in hat ('hπT), che, oggi (come si sa e co-
me abbiamo ribadito), costituisce il limite anteriore basso del vocogramma moder-
no e scientifico, sebbene il trapezio u‚ciale, ostinatamente, vi mantenga "(a)&,
collocando "(π)& al di sopra… Il valore di (å) è chiaramente legato, anche per la
forma, a quello del nostro (a), centrale; tanto più che, in un'applicazione rigoro-
sa, ma piuttosto cieca, del trapezio u‚ciale, bisognerebbe usare (å) per patata (an-
che per la sillaba accentata!), giacché, fra i pochi simboli u‚ciali, (å) è quello che
è collocato più vicino. Ma la fonetica è una scienza artistica, e anche umana, per-
ciò è dotata di buon senso (e di possibilità d'espansione e d'adattamento), nono-
stante ridicole resistenze anacronistiche.

8.16. Nel trapezio u‚ciale, dell'ultima riforma, sono stati aggiunti altri tre vo-
coidi; uno è il corrispondente arrotondato di (‘), cioè (ê) (che, giustamente, lo ri-
corda, richiudendosi, in quanto con labbra arrotondate), come in inglese neozelan-
dese: fur ('fê:), rispetto all'inglese britannico: ('f‘:). (Nelle prime fasi della riforma,
dal 1989 al 1993, il simbolo era stato erroneamente capovolto: invece di (ê), appa-
riva "(∏)&, che ha un diverso valore nel nostro sistema canIPA˘] Un altro è, sempre
arrotondato, come dalla forma, ma col tratto orizzontale dei centrali alti, (+), co-
me in olandese: lus ('l+ß). Nel nostro vocogramma, corrisponde in pieno allo
schwa, (/'Swa/) (È), ovviamente, coll'arrotondamento.

U‚cialmente, l'altro simbolo aggiunto, (Ù), indicherebbe il corrispondente
non-arrotondato di (+); però, visto che, nel trapezio u‚ciale, (È) è qualcosa di mol-
to vago e generico (che cerca d'indicare, più che altro, la "non-perifericità&, arri-
vando a inglobare –in trascrizioni d'idiomi diversi e d'autori diversi– ben 17 dei
nostri simboli!), noi preferiamo dare a (È) il suo valore più frequente e normale,
che è quello corrispondente, u‚cialmente, a "(Ù)&, mentre riserviamo il valore an-
tero-centrale (piuttosto che centrale, ma sempre medio-alto), a (Ù), che –con la sua
specularità grafica– s'inserisce molto bene fra (e) e (È). Lo s'impiega, molto conve-
nientemente, per il secondo elemento del dittongo inglese di parole come fly
('fla;Ù) (piuttosto di "/flaI/&; o di "/flai/&, usatissimo prima ancora).

I vocoidi CANIPA

8.17. Ora, dobbiamo prendere in considerazione anche i simboli che, nel siste-
ma canIPA˚ indicano vocoidi ben precisi e nient'a‡atto secondari, rispetto a quelli
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visti finora. Cominciando, ancora, da quelli non-arrotondati, vediamo, tra (i) e (…),
l'antero-centrale alto, (Û), che, con la sua forma, ricorda decisamente (i), ma con
qualcosa di diverso, come in somalo: inan (çÛ2nan), o in bolognese: finîr (fÛ'nÛir).
Sotto (Û), troviamo (¤), molto usato in inglese (anche come trascrizione in molti
testi), per esempio in lisp ('l¤sp), e che può ricordare parecchio la parte bassa di (e)
(dato che, uditivamente, assomiglia a (e, Ù)).

Nella casella centrale dei semi-alti, poi, troviamo il maiuscoletto di (…), cioè (¢),
come in tedesco: bitte ('ÊIt¢), che ben s'adatta alla serie di (I, Y, U). Poi, però, il pa-
rallelismo dei maiuscoletti (già interrotto, per necessità, da (¤)), riprende, da que-
sto, qualcosa del suo aspetto, che è (û), rifacendosi, ovviamente a (M), di cui è la
variante abbassata, come in turco: karª (k√'Rû).

Il maiuscoletto (sempre perfettamente adattato, per le dimensioni) risponde in
pieno all'esigenza pressante d'avere un fono anteriore, intermedio tra (e) e (E), cioè
(™), come in inglese yes ('j™s).

8.18. L'immagine speculare di (™), cioè (É), ricorda senz'altro il parallelismo che
c'è tra (e, Ù), come si vede dal vocogramma, come in cinese mandarino: rén (4⁄Én).
Il semi-basso antero-centrale, (Ä), ricorda chiaramente (E), pur dovendo essere di-
verso; lo troviamo in arabo: walad ('wÄlÄd). L'ultimo di questa serie è (Å), come
in francese: papa (pÅ'pÅ), cinese mandarino: wan (5wÅn); a dire il vero, secondo la
logica del maiuscoletto, il valore che gli potrebbe sembrare più adatto dovrebbe
essere quello qui dato a (a), formando una serie (forse più "armoniosa&) come "(a,
Å, A)&. Però, come abbiamo già detto, il valore centrale, per a˚ è di gran lunga il
più normale e frequente, nei vari idiomi del mondo; quindi, è più che legittimo,
oltre che logico, l'ordine (Å, a, A).

Il vocoide postero-centrale medio-basso, (x), ricorda, senz'altro, sia (X) che (√),
che lo fiancheggiano verticalmente; lo troviamo, per esempio, in cinese mandari-
no: feng (5fx,); in russo: vodka [bodka] ('vjøtkx). Rappresentiamo il valore del teo-
rico "(√)&, cioè posteriore semi-basso, tramite il vocoide (∏), la cui forma ricorda
(√) di cui, vista la collocazione, richiama anche il suono, pur restando diverso. L'in-
contriamo in olandese: coud ('k∏Ut), o nel tirolese altoatesino: wasser ('6ùss∏).

Il vero valore cardinale di "(A)&, nel trapezio e nei dischi del Jones, è il più raro
(å), come in olandese: Amsterdam (&åmßtı'dåm); mentre, più logicamente, riservia-
mo ad (A) il valore che ha, per esempio, in inglese britannico: car ('khA:), in inglese
americano: car ('khA:<), e in tante altre lingue. Il legame tra (å) e (A) è garantito
anche dal fatto che, certi editori, per carenze tipografiche, sostituivano (A) con (å).

8.19. Passando, ora, ai vocoidi arrotondati, o tondi, con arrotondamento labia-
le, ricordiamo brevemente che i teorici "(y, °, §, π)& sono, in realtà, antero-cen-
tro-labiati; e –giustamente– è bene lasciargli il valore che, da sempre, hanno avu-
to, di fatto. Si tratta semplicemente di completare la serie (anche con (Y)), aggiun-
gendo l'intermedio (#), che ricorda necessariamente (°), ma con una di‡erenza,
come avviene per gli altri simboli rovesciati o speculari. Lo troviamo in francese:
seulement (s#l'mŒ).

Venendo ai veri antero-labiati, troviamo solo i due accosti, (Y, è), come in svede-



se: ny ('nè;Y) {/'nyy/}. Per la forma, prescindendo da qualsiasi valore grafemico per
il secondo, senz'altro, l'uno ricorda l'altro (come tondo e maiuscoletto), ma ricor-
dano anche i vicini (y, Y). È, perciò, più conveniente e "naturale& considerare i più
frequenti ((y, Y)) più "normali&, e da questi ottenere (Y, è), spostando la lingua in
avanti d'un paio di millimetri, in media.

Passando ai centro-labiati, è logico l'inserimento, tra (%, +), di (T), che troviamo
in islandese: unna ('öTnna). Altrettanto motivato, anche per il valore fonico, è l'im-
piego di (@), come in francese parigino e mediatico: bonne ('b@n), o in svedese:
dörr ('d@R). Uditivamente, (∏) dà l'impressione d'un (a) con qualcosa di più cupo,
determinato dal leggero arrotondamento possibile per un vocoide (così) basso, co-
me nel dialetto barese: sante ('s∏√n∂È); quindi, anche mnemonicamente, il legame
è piuttosto saldo, invece d'un più ingombrante "(ê)&, decisamente scomodo da
scrivere a mano (provare, per credere!), anche se, apparentemente, più "logico&.

8.20. Nella serie postero-labiata, va commentata la necessaria aggiunta di (ø), co-
me per altre serie; ma, la forma di (o) è tale da non permettere rovesciamenti, di
nessun tipo, né il maiuscoletto; perciò, l'unico modo per mantenere il legame col
normale o˚ era di ricorrere al sigma [s, indipendentemente dal suo, ben diverso, va-
lore greco); perciò, (ø) rappresenta il timbro intermedio tra (o, O), come in inglese
pour˚ ('phø:{<}) ((<) è per la pronuncia americana), o in spagnolo moda ('mø;ƒa).

Tutta la serie postero-centro-labiata, (¯, ¨, P, Ö, ∏, ù), non è che una modifica
di quella postero-labiata, e –quale più, quale meno– tutti i simboli ricordano gli
altri; per esempio, (¯) e (u); (¨) ricorda anche il corrispondente non-arrotondato
((û), con identica collocazione), oltre che (U); (P) ricorda sia (¨) che (o); anche (Ö)
si rifà a (ø), col rovesciamento; infine, sia (∏) che (ù) ricordano, rispettivamente,
(O) e (Ø), completati con qualche aggiunta fra le poche ancora possibili.

Sebbene le trascrizioni fonemiche (ma anche quelle che vorrebbero essere fone-
tiche) del francese, con /u, o, O/, facciano credere che, in questa lingua, si abbiano
vocoidi simili a quelli dell'italiano o del tedesco, la realtà è ben diversa. Infatti, nel
francese (in pronuncia "moderna&), abbiamo tutti e sei questi vocoidi, come in
pourtour (p¨Æ't¯:Æ), monôme (mÖ'nP:m), bonne ('b∏n), cent ('sŒ). In inglese, è ne-
cessario (¨), come in look ('l¨k).

Anche in Toscana, /u, o, O/ sono, in realtà, (¯, P, ∏), come forma basilare, più
dittongamenti verso l'avanti o verso l'indietro (come risulta dalle fonosintesi tosca-
ne {ƒ¤, ß¤, π¤, ¬¤ e Piombino}, nel m 16); ecco alcuni esempi fiorentini: luna˚ dopo˚
modi ('l¯:n√, 'dP:FP, 'm∏:di).

8.21. Ora, tenendo presenti i 52 orogrammi della f 8.8 (messi alla fine, come ap-
pendìce di riferimento e controllo, coll'aggiunta degli 8 "teorici&, allo stato attua-
le), diamo, sinteticamente, indicazioni di simboli e di lingue che usano tali vocoidi.
Non si tratta d'esempi completi, giacché deve bastare, per ora, una scorsa dei foni
vocalici. Nei m 16-23, si vedranno le fonosintesi d'almeno 320 lingue, dialetti e
varianti; chi ne conosce, potrà escogitare degli esempi adatti; chi desideri cominciar-
ne uno studio rigoroso, avrà dati a‚dabili da cui partire. Il MaP dà trattazioni siste-
matiche delle dodici lingue considerate (con varianti): italiano, inglese, francese, te-
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desco, spagnolo, portoghese, russo, arabo, hindi, cinese, giapponese ed esperanto.
Procediamo per punti d'articolazione, più che per modi; cioè verticalmente, per

colonne (qui, indichiamo, fra parentesi tonde, anche i simboli dei vocoidi per l'e-
ventuali otto caselle vuote): anteriori (i, I, e, ™, E, π), antero-labiati (Y, è, {∏, π, œ,
ì}), antero-centrali (Û, ¤, Ù, É, Ä, Å), antero-centro-labiati (y, Y, °, #, §, π), centrali
(…, ¢, È, ‘, å, a), centro-labiati (%, T, +, ê, @, ∏), postero-centrali (M, û, X, x, √, A), po-
stero-centro-labiati (¯, ¨, P, Ö, ∏, ù), posteriori ({*, ï, Ú, ¢}, ∏, å), postero-labiati
(u, U, o, ø, O, Ø).

Comunque, come esercizio, ovviamente, è utilissimo produrre anche le serie o-
rizzontali, per modi: alti (i, Û, …, M, {*}), (Y, y, %, ̄ , u), semialti (I, ¤, ¢, û, {ï}), (è,
Y, T, ¨, U), medioalti (e, Ù, È, X, {Ú}), ({∏}, °, +, P, o), mediobassi (™, É, ‘, x, {¢}),
({π}, #, ê, Ö, ø), semibassi (E, Ä, å, √, ∏), ({œ}, §, @, ∏, O), bassi (π, Å, a, A, å), ({ì},
π, ∏, ù, Ø).

Vocoidi non-arrotondati:

(i) fili italiano
(I) Kind tedesco
(e) sete ('se:te) italiano
(™) settecento (&s™t-) italiano
(E) sette ('sEt:-) italiano
(π) hat inglese

(Û) inan (çÛ2nan) somalo
(¤) bit inglese
(Ù) bite ('baÙT) inglese
(É) bèn cinese mandarino
(Ä) walad ('wÄlÄd) arabo
(Å) lac francese

(…) ty (= tv) russo
(¢) bitte (-t¢) tedesco
(È) to be (TÈ-) inglese
(‘) fur inglese brit.
(å) lover ('låvå) ingl. brit.
(a) data italiano

(M) zí cinese mandarino
(û) hammock (-ûk) ingl.
(X) cè cinese mandarino
(x) céng cinese mandarino
(√) love inglese amer.
(A) hot inglese amer.

(∏) paus ('p∏Uß) olandese
(å) kans olandese

Vocoidi arrotondati:

(Y) ny ('nY:) norvegese
(è) ny ('nè;Y) svedese

(y) lune francese
(Y) Glück tedesco
(°) deux francese
(#) sœurette (s#-) francese
(§) sœur ('s§:˜) francese
(π) sœur ('sπ§R) fr. can.

(%) null norvegese
(T) nul fiammingo
(+) nul olandese
(ê) fur inglese neozelandese
(@) dörr svedese
(∏) sante ('s∏√n∂È) barese

(¯) vous francese
(¨) look inglese
(P) beau francese
(Ö) bonnet (bÖ-) francese
(∏) bonne francese
(ù) ân ('öù:n) persiano

(u) uno italiano
(U) und tedesco
(o) sotto ('sot:to) italiano
(ø) ottocento (&øt-) italiano
(O) otto ('Ot:-) italiano
(Ø) hot ing. brit.



8. vocali e vocoidi 123

8.22. Il metodo fonetico permette d'ottenere (con un po' di pratica, cioè entran-
do davvero nel metodo stesso) i suoni d'altre lingue e dialetti, partendo dai pro-
pri. Perciò, ora osserviamo gli orogrammi dei nove vocoidi che realizzano i sette fo-
nemi vocalici dell'italiano neutro (f 8.6), per un'oggettività di fatto (sebbene qua-
si tutti abbiano una pronuncia più o meno regionale). Aggiungiamo anche i labio-
grammi (f 8.7), che mostrano le posizioni delle labbra in due modi: prima più reali-
stico, che comprende anche i denti, e poi più schematico, quindi senza i denti, ma
più funzionale e meno dispersivo, perché permette di concentrarsi sull'essenziale,
senza distrazioni.

Invece, per il vocogramma italiano, rimandiamo alla f 8.5.™ (e al m 2 del MaP {o
al MaPI o al DiPI}). In fondo, anche nella f 6.1, si potevano vedere, o intuire (pur
senza segnali), i sette fonemi italiani /i, e, E, a, O, o, u/, assieme ad altri quattro ele-
menti non italiani (/y, °, §÷ È/), ma presenti in dialetti nordoccidentali (compre-
so /È/, per esempio, in torinese; anche se è più tipico dell'Alto-Sud, come si può ve-
dere da molte fonosintesi dialettali, o –per gl'italiani regionali– dal MaPI, m 9-15).

E, ora (® f 8.8), rivediamo i 52 (sempre coll'aggiunta degli 8 teorici) orogram-
mi necessari per descrivere adeguatamente le lingue e i dialetti del mondo. Ovvia-
mente, sarà bene vedere i vocogrammi delle varie fonosintesi (e del MaP), anche
per semplice –ma legittima, e sana– curiosità scientifica e umana.

La f 8.9 dà i labiogrammi dei vari vocoidi, molti dei quali coincidono, natural-
mente, per quanto riguarda le labbra. Sarà bene esaminarli tutti, con calma, facen-
do le dovute considerazioni cinestesiche necessarie per arrivare a produrre ogni ar-
ticolazione, cominciando dalle più familiari, per arrivare alle meno comuni. Le
classi delle posizioni labiali sono 5, con le 2 più normali (: neutre e arrotondate) e
le 3 complementari (: distese, semi-arrotondate e arrotondate verticali).

f 8.9. Labiogrammi dei vocoidi con gradazioni diverse (e anche intermedie).
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Per maggiore completezza, nella f 8.10, diamo tutti i vocoidi possibili, compre-
si gli 8 potenziali e anche i 30 con posizione labiale intermedia fra stesa e arroton-
data, cioè semi-arrotondata, indicata col diacritico.

f 8.10. Labio- e orogrammi di tutti i vocoidi con gradazioni diverse (e anche intermedie).
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Pratica articolatoria

8.23. Una volta individuati, nel vocogramma, i vocoidi più comuni, o più fami-
liari per ognuno, bisogna trovarne le vere posizioni, non semplicemente quelle che
s'immagina debbano essere. Bisogna anche passare da uno all'altro, dapprincipio
partendo, sempre, da quelli già noti.

Per sentire cinestesicamente le varie posizioni della lingua e delle labbra, è utilis-
simo articolarli lentamente, e con molta calma e attenzione, ma soprattutto in mo-
do silenzioso: senza emettere aria e senza "voce&, cioè senza far vibrare le pliche vo-
cali, nemmeno bisbigliando. Infatti, la voce copre e maschera i movimenti, distra-
endo dalla sensazione cinestesica. Il bisbiglio (fonazione non-sonora lene) sarà usa-
to dopo, come compromesso fra l'utile artificio dell'articolazione silenziosa e la
normale fonazione del parlato e‡ettivo.

Basta provare una volta, per vedere quanto incredibilmente maggiore sia la no-
stra possibilità di percepire i movimenti della lingua e delle labbra, se ci concentria-
mo sui suoni, ma senz'alcun tipo di fonazione, il che non significa senza respirazio-
ne, ovviamente.

Si tratta dell'introspezione silenziosa (o silente), che ci fa scoprire molte cose ina-
spettate o insospettabili. c si può aggiungere, più che l'espirazione, l'inspirazio-
ne non-sonora (né rumorosa). Infatti, se articoliamo un fono (sia vocalico che con-
sonantico continuo {cioè senz'un'occlusione}) e se, mantenendone la posizione, in-
spiriamo, riusciamo a percepire meglio il punto d'articolazione, grazie alla sensa-
zione di freschezza causata dall'aria ingressiva. Per i contoidi costrittivi, questa sen-
sazione è ancora più evidente, naturalmente.

Per i vocoidi, ci si deve esercitare a pronunciare foni intermedi fra quelli noti (o
nuovi, già raggiunti/appresi), sempre coll'introspezione silenziosa, alternando col-
l'inspirazione, col bisbiglio e poi con la voce piena.

Si deve arrivare (dapprincipio, aiutandosi con uno specchietto) ad avere la sensa-
zione esatta di tutti i movimenti delle labbra, della lingua e della mascella.

8.24. Partendo dall'italiano neutro, e sempre osservando bene i vocogrammi ge-
nerali (f 8.3 “ f 8.8-9), si potranno produrre vocoidi intermedi fra (e, E) = (™); fra
(o, O) = (ø); fra (i, e) = (I); fra (u, o) = (U); fra (i, u) = (…, %); fra (e, o) = (È, +); fra
(E, O) = (å, @). Si potrà aggiungere l'arrotondamento labiale, facendo attenzione a
non cambiare la posizione della lingua, come in: (i) = (Y); (…) = (%); (È) = (+), Â.
Inoltre, si potrà togliere l'arrotondamento, come in: (u) = (*); (o) = (Ú); (O) = (∏);
(%) = (…); (+) = (È).

Se abbiamo già appreso, o sentito foneticamente, (y, °, §), oppure (M, X, √), for-
se, istintivamente, li articoliamo, rispettivamente, come antero-centro-labiati (e
non antero-labiati (Y, ∏, œ)) oppure postero-centrali (non come posteriori, non-ar-
rotondati (*, Ú, ∏)).

Per quest'esercizio, sarebbe bene arrivare a produrre anche i vocoidi attualmente
non rilevati in nessun idioma analizzato, giacché si tratta di disciplinare i propri
movimenti. D'altra parte, è più che ovvio che, per lingue come il francese e il tede-
sco, non ci si debba accontentare dei vocoidi antero-labiati ((Y, è, ∏, π, œ)), inve-
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ce di (y, Y, °, #, §); come non andrebbero bene (*, ï, Ú, ¢, ∏), in lingue (asiatiche,
o altro), che abbiano (M, û, X, x, √).

Altri esercizi, da fare sempre con calma e pazienza (dapprima silenziosamente,
e seguendo bene sui vocogrammi), ci faranno produrre in colonne, dall'alto verso
il basso (e viceversa) e anche orizzontalmente, dalla parte anteriore a quella poste-
riore (e viceversa) sequenze omogenee e graduali (all'inizio, anche parziali), come:
(i, I, e, ™, E, π), (u, U, o, ø, O, Ø), (y, Y, °, #, §, π), (M, û, X, x, √, A), Â. Anche: (π,
E, ™, e, I, i), (Ø, O, ø, o, U, u), (π, §, #, °, Y, y), (A, √, x, X, û, M), Â. Inoltre: (i, Û,
…, M, {*}), (I, ¤, ¢, û, {ï}), (e, Ù, È, X, {Ú}), (™, É, ‘, x, {¢}), (E, Ä, å, √, ∏), (π, Å, a, A,
å) (e viceversa).

Eventualmente, anche diagonalmente, come, per esempio (pur essendo più
complicati, giacché cambiano due parametri ogni volta, invece d'uno solo): (i, ¤,
È, x, ∏), (I, Ù, ‘, √, å), o: (Y, Y, +, Ö, O), (è, °, ê, ∏, Ø), Â. Più complicato ancora,
ma non certo inutile, sarebbe fare qualcosa come: (i, Y, È, Ö, ∏), (I, °, ‘, ∏, å), in
cui si combinano i tre parametri…

Decisamente meno complicato, ma molto utile, è l'esercizio d'alternare le due
posizioni labiali fondamentali, scorrendo verticalmente e anche orizzontalmente
(nelle due direzioni; e sempre, prima, silenziosamente): (i = Y), (I = è)÷ (… = %)÷ (Û
= y), (¤ = Y), (Ù = °), (É = #), (Ä = §)÷ (M = ¯), (û = ¨), (X = P), (x = Ö), (√ = ∏), (A
= ù); e (ù = A), (∏ = √), (Ö = x), (P = X), (¨ = û), (¯ = M)÷ (§ = Ä), (# = É), (° = Ù),
(Y = ¤), (y = Û)÷ (è = I), (Y = i)÷ (% = …), Â. Ovviamente, aiuta molto se si controlla-
no –in uno specchietto– le labbra, e anche la lingua, quando possibile.

Per le labbra, comunque, conviene senz'altro cominciare dai vocoidi della pro-
pria lingua, anche se non è neutra, togliendo (o aggiungendo, secondo il caso) l'ar-
rotondamento; quindi, partendo da (i, e, E÷ a), si potrà arrivare a (Y, ∏, œ÷ ∏) (an-
che solo per vedere e sentire l'e‡etto diverso); poi, si trasformano (u, o, O) in (*,
Ú, ∏), Â. E se ne possono escogitare altri…

8.25. Come dimensioni, per quanto riguarda l'apertura mascellare, agl'incisivi,
e tra il palato e il dorso della lingua, nonché fra le labbra per vocoidi arrotondati
e non-arrotondati, possiamo dare la misurazione media della f 8.11 (in riferimen-
to alle sei fasce sovrapposte della f 8.3).

Ma, ovviamente, possiamo emettere abbastanza chiaramente (i, e, E, a, O, o, u), sia
a incisivi stretti (in contatto), sia con la punta di due dita sovrapposte tra gl'incisivi
stessi (con un'apertura artificiosa ai denti d'almeno 30 mm). Infatti, la bocca ricorre
a vari assestamenti compensatòri, per permettere di parlare in modo soddisfacente.

Basti pensare che generalmente ci si fa capire lo stesso anche parlando (maleduca-
tamente) col cibo in bocca o (più tollerabilmente) con una caramella. Anche a se-
conda delle consonanti vicine alle vocali, per queste ultime la bocca ricorre a oppor-
tuni adattamenti. Per produrre i costrittivi solcati /s, S/, come in sasso e Sciascia ('sas:-
so, 'SaS:Sa), la bocca deve avere un'apertura mascellare molto ridotta, infatti anche
gl'incisivi sono parecchio vicini tra loro (come si ricava pure dalle f 6.12 “ f 9.1). Ora,
dovendo produrre (s, S) con un (a) in mezzo, è evidente che tale (a) s'adegua, apren-
do meno la bocca (come si può constatare facilmente con uno specchietto).

Naturalmente, anche la configurazione fisica (dell'apparato articolatorio) del



singolo parlante contribuisce a variare notevolmente il quadro, passando dal gene-
rale al particolare. Un bambino non troppo sviluppato e un omone robusto d'ol-
tre 2 µ d'altezza hanno dimensioni proporzionalmente rapportate, anche d'un 50%
in meno o in più, rispettivamente. Tutto ciò, senza tener conto d'altre variabili co-
municative: se si grida per collera, o se si mormora tra innamorati, l'impostazio-
ne generale dell'apparato fono-articolatorio cambia radicalmente, anche a causa
delle caratteristiche parafoniche che s'aggiungono (® m 14).

Pure indipendentemente dal più complicato e prodigioso aspetto semantico e
concettuale, il linguaggio umano è talmente complesso e articolato, ma allo stes-
so tempo auto-adattante, che qualsiasi macchina "parlante& (sia per codificare che,
soprattutto, per decodificare messaggi) resta lontanissima, per la fedeltà o per la
semplice possibilità di comunicare e‚cacemente.

f 8.11. Misure medie per i vari vocoidi.

I dittonghi: un fonema o due?

8.26. La questione se i dittonghi siano da considerarsi mono-fonematici, o bi-
-fonematici, si risolve facilmente, se si considerano i fatti, non dal mero punto di
vista teorico, classificatorio, ma secondo la fone(ma)tica pratica.

Osserviamo, innanzitutto, che conviene usare il prefisso latino (bi-), invece di
quello greco (di-) –nonostante l'opposizione a mono- (greco)– per evitare incertez-
ze e ambiguità coi termini simili, come difonico, che si riferisce a coppie di fon(e-
m)i con la stessa articolazione (per punto e modo), ma con diverso tipo di fonazio-
ne, per esempio, (p, b) /p, b/.

L'altro termine simile, solo lessicalmente, è diafonemico, che allude a entità fun-
zionali intra-sistemiche, ma inter-accentuali, nel senso che, per una stessa lingua,
serve a di‡erenziare geo-accenti (o socio-accenti), come avviene, per esempio, per
l'inglese britannico e per quello americano: da una trascrizione diafonemica come
/'gOU, 'sUup, 'h√t, 'lπ;st, 'lØ;st, 'hÈ;<i, 'kA:≤, 'bEùÈ≤, 'nˆUu/ Â (go˚ soup˚ hut˚ last˚ lost˚
hurry˚ car˚ better˚ new), si ricavano le trascrizioni fonetiche britannica (('g‘;¨,
's¯up, 'håT, 'lA;sT, 'lØsT, 'hå>i, 'khA:, 'b™Tå, 'nj¯;u)) e americana (('gø;¨, 'sUup, 'h√T,
'lπsT, 'lO;sT, 'h≥;i, 'khA:<, 'b™m≥, 'nU;u)).

In italiano, come in spagnolo e in molte altre lingue, i dittonghi sono sequenze
possibili, che anche la scrittura rappresenta, combinando i normali segni disponi-
bili: sono, quindi, sequenze bi-fonematiche. Tali sequenze si formano semplicemen-
te combinando i vari fonemi vocalici, con le loro normali realizzazioni (con solo
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vocoidi

alti 
semialti 
medioalti 
mediobassi 
semibassi 
bassi

labbra, per 
V arroton.

4 mm 
6 mm 
8 mm 

10 mm 
12 mm 
14 mm

labbra, per 
V non-arr.

6 mm 
9 mm 

12 mm 
15 mm 
18 mm 
21 mm

incisivi

4 mm 
5 mm 
6 mm 
7 mm 
8 mm 
9 mm

palato/ 
lingua
6 mm 
8 mm 

10 mm 
12 mm 
14 mm 
16 mm

riferimen. 
alle caselle

5-7 mm 
7-9 mm 

9-11 mm 
11-13 mm 
13-15 mm 
15-17 mm
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qualche limitazione di ricorrenza, per motivi storici e contingenti). I dittonghi ita-
liani (veri e propri, per cui, giustamente, escludiamo le sequenze /0é/, come /jE,
wO, ja, wa/, ® § 5.2-3) più frequenti sono: /ai, ia, ie, io, au/, seguìti da: /Ea, Ee, Ei,
Eo, Oi/ e da: /Eu, eu, ei, oi/; decisamente meno frequenti sono: /ae, Oa, Oe, ea, ua,
ue, ao, Oo, eo, oa/; più rari sono /oo, ui, iu, ii, ee, aa/.

Se non ci limitiamo alle parole, ma comprendiamo anche le frasi, i dittonghi fo-
nici, in italiano, arrivano a coprire tutte le possibilità, comprese /Ou, ou, uu/ (® §
5.1.2-3 del MaPI). Facciamo solo alcuni esempi, fra i più e i meno frequenti: parti-
rai˚ fattoria /parti'rai, fatto'ria/ (&paRti'ra;i, &fatto'ri;a) (entrambi trisillabici), sono ur-
genti /sonour'GEnti/ (&sonouR'GEn:ti) (sequenza quadrisillabica).

Il fatto d'indicare esplicitamente, o no, i dittonghi d'una lingua, ovviamente,
dipende da fattori funzionali e statistici, oltre che distribuzionali e strutturali. 

Quindi, in italiano (e lingue simili: spagnolo, portoghese, Â), normalmente, si
può benissimo non fare la lista di tutti i dittonghi possibili (o sequenze vocaliche),
come, d'altra parte, non si fa la lista di tutte le sequenze consonantiche; anche per-
ché non sarebbe facile avere la certezza di riuscire a fornire liste, o tabelle, veramen-
te complete, a meno che non si riesca a considerare pure tutte le parole dotte,
scientifiche, tecniche e rare, ma si decida, allo stesso tempo, di limitare l'osservazio-
ne alle sole parole "u‚ciali&, escludendo gli enunciati.

8.27. Le lingue germaniche, invece, hanno un inventario limitato e riconosci-
bile di dittonghi, anche se, normalmente, la scrittura non è a‡atto sistematica, pre-
sentando diverse grafie (motivate da considerazioni storico-evolutive) per entità
fonemiche limitate e riconoscibili. Per esempio, in inglese, all'interno di parola,
abbiamo i seguenti dittonghi: /Ii, EI, aE, aO, OU, Uu, OE/ (in trascrizione diafonemi-
ca –escludendo, per il momento, casi come hear, care, hears, cares, hearing, caring˚
curing /'hIÈ≤, 'kEÈ≤÷ 'hIÈ≤z, 'kEÈ≤z÷ 'hI˘<I˙, 'kE˘<I˙, 'kjU˘<I˙/– per non complicare ec-
cessivamente l'esposizione).

Questi dittonghi sono chiaramente mono-fonematici, prima di tutto, perché so-
no in opposizione paradigmatica fra di loro e con /é/ semplici, come per: leak /'lIik/,
lake /'lEIk/, like /'laEk/, Luke /'lUuk/, look /'lUk/, lick /'lIk/, lack /'lπk/, lock /'lØk/, luck
/'l√k/.

In secondo luogo, sono mono-fonematici, perché la realizzazione fonetica non
avviene sulla base del valore d'ogni singolo simbolo di ciascun dittongo, ma global-
mente, infatti, abbiamo (dove la barra obliqua separa esempi britannici e america-
ni): ('lIik, 'l™Ik, 'laÙk, 'l¯uk/'lUuk, 'l¨k, 'l¤k, 'lπk, 'lØk/'lAk, 'låk/'l√k); se, poi, conside-
rassimo anche altri accenti inglesi (come gli altri nove dati nel MaP), le cose sareb-
bero ancora più evidenti, con moltissime variazioni, che allontanano ulteriormen-
te le realizzazioni concrete dalla rappresentazione (dia)fonemica.

D'altra parte, in inglese, non ricorrono da soli segmenti/simboli come /a, O/, ma
/A:, O:/, a meno che non si ritorni a notazioni superate, come /a, a:, O, ai, au/ per /π,
A:, Ø, aE, aO/; le ultime due sono date –ancora oggi– come /aI, aU/, sebbene l'arti-
colazione e‡ettiva, più normale, sia (aÙ, aÖ); ma questo è il massimo della precisio-
ne/ra‚natezza o‡erto, per ora, dalla produzione a stampa mondiale, mentre, nel
capitolo sull'inglese del MaP, le nostre trascrizioni sono come quelle mostrate qui.
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Brevemente, riprendiamo il caso, per esempio, di /IÈ≤, I˘</, che presenta la com-
plicazione basata sui due tipi fondamentali d'accento inglese, quello britannico e
quello americano, che si risolve sempre diafonemicamente. L'americano è "roti-
co&, cioè pronuncia l'r in tutti i casi, non solo per /</, ma anche per il diafonema
/≤/ (: finale di parola o davanti a consonante): hear, hears, hearing /'hIÈ≤, 'hIÈ≤z, 'hI˘-
<I˙/ ('hI;≥, 'hI;≥Ω, 'h¤<¤˙); mentre il britannico non lo è più, da circa tre secoli, essen-
do diventato "non-rotico&: ('h¤;å, 'h¤;ÈΩ, 'h¤È>¤˙). Dalle trascrizioni, si vede che il
britannico ha dei dittonghi pure in questi ultimi tre casi.

8.28. Certo, anche in inglese, ci sono altre sequenze vocaliche, che formano pu-
re trittonghi, ma si tratta sempre di combinazioni d'elementi già visti. Ad esem-
pio, il britannico ha: higher /'haEÈ≤/ ('haÙå), tower /'taOÈ≤/ ('ThaÖå), slower /'slOUÈ≤/
('sl‘¨å); nei due accenti si ha: Hawaii /hÈ'waEi, -'wA:i, -'wA:Ii/ (hû'waÙi, -'wA;i,
-'wA;Ii), Haweis /'hO:Is, 'hOEs/ ('hO;¤sa, 'hø;¤sb, 'høÙs), Louis /'lUu¢s, 'lUui/ ('lUuÈsa,
'l¯u¤sb÷ 'lUuia, 'l¯uib); inoltre, per idea, troviamo generalmente: britannico /aE'dIÈ/
(aÙ'D¤;å), americano /aE'dIiÈ/ (aÙ'DIi√).

Il tedesco ha tre dittonghi monofonemici: /ae, ao, OY/ (ae, ao, OY), che hanno, i-
nevitabilmente, molte realizzazioni diverse, come si può vedere dal m 5 del MaP,
e anche dalle fonosintesi dialettali del m 17 –qui nell'FTN/MaF: alsaziano, bavarese
(monacense), lussemburghese, mòcheno, tirolese (altoatesino), viennese, zurighe-
se–, che possono presentare anche altri dittonghi, di centratura, del tipo generico
/iÈ, yÈ, uÈ/; ma, foneticamente, c'è molta più varietà di quanto la notazione fone-
mica o grafemica, di molte descrizioni, lasci immaginare.

Per semplicità, ora consideriamo solo le realizzazioni tipiche dei tre fonemi ca-
nonici in accenti tedeschi marcati di cenna e di Zurigo: Eis˚ Haus˚ neun /'aes,
'haos, 'nOYn/; in tedesco neutro, abbiamo: ('öaes, 'haos, 'nOYn), a cenna: ('EÙs/'πÉs,
'h∏øs/'hØÖs, 'nO,n/'n√Yn/'n∏ên) (pure (@°, §°)), a Zurigo: ('ÅiΩ, 'hå¯Ω, 'nêin/'n∏in).
Se, per assurdo, si considerassero i tre dittonghi come bi-fonematici, cioè formati
dalla combinazione di cinque elementi indipendenti, come /e, a, O, o, Y/, l'aspet-
to diafonemico sarebbe perso, vanificandone l'utilità.

8.29. Come avviene per i contoidi, anche per i vocoidi possono esser utili dei
simboli speciali, quando si vogliano mettere in evidenza sfumature articolatorie fra
accenti diversi d'una stessa lingua. Per lo spagnolo e per l'italiano, per esempio, po-
tranno servire simboli che siano "a cavallo& fra (e/™) ((e)), (™/E) ((E))÷ (o/ø) ((o)), (ø/O)
((O))÷ (Å/a) ((a)), (a/A) ((q)); e anche valori fra (i/I) ((I)), (I/e) ((&)), (u/U) ((u)), (U/o) ((U)).
Questi ultimi potranno esser utili anche per varianti di tedesco, assieme a (y/Y) ((y))
e (Y/°) ((§)). Inoltre, potrebbero servire anche (E/π) ((p)), (π/Å) ((π)), (A/å) ((⁄)); e
(O/Ø) ((Q)).

Per completezza, la f 8.12 indica i 42 simboli speciali per vocoidi che potrebbe-
ro e‡ettivamente servire. Si tratta di casi in cui qualsiasi decisione d'usare il primo
o il secondo di due simboli più normali potrebbe mascherare delle realtà impor-
tanti per quanto riguarda il confronto fra accenti nazionali o regionali. L'impiego
dei "simboli speciali& può risolvere questo dilemma di resa accurata, senza dover
ricorrere a scomodi e antiestetici diacritici (proprio come s'è deciso di fare anche



per certi contoidi tipici di particolari lingue o varianti).
Il primo vocogramma mostra quelli non-arrotondati, mentre il secondo dà gli

arrotondati. Ma sia ben chiaro: sarà conveniente usarne alcuni, in casi di vera uti-
lità e, soprattutto, sapendolo fare, altrimenti, bastano i canIPA "normali& o, addi-
rittura, gli uƒIPA˘ In certi libri e in siti Internet si trovano perfino quadrilateri u‚-
ciali uguali per lingue diverse (coi segnali rigorosamente nei punti "cardinali&)!

f 8.12. Possibili simboli "speciali& per vocoidi canIPA intermedi.

Vocoidi CANIPA e corrispondenze U‡IPA
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(i) "(i)& (=)
(I) "(I)& (=)
(e) "(e)& (=)
(™) "(ef) o (EF)&
(E) "(E)& (=)
(π) "(a)& (–)

(Û) "(i&), (i]) o (…Ω)&
(¤) "(I&) o (I7)&
(Ù) "(e&), (e7) o (ÙΩ)&
(É) "(EZ) o (eZ)&
(Ä) "(aZ ) o (E7), (E&)&
(Å) "(a7) o (a&)&

(…) "(…)& (=)
(¢) "(…f) o (ÈFH )&
(È) "(È) o (ÈF)&
(‘) "(‘)& (=)
(å) "(å)& (=)
(a) "(a7&) o (åf)&

(M)"(M7 ), (MΩ )&
(û) "(MZ ), (MfË ), (Mf7 ) o (‰F7)&
(X) "(‰Ω) o (‰7)&
(x) "(√Z), (√F7) o (‰Z), (‰f7)&
(√) "(√Ω) o (√7)&
(A) "(AΩ) o (A7 )&

(*)"(M)& (–)
(ï) "(Mf ) o (‰f)&
(Ú) "(‰)& (–)

(¢) "(‰f) o (√F)&
(∏) "(√)& (–)
(å) "(A)& (–)

(Y) "(y)& (–)
(è) "(Y)& (–)
(∏) "(°)& (–)
(π) "(°f) o (§F )&
(œ) "(§)& (–)
(ì) "(π)& (–)

(y) "(y7) o (y.)&
(Y) "(Y7) o (Y& )&
(°) "(°7) o (°& )&
(#) "(§Z ), (§F7 ) o (°Z ), (°f7 )&
(§) "(§7 ) o (§& )&
(π) "(π7 ) o (π& )&

(%) "(%)& (=)
(T) "(%f ) o (+F)&
(+) "(+)& (=)
(ê) "(ê)& (=)
(@) "(êf)& (–)
(∏) "(π&7 )& (–)

(¯) "(u7) o (uΩ )&
(¨) "(U7) o (UΩ)&
(P) "(o7) o (oΩ)&
(Ö) "(OZ), (OFË) o (oZ), (ofË)&
(∏) "(O7) o (OΩ )&
(ù) "(Ø7) o (ØΩ )&

(u) "(u)& (=)
(U) "(U)& (=)
(o) "(o)& (=)
(ø) "(OF) o (of )&
(O) "(O)& (=)
(Ø) "(Ø)& (=)

(¨) "(ig) o (yG)&
(˚) "(…g) o (%G )&
(W)"(MgË ) o (uGË )&

(Ù) "(Ig) o (YG)&
(:) "(Ig.) o (YG.)&
(w) "(Mgh ) o (UGË)&

(È) "(eg) o (°G )&
(,) "(e.g ), (e7g ) o (ÙËg )&
(„) "(‰Ëg ) o (oËG )&

(Í) "(ehg ) o (EHg )&
(Ï) "(‘g ) o (êG )&
(∑) "(√Zg ), (√@7g ) o (OZG), (O@7G )&…

(É) "(Eg) o (§G )&
(†) "(aZg ) o (§.G )&
(,) "(√Ëg ), (√7g ) o (OËG ), (O7G )&

(Ω) "(aHg ) o (πHG )&
(Ä) "(a7:g ) o (åhg ) o (π:7G )&
(a) "(AËg ), (A7g ) o (ØËG ), (Ø7

p
π a q ⁄

E
e
&
I

A
È
X
i

å
‘
'
™
Ù

√
≈
‰

m
M

y
§
@
Æ

Û
¨
°
æ

Î
é
ø
£
Á

u
U
o
O
QÅ



8.30. Confrontiamo bene, cioè sistematicamente, i nostri 60 vocoidi (ometten-
do quelli "speciali&) coi corrispondenti 28 u‚ciali, ovviamente, con un bel po' di
diacritici, necessari, se non si vuole restare nel generico e nel vago. Diamo anche
gli otto potenziali, per far vedere meglio le di‡erenze; infatti, come abbiamo già
detto, i nostri assegnano i valori più normali e più naturali ai simboli più tradizio-
nali. Ne aggiungiamo anche 18 con posizione labiale intermedia. Indichiamo con
(=) la coincidenza perfetta, con (=) quella tendenziale e con (–) la di‡erenza.

8.31. Tornando ai vocoidi canIPA˚ facciamo notare che, con (µ, ¤), indichiamo
l'arretramento e l'avanzamento (mentre l'uƒIPA usa (m, —)); invece, per noi (!) in-
dica posizione delle labbra distese o neutre, come nel simbolo generale (Ÿ).
(Osserviamo pure che parafonicamente §Ÿ@ indica il sorriso sovrapposto al parla-
to; mentre §≠@ mostra il broncio, ® f 8.14.)

Abbiamo visto (® f 8.9-10) che, coi simboli e‡ettivi, non generici, può esser uti-
le indicare una posizione labiale intermedia fra vocoidi neutri (e anche {di}stesi) e
tondi (o arrotondati), come in (Ù, ,, °) o (∏, ©, O), ® f 8.13. Però, potrebbe essere
importante poter distinguere anche gradazioni come (Ù, ,, ï, °, Ú) o (∏, ©, Ö, O, Ø).
Infatti, a volte è utile mostrare foni un po' delabializzati, come i terzi elementi del-
le serie date, (ï, Ö), oppure foni un po' labializzati, come i secondi, (,, ©). Se que-
ste notazioni servono e vengono usate, va indicato esplicitamente che non si trat-
ta della semplice posizione intermedia fra i non-arrotondati e gli arrotondati, cioè
quella dei semi-arrotondati (f 8.13), come si vede nella f 8.14. Inoltre, l'ultimo ele-
mento delle serie date sopra serve per indicare, se necessario, che vocoidi (già) ar-
rotondati hanno un'accentuazione dell'arrotondamento: sono iper-arrotondati,
(Ú, Ø) (f 8.14).

Anche per gli approssimanti centrali, soprattutto, potrebbe esser utile poter di-
stinguere gradazioni di labializzazione, come per esempio in: (V, ≥, ‹, w, „).

f 8.13.  Scala di tre posizioni labiali.

f 8.14.  Scala di sei posizioni labiali (la prima è parafonica e anche l'ultima lo può essere).

8. vocali e vocoidi 131

(Ù) (,) (°)

(Ù)§Ÿ@ (ï) (Ú)/§≠@(,) (°)



9.  Consonanti e contoidi (1)

9.1. In questo capitolo, trattiamo –a fondo– le articolazioni consonantiche, che
chiamiamo contòidi (maschile: un contoide]˚ o foni consonantici, quando le con-
sideriamo dal punto di vista esclusivamente fonetico. Quando, invece, parliamo
della loro funzione distintiva, in qualche idioma, le chiamiamo consonanti, o fo-
nemi consonantici. Riferendoci, poi, all'aspetto grafico, parliamo ancora di con-

sonanti, o di grafemi consonantici.
Come si sa già, anche le caratteristiche qualità dei contoidi –come quelle dei vo-

coidi– dipendono dalla forma assunta dal canale articolatorio, durante la lo-
ro formazione; però, le zone di produzione dei contoidi sono decisamente più este-
se di quella (molto concentrata, come s'è visto ai § 8.1-6) tipica dei vocoidi. Infatti,
dalle labbra alla laringe, ogni punto può esser determinante per articolare un con-
toide. Ci sono anche articolazioni complesse, con più punti simultanei, oppure se-
quenziali, come vedremo in séguito.

Comunque, anche per i contoidi, ci sono tre componenti fondamentali, per la
loro produzione, resa possibile dall'aria espiratoria, che gli dà la "voce&, facendo
vibrare –o no– le pliche vocali, per quanto riguarda i contoidi (più) normali.
Infatti, poi si vedrà che, per certi contoidi (usati in alcune lingue), sono possibili
delle modifiche, articolatorie Ó fonatorie, compresa l'attivazione di meccanismi
non-pneumonici.

Per ora, però, ci occupiamo delle tre componenti fondamentali, che riprendia-
mo (dal m 6): il modo d'articolazione, dal nasale fino al laterale, con ulteriori
suddivisioni interne, necessarie per precisare meglio alcuni modi e loro combina-
zioni; il punto d'articolazione, da bilabiale a laringale, con un numero ancora
più elevato d'altre suddivisioni interne, anch'esse necessarie per potere spiegare le
di‡erenze (a volte, piccole, ma nient'a‡atto trascurabili), determinate da leggeri
spostamenti o da combinazioni d'uno o più punti insieme. Infine, per i contoidi
è molto importante il tipo di fonazione, che permette, in generale, di raddoppia-
re il loro numero, con la possibilità d'opporre, pure funzionalmente, nelle varie
lingue, contoidi sonori e non-sonori, come in rido e rito˚ vige e vice˚ varo e faro˚
rispettivamente, /'rido, 'rito÷ 'viGe, 'vice÷ 'varo, 'faro/.

9.2. Anche per i contoidi, c'era il vecchio, prescientifico, metodo di descrizio-
ne delle "consonanti& d'una lingua straniera, che consisteva nel far riferimento ai
suoni "ipotetici& della propria lingua, con qualche richiamo occasionale a qualche
altra lingua europea di vasta di‡usione, "meglio conosciuta&, senza far mai ricor-
so, invece, alle figure articolatorie (prevalentemente orogrammi), da analizzare nei
minimi particolari e confrontare fra di loro. Questo serve proprio per poter vede-
re le di‡erenze, prima ancora di poterle percepire, uditivamente e cinestesicamen-
te, cioè, tramite l'acquisizione della consapevolezza dei movimenti degli articolató-
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ri, durante la produzione dei vari contoidi.
È, dunque, necessario analizzare anche i contoidi d'una lingua, con un metodo

scientifico, sempre indipendente da qualsiasi lingua, pur se saldamente basato sul-
l'inventario preciso d'un gran numero di lingue naturali; si deve, perciò, far ricorso
al metodo fonetico, già presentato. Come per i vocoidi, il primo stadio consiste
nel rendersi conto dei contoidi della propria lingua materna (che non coincide ne-
cessariamente con la lingua nazionale, o u‚ciale), partendo dai quali si potrà, in
séguito, pronunciare qualsiasi altro contoide di qualsiasi lingua.

9.3. I contoidi s'oppongono, per natura (come s'è già detto), all'altra catego-
ria di suoni segmentali, costituita dai vocoidi. Infatti, i contoidi si contraddistin-
guono, soprattutto, per il fatto d'avere, come caratteristica essenziale per gli orga-
ni articolatòri: il movimento, l'avvicinamento (piuttosto consistente, anche fino
al contatto completo) e l'estensione in tutte le possibili zone d'articolazione, an-
che molto periferiche, che vanno dalle labbra e dai denti, fino alla faringe e alla la-
ringe, con tutte le posizioni intermedie e combinate.

Tutto ciò è contrapposto, per i vocoidi, alla relativa staticità e alla maggiore di-
stanza tra gli articolatóri, e alla limitatezza fisica dello spazio buccale, necessario
per la loro articolazione, costituito –essenzialmente– dalla zona del prevelo, ai
confini del palato e del velo (come si può vedere sempre dalla f 8.1).

Per i contoidi, l'intervento delle labbra ne può modificare il timbro, ma, gene-
ralmente, senza influire troppo sulla possibilità d'arrivare a trasformare un fono in
un fonema, all'interno d'uno stesso idioma; si tratta, perlopiù, di sfumature foneti-
che, non fonemiche, che non vanno, però, minimamente trascurate, nella descri-
zione e nell'apprendimento–insegnamento. In e‡etti, anche per /j, ¥/ del francese
o del cinese mandarino, c'è sempre almeno un'altra di‡erenza; infatti, in francese
neutro si ha /j/ (,), semi-costrittivo palatale, V /¥/ (¥), approssimante pospalato-la-
biato, in varianti francesi e in mandarino si ha /j/ (j), approssimante palatale (V /¥/
(¥), approssimante pospalato-labiato). Ma si vedano i croati (C, ‚÷ &, 1) (§ 17.56).

Quindi, dato che repetita iuvant, i contoidi sono foni caratterizzati dal movi-
mento, per i quali l'aria espiratoria non esce molto liberamente dalla bocca, e, spes-
so, produce rumori che sono molto importanti (e tipici, specie, di certi modi d'ar-
ticolazione, come quello costrittivo {o "fricativo&}).

9.4. Anche per avere la gamma possibile di contoidi, utilizzati (o utilizzabili)
dai vari idiomi del mondo, s'è proceduto con foto e filmati ai raggi x, e con palato-
grammi, ottenuti impiegando il palato artificiale, meccanico o elettronico. Si
tratta d'una specie di protesi dentaria in resina sintetica, ma senza i denti (prepara-
ta appositamente per il palato d'un particolare fonetista), da inserire in bocca al fi-
ne d'osservare i punti di contatto tra la lingua e le parti dure della volta palatale.
Il tipo meccanico è più pionieristico e richiede più impegno e maggiori abilità; in-
fatti, sorvolando su particolari più specifici, si deve articolare un fono ed estrarre
sùbito il palato artificiale, per poterne osservare, immediatamente, i punti di con-
tatto fra parti della lingua con parti del palato stesso.

Ovviamente, si deve articolare il fono nel modo più naturale possibile, e ripeten-
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do più volte l'operazione, incidendo simultaneamente anche col registratore, in
modo da poter verificare, pure in séguito, anche la naturalezza del fono emesso.

Il palato artificiale elettronico è molto più moderno (e costoso); ha un gran nu-
mero di microsensori, distribuiti su tutta la superficie, collegati a sottili fili, che
–uscendo agli angoli della bocca– vengono inseriti, tramite un cavetto, in un com-
puter. In questo modo, si possono vedere, sullo schermo, tutti i punti di contatto
e d'avvicinamento, durante l'articolazione, non solo d'un fono, ma anche d'inte-
re sequenze, in movimento, che vengono mostrate, in tempo reale, sullo schermo.
È, quindi, possibile utilizzare anche lo schermo –oltre alla cinestesìa e all'auto-a-
scolto– per avere un feedback continuo delle articolazioni realizzate, per modificar-
le, in qualche modo, e verificarne immediatamente gli e‡etti. Naturalmente, si
può memorizzare e stampare tutto (sia per contoidi che per vocoidi).

9.5. Pure per la notazione, soprattutto a mano, durante l'analisi d'un idioma,
ascoltando le registrazioni relative, è senz'altro conveniente ricorrere ai diacritici
di spostamento. Perciò, si ricorre alla sottolineatura doppia (=) d'un contoide, per
indicare posizione (più o meno) basilare, o canonica (invece del punto dei vocoi-
di, poiché, nel nostro sistema di notazione, un punto sotto/sopra un simbolo di
contoide non-sonoro indica la lenizione non-sonora, come in (ù, s)). Si segnano an-
che spostamenti, come: (≈, B, Ê, b, ∑, n, N), seguendo gli stessi criteri usati per i vo-
coidi, con riferimento al punto o al modo più tipico, potendo usare anche (ï, /, ÷,
í). Pure per i contoidi, quindi, possono essere utili, a seconda di particolari scopi
(descrittivi o didattici), icone del tipo ê e Ì, Ç, 7, ) e 6, ¶, è, •, per indica-
re fino a nove posizioni generali, a partire dalle caratteristiche del modo d'articola-
zione.

Il valore canonico sarà indicato da ê, per essere rigorosi e coerenti, anche nel
caso del modo occlusivo; giacché non si dovrà interpretare la crocetta come un
punto di contatto, ma come l'essenza d'ogni contoide. Perciò, Ì non sarà necessa-
riamente un occlusivo, ma semplicemente un'articolazione più energica, nel sen-
so che, se riferito a un occlusivo, indicherà un'occlusione più salda e più tesa; se
riferito a un costrittivo, o a un approssimante, comporterà un avvicinamento
maggiore, rispetto al loro normale, che è ben diverso tra costrittivo (con rumore)
e approssimante (quasi senza rumore). L'opposto viene indicato da Ç; mentre, 7
e ) indicheranno, rispettivamente, articolazione più avanzata o più arretrata, sem-
pre in rapporto a quelle considerate canoniche. Infine, 6, ¶, è, • indicheranno
combinazioni; e tutti si potranno riferire a qualsiasi modo d'articolazione, parten-
do sempre dal tipico valore canonico d'ognuno. D'altra parte, non è obbligatorio
ricorrere a queste indicazioni, a meno che non se ne senta l'utilità e‡ettiva…

9.6. La f 9.1 mostra i labiogrammi più peculiari per vari contoidi, con particola-
re riferimento all'italiano; ci sono anche realizzazioni con arrotondamento supple-
mentare, per evidenziare le di‡erenze (visibili pure nei tre orogrammi dati in basso).

Inoltre, la f 9.2.1 presenta altre prospettive, con linguogrammi che aiutano a di-
stinguere i contoidi solcati dai non-solcati, e quelli con diversi tipi di contrazione
laterale: bilaterale, unilaterale, e unilaterale costrittiva.



f 9.2.1. Linguogrammi contoidali.

La f 9.2.2 fornisce anche alcuni palatogrammi significativi, che contribuiscono
a chiarire ulteriormente le di‡erenze fra alcuni modi d'articolazione.

f 9.2.2. Palatogrammi contoidali.

La f 9.2.3, inoltre, mostra la di‡erenza fondamentale che c'è tra i vibranti (qui,
l'alveolare sonoro, (r), con due battiti), i vibrati (ancora l'alveolare sonoro, (R), con
un solo battito) e i vibratili (sempre rappresentato, qui, dall'alveolare sonoro, ([),
con un solo battito, ma di tipo diverso, giacché l'apice si porta, prima, dietro gli
alveoli, e poi, mentre si sposta in avanti, tocca rapidamente gli alveoli, per finire
in una posizione anteriore, da cui passerà sùbito al fono successivo, nella parola).
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Anche se le presentiamo già qui, tramite definizioni e simboli fonetici, vedre-
mo, nel m 10, tutti gli orogrammi contoidali considerati in questo manuale, siste-
maticamente; procedendo sempre per modi d'articolazione, e scorrendo orizzon-
talmente la tabella della f 10.1 (che contiene le 321 articolazioni più comuni o più
utili, fra le 464 reperite, che sono date, comunque, nelle liste e nelle tavole d'o-
rogrammi del m 10, coi loro 774 foni).

Dapprima, osserviamo attentamente le figure (magari, però, non tutte insie-
me!); poi, faremo degli esempi.

f 9.2.3. Di‡erenza fra vibrante (r), vibrato, (R), e vibratile, ([) (alveolari).

9.7. Riprendendo i contoidi basilari, dati per ogni modo d'articolazione nei §
6.3.0-7, consideriamo, ora, le articolazioni vicine, che presentano piccole di‡eren-
ze o combinazioni di punti d'articolazione. Le figure che accompagnano l'esposi-
zione vanno analizzate con cura e con molta attenzione, per rendersi conto delle
di‡erenze. Qui, è importante rendersi conto dell'e‡ettive articolazioni, rifletten-
do, non solo sui simboli, ma anche sulle figure. In questo modo, s'arriva davvero
a cogliere cinestesicamente tutte le componenti e, quindi, riprodurre ogni singo-
lo fono, anche per tentativi (ovviamente), fino a produrlo con naturalezza. Certo,
converrebbe poter far riferimento costante a lingue e dialetti che possano contene-
re quei suoni; però, anche senza –e pure senza esempi specifici– è fondamentale
cominciare a trovare le associazioni, guidandosi con tutti i mezzi a disposizione.
Per entrare nello specifico concreto di lingue descritte analiticamente, si deve far
riferimento alle lingue del MaP, cominciando da quelle che si "conoscono& me-
glio, per "scoprire& ciò che, magari, si sa fare da sempre, ma su cui non s'è mai ri-
flettuto nei termini –vantaggiosi– del metodo fonetico.

Nasali (® § 10.2)

9.8. Perciò, simili –ma, ovviamente, non uguali– a (m) (bilabiale) troviamo (con
coarticolazioni secondarie, nel senso d'articolazioni incomplete, di tipo approssi-
mante, meno evidenti, anche se perfettamente percepibili): ([) bilabio-labiato,
cioè bilabiale labializzato, con arrotondamento aggiunto al contatto pieno delle
labbra; (m) bilabio-palatale, cioè bilabiale palatalizzato, con sollevamento del dor-
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so verso il palato; (M) bilabio-uvulare, uvularizzato, con avvicinamento all'uvula.
Per quanto riguarda l'articolazione apicale, abbiamo il contoide nasale alveola-

re, (n), e il corrispondente labializzato, alveo-labiato, (“); inoltre, quelli alveo-velare
e alveo-uvulare, rappresentati entrambi da (n) (che potrebbero avere anche la coar-
ticolazione bilabiale, col diacritico (6)), e pure la variante alveo-semi-velare, o alveo-
-semi-uvulare, (±), con un sollevamento minore del dorso, verso il velo o l'uvula,
rispetto a (n).

Prima di queste articolazioni, procedendo dall'esterno verso l'interno, cioè dal-
le labbra verso l'uvula, abbiamo quella dentale, (n), ((˙)), con le stesse coarticolazio-
ni possibili e, prima ancora, la labiodentale, (M), anche con labializzazione, (});
palatalizzazione, (“); uvularizzazione, (") (ed eventuali ulteriori combinazioni,
come quella labiodento-alveolare, (¸), che combina il normale labiodentale con
quello alveolare, simultaneamente). Sono possibili, inoltre, articolazioni labio-api-
cale, ((Õ)), con l'apice (della lingua) in contatto col labbro superiore, e dentalveola-
re, ((n)).
L'articolazione labiodentale, (M), non può bloccare completamente l'aria, visto che
c'è un certo passaggio tra gl'interstizi dei denti e anche agli angoli della bocca; co-
munque, è possibile produrre un'articolazione più energica, anche se più faticosa,
che possa bloccare davvero la fuoriuscita dell'aria, che si può indicare con («).
(Potrebbe sembrare più consigliabile scambiare i due simboli, dato che la coda an-
nodata è tipica dei semi-nasali, §9.9 {ma non solo}. D'altra parte, nelle varie lin-
gue del mondo, (M) è decisamente più comune e frequente.)

Inoltre, ci sono altri nasali, con due articolazioni simultanee: dento–bilabiale
(¯), o alveo–bilabiale, (N), cioè una dentale, o alveolare, e l'altra bilabiale; o an-
che postalveo–bilabiale, (|); velo–bilabiale (\) (conviene scrivere questi termini
usando un trattino lungo e pronunciarli con due accenti, per esempio: /'velo bila-
'bjale/, nonostante l'ulteriore di‡erenza terminologica, con bilabiale).

C'è pure una serie di nasali con bilabializzazione, cioè con coarticolazione bila-
biata, ma senza chiusura, col semplice accostamento verticale (arrotondamento ver-
ticale); quindi, abbiamo le articolazioni: dento/alveo-bilabiate, (º), anche coll'ag-
giunta della semi-palatalizzazione (dento/alveo-semi-palato-bilabiate), (ª).

Più indietro del punto alveolare, troviamo il nasale postalveolare, (N) (apico-po-
stalveolare), anche con labializzazione, (æ) (postalveo-labiato); e poi (sub)apico-pala-
tale, (%) (pure con labializzazione: apico-palato-labiato, (Æ)).

9.9. Successivamente, troviamo articolazioni laminali, che riguardano la parte
sùbito dietro l'apice della lingua (® f 4.2 {: å, 11}), con coarticolazione secondaria
al palato o al velo: postalveo-palatale, (~), ((n)), e postalveo-velare, (2), ((˝)).

Oltre all'articolazione palatale, (N), e palato-labiata, (”), con coarticolazione bi-
labiale, abbiamo il nasale prepalatale, (~), e quello palato-uvulare, (˙) (con coartico-
lazione uvulare); si può avere anche il pospalatale, ((∞)), intermedio fra il palatale e
il prevelare. Il quarto contoide nasale fondamentale, il velare, (˙), è a‚ancato dal
prevelare, ((”)) (di solito reso semplicemente come (˙)), dall'uvulare, (,), e dall'u-
vulo-faringale, (~); che possono avere anche l'arrotondamento labiale aggiuntivo,
(˙, N, ó).
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Inoltre, ci sono anche nasali con coarticolazione labiodentale: bilabio-labioden-
tale ((‹)), alveo-labiodentale ((¸)), velo-labiodentale ((Ñ)).

Ci sono, poi, dei contoidi nasali che non bloccano a‡atto il passaggio dell'aria
espiratoria (ancora meno di (M), dato che non hanno alcun contatto con la volta
palatale); si tratta di semi-nasali (o nasali semi-…): il più frequente è provelare, che
definiamo semi-provelare, («), molto importante in giapponese, per esempio, do-
ve è anche un fonema (® § 12.2.1.1-2 del MaP) e tipico anche di molti accenti re-
gionali settentrionali dell'italiano, per /n0/.

Abbiamo, poi, il semi-palatale, (n), che può essere la realizzazione di /N/ in dialet-
ti rustici e in pronunce regionali venete, o in certe pronunce brasiliane, o in lin-
gue (specie africane) come il tupurì. In realtà, questi due semi-nasali, senza contat-
to completo con la volta palatale, sono dei diafoni, giacché, oltre ai due punti indi-
cati: provelare e palatale, oscillano abbastanza; infatti, il palatale ha un'escursione
possibile di realizzazioni, che vanno dal prepalato (attraverso il palato), al pospala-
to – cioè con versioni nasalizzate (Û, J, q, ¨).

Ugualmente, il provelare oscilla fra il prevelo (attraverso il provelo), fino al velo
– con versioni nasalizzate (Ç, µ, Ö, ê). Diamo anche altri due semi-nasali, possibili
in varie lingue, soprattutto nel parlato veloce, in particolare fra V (e in sillabe debo-
li, anche per dissimilazione): la mia mano /lamia'mano/ (&laMia'ma:no, &lamia-),
buona notte /bwOna'nOtte/ (&bwø∫a'nOt:te, -øna-). Anche questi due sono dei diafo-
ni, giacché la loro realizzazione può oscillare tra le versioni (nasalizzate) d'approssi-
manti o costrittivi bilabiali, (Ê, ˘) (o, a volte, labiodentali, (√, „)), da una parte, e
le versioni (nasalizzate) d'approssimanti, (ˆ), o vibrati, (Í), alveolari, oppure semi-
-costrittivi dentali/alveolari, (æ), dall'altra. Tutti e quattro, più il postalveolare, (π)
((¯, Í)), servono, in trascrizioni accurate di hindi, per /n/ seguìto da C continue (®
§ 10.2.1.1-2 del MaP).

Per finire, forniamo una scelta di simboli per contoidi nasali non-sonori, che
possono servire (in quanto diversi dalla semplice desonorizzazione indicata dal dia-
critico (=), come in (≈, n, ˚, ~)): (), 7, £, ∞, }, 8, , —, ]); sono completamen-
te non-sonori, pur rimanendo approssimanti nasali.

Un buon numero di nasali sonori sono usati anche come contoidi intensi (co-
me in inglese e, soprattutto, in tedesco, ® § 5.2.1-7 del MaP): (õ, ó, ô, ?)…

Occlusivi (® § 10.3)

9.10. Consideriamo, ora, il modo d'articolazione occlusivo. In àmbito labiale,
troviamo, naturalmente, la coppia difonica bilabiale, (p, b), con le "variazioni&:
bilabio-labiata, ((, {); bilabio-palatale, (p, b); bilabio-uvulare, (P, b).

Prima delle articolazioni eminentemente apicali o laminali, troviamo le coppie
con due contatti simultanei: dento–bilabiale, (t, d); alveo–bilabiale, (∏, Ê) (si
noti la di‡erenza rispetto a (F)); postalveo–bilabiale, (¿, …); e quella labio-apica-
le, (p, b), con un solo contatto.

Seguono le due coppie molto importanti: dentale, (t, d) e alveolare, (T, D), che
vanno decisamente tenute separate e indicate con simboli diversi, al livello foneti-



co, anche se, fonemicamente, si rendono entrambe con /t, d/, a meno che le due
articolazioni non siano davvero in opposizione fonologica tra di loro. Altrettanto
ferma è la decisione d'assegnare il simbolo non-marcato, (t, d), alla coppia denta-
le, che è la più frequente e di‡usa negl'idiomi del mondo, sebbene in inglese (la
più trascritta lingua del mondo, anche a causa della scarsa corrispondenza tra scrit-
tura tradizionale e pronuncia) siano alveolari, (T, D) (purtroppo, resi ancora, cor-
rentemente, con "(t, d)&).

Le variazioni possibili di (t, d) sono: dento-labiodentale, (˛, Ã) (dentale con labio-
dentalizzazione); dento-predorsale (o predentale) (˛, Ã); dentalveolare, (4, 7); dento-
-labiato, (T, D); dento-uvulare, (t, d); le variazioni di (T, D) sono: alveo-labiato, (†,
˛); alveo-velare, (Ú, ¢).

Segue il punto d'articolazione (apico)postalveolare, con (˛, Ã), e le variazioni: (a-
pico)postalveo-labiato, (t, ∂); apico-postalveo-velare, (¥, ƒ) e apico-postalveo-velo-la-
biato, (Î, ‡); apico-palatale, (†, fl) e apico-palato-labiato, (Ï, í).

9.11. Passando alle articolazioni dorsali, troviamo, accanto al punto palatale,
(©, á) (uno dei rappresentanti più frequenti), anche la versione palato-labiata, (√,
◊) e palato-uvulare, (u, U) (e una pospalatale, (©, á), ((£, 8)), leggermente più arretra-
ta, ma non ancora prevelare); prima di questi, abbiamo la coppia prepalatale, (+,
_) (e prepalato-labiata, ((ÿ, á))).

Al velo, troviamo, ovviamente, l'importantissima coppia velare, (k, g), con le
variazioni prevelare, ((´, Ò)) (generalmente trascritta (k, g)) e velo-labiata, (k, g) (di-
versa dalla velo–bilabiale, (p, B)); più indietro, abbiamo le coppie uvulare, (›, G)
e uvulo-faringale, (Ä, g), e le versioni arrotondate, uvulo-labiata, (Á, G) e uvulo-fa-
ringo-labiata, (ô, õ).

Inoltre, troviamo la coppia faringale, (¿, Ñ); infine, abbiamo, non in coppia difo-
nica, per impossibilità oggettiva (giacché le pliche vocali non possono vibrare, né
possono lasciar passare liberamente l'aria, poiché sono saldamente accostate), l'oc-
clusivo laringale, (ö), con variante a labbra arrotondate, laringo-labiata, (?), non-
ché: laringo-palatale, (_); laringo-uvulare, (ö).

Come si può vedere al § 10.3.4, sono possibili anche articolazioni semi-occlusi-
ve, con contatto incompleto degli articolatóri.

Costrittivi (® § 10.5)

9.12. Bisogna ricordare bene l'importante di‡erenziazione tipica di certi costrit-
tivi: quelli solcati e quelli "normali& (o non-solcati). Infatti, la lamina (o l'àpice)
della lingua ha la possibilità di formare un canale, o solco, lungo la sua parte longi-
tudinale; le parti attorno al solco vengono in stretto contatto col palato duro: den-
ti, alveoli, postalveoli, palato. In quest'ultimo caso, si tratta dell'articolazione api-
cale, non di quella dorsale, e il solco è, quindi, non sull'apice, ma sulla lamina;
comunque, aggiunge (ugualmente) la sua caratteristica peculiarità.

Perciò, il solco diventa un vero e proprio tubo, all'interno del quale, l'aria espira-
toria è forzata, costretta, sicché si produce un forte e caratteristico sibilo – da cui il
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termine sibilante, meno adatto scientificamente, perché più generico, ma, soprat-
tutto, perché uditivo, non articolatorio (e, quindi, decisamente meno perspicuo e
meno immediato, per quanto riguarda la possibilità di dedurne l'articolazione e‡et-
tiva). Sapendo, perciò, che la corona può produrre questo solco (e con l'aiuto de-
gli orogrammi e dei palatogrammi), è più semplice sperimentare e identificare –col
controllo uditivo– le varie articolazioni che lo possono, e‡ettivamente, presentare.

Si deve, inoltre, far attenzione a non estendere, indebitamente, il concetto con-
trario della sulcalizzazione. Infatti, anche se (f, v) vengono, necessariamente, inclu-
si fra i "non-solcati&, sarebbe completamente errato descriverne l'articolazione di-
cendo che la lamina non è solcata, perché, per i contoidi labiodentali (come, ap-
punto, (f, v)), la lingua non c'entra minimamente.

Quindi, solo per i contoidi apicali o laminali (sinteticamente: coronali), c'è la
possibilità d'avere opposizione, anche fonemica, come in inglese: thing ('†¤˙:)˚ nor-
male (o non-solcato) e sing ('s¤˙:)˚ solcato. Quando si descrive, perciò, (†) come co-
strittivo dentale (a punta alta), aggiungendo non-solcato, lo si fa per lo scrupolo d'e-
vitare di confonderlo con (s), ((s)), che è costrittivo dentale (a punta alta) solcato.

I punti d'articolazione, per i quali il solco può essere l'unica di‡erenza per di-
stinguere altri costrittivi non-solcati (o più "normali&), sono: dentale (con punta
bassa o alta), dento-uvulare, alveolare, apico-postalveolare˘

9.13. Se si considerano marcati i contoidi solcati, è sottinteso che gli altri sono
non-marcati, e non serve –anzi, è addirittura meglio non– nominare la non-mar-
catezza (della non-sulcalizzazione; a meno che non serva a evitare ambiguità). È
questione d'un tratto articolatorio in più, per i marcati d'àmbito coronale.

Cominciando dai più esterni, abbiamo le coppie: bilabiale, (å, 6), e bilabio-la-
biata, (4, •); labio-apicale, (π, ∏); labiodentale, (f, v), e labiodento-labiata, (5, ç);
labiodento-palatale, (f, v); labiodento-uvulare, (f, v), e labiodento-uvulo-labiata, (f,
˚); dento-predorsale, (fl, ∂); dentale, (†, ∑) (eventualmente, per un'articolazione più
avanzata, con la punta un po' sporgente, potremmo avere la coppia interdentale,
((w, W)), o pro-dentale, anche se normalmente si segna semplicemente (†, ∑)).

Però, il termine "interdentale& rischia d'esser fuorviante, per chi cerchi di pro-
durre davvero un suono con la punta tenuta fra i denti superiori e inferiori; nor-
malmente, anche se la lingua sporge, è importante solo l'avvicinamento ai denti
superiori (mentre quelli inferiori potrebbero anche mancare). Inoltre: dento-labia-
ta, (Ñ, ‹); dento-uvulare, (T, D); alveolare, (Q, z); alveo-labiata, (î, ï); (apico-)postal-
veolare, (P, p); (apico-)postalveo-labiata, (O, ø).

Passando ai costrittivi solcati, abbiamo le coppie: dentale (a punta bassa) (s,
z), dentalveolare (a punta alta) ((s, z)), ma normalmente segnati (s, z); con le varian-
ti dento-labiodentale, (À, ã); dento-labiata, (s, z); dento-uvulare, (†, Ã); alveolare, (ß,
fi), alveo-labiata, (À, ë), e alveo-prolabiata, (), F) (si noti la di‡erenza, pur leggera:
in questi ultimi, il diacritico di labializzazione è fuso coi simboli, diventando –in
questo caso– prolabializzazione; diverso è il caso di (‚, Ÿ), probabilmente preferi-
bili a (x, )), anche se per la semplice labializzazione, potendo essere d'uso più fre-
quente in lingue come lo spagnolo); alveo-velare, (*, ï).

Quindi, per alcuni dei punti d'articolazione ora visti, le coppie si distinguono
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per la presenza, o no, del solco linguale: non-solcati, (fl, ∂÷ †, ∑÷ T, D÷ Q, z); solca-

ti, (s, z÷ s, z÷ †, Ã÷ ß, fi). Va, qui, aggiunta una coppia di costrittivi che è alveolare
(non-solcata e anche) vibrata (4, (), che si distingue, quindi, sia da (Q, z) (non-sol-
cata) che da (ß, fi). C'è pure una coppia di semi-costrittivi solcati dentali, a punta
bassa, (∂, d) (che non è l'unica, ® § 9.14, a metà).

Continuando coi solcati, troviamo le coppie: (apico)postalveolare, (ß, Ω) e (api-
co)postalveo-labiata, (è, ¶); apico-postalveo-velare, (∑, „) e apico-postalveo-velo-labiata,
(., ÷); apico-palatale, (a, å) e apico-palato-labiata, (A, Å); apico-palato-velare, (ß, Ω) e
apico-palato-velo-labiata, (fi, Ë).

Per completare la panoramica dei costrittivi solcati, abbiamo le coppie: postal-
veo-palatale, (ë, ò), e postalveo-palato-prolabiata, (S, Z) (anche con la versione postal-
veo-palato-iperlabiata, («, »)); postalveo-prevelare˚ (., ÷), e postalveo-prevelo-prolabia-
ta˚ (/, \) (pure iperlabiata (!, ˘)); postalveo-velare, (“, ‰), e postalveo-velo-prolabiata,
(S, q) (anche iperlabiata (£, })); prepalatale, (À, =) e prepalato-bilabiata, (¿, B) (oppu-
re prepalato-labiata (∫, Ê)). Infine, c'è anche una coppia di semi-costrittivi solcati
postalveo-palatali, (À, ö) (anche con la variante prolabiata, (», «), pure se con maggio-
re apertura labio-linguale), ma, anche questa, non è l'unica (® § 9.14).

9.14. Ritornando ai costrittivi non-solcati, abbiamo le coppie: palatale, (Â, J), e
palato-labiata, (c, j); palato-uvulari, (¨, Û). Spesso, la pronuncia e‡ettiva di (J) è a
metà strada fra costrittiva e approssimante, quindi semi-costrittiva, che sarà bene
rappresentare col simbolo più specifico (,) (non dato fra (( )), perché è convenien-
temente usato spesso). Anche i costrittivi pospalatali, ((…, ·)), possono servire.

Inoltre, abbiamo altri due gruppi di coppie: velare, (x, Ÿ), e velo-labiata, (x, ))
("filograficamente&, si potrebbero preferire i simboli (‚, Ÿ), estendibili anche in al-
tri casi, ma non così facilmente a tutti, specie per punti d'articolazione diversi, in
particolare quelli con solco linguale), con la variante prevelare, ((¢, Ú)) (normalmen-
te resa con (x, Ÿ)); poi, uvulare, (X, º), e uvulo-labiata, (X, R)÷ uvulo-faringale, (á,
W), e uvulo-faringo-labiata, (Â, W); ancora: prefaringale, (…, ∆); faringale, (h, h) e fa-
ringo-labiata, (–, â). Infine: laringale, (·, â), e laringo-labiata, (Î, ÿ) (ci sono pu-
re i semi-costrittivi laringali ((Ö, Õ))).

C'è una nuova importante categoria di contoidi, semi-costrittivi, formata da fo-
ni intermedi fra i costrittivi e gli approssimanti; contiene dieci coppie difoniche,
cinque non-solcate e cinque solcate; in quest'ultimo caso, ovviamente (trattando-
si d'articolazioni intermedie), il solco è meno evidente che nei costrittivi, però, u-
gualmente, ha il suo influsso percepibile.

Abbiamo, quindi, le coppie: (non-solcate) labiodentale, (ƒ, √)÷ dentale, (fl, ∂)÷ pa-
latale, (∆, ,)÷ velare, (·, y)÷ velo-labiata, (â, m)÷ e: (solcate) dentale, (∂, d)÷ postalveo-
lare, (Á, Î)÷ postalveo-palatale, (À, ö)÷ postalveo-palato-prolabiata, (», «)÷ prepalatale,
(Q, Y) (oltre i due sonori pospalato-labiato, ((˚)), e prevelare, ((g))) ® § 10.5.4-5.

A volte, per i semi-costrittivi, c'è oscillazione e‡ettiva tra il tipo costrittivo e quel-
lo approssimante; anche per questo motivo, può esser importante avere a dispo-
sizione questa categoria intermedia (eventualmente, pure per altri punti d'artico-
lazione, rispetto ai dieci, più "canonici&, indicati qui). Quest'importanza aumen-
ta anche a causa dei loro derivati occlu-semi-costrittivi, come si vedrà nel § 9.18.
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Oltre alla coppia di vibranti costrittivi (vista sopra, (», «)), ce ne sono altre, più
posteriori, che sono diverse da quelle considerate poco fa: uvulare, (º, ˜), e uvulo-
-labiata, (ã, r); uvulo-faringale, (‹, â); faringale, (", 2) (tutti sono più "forti& di:
(X, º÷ X, R÷ á, W÷ h, h), cioè sono prodotti con maggiore forza, per un incremento
della quantità d'aria espiratoria utilizzata).

Ci sono anche dei laterali costrittivi; la coppia più di‡usa è la prima data: al-
veolare, (!, ¡) (eventualmente anche dentale, ((;, .))); postalveolare, (≠, ±); prepala-
tale, (≤, ≥) (eventualmente anche postalveo-palatale, ((…, ÷))); palatale, (î, ÿ); velare,
(l, ¬); uvulare, (œ, Œ).

In una tabella generale, i vibranti e i laterali che sono anche costrittivi appari-
ranno meglio all'interno dei loro propri modi d'articolazione (piuttosto che coi
costrittivi veri e propri), col tratto aggiuntivo di marcatezza costrittiva.

Occlu-costrittivi (® § 10.4)

9.15. Metodologicamente, è giusto introdurre gli occlu-costrittivi dopo avere
spiegato gli occlusivi e i costrittivi, giacché si tratta della fusione (temporale) di
questi due modi (omorganici). Infatti, la prima parte è occlusiva e la seconda è co-
strittiva; ma la durata globale è quella d'un solo segmento semplice: (c) dura quan-
to (t) o (S). Però, nella tabella d'una lingua, o in una generale, la collocazione ade-
guata degli occlu-costrittivi è fra gli occlusivi e i costrittivi.

Nella nostra tabella minima (f 6.2), abbiamo collocato due coppie d'occlu-co-
strittivi: dentale, (q, Q), e postalveo-palato-prolabiata, (c, G). La seconda ha più
variazioni, come la versione senza labializzazione, postalveo-palatale, (C, ‚); inol-
tre, postalveo-velo-prolabiata, (C, c), e postalveo-velare, (©, ≈); per le prime due
coppie date, c'è anche la variante articolata a punta alta, che si può rappresentare
con ((c, g÷ C, G)), qualora lo si ritenga utile. Ci può esser pure l'esigenza di dover
trascrivere anche una versione iperlabiata di (c, G), cioè postalveo-palato-iperlabia-
ta, (&, 1) (eventualmente, anche ((v, ∆))).

La geminazione degli occlu-costrittivi si rende raddoppiando i simboli: (cc,
GG÷ CC, ‚‚÷ CC, cc÷ ©©, ≈≈)… Se, però, per qualche motivo, si ritenesse op-
portuno indicare che la prima parte delle geminate non è completata dall'esplo-
sione, realizzandosi, di fatto, come un vero occlusivo (inesploso, e decisamente o-
morganico all'occlu-costrittivo che lo segue e lo completa), si dovrebbe ricorrere a
dei simboli speciali, che mostrino solo –per il primo elemento– l'occlusione e non
anche la caratteristica tipica degli occlu-costrittivi (cioè la combinazione insieme
d'una prima parte, occlusiva, con una seconda, costrittiva, nello stesso esatto pun-
to d'articolazione).

Perciò, una trascrizione più rigorosa, ma non necessaria, sarebbe: ((tc, dG÷ TC,
D‚÷ yC, fc÷ Y©, F≈)), Â (coll'introduzione di simboli speciali, per occlusivi che,
in realtà, ricorrerebbero solo in questi casi, dato che la tenuta del primo fono prose-
gue nel secondo, con uno stacco –o esplosione– solo alla fine delle sequenze date;
anche se, in hindi, si può avere la variante occlusiva per gli occlu-costrittivi postal-
veo-dorsali, ® § 10.3.2 del MaP]˘



9.16. D'altra parte, sarebbe estremamente fuorviante (e anche inopportuno) tra-
scrivere le prime parti degli occlu-costrittivi geminati, di questo gruppo, tramite i
simboli (t, d), come troppo spesso succede ancora: "(tc, dG)&. Ma è altrettanto
fuorviante rendere anche gli occlu-costrittivi semplici come se fossero delle sequen-
ze (fra l'altro eterorganiche, visti i simboli impiegati), come "(tS, dZ)&! Eppure, an-
che oggi (che, finalmente, si può trascrivere tutto ciò che si vuole, e che davvero
serve, grazie a semplici programmi per costruire font), autori e editori, troppo spes-
so, s'accontentano di trascrizioni come "/'fattSe, 'rEddZe/&, o addirittura "/f'at:Se,
r'Ed:Ze/& (anzi: "/f'at:Se, r'Ed:Ze/&, con tanto d'accento "prevocalico& e di "crone-
ma&, /:/, banalmente ridotti all'apostrofo e ai due punti, "/:/&), per /'facce, 'rEGGe/
facce˚ regge…

A rigore, però, simboli ancora più adeguati per gli occlu-costrittivi sarebbero
dei monogrammi "più speciali& ancora; cioè, non (c, G÷ C, ‚), con (t, d) fusi con
(S, Z÷ ë, ò), ma più tipici e originali, come ((c, g÷ C, G)). Però, questa scelta porte-
rebbe inevitabilmente decine e decine d'altri simboli (e ancora altre decine, coi va-
ri diacritici) Â.

Invece, è più che su‚ciente avere l'indicazione generica dei tre principali macro-
-punti articolatòri (coll'indicazione della sonorità o meno): labiale, (p, b); prelin-
guale, (t, d); e poslinguale, (k, g). Il fatto che siano fusi, in monogrammi, di lettu-
ra (e scrittura, anche a mano) decisamente più facile, automaticamente implica u-
na naturalissima omorganicità, che è determinata dall'elemento costrittivo, cui
quello occlusivo s'adatta perfettamente: (∫, ∫÷ q, Q÷ w, Ÿ).

Anche se non abbiamo ancora introdotto gli altri simboli più consigliabili, per
i vari occlu-costrittivi necessari (che si vedranno di séguito), forniamo qui una scel-
ta, sia per mostrarne la complessità, sia per evidenziare i vantaggi degli altri simbo-
li canIPA˚ rispetto all'apparente semplicità di quelli uƒIPA˚ che, però, mancano d'in-
dicare parecchie cose, e tutt'altro che superflue! Ecco, quindi, i più importanti:
(P, B÷ T, D÷ k, j÷ ⁄, r), decisamente meno consigliabili di (∫, ∫÷ fi, "÷ k,
›÷ ∑, W); ma, d'altra parte, sempre meglio dei semplici e ambigui (e fuorvianti)
digrammi (pf, bv÷ tß, dΩ÷ kÂ, gJ÷ kX, gº)… (anche di (]f, 7v÷ ˛ß, ÃΩ÷ ©Â, áJ÷ ›X, Gº)).

9.17. Riprendendo (ora, e dall'inizio del canale articolatorio) la panoramica de-
gli occlu-costrittivi, vediamo le coppie difoniche bilabiale, (p, ñ), e labiodenta-
le, (∫, ∫); poi, quelle non-solcate dento-predorsale, (=, ≠); dentale, (‡, ƒ), al-
veolare, (., …), e alveo-labiata, (¨, Û); inoltre, (apico)postalveolare, (∏, π), e (api-
co)postalveo-labiata, (Ú, ¢). Per queste quattro coppie è fondamentale indicare il
fatto che la lingua non è solcata, giacché esistono anche le corrispondenti solcate,
come vedremo sùbito.

Nelle tabelle generali, di solito (anche per i costrittivi, ovviamente), s'indicano
esplicitamente le articolazioni solcate, che sono quelle marcate, che hanno, cioè,
una caratteristica peculiare aggiuntiva: appunto il solco lungo la parte longitudina-
le della lingua. Di conseguenza, le altre articolazioni si definiscono, in blocco, non-
-solcate, anche se includono le coppie labiale e labiodentale, appena viste, per le
quali sarebbe assurdo pensare al solco linguale, o alla sua assenza stessa, giacché la
lingua non interviene minimamente per tali contoidi (come già detto).
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Gli occlu-costrittivi solcati dell'àmbito simile a quello dei non-solcati, ora visti,
sono soprattutto la coppia difonica dentale, (q, Q) (a punta bassa), e dentalveolare
(a punta alta, nel qual caso si possono eventualmente usare i simboli ((q, Q))), con
le varianti dento-labiata, (q, fl), e dento-labiodentale, (Ë, Z). In àmbito alveolare,
sempre solcato, abbiamo la coppia alveolare, (ç, Ç), e alveo-labiata, (é, 0). Va qui
aggiunta una coppia d'occlu-costrittivi che è alveolare (non-solcata e anche) vi-
brata˚ (`, Ô) (più raramente, vibrante˚ (Õ, í)), che si distingue, quindi, sia da (.,
…) che da (ç, Ç).

9.18. Si continua, poi, con le coppie: alveo-velare, (s, S), e alveo-velo-labiata,
(ß, fi); (apico)postalveolare, (fi, "); (apico)postalveo-labiata, (6, •); apico-postal-
veo-velare, (Ã, Ó); apico-palatale, (<, ≤); apico-palato-labiata, (>, ≥).

Riprendendo –e completando– le coppie già viste, a componente lamino-postal-
veolare (® § 9.15), abbiamo: postalveo-palatale, (C, ‚), e postalveo-palato-prolabia-
ta, (c, G) (anche con la versione postalveo-palato-iperlabiata, (&, 1)); postalveo-pre-
velare˚ (∫, Ê), e postalveo-prevelo-prolabiata˚ (~, ˙) (pure iperlabiata (¿, ˚)); po-
stalveo-velare, (©, ≈), e postalveo-velo-prolabiata, (C, c) (anche iperlabiata (8, {));
e prepalatale, (⁄, Á), e prepalato-bilabiata, (Â, ©) (oppure prepalato-labiata (b,
B)). Infine, c'è anche una coppia occlu-semi-costrittiva solcata postalveo-palatale˚
(À, á) (pure con la variante prolabiata, (fi, F)), ma non è l'unica, ® § 10.4.5-6.

Ritornando alle coppie non-solcate, troviamo: palatale, (k, ›); palato-labiata,
(9, à); palato-uvulare, (q, Á); prevelare, ((∞, )) (normalmente resa con (w, Ÿ)).
Poi, abbiamo: velare, (w, Ÿ), e velo-labiata, (K, ∞); uvulare, (∑, W), e uvulo-la-
biata, (º, ); uvulo-faringale, (k, K), e uvulo-faringo-labiata, (º, ˜).

Oltre alle coppie alveolari vibrata˚ (`, Ô), e vibrante, (Õ, í), viste alla fine del
§ 9.17, abbiamo anche la coppia uvulare vibrante, (}, £), pure con labializzazio-
ne, (], 8).

Ci sono anche degli occlu-costrittivi a esplosione laterale, composti cioè d'un late-
rale costrittivo, con la prima parte occlusiva e omorganica, cioè occlu-costrittivi la-
terali; i nostri simboli sono tali che non serve, qui, anticipare quelli dei laterali co-
strittivi (che si ricavano facilmente); la coppia più di‡usa è la prima data: alveolare,
(l, ¬) (eventualmente anche dentale, ((L, l))); postalveolare, (ª, ˆ); prepalatale,
(<, >) (eventualmente anche postalveo-palatale, ((Œ, œ))}; palatale, (W, Ó); velare,
(L, ı), e uvulare, (Ù, Ø).

Infine, abbiamo un gruppo d'occlu-semi-costrittivi (che è, in qualche modo, in-
termedio fra gli occlusivi e gli occlu-costrittivi), ottenuti coi semi-costrittivi come
secondo elemento, ® § 9.14: (‡, ◊÷ ⁄, Ã÷ º, Ÿ÷ ˜, ‚÷ Ü, ä) e (ı, D÷ ú, ∂÷ À,
á÷ fi, F÷ ¬, fl).

È piuttosto utile considerarne anche un altro gruppo particolare: quello dei se-
mi-occlu-costrittivi (che risulta intermedio fra occlu-costrittivi e costrittivi). Infatti,
la prima parte del fono è meno evidente, perché meno occlusiva (cioè con una
stretta meno energica), o perché più breve del normale (nel qual caso, il secondo
elemento, di solito, è un po' più lungo, diciamo: 1° = 1ˇ’ e 2° = 2ˇ’). La notazione
più conveniente, per i semi-occlu-costrittivi, è con un esponente per il primo ele-
mento, sempre fuso in monogrammi (per evitare ambiguità), come in: (÷, ó÷ ˘,



ô÷ ≥, W÷ X, V÷ B, ¸) e (Ú, ï÷ \, õ÷ ˚, ö÷ >, ˇ÷ Æ, ü). Si potrà ricorrere a questi fo-
ni, sia per e‡ettive articolazioni col primo elemento ridotto, sia per oscillazioni,
più che possibili; fungendo, quindi, anche da diafoni.

Approssimanti (® § 10.6)

9.19. Anche per questo modo d'articolazione, raggruppiamo in insiemi coerenti
i vari foni. Cominciando dalle labbra, troviamo le coppie difoniche: bilabiale, (F,
B), e bilabio-labiata, (Ç, Ì) (con arrotondamento aggiunto); bilabio-palatale, (1,
»); e bilabio-uvulare, (F, ñ); inoltre: labiodentale, (&, V), e labiodento-labiata, (è,
¶); labiodento-palatale, (1, »); labiodento-uvulare, (f, ◊).

In àmbito prelinguale, abbiamo le coppie: dentale, (Ï, ƒ) (a punta alta); alveola-
re, (≈, ¸); (apico)postalveolare, (P, ⁄), e (apico)postalveo-labiata, (ë, Ë); apico-palatale,
(≈, c), e apico-palato-labiata, (‰, C). Per quanto riguarda il dorso, troviamo le cop-
pie difoniche: prepalatale, (Œ, ª), e prepalato-labiata, (Ò, 0); palatale, (â, j), e pa-
lato-labiata, (h, y); palato-uvulare, (£, 8); inoltre, prevelare, (Õ, j), e prevelo-labia-
ta, (´, é); velare, (∆, V), e velo-labiata, (W, w).

Per la precisione delle trascrizioni, a volte, servono anche simboli per approssimanti
sonori con punti d'articolazione intermedi: pospalatale, ((3)), e pospalato-labiato, (¥);
pro-velare, (µ), pro-velo-labiato, ((°)). Ovviamente, come si vede, i simboli u‚cial-
mente conosciuti come "labiopalatale (¥)& e "velare (µ)& sono, in realtà, pospalato-
-labiato (¥) e provelare (µ) (esattamente come i vocoidi corrispondenti: (y, M)).

Richiamiamo l'attenzione sulla di‡erenza tra pre-velare e pro-velare, nella serie:
palatale, (pospalatale), prevelare, (provelare), velare. Essendosi rivelato necessario
introdurre i due termini intermedi, dati fra parentesi, piuttosto d'un ipotetico "po-
sprevelare&, finora, non s'è trovato nulla di meglio. Ovviamente, corrispondono
anche alla classificazione dei vocoidi (in un àmbito spaziale molto più limitato):
anteriore, antero-centrale, centrale, postero-centrale e posteriore.

Ancora, abbiamo le coppie: uvulare, (˜, ˜), e uvulo-labiata, (2, ·); uvulo-farin-
gale, (x, ‰), e uvulo-faringo-labiata, (ö, ü); prefaringale, (H, ˚); faringale, (·, H), e
faringo-labiata, (û, ô). Per finire, abbiamo le coppie: laringale, (h, H), e laringo-la-
biata, (∆, ·). C'è pure una serie d'approssimanti che, spesso, realizzano /h/ con va-
rie colorature assimilatorie, e hanno un tipo di fonazione intermedio tra (h, H):
(+, ´, =, ≠, ±).

Inoltre, agli approssimanti veri e propri, ora visti, conviene aggiungere anche
delle articolazioni più attenuate di quelle canoniche, però, su‚cientemente perce-
pibili come diverse (e, chiaramente, anche diverse dallo "zero fonico&, ( ), ((`))!).
Si tratta d'approssimanti "semi-…&, con minor avvicinamento del dorso della lin-
gua (e anche delle labbra, per i labiati): semi-palatale, (ã); semi-prevelare, (F); semi-
-provelare, (=). A questi s'aggiungono anche: semi-pospalato-labiato, ((%)), semi-pre-
velo-labiato, ((Æ)), semi-velo-labiato, (j). Soprattutto quelli fra ( ) sono di non poca
utilità. Eppure, l'uƒIPA s'accontenta di soli quattro simboli consonantici, nello spa-
zio fonetico dei vocoidi (e solo nella penultima riforma, del 1979, ha aggiunto
(µ)).
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Recentemente, si sono dovuti aggiungere pure due semi-approssimanti sonori
"anteriori&: bilabiale, (b), e dentale, (d) (importanti anche per certe varietà di spa-
gnolo).

I semi-costrittivi, ovviamente, sono in una posizione intermedia fra i veri co-
strittivi e gli approssimanti; e la scala continua, giacché c'è pure un certo numero
di contoidi semi-approssimanti (® § 10.6.2), che sono intermedi fra gli approssi-
manti e la completa mancanza di contoidi (ma non è che ciò porti ad avere dei vo-
coidi, giacché appartengono a un'altra categoria). La terminologia, per i semi-
-approssimanti, può oscillare; infatti, si può parlare, per esempio, con rigore scien-
tifico, del "semi-approssimante palatale, (ã), o velo-labiato, (j)&, ma si può parla-
re anche, con e‚cacia comunicativa, degli "approssimanti semi-palatale, (ã), e semi-
-velo-labiato, (j)&.

9.20. Sempre tra gli approssimanti, troviamo una serie d'approssimanti latera-
lizzati, diversi dai normali approssimanti laterali, chiamati semplicemente laterali
(come (l, L)). L'articolazione è tipicamente approssimante, cioè con un ac-
costamento degli organi piuttosto leggero, e con in più una contrazione laterale
della massa linguale, che contribuisce non poco al cambiamento del timbro com-
plessivo dei foni lateralizzati. La "novità& di questa categoria è che comprende fo-
ni compositi, per quanto riguarda il modo d'articolazione, anche se di nuovo, a
guardar bene, c'è solo l'approccio più rigoroso e più scientifico, giacché questi fo-
ni sono sempre esistiti: erano solo descritti male, senza coglierne la vera natura; e,
perciò, confusi con altri simili, ma non uguali! Perlopiù, i vari idiomi usano que-
sti foni nella versione sonora (anche se, ovviamente, è possibile produrli come non-
-sonori).

Cominciando sempre dall'esterno, incontriamo i seguenti approssimanti latera-
lizzati (cioè contratti {lateralmente}, vale a dire, con contrazione laterale della lin-
gua, come per i veri laterali, ma senza il contatto centrale sulla sezione superiore
del canale articolatorio), che raggruppiamo in serie omogenee: dentale, (Ã), al-
veolare, (¸), alveo-uvulare, (!), (apico)postalveolare, (Í), (apico)postalveo-velare, (|).
Gli ultimi due hanno i corrispondenti arrotondati: (apico)postalveo-labiato, (>), e
(apico)postalveo-velo-labiato, (˛). A questi se n'aggiungono altri due: prevelo-postal-
veo-labiato, (<), e velo-uvulo-postalveo-labiato, (<). C'è pure una combinazione di (Í)
e di (V), con la lateralizzazione, che produce la variante labiodento-postalveolare, (S).

Sono utili anche due simboli diversi, specie per descrizioni accurate di certe
varianti d'inglese americano, per i semi-approssimanti contratti sonori (più deboli
dei corrispondenti normali, (<, <), "labiati&): prevelo-postaveolare, (‰), e velo-uvulo-
-postalveolare, (≈), con labializzazione praticamente assente (® § 10.6.6).

Alcuni di questi sono usati anche come contoidi intensi: (ˇ, ‰, ≥, >)…

Vibranti, vibrati e vibratili (® § 10.7)

9.21. La categoria dei "vibranti& si compone, in realtà, di tre modi parzialmente
diversi: i vibranti veri e propri (o "polivibranti&, o "trill&), cioè quelli con –alme-



no– due vibrazioni dell'organo (più) mobile (l'apice, l'uvula, o anche le labbra), i
vibrati (o "monovibranti&, o "tap&), cioè quelli con una sola vibrazione, o batti-
to, e i vibratili (o "flap&), che hanno un meccanismo più complesso, con un bat-
tito durante lo spostamento in avanti.

I vibranti più comuni sono: alveolare, (r), e uvulare, (K); entrambi possono es-
sere anche arrotondati: alveo-labiato, (d), uvulo-labiato, (R). Più raramente, si può
avere anche l'articolazione dentale, (r) (per cui non serve un altro simbolo); inol-
tre: alveo-velare, o alveo-uvulare, (5) (ancora una volta, basta un solo simbolo); an-
che: (apico)postalveolare, (#), apico-palatale, (E), e prepalatale, (D). Un altro punto
d'articolazione, per un vibrante più raro, è bilabiale, (∫).

Come s'è già visto (§ 9.14), ci sono anche dei vibranti costrittivi, in coppie di-
foniche: (º, ˜÷ ã, r÷ ‹, â÷ ", 2). Per gli alveolari abbiamo più frequentemente i vi-
brati, (4, (), che i vibranti, (», «) (più complessi).

9.22. Tra i vibrati, il più frequente è quello alveolare, (R), che può anche essere
arrotondato: alveo-labiato, (∂). Più raramente, si può avere anche l'articolazione
dentale, (R) (per cui non serve un altro simbolo); inoltre: alveo-velare, o alveo-uvu-
lare, (R) (di nuovo, basta un solo simbolo); anche: (apico)postalveolare, (e), prepa-
latale, (ç), e uvulare, (r), oltre che bilabiale, (´) (si noti la di‡erenza).

C'è pure una serie di vibrati lateralizzati (cioè vibrati articolati con l'aggiunta
simultanea della contrazione laterale della lingua): alveolare, (¬); (apico)postalveo-
lare, (»); apico-palatale, (¡).

I vibratili sono: labiodentale, (Ñ); alveolare, ([); (apico-)postalveolare, (®); apico-pa-
latale, (®); prepalatale, (R). Però, il più frequente è alveolare, ([), (pure) lateralizzato: (m).

Se servono dei simboli per contoidi di questa categoria con tipo di fonazione
non-sonora, si può ricorrere a (qui, diamo alcuni vibranti, vibrati e vibratili, in cop-
pie difoniche, in cui i più "normali&, sonori, séguono): (Ì, ∫÷ ç, r÷ (, #÷ {, D÷ ', K÷
5, R÷ 4, e÷ 3, r÷ Ó, [÷ r, m÷ ∆, ®).

Si possono avere dei vibra(n)ti intensi, come: (“, (, Ú) (che sono più energici,
non più lunghi; perciò, (() resta diverso sia da (r:) che da (rR, Rr)).

Laterali (® § 10.8)

9.23. I contoidi appartenenti al modo laterale sono generalmente (bi)laterali (e
anche approssimanti), in quanto l'aria espiratoria passa ai lati della lingua, senza
produrre rumore apprezzabile. Ci sono, però, anche alcuni foni unilaterali (sem-
pre, approssimanti) e altri unilaterali costrittivi; questi ultimi producono un ru-
more di frizione più che evidente.

Il laterale più importante è alveolare, (l) (meno frequentemente, dentale, coll'e-
ventuale simbolo speciale ((l)), o dentalveolare, ((R))); presenta un numero di va-
rianti: alveo-labiata, (t); alveo-velare, (ı); alveo-semivelare, (]); alveo-uvulare, (l). I-
noltre: (apico-)postalveolare, ($); (apico)postalveo-velare, (¯); apico-palatale, (Ú); pre-
palatale, (¬) (o anche postalveo-palatale, con lo stesso simbolo o con ((L))); palatale,
(L); velare, (ı); uvulare, (ì); infine, anche il curioso labio-apicale, (Ö). Sono possibi-
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li pure le articolazioni con arrotondamento labiale, come: (t, ∞, *, ï, ¯, F)…
I contoidi unilaterali (approssimanti) sono: alveolare, (ô), alveo-prevelare, (|),

e alveo-velare, (÷) (anche alveo-uvulare, (ˆ)). Le coppie difoniche d'unilaterali co-
strittivi sono: alveolare, (!, ¡) (eventualmente anche dentale, con gli stessi simbo-
li, o con ((;, .))); (apico-)postalveolare, (≠, ±); prepalatale, (≤, ≥) (eventualmente an-
che postalveo-palatale, con gli stessi simboli, o con ((…, ÷))); palatale, (î, ÿ); velare,
(l, ¬); uvulare, (œ, Œ).

Ci sono anche i semi-laterali (o laterali semi-approssimanti) corrispondenti a (j,
j, V): palatale, (¡), prevelare, (˘), e velare, (ù); con la possibilità di versioni arro-
tondate, come la velo-labiata, (§). Ovviamente, (ù) –velare lateralizzato– non va
confuso, a causa della terminologia simile, col fono laterale velare, (ı) (che ha un
contatto solo tra il posdorso e il velo, ma non ai lati), né con quelli velarizzati (col
contatto alveolare e avvicinamento al velo), che sono: alveo-velare, (ı), o alveo-semi-
-velare, (]). Hanno, comunque, e ovviamente, una relazione articolatoria e uditi-
va, pur essendo foni diversi. C'è pure il semilaterale alveolare (¬).

Se servono dei simboli per contoidi di questa categoria con tipo di fonazione
non-sonora, si può ricorrere a: (a, Ñ, ‹, ó, ú)…

Si possono avere anche dei laterali intensi, come: (Í, ®÷ æ, @).

Memorizzazione

9.24. Sarebbe bene apprendere il valore, e la collocazione, di tutti i contoidi in-
trodotti nell'FTN/MaF, compresi quelli meno importanti o più rari. Però, siamo
consapevoli che si tratta d'un'operazione non semplice (vista la quantità con-
sistente, ma non superflua, se si vuole fare fonetica seriamente, in modo da ana-
lizzare, descrivere, e apprendere–insegnare, e‚cacemente e convincentemente;
quindi, con entusiasmo, non malvolentieri; non per dovere, ma per piacere).

Ovviamente, dapprincipio, sarà già importante esser in grado di sapere dove (e
come) cercare – nel senso di simboli, orogrammi, tabelle… Infatti, già il fatto di
sapere che ci sono (e dove sono) questi elementi (anche in sinossi di simboli o di
diagrammi) è il primo passo per trovare ciò che si cerca.

Quindi, anche per i contoidi, al fine di raggiungere una memorizzazione razio-
nalizzata, procediamo –per fasi successive– cominciando, però, più che dai simboli
della nostra tabella iniziale (® f 6.2, con le sue 19 articolazioni basilari), dalla tabel-
la u‚ciale (® f 7.1), per arrivare, infine, alla nostra tabella canIPA, data alla f 10.1{.1-
3} (e alle liste e agli orogrammi che la seguono e la completano, anche per le 137
articolazioni che non appaiono nella tabella, per non complicarla ulteriormente,
dato che ne contiene 319, su 462 {per 527 contoidi su 772}). Per fare ciò, seguire-
mo gli stessi criteri usati per i vocoidi, commentando e osservando i simboli.

Tolte le sei lettere –dell'alfabeto latino– usate per i vocoidi, cioè (i, e, a, o, u, y),
le diciannove lettere restanti hanno ricevuto valori fonici, piuttosto razionalmen-
te, partendo dall'impiego nelle principali lingue europee; mentre, gli alfabeti non-
-IPA˚ che impiegano "(y)& per il contoide (j), ovviamente, si vedono costretti al-
l'uso di "(ü)& per (y).



9.25. Pur riferendoci, per ora, alla tabella u‚ciale, seguiamo il nostro ordine
dei modi d'articolazione che ci sembra più logico e più utile.

Quindi, considerando i nasali, vediamo che i più normali sono indicati da (m,
n), come in mano ('ma:no). Nella tabella u‚ciale, ne compaiono altri cinque, com-
preso il (non-fonemico) labiodentale, (M), come in gonfio ('goM:fjo); il postalveola-
re ("retroflesso&), (N), come in inglese britannico: entry ('™N˛>i); il palatale, (N), ra-
gno ('raN:No); il velare, (˙), fango ('fa˙:go); e l'uvulare, (,), in tedesco: Dehnung
('∂e:nU,). Come si vede, l'espediente è, qui, l'aggiunta d'un "codino& girato verso
sinistra, per tre dei simboli: uno aggiunto alla base dell'ultima gamba di (m), per
ottenere la variante labiodentale, (M); un altro è aggiunto all'ultima gamba di (n),
in imitazione di (g), ugualmente velare, (˙); nel terzo caso, (N), il codino verso sini-
stra è aggiunto alla prima gamba di (n), in imitazione di (j) (distinguendolo, così,
anche da (˙)). Il quarto caso di codino, aggiunto alla seconda gamba di (n), è ver-
so destra, (N), in imitazione di tutta la serie postalveolare ("retroflessa&), con (˛)
Â. Per il punto uvulare, il maiuscoletto è la caratteristica prevalente, come si ve-
de dalla tabella, perciò abbiamo (,).

9.26. Per il modo occlusivo, abbiamo, molto logicamente, (p, b), come in pube
('pu:b™); (t, d), come in tondo ('ton:do); infine, (k, g), come in Congo ('kO˙:go). Sa-
rà apprezzata l'accortezza d'evitare "(g)&, che molti editori e autori, non proprio
attenti, usano, al posto di (g), che è ottenuto da una forma corsiva: ä (come per
(A), da a]÷ infatti, (g) s'inserisce meglio nella serie di (p, b÷ d÷ ›), evitando forme
strane; ma, soprattutto, è più facile da tracciare a mano. Infine, l'occlusivo uvula-
re non-sonoro è reso con (›), a‚ancato, logicamente, da un maiuscoletto per il so-
noro, (G). Li troviamo in sòmalo: qíiq ('Gi:›).

Gli altri occlusivi u‚ciali sono i postalveolari ("retroflessi&), coerentemente, (˛,
Ã), in inglese britannico: train ('˛h>™;In), dry ('Ã>a;Ù); i palatali sono resi, sempre
piuttosto razionalmente, con (©, á), come in ceco: sìt ('si:©), podìl ('pøái:]) ((á), pur
essendo una (f) rovesciata, ricorda (j); nella versione del brutto font commerciale
adottato, nella tabella u‚ciale, molti fonetisti e anche editori, per pura mancanza
d'iniziativa, si sono adeguati al simbolo fatto molto alla buona e senza tener presen-
te l'origine tipografica, cioè (á)). L'ultimo occlusivo è il glottale, (ö) (che ricorda
l'apostrofo delle traslitterazioni, "'&), come in arabo: sa''aal (sÄö'öÄ:l).

9.27. Tralasciando, per ora, gli occlu-costrittivi ("a‡ricati&, che non appaiono
nella tabella u‚ciale, per la cattiva abitudine di considerarli, erroneamente, la sem-
plice giustapposizione d'un occlusivo e d'un costrittivo, "fricativo&), vediamo i
simboli del modo costrittivo, che sono i più numerosi, grazie anche a un'errata col-
locazione, dovuta a un'originaria sottovalutazione, o non consapevolezza, della
di‡erenza tra costrittivi e approssimanti.

I veri costrittivi sono i labiodentali, (f, v), in fava ('fa:va); i dentali non solcati
(o "interdentali&, (†, ∑), in inglese the thing (∑È'†¤˙:); i dentali solcati, (s, z), in As-
sisi (as'si:zi) (giustamente, (z) vale per l'"esse sonora&, come in molte lingue); i po-
stalveo-palato-prolabiati ("postalveolari&), (S, Z), in inglese dilution (D¤'l¯uSó, DaÙ-)
(amer. (DÈ'lUu-)), delusion (D¤'l¯uZó) (amer. (DÈ'lUu-)), ottenuti con una convenien-
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te deformazione dei segni di (s, z). Però, in uno degli alfabeti fonetici "provincia-
li& in uso in Italia, "(S), (Z)& valgono, rispettivamente, come (z), (Q); e sono im-
piegati anche in certi dizionari d'italiano, che non usano trascrizioni, ma grafemi
con diacritici o modifiche.

Vengono, poi, i postalveolari veri (i "retroflessi&), regolarmente indicati da (ß,
Ω), come in cinese mandarino: shu (5ßu) e in pronuncia taiwanese del mandarino:
rén (4ΩÉn) (mandarino: (4⁄Én), approssimante, anche se tradizionalmente rappre-
sentato con "/Ω/&, per carenza di simboli adatti); i palatali, (Â, J), come in greco:
chéri [x°ri] ('Â™;Ri), géiso [ge¤so] ('Ji;ßø); ovviamente (J) ricorda (j), pur mostrando
una di‡erenza non trascurabile, anche se ancora ignorata da molti; mentre, (Â) s'as-
socia sùbito alla palatalità, nella logica dell'IPA˚ tanto che noi –e altri– abbiamo
scelto (v) quale elemento per indicare la "palatalizzazione&, come in (~, +, _, ⁄, Á,
À, =, ¬)…

Troviamo, quindi, i velari (x, Ÿ), in spagnolo americano: jefe ('x™;fe), in spagno-
lo: pegar (pe'ŸaR); e gli uvulari, (X, º), in spagnolo iberico: jefe ('X™;fe), in tedesco:
Ring ('ºI˙); per questi simboli, la "logica& richiederebbe coppie come "(x, º)& e
"(X, Ÿ)&; però, la frequenza di (x) e di (º) (e il loro impiego, fin dagl'inizi dell'IPA)
ha portato alla scelta prioritaria u‚ciale, (x, Ÿ) e (X, º), che è accettata bene, an-
che se, spesso, a livello fonemico (in certe lingue), sono impiegati /x/, /Ÿ/ pure per
(X), (º) (non necessariamente in coppia). L'ultimo vero costrittivo della tabella
u‚ciale è il faringale ("epiglottale&) non-sonoro, (h), come in arabo: fari∆ ('faRIh).

9.28. Gli altri cinque, (F, B), "(˚)&, (h, H), vanno meglio spostati nel modo d'ar-
ticolazione approssimante, giacché, nella maggior parte degl'idiomi, in cui sono
stati utilizzati questi simboli, il loro valore e‡ettivo è proprio quello d'approssi-
manti, come in giapponese: fune ('FM3n™), in spagnolo: lobo ('lø;Bo), in arabo:
fa‘‘aaliiya-h (&faHHa'li:jÄ). S'osservi che noi, per omogeneità, notiamo tutti i faringa-
li con un tratto orizzontale, mentre indichiamo con altri simboli i pre-faringali
("faringali&), fra cui l'approssimante sonoro, (˚); in questo modo, otteniamo una
maggiore distintività iconica e mnemonica fra l'occlusivo laringale (o glottale) (ö)
e l'approssimante faringale (H) ("epiglottale&), senz'altro più di‡uso del pre-farin-
gale (ché, troppo spesso, i due simboli (ö, ˚) vengono confusi e scambiati, anche a
stampa)!

Esempi degli approssimanti laringali, (h, H), sono hit inglese ('h¤T), e behind (b¤-
'Ha;Ùnfl, bÈ-). Quando serve davvero indicare dei costrittivi, per questi punti d'arti-
colazione, abbiamo, nell'alfabeto canIPA˚ dei simboli derivati da questi, che li ricor-
dano abbastanza agevolmente (e che vedremo più avanti, nella parte più sistemati-
ca: m 10, con tutti gli orogrammi).

9.29. La tabella u‚ciale dà una coppia difonica di "fricativi laterali&, o meglio
laterali costrittivi, cioè dei laterali con stretta maggiore, che producono rumore. I
simboli u‚ciali sono "(!, ú)&, ma noi preferiamo (!, ¡), avendo un'intera serie di
laterali costrittivi, altrimenti di‚cilmente gestibile in modo coerente. Troviamo
(!, ¡) in zulu: umºaba (Uõ'!a;a3‘ba), indlala (In'¡a;a3la); in gallese: @aneıi (!a'nE!i)
(con varianti locali, (≤, î, Ò)).



Fra l'altro, i fonetisti d'antica data, che hanno seguìto tutte l'evoluzioni dagl'ini-
zi dell'IPA˚ sanno bene che il simbolo originale per il sonoro non era "(ú)&, ma
"(ë)&, con l'esplicita raccomandazione che non s'inducesse a credere che si trattas-
se della combinazione di (l) e di (Z). Chi scrive non c'era ancora nel 1888; ma, na-
to nel 1947, ha sùbito cominciato a far fonetica pratica (come tutti, del resto, ma
non ha più smesso), mentre è passato a farla tramite libri e registrazioni apposite
dall'età di 12 anni –poco dopo la riforma del 1951, quindi– risalendo, però, tutte
le tappe, grazie alle annate del mitico Maître Phonétique˚ fin dagl'inizi, e iscriven-
dosi ben presto all'Associazione Fonetica Internazionale e frequentando, successi-
vamente, lo University College di Londra, che, per generazioni, era stata la sede
dell'IPA˘ E prima, a scuola, piuttosto dei libri di testo, si portava quelli di lingue
e di fonetica, per guadagnare tempo… E aveva studiato da solo l'inglese per poter
leggere i grandi libri di fonetica, a cominciare dai Principles of the International
Phonetic Association˘

9.30. Per gli approssimanti, la tabella u‚ciale fornisce cinque elementi, sonori,
(V), "(<, >)& (trattati alla fine del pragrafo), (j, µ), più due, aggiunti negli "altri
simboli&, (¥, w) (chiamati, rispettivamente, "labiopalatale& e "labiovelare&, per i
nostri pospalato-labiato e velo-labiato). Abbiamo, quindi, il labiodentale, (V), co-
me in olandese: wad ('Våt); (j, ¥÷ µ, w), nell'ordine: palatale, pospalato-labiato,
provelare e velo-labiato, corrispondenti ai vocoidi (i, y÷ M, u); li troviamo in ita-
liano: piede ('pjE:de) e nuovo ('nwO:vo); in francese: nuit ('~¥i); e in giapponese: ka-
wari (3kå'µå2mi).

Anche se in ordine diverso, nella tabella, vengono, poi, tre "polivibranti&, più
normalmente vibranti, in opposizione a due "monovibranti&, cioè vibrati. Gli ul-
timi, come s'è già visto (§ 6.3.6 “ § 9.22), hanno un solo battito, mentre i primi
ne hanno almeno due, o più. Troviamo i vibranti: bilabiale, (∫), come in asua (Za-
ire): Bo'e (ç∫O3öE); l'alveolare, (r), come in re ('re); e l'uvulare, (K), come variante pos-
sibile in francese e tedesco: rein ('Kì), recht ('KEÂt), rispettivamente. L'unico vero
vibrato ("monovibrante&) della tabella u‚ciale è l'alveolare (R), come in caro ('ka:-
Ro), o in spagnolo caro ('ka;Ro) rispettivamente, contro carro˚ italiano ('kar:Ro), o
spagnolo ('kaRr:o) – s'osservi attentamente l'ordine: (r:R) (it.) e (Rr:) (sp.).

A rigore, "(#)& postalveolare, che è messo nella tabella (ovviamente come "retro-
flesso&), non è un vibrato (in inglese tap), ma un vibratile (in inglese flap), come
si vedrà sotto (§ 10.7 “ f 10.6); inoltre, noi preferiamo un simbolo diverso, (®),
giacché, troppo spesso, anche "(#)& veniva usato come una specie di jolly, anche
per "(<, >)&, specie prima che venisse introdotto "(>)&.

Nell'alfabeto canIPA˚ per l'"/r/& inglese (cioè, meglio, per /</, interfonemicamen-
te), usiamo (>) in britannico e (<) in americano (contrariamente al dilagante uso
antifonetico, non basato sui suoni, ma sui termini per definirli, e su credenze falla-
ci e antiquate); quindi, red /'<Ed/ è ('>™;fl) in britannico, e ('<™;fl), in americano. Co-
munque, nell'alfabeto canIPA˚ appare anche (#) (e pure (E)), ma come vero vibran-
te, giacché è possibile produrre foni di questo tipo, pur se usati in poche lingue
meno note.
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9.31. Infine, troviamo quattro approssimanti laterali: alveolare, (l), come in
Lalla ('lal:la); postalveolare ("retroflesso&), ($), come in svedese: Karl ('khØO$); pala-
tale, (L), come in paglia ('paL:La); e velare, "(ì)&, da non confondere col più fre-
quente (alveolare) velarizzato, (ı), come in inglese Bill ('b¤ı:). Noi preferiamo usa-
re (ı), per il velare (e riservare (ì) all'uvulare, per omogeneità seriale), come in so-
malo: lo' ('ıøö).

Tralasciamo gli altri contoidi, indicati sotto "altri simboli&, di cui abbiamo già
detto qualcosa ai § 7.2-3, § 7.7 e § 9.30.

Ugualmente, si lascia all'iniziativa e all'interesse individuale l'analisi delle altre
parti della tabella, compresi i contoidi non-pneumonici (che, comunque, trattere-
mo scientificamente più sotto, ai § 11.10-16, richiamando pure i simboli u‚ciali,
che poco ci convincono) e i diacritici segmentali e prosodici (che condividiamo so-
lo in minima parte), ma che trattiamo, di‡usamente, nella nostra versione canIPA˘

Pratica articolatoria

9.32. Ovviamente, anche per i contoidi, è bene fare tutta la pratica possibile,
per arrivare a cogliere bene tutte le di‡erenze e tutte le caratteristiche d'ogni singo-
lo fono. L'introspezione silenziosa (® § 8.23) è importantissima anche per tutti i
contoidi, compresa l'inspirazione mentre si mantiene l'articolazione (tranne, ov-
viamente, che per gli occlusivi e per la fase non-continua degli occlu-costrittivi).

Anche per i contoidi, come per i vocoidi, si deve arrivare (dapprincipio, aiutan-
dosi con uno specchietto) ad avere la sensazione esatta di tutti i movimenti delle
labbra, della lingua e della mascella.

Per percepire il movimento del velo palatale (o velo pendulo), si parte producen-
do un lungo (m::) non-sonoro, cioè (): :); poi, mentre lo si prolunga, si pensa a una
serie di (p), che vanno inseriti nella sequenza, ottenendo, quindi: ()p)p)p). Poi
si fa lo stesso con la sonorità, che produce: (mbmbmb). A questo punto, è più che
evidente la percezione del sollevamento e dell'abbassamento del velo, che chiude
e riapre il passaggio alla cavità nasale.

Si sperimenterà, quindi, lo stesso e‡etto, in altri punti d'articolazione, finché
non si riesca ad avere il controllo dei movimenti, che devono diventare volontari.

Sarà importante anche rendersi bene conto della di‡erenza fra (i, u) e (j, w) (®
f 5.1), partendo da due serie di (a::), cioè ('a: :a: :), che verranno unite, inserendo
(i: :), che produce: ('a::i: :a::), poi ('a::i:a::), e ('a::ia::), ('a:ia), ('aia); infine, si dirà: ('a::j:-
ja: :), ('a: :jja: :), e poi ('a: :ja: :), ('a:ja), ('aja). Bisognerà diventare consapevoli della
di‡erenza, tramite l'introspezione silenziosa, poi col bisbiglio e, alla fine, con la
sonorità. Ulteriori esperimenti si faranno –a piacere– su qualsiasi altro contoide,
o coppia, o gruppo di contoidi.

Per ottenere un laterale velare, (ı), basta partire dal palatale, (L), e spostare un
po' indietro la lingua, senza staccare il dorso, ma mantenendo la contrazione latera-
le. Chi non avesse (ancora) (L) potrà partire dall'occlusivo, (g), e –mantenendo il
punto d'articolazione– contrarre la lingua lateralmente (® f 9.2, (l, {L})). Potrebbe
anche essere utile passare attraverso una fase intermedia, producendo, invece, un
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occlu-costrittivo laterale velare, (ı); poi, si prolunga la parte costrittiva laterale,
(¬), e la si trasforma in approssimante, (ı), aprendo un po' la mandibola, oltre a
contrarre di più la lingua.

9.33. Inoltre, sarà senz'altro interessante fare l'introspezione silenziosa con tut-
ti i tipi di //r//, che le varie lingue presentano, da (r, R) a (K, º, ̃ ), a (<, >), Â. Per chi
non avesse un'articolazione adeguata di (r) o di (K), si consiglia di cominciare dai
corrispondenti non-sonori, (ç, '). Infatti, senza la vibrazione delle pliche vocali,
l'impresa è facilitata dalla maggior quantità d'aria espiratoria, tipica dei foni non-
-sonori, rispetto a quelli sonori (per i quali l'aria incontra l'ostacolo alla glottide);
quindi, più aria e più forza riescono a spostare l'apice o l'uvula più agevolmente
(infatti, è tutta questione di fisica meccanica, non certo di comandi volontari).

Oltre a ciò, è fondamentale riuscire a rilassare la muscolatura di tutta la bocca
e usare un'espirazione diaframmatica (® f 4.3), per non vanificare l'impegno – e
pure bere un po' d'acqua può aiutare. Può servire anche reclinare la testa indietro
(o, magari, distendersi), per proseguire meglio l'esercizio.

Nel caso di parlanti che non abbiano nella propria lingua un'opposizione fone-
matica tra /l/ e un qualche tipo di //r// (come i cinesi, giapponesi e coreani), i pro-
blemi sono maggiori, proprio perché manca la consapevolezza dell'importanza di
tale di‡erenza, al punto di non essere in grado di percepire i due diversi suoni, da-
to che c'è una sola entità distintiva, nella loro lingua.

Perciò, dapprincipio, bisogna puntare al riconoscimento delle due entità (diverse
dal punto di vista fonetico e anche fonemico nelle lingue occidentali e in tante altre).

Spesso gli orientali articolano (¬), sia per (l) che per (R), unificando le loro ca-
ratteristiche un un solo fono, invece di sfruttarle proprio per poterli di‡erenzianr
adeguatamente: uno dev'essere solo laterale, (l), l'altro solo vibrato, (R).

È fondamentale, quindi, distinguerli e riprodurli, per poterli, poi, produrre vo-
lontariamente, nei contesti adeguati, senza confondere parole (e concetti) come ma-
le /'male/ ('ma:le) e mare /'mare/ ('ma:Re), o alto /'alto/ ('al:to) e arto /'arto/ ('ar:to).

f 9.2.4. Per utilizzare al meglio la terminologia articolatoria del prossimo capitolo, è convenien-
te considerare bene le indicazioni fornite qui.

å posizioni del velo (abbassato 1, e sollevato 2). Suddivisioni degli organi articolatòri della
cavità orale. ∫ volta palatale, primarie: denti (superiori) 1, prepalato 2, palato 3, prevelo 4, ve-
lo 5, uvula 6; e secondarie: alveoli 7, postalveoli 8 (che assieme formano il prepalato, 2), po-
spalato (tra palato e prevelo) 10, provelo (tra prevelo e velo) 11. Il punto 9 indica il punto d'arti-
colazione (sub)apico-palatale, o propalatale. © suddivisioni della lingua, primarie: corona 1,
dorso 2, radice 3; e secondarie: àpice (o punta) 4, làmina 5, predorso 6, (medio)dorso 7, posdor-
so 8.
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10.  Consonanti e contoidi (2)

10.01. Ora, per completezza e per facilitare la reperibilità e la memorizzazione
delle svariate articolazioni consonantiche, dobbiamo passare ad alcune liste, maga-
ri poco divertenti, ma necessarie. In sette parti, con suddivisioni, forniamo 464 ar-
ticolazioni (sebbene, senz'altro, ce ne possano essere altre, combinando altri pun-
ti e modi). Le diamo dopo la ricca –ma parziale– tabella (f 10.1).

Ovviamente, le coppie difoniche contano come una sola articolazione, non due;
perciò, in pratica, ogni articolazione può produrre una coppia difonica, con due
contoidi distinti solo per il tipo di fonazione (sonoro o non-sonoro).

Nella tabella della f 10.1 (lunga e divisa in tre parti, per non rimpicciolirla trop-
po e rischiare di renderla indecifrabile), diamo solo le 321 articolazioni più "comu-
ni& o più "importanti& (delle 464 delle liste), compatibilmente con gli assi vertica-
li e orizzontali, per 529 foni consonantici sui 774 contenuti nell'FTN/MaF (e nel-
le f 10.2-8). Alternati ai nomi dei modi d'articolazione presenti nella tabella, quel-
li "intermedi& non dati, sono indicati dal segno "@&.

Tabella dei principali contoidi CANIPA

10.02. Ora diamo la tabella dei principali contoidi dell'alfabeto canIPA, da cui
emergerà piuttosto chiaramente che i simboli unitari sono preferibili a quelli u‚-
ciali con tanti diacritici.

Comunque, la collocazione stessa nella tabella è più che su‚ciente per far capi-
re il loro valore (come pure per i vocoidi nel vocogramma), specie se abbinati agli
orogrammi (che vanno analizzati molto attentamente).

I contoidi CANIPA (esposti per modi d'articolazione)

10.1. Nelle liste, fra parentesi quadre doppie, appaiono i simboli meno comu-
ni, ma più precisi, che –in trascrizioni meno sofisticate, una volta che si sia avverti-
to dell'esatta articolazione– si possono rendere con simboli più "normali&, dati tra
parentesi semplici.

Per i foni sonanti (o sonoranti˚ ® § 11.21), che più spesso sono sonori, indichia-
mo, tra parentesi tonde (nelle liste), i foni non-sonori, più rari. Invece, con paren-
tesi tonde (nelle figure), indichiamo articolazioni meno frequenti, vicine ad altre
più normali, rappresentate con gli stessi simboli.

Quando non riportiamo, tra parentesi quadre, un simbolo, lo sostituiamo con
una "/&, che, per un fono non-sonoro, appare all'inizio; per uno sonoro, appare al-
la fine; così evitiamo ogni possibile ambiguità. Ovviamente, un simbolo da solo
»Ì[
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sta per un laringale (occlusivo, o con fonazione intermedia, oppure indicata dal
laringogramma relativo).

Un asterisco a otto punte, "˝&, posto davanti alle labbra d'un orogramma, si ri-
ferisce alle poche articolazioni canoniche, che costituiscono l'ossatura dell'inventa-
rio consonantico u‚ciale (anche se, in qualche caso, i simboli canIPA e uƒIPA non
corrispondono pienamente); invece, un "Ë& indica che, vicino, c'è un altro oro-
gramma, con una piccola di‡erenza articolatoria, però, rappresentato dallo stesso
simbolo. Infine, un pallino, "°&, ricorda che l'articolazione, dell'orogramma così
contraddistinto, non ricorre nella tabella della f 10.1 (che sarebbe diventata impos-
sibile da gestire e vedere adeguatamente).

In queste sinossi, diamo i simboli più precisi, proprio per abbinare l'articolazio-
ne al simbolo, anche se, poi, per alcuni di questi, si possono usare simboli più co-
muni (come si può vedere nei § 10.2-8). Per non appesantire le definizioni più del
necessario, e per non allungare ulteriormente le liste, si ricorre ad abbreviazioni
che risulteranno, comunque, senz'altro comprensibili.

Per tutte le nostre articolazioni (coi loro simboli unitari), s'è pensato utile ag-
giungere le corrispondenti "trascrizioni& in uƒIPA (date fra " &), per far vedere la
loro "composizione& (quasi come in formule chimiche o algebriche).

Ciò servirà sia a far capire le combinazioni dei pochi simboli basilari con tanti
diacritici (anche se non abbiamo messo tutti quelli che sarebbero necessari, per
una precisione e‡ettiva), sia a evidenziare che è impensabile di fare "trascrizioni
diacritiche&, alla stregua di tutti gli altri alfabeti fonetici. Infatti, l'IPA originario
aveva fra i criteri fondamentali anche quello d'evitare diacritici articolatòri.

Ricordiamo che è fondamentale osservare attentamente gli orogrammi, con-
frontandoli costantemente, e trovare le somiglianze anche fra i simboli, a partire
da quelli u‚ciali, dai quali gli altri sono derivati (pur con qualche utile modifica
e qualche necessaria sostituzione).

Nasali /ö/ (ö, Ñ) (65)

10.2. Comprendono tre sinossi divise in "anteriori& (35), "posteriori& (21) e
"semi-nasali& (9, senz'occlusione piena fra gli articolatóri).

10.2.1. Nasali "anteriori& (ö) (35).
({)}, m)Ò» bilabiale (= tra le due labbra) "(m= , m)& (–, =)
(/, [)Ò” bilabio-labiato (= bilab. + arrot. lab.) "(m„)&
((/, M))Ò’ bilabio-semi-alveolare (= bilab. con avvicin. agli alveoli, ma senza contatto) "(mXnf)&
({Ù}, m)Ò[ bilabio-palatale (= bilab. + palataliz.) "(m= J, mJ)&
({I}, M)ÒÌ bilabio-uvulare (= bilab. uvulariz.) "(m= &̂, m &̂)&
(/, Õ)Ò• labioapicale: (sur)labio… (= tra il labbro sup. e l'apice) "(my )&
((/, ‹))Ò] (/, m) bilabio-labiodentale (= bilab. + labiodentaliz.) "(m√)&
({7}, M)Ò labiodentale: (sub)labio(sur)dent. (= tra labbro inf. e denti sup.) "(M+ , M)& (–, =)
(/, «)ÒÔ iper-labiodentale: iper-(sub)labio(sur)dent. (= labiodent., ma con contatto più pie-

no, in modo che non passi aria fra gl'interstizi dei denti) "(MH )&
(/, })»Ò labiodento-labiato: (sub)labio(sur)dento-labi. (= labiodent. + arrot. lab.) "(M„)&



(/, “)»» labiodento-palatale (= labiodent. palataliz.) "(MJ)&
(/, ")»” labiodento-uvulare (= labiodent. + uvulariz.) "(M &̂)&
(({µ}, ¯))»’ ({]}, N) dento–bilabiale (= dent. e bilab., simult.) "(mXnÎ)&
((/, º))Ë»[ dento-semi-bilabiato (= dent. + bilabial. second.) "( YnXmf )&
((/, ª))Ë»Ì dento-semi-palato-bilabiato (= dent. + bilabializ. e palataliz. secondarie) "( YnXmf J)&
((/, ˙))»• (/, n) dentale, o predent. (= dent. a punta bassa o alta) "(nY ) o (nΩ )&
((/, ~))»] (/, “) dento-labiato (= dent. + labializ.) "(nY „)&
((/, ≠))» (/, n) dento-uvulare (= dent. + uvulariz.) "(nY ˆ)&
((/, n))»Ô (/, n) dentalveolare (= interm. fra denti e alveoli) "( ¥n)&
({]}, N)”Ò alveo–bilabiale (= alveol., e bilab., simult.) "(n≠Î „, nÎ „)& o "(nÎ =Xm, nÎXm)&
((/, º))”» alveo-semi-bilabiato (= alveol. + bilabializzaz. second.) "( ÎnXmf )&
((/, ª))”” alveo-semi-bilabio-palatale (= alveol. + bilabializ. e palataliz. secondarie) "( ÎnXmf J)&
({£}, n)”’ alveolare (= tra gli alveoli e l'apice) "(n≠Î , nÎ)& (–, =)
(/, “)”[ alveo-labiato (= alveol. + arrot. lab.) "(nÎ „)&
((/, ¸))”Ì (/, n) alveo-labiodentale (= alveol. + labiodentaliz.) "(nÎ √)&
({í}, n)”• alveo-velare (= alveol. + velariz.) "(n≠Î ˆ, nÎ ˆ)&
((/, ±))”] (/, n) alveo-semi-velare: (apico-)… (= alveol. + velariz. molto leggera) "(nÎ f̂)&
({í}, n)Ë” alveo-uvulare (= alveol. + uvulariz.) "(n≠Î &̂, nÎ &̂)&
({∞}, N)”Ô postalveolare: (apico-)… (= postalv. e apical., non lam.) "( +N, N)& (–, =)
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f 10.2.1.
Orogrammi nasali 
"anteriori& (35). 
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(/, æ)’Ò postalveo-labiato: (apico-)… (= postalveol. e apical. + arrot. lab.) "(N„)&
((/, ú))’» postalveo-semilabiale (= postalveol. + bilabializ. second.) "(N Xmf )&
((/, |))’” postalveo–bilabiale: (apico-)… (= postalveol. e bilab., simult.) "(N Xm)&
((/, n))’’ postalveo-velare: (apico-)… "(N Xmˆ)&
(/, %)’[ apico-palatale (= tra il pal. {duro} e l'apice) "(NÎ. )&
(/, Æ)’Ì apico-palato-labiato (= palat. + arrot. lab.) "(NÎ. „)&.

10.2.2. Nasali "posteriori& (ö) (21).
((/, n))’• (/, ~) postalveo-palatale: (lamino-)… (= tra i postalveoli e la làmina, con estens. del

mediodorso verso il pal.) "(n+¥: , n¥.)&
((/, ˝))’] (/, 2) postalveo-velare: (lamino-)… (= postalveol., e estens. mediod. al velo) "(n¥.ˆ)&
({}}, ~)’ prepalatale: (lamino-)… (= tra il prepal. e la làmina) "(n+¥ J, n¥ J)&
((/, √))’Ô prepalato-labiodentale: (lamino-)… (= prepalat. + labiodentaliz.) "(n¥√J)&
({8}, N)[Ò palatale (= tra il pal. {duro} e il {medio}dorso) "(N+ , N)& (–, =)
(/, ”)[» palato-labiato (= palat. + arrot. lab.) "(N„)&
(/, ˙)[” palato-uvulare (= palat., con estens. del {pos}dorso verso l'uvula) "(N!̂)&
((/, ∞))[’ (/, N) pospalatale (= palat. arretr. o prevel. avanz.) "(N.)&
((/, ”))[[ (/, ˙) prevelare (= tra prevelo e {pos}dorso) "( Ë̇ )&
({}, ˙)[Ì velare (= tra il velo e il {pos}dorso) "( +̇ , ˙)& (–, =)
(/, ˙)[• velo-labiato (= vel. + arrot. lab.) "(˙„)&
(/, \)[] velo–bilabiale (= vel. e bilab., simult.) "(˙Xm)&
((/, Ñ))[ (/, ˙) velo-labiodentale (= vel. + labiodentaliz.) "(˙√)&
(/, m)Ë[Ô velo–dentale (= vel. e dent., simult.) "(˙XnY )&
((/, û))ËÌÒ velo–semi-dentale (= vel. + dentaliz. second.) "(˙XnYh )&
(/, m)Ì» velo–alveolare (= vel. e alveol., simult.) "(˙XnÎ )&
((/, û))Ì” velo–semi-alveolare (= vel. + alveolariz. second.) "(˙XnÎh )&
({—}, ,)Ì’ uvulare (= tra uvula e {pos}dorso) "(,= , ,)& (–, =)
(/, N)Ì[ uvulo-labiato (= uvul. + arrot. lab.) "(,„)&

f 10.2.2.  Orogrammi nasali "posteriori& (21). 
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(/, ~)ÌÌ uvulo-faringale (= uvul., + estens. anche alla faringe {e radice d. lingua}) "(,/) o (,& )&
(/, ó)Ì• uvulo-faringo-labiato (= uvulo-faring. + arr. lab.) "(,/„) o (,& „)&.

10.2.3. "Semi-nasali&, o "nasali semi-…& (Ñ) (9).
((/, M))Ì] (/, m) semi-bilabiale (= bilabiale, ma senza contatto pieno) "(mf )&
((/, ¯))Ì (/, M) semi-labiodentale (= labiodentale, senza contatto pieno) "(Mf )&
((/, ∫))ÌÔ (/, n) semi-alveolare (= alv., ma senza cont. pieno) "(nÎh )&
((/, π))•Ò (/, N) semi-postalveolare (senza cont. p., e con oscill. fra app. e vibratile) "(Nh )&
((/, $))•» (/, N) semi-postalveo-velare (= postalveo-vel., ma senza cont. pieno) "(Nh ˆ)&
((/, û))•” (/, ~) semi-postalveo-palatale (= postaveopalat., senza contatto pieno) "(n¥.§)&
((/, µ))•’ (/, ~) semi-prepalatale (= prepal., senza contatto pieno) "(n¥§ J)&
((/, n))•[ (/, N) semi-palatale (= pal., senza contatto pieno) "(Nh )&
((/, «))•Ì (/, ̇ ) semi-provelare (= provel., ma senza cont. pieno, e oscill. fra prevel. e vel.) "( ḣΩ )&.

Occlusivi /F/ (F, K) (68)

10.3. Comprendono quattro sinossi: "anteriori& (32), "posteriori& (24), laringa-
li (4); coll'aggiunta dei "semi-occlusivi& (8).

10.3.1. Occlusivi "anteriori& (F) (32).
(p, b)Ò» bilabiale (= tra le due labbra) "(p, b)& (=)
((, {)Ò” bilabio-labiato (= bilab. + arrot. lab.) "(p„, b„)&
(p, b)Ò’ bilabio-palatale (= bilab. palataliz.) "(pJ, bJ)&
(P, b)Ò[ bilabio-uvulare (= bilab. uvulariz.) "(p!̂, b!̂)&
(Q, ≈)ÒÌ bilabio-uvulo-labiato (= bilabio-uvul. + arrot. lab.) "(p!̂„, b!̂„)&
((], 7))Ò• (p, b) labiodentale: (sub)labio(sur)dent. (= tra il labbro inf. e i denti sup.) "(p√, b√)&
(p, b)Ò] labioapicale: (sur)labio… (= tra il labbro sup. e l'apice) "(ty, dy)&
((Q, Á))Ò bilabio-semi-alveolare (= bilab. con avvicin. agli alveoli, ma senza contatto) "(pXtÎ§, bXdÎ§ )&
(t, d)ÒÔ dento–bilabiale (= dent. e bilab., simult.) "(tYXp, dY Xb)&
((ª, ¸))»Ò dento-semi-labiale (= dent. con avvicin. delle labbra, ma senza contatto) "(YtXpf, YdXbf)&
((˛, Ã))Ë»» (t, d) dento-labiodentale (= dent. labiodentaliz., a punta bassa) "(tY√, dY √)&
((˛, Ã))»” (t, d) dento-labiodentale (= dent. labiodentaliz., a punta alta) "(tY:√, dY:√)&
((˛, Ã))»’ (t, d) dentale, o predent. (= dent. a punta bassa) "(tYΩ, dYΩ)&
(t, d)»[ dentale, o dentolamin. (= dent. a punta alta) "(tY, dY )&
(T, D)»Ì dento-labiato (= dent. + labializ.) "(tY„, dY „)&
(t, d)»• dento-uvulare (= dent. + uvulariz.) "(t!̂, d!̂)&
((4, 7))»] (t, d) dentalveolare, o dent(o)apic. (= dent. a p. alta) "(tY:, dY:)&

f 10.2.3.  Orogrammi "semi-nasali& (9). 
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((}, ⁄))» dentalveo-semi-labiale (= dentalv. con avvic. d. labbra, ma senza contatto) "(¥tXpf, ¥dXbf)&
(∏, Ê)»Ô alveo–bilabiale (= alveol., e bilab., simult.) "(tÎXp, dÎXb)&
(T, D)”Ò alveolare (= tra gli alveoli e l'apice) "(tÎ, dÎ)&
((B, ∫))”» alveo-semi-labiale (= alv. con avvicin. delle labbra, ma senza contatto) "(ÎtXpf, ÎdXbf)&
(†, ˛)”” alveo-labiato (= alveol. + arrot. lab.) "(tÎ„, dÎ „)&
(Ú, ¢)”’ alveo-velare (= alveol. + velariz.) "(tÎˆ, dÎ ˆ)&
(3, ')”[ alveo-velo-labiato (= alveol. + velariz. e arrot. lab.) "(tÎˆ„, dÎ ˆ„)&
(¿, …)”Ì postalveo–bilabiale: (apico-)… (= postalveol. e bilab., simult.) "(˛Xp, ÃXp)&
(˛, Ã)”• postalveolare: (apico-)… (= postalv. e apic., non lam.) "(˛, Ã)& (=)
(t, ∂)”] postalveo-labiato: (apico-)… (= postalv., e apic. + arr. l.) "(π̨„, ÃÎ „)&
(¥, ƒ)” postalveo-velare: (apico-)… (= postalveol. + velariz.) "( π̨̂ , ÃÎ ˆ)&
(Î, ‡)”Ô postalveo-velo-labiato: (apico-)… (= postalveol. + velariz. e arrot. lab.) "( π̨̂ „, ÃÎ ˆ„)&
(†, fl)’Ò apico-palatale (= tra il pal. e l'apice) "(π̨., ÃÎ: )&
(Ï, í)’» apico-palato-labiato (= apico-palat. + arrot. lab.) "(π̨.„, ÃÎ: „)&
(Ä, ˛)’” apico-palato-velo-labiato (= apico-palat. + velar. e arr. l.) "(π̨.ˆ„, ÃÎ: ˆ„)&.

10.3.2. Occlusivi "posteriori& (F) (24). 
((T, D))’’ postalveo-palatale: (lamino-)… (= tra i postalveoli e la làmina) "(t¥:J, d¥:J)&
((t, d))’[ postalveo-palato-prolabiato: (lamino-)… (= postalveo-palat. + protrus.) "(t¥:J„, d¥:J„)&
((Y, F))’Ì postalveo-velare: (lamino-)… (= postalveol., con estens. del posd. al velo) "(t¥:Jˆ, d¥: Jˆ)&

f 10.3.1.  Orogrammi occlusivi "anteriori& (32). 
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((y, f))’• postalveo-velo-prolabiato: (lamino-)… (= postalveo-vel. + protrusione) "(t¥:J„, d¥:J„)&
(+, _)’] prepalatale: (lamino-)… (= tra il prepal. e la làmina) "(t¥J, d¥ J)&
(ÿ, á)’ prepalato-labiato: (lamino-)… (= prepalat. con labializz. verticale) "(t¥JB, d¥ JB)&
(U, ä)’Ô prepalato-labiato: (lamino-)… (= prepalat. + arr. lab.) "(t¥J„, d¥ J„)&
(©, á)[Ò palatale (= tra il pal. {duro} e il {medio}dorso) "(©, á)& (=)
(√, ◊)[» palato-labiato (= tra il pal. {duro} e il {medio}dorso + arrot. lab.) "(©„, á„)&
(u, U)[” palato-uvulare (= tra il pal. {duro} e il {medio}dorso, con estens. del {pos}dorso ver-

so l'uvula) "(©&̂, á &̂)&
(ó, ª)[’ palato-uvulo-labiato (= palato-uvul. + arrot. lab.) "(© &̂„, á &̂„)&
((£, 8))[[ (©, á) pospalatale (= palat. arretr. o prevel. avanz.) "(©& , á.)&
((´, Ò))[Ì (k, g) prevelare (= tra prevelo e {pos}dorso) "(kΩ , gË )&
(k, g)[• velare (= tra il velo e il {pos}dorso) "(k, g)& (=)
(k, g)[] velo-labiato (= vel. + arrot. lab.) "(k„, g„)&
(p, B)[ velo–bilabiale (= vel. e bilab., simult.) "(kXp, gXb)&
(Ç, ‘)Ë[Ô velo–dentale (= vel. e dent., simult.) "(kXtY , gXdY )&
(Ç, ‘)ÌÒ velo–alveolare (= vel. e alv., simult.) "(kXtÎ , gXdÎ )&
(($, ¢))Ì» velo-semi-dentale (= vel. con avvicin. dell'apice ai denti, ma senza contatto) "(k Xtf, gX fd)&
(›, G)Ì” uvulare (= tra uvula e {pos}dorso) "(›, G)& (=)
(Á, G)Ì’ uvulo-labiato (= uvul. + arrot. lab.) "(›„, G„)&
(Ä, g)Ì[ uvulo-faringale (= tra uv. e {pos}dorso, + estens. pure alla far. {e rad. d. lin.}) "(›/, G/)&
(ô, õ)ÌÌ uvulo-faringo-labiato (= uvulo-faring. + arrot. lab.) "(›/„, G/„)&
(¿, Ñ)Ì• faringale (= tra la parte inf. della faringe e la radice d. lingua, "epiglottale&) "(¿, ¿î )&.

10.3.3. Occlusivi "laringali& (,) (4).
(ö)Ì] laringale (= tra le due pliche vocali, con estens. alle due cart. arit.) "(ö)& (=)
((?))Ì (ö) laringo-labiato (= laring. + arrot. lab.) "(ö„)&
((_))ÌÔ (ö) laringo-palatale (= laring., con sollevam. del dorso verso il pal. {duro}) "(öJ)&

f 10.3.2.  Orogrammi occlusivi "posteriori& (24). 
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((ö))•Ò (ö) laringo-uvulare (= laring., con sollevam. del {pos}dorso verso l'uvula) "(ö &̂)&.

10.3.4. Sono possibili anche dei "semiocclusivi&, cioè articolati meno saldamen-
te (: con occlusione incompleta), pur restando diversi sia dai costrittivi più tesi, sia
dagli occlucostrittivi meno tesi. Qui indichiamo solo quelli che si riferiscono ai
punti d'articolazione più importanti, praticamente quelli più u‚ciali (8). Il sim-
bolo generico è (K), mentre si rappresentano col diacritico indicato nella f 10.3.4.
S'osservi bene (negl'ingrandimenti a‚ancati) il non-contatto nel punto d'articola-
zione. Per il laringale, ® f 10.3.3, ma soprattutto ® f 4.4.∫.
((P, Ê))•» (p, b) bilabiale (senza contatto pieno) "(ph, bf)&
((t, ∂))•” (t, d) dentale (senza contatto pieno) "(tY§ , dY§ )&
((T, fl))•’ (T, D) alveolare (senza contatto pieno) "(tÎ§ , dÎ§ )&
((†, Ã))•[ (˛, Ã) postalveolare (senza contatto pieno) "( §̨, fÃ)&
((c, f))•Ì (©, á) palatale (senza contatto pieno) "(©f, áh)&
((k, Ÿ))•• (k, g) velare (senza contatto pieno) "(kf, gh)&
((›, ‚))•] (›, G) uvulare (senza contatto pieno) "(›h, Gf)&
((,))• (ö) laringale (senza contatto pieno) "(öf)&

Occlu-costrittivi /!/ (`, @, Ô, &, ˜, º, ¤, I) (93)

10.4. Comprendono le sei sinossi dei non-solcati (23) e dei solcati (34); anche
dei laterali (11) e dei vibranti (4), giacché, per questi foni, il modo occlu-costrittivo
prevale; inoltre, abbiamo le sinossi degli occlu-semi-costrittivi, non-solcati (5) e dei
solcati (6). Ci sono pure le liste degli semi-occlu-costrittivi, non-solcati (5) e solca-

f 10.3.3.  Orogrammi occlusivi "laringali& (4). 
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ti (5), ma senza sinossi d'orogrammi, trattandosi prevalentemente di questioni di
tensione Ó di durata interna (di‚cilmente mostrabili sui comuni orogrammi).

10.4.1. Occlu-costrittivi non-solcati /`/ (`) (23).
(p, ñ)Ò» bilabiale (= tra le due labbra) "(pXF, bXB)&
(Ó, ˝)Ò” bilabio-labiato (= bilab. + arrot. lab.) "(pXF„, bXB„)&
(∫, ∫)Ò’ labiodentale: (sub)labio(sur)dent. (= tra il labbro inf. e i denti sup.) "(pXf, bXv)&
(=, ≠)Ò[ dentale, o predent. (= dent. a punta bassa), o dento-predorsale "(tx†Ω , dx∑Ω )&
(‡, ƒ)ÒÌ dentale, o dentolamin. (= dent. a punta alta) "(tx†, dx∑)&
(9, à)Ò• dento-labiato (= dent. a punta alta + labializ.) "(tx†„, dx∑„)&
(`, –)Ò] dento-uvulare (= dent. a punta alta + uvulariz.) "(tx†&̂, dx∑&̂)&
(, ∞)Ò dento-uvulo-labiato (= dent. a punta alta + uvulariz. + labializ.) "(tx† &̂„, dx∑ &̂„)&
(., …)ÒÔ alveolare (= tra gli alveoli e l'apice) "(tx<=ÎH# , dx<ÎH# )&
(¨, Û)»Ò alveo-labiato (= alveol. + arrot. lab.) "(tx<=ÎH# „, dx<ÎH#„)&
(∏, π)»» postalveolare: (apico-)… (= tra i postalveoli e l'apice, non lamin.) "(˛X>HH , ÃX>HH)&
(Ú, ¢)»” postalveo-labiato: (apico-)… (= postalveol. + arrot. lab.) "(˛X>HH „, ÃX>HH)&
(k, ›)»’ palatale (= tra il palato {duro} e il {medio}dorso) "(©XÂ, áXã)&
(9, à)»[ palato-labiato (= palat. + arrot. lab.) "(©XÂ„, áXã„)&
(q, Á)»Ì palato-uvulare (= palat., con estens. del {pos}dorso verso l'uvula) "(©XÂ!̂, áXã!̂)&
(%, O)»• pospalatale (= tra il palat. arr. e vel. avanz.) "(©XÂ:, áXã: )&
((∞, ))»] (w, Ÿ) prevelare (= tra prevelo e {pos}dorso) "(kxxΩ , gX‚Ë )&
(w, Ÿ)» velare (= tra il velo e il {pos}dorso) "(kxx, gX‚)&
(K, ∞)»Ô velo-labiato (= vel. + arrot. lab.) "(kxx„, gX‚„)&
(∑, W)”Ò uvulare (= tra uvula e {pos}dorso) "(›XX, Gxº)&
(º, )”» uvulo-labiato (= uvul. + arrot. lab.) "(›XX„, Gxº„)&
(k, K)”” uvulo-faringale (= uvul., con estens. pure alla faringe {e rad. d. lingua}) "(›XK=HH , GxKH#)&
(º, ˜)”’ uvulo-faringo-labiato (= uvulo-faring. + arrot. lab.) "(›XK=HH „, GxKH#„)&.

f 10.4.1.  Orogrammi occlu-costrittivi non-solcati (23). 
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10.4.2. Occlu-costrittivi solcati /Ô/ (Ô) (34).
(Ë, Z)”[-”Ì dento-labiodentale (= dent. solc., labiodentaliz., a punta bassa o alta) "(tXsY√, dXzY√)&
(&, Á)”• dento-uvulo-labiodentale (= dent. solc., uvulariz. + labiodentaliz., a punta bassa o

alta) "(tXsY!̂√, dXzY !̂√)&
(q, Q)”] dentale (= dent. solc. a punta bassa) "(tXsY , dXzY)&
(q, fl)” dento-labiato (= dent. solc. a punta bassa + arr. lab.) "(tXsY„, dXzY„)&
((q, Q))”Ô (q, Q) dentalveolare (= dent. solc. a punta alta) "(tXsY:, dXzY:)&
{{_, —}}’Ò (q, fl) dentalveo-labiato (= dent. solc. a punta alta + arr. lab.) "(tXsY:„, dXzY:„)&
(ç, Ç)’» alveolare (= alveol. solc., coll'apice) "(tXsÎ , dXzÎ)&
(é, 0)’” alveo-labiato (= alveol. solc. + arrot. lab.) "(tXsÎ„, dXzÎ „)&
(à, 9)’’ alveo-prolabiato (= alveol. solc. + protensione/protrusione lab.) "(tXsÎ„Ω , dXzÎ„Ω )&
(s, S)’[ alveo-velare (= alveol. solc. + velariz.) "(tXsÎ ˆ, dXzÎ ˆ)&
(ß, fi)’Ì alveo-velo-labiato (= alveol. solc. + velariz. + arrot. lab.) "(tXsÎ„, dXzÎ„)&
(fi, ")’• postalveolare: (apico-)… (= tra i postalveoli e l'apice, non lamin., solc.) "(˛Xß, ÃXΩ)&
(6, •)’] postalveo-labiato: (apico-)… (= postalv. solc. + arr. lab.) "(˛Xß„, ÃXΩ„)&
(Ã, Ó)’ postalveo-velare: (apico-)… (= postalveol. solc. + vel.) "(˛Xßˆ, ÃXΩˆ)&
(/, \)’Ô postalveo-velo-labiato: (apico-)… (= postalveol. solc. + vel. e arr. lab.) "( X̨ßˆ„, ÃXΩˆ„)&
(<, ≤)[Ò apico-palatale (= tra il pal. {duro} e l'apice, solc.) "(˛Xß., ÃXΩ. )&
(>, ≥)[» apico-palato-labiato (= palat., apic., solc. + arrot. lab.) "(˛Xß.„, ÃXΩ.„)&

f 10.4.2.   
Orogrammi occlu-costrittivi solcati (34). 
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(C, ‚)[” postalveo-palatale: (lamino-)… (= tra i postalveoli e la làmina, solc., e con estens.
del mediodorso verso il pal., a punta bassa) "(¥tXSJ, ¥dXZJ)&

(c, G)[’ postalveo-palato-prolabiato: (lamino-)… (= postalveol., con làmina solcata, con
estens. del mediodorso verso il pal. {duro}, e + prot. lab., a punta bassa) "(¥tXS„, ¥dXZ„)&

(&, 1)[[ postalveo-palato-iperlabiato: (lamino-)… (= postalv., con làmina solc., con estens.
del mediod. verso il pal. {duro}, e + arrot. lab. molto evidente, a p. bassa) "(¥tXS„g , ¥dXZ„g )&

((C, G))[Ì (C, ‚) postalveo-palatale: (lamino-)… (= postalveo-palat., solc., con estens. del me-
diodorso verso il pal., a punta alta) "(¥:tXSJ, ¥:dXZJ)&

((c, g))[• (c, G) postalveo-palato-prolabiato: (lamino-)… (= postalveol., con làmina solc.,
con estens. del mediod. verso il pal. {duro}, e + protens. lab., a p. alta) "(¥:tXS„, ¥:dXZ„)&

((v, ∆))[] (&, 1) postalveo-palato-iperlabiato: (lamino-)… (= postalveol., con làmina solca-
ta, con estens. del mediodorso verso il pal. {duro}, e + arrot. lab. molto evidente,
a punta alta) "(¥:tXS„g , ¥:dXZ„g )&

(∫, Ê)[ postalveo-prevelare: (lamino-)… (= postalv., solc., + prevelariz.) "(¥:tXS Ω̂ , ¥:dXZ Ω̂)&
(~, ˙)[Ô postalveo-prevelo-prolabiato: (lamino-)… (= postalv., solc., + prevelariz. e proten-

sione lab.) "(¥:tXS Ω̂„, ¥:dXZΩ̂„)&
(¿, ˚)ÌÒ postalveo-prevelo-iperlabiato: (lamino-)… (= postalv., solc., + prevelariz. e arrot.

lab. molto evidente) "(¥:tXS Ω̂„g , ¥:dXZ Ω̂„g )&
(©, ≈)Ì» postalveo-velare: (lamino-)… (= postalveol., con làmina solcata, con estens. del me-

diodorso verso il velo) "(¥:tXSˆ, ¥:dXZˆ)&
(C, c)Ì” postalveo-velo-prolabiato: (lamino-)… (= postalveo-vel., solc. + protensione lab.)

"(¥:tXSˆ„, ¥:dXZˆ„)&
(8, {)Ì’ postalveo-velo-iperlabiato: (lamino-)… (= postalveo-vel., solc. + arrot. lab. molto

evidente) "(¥:tXSˆ„g , ¥:dXZˆ„g )&
(2, ”)Ì[ postalveo-velo-labiodentale: (lamino-)… (= postalveo-vel., solc. + labiodentaliz.)

"(¥:tXSˆ√, ¥:dXZˆ√)&
(⁄, Á)ÌÌ prepalatale: (lamino-)… (= tra il prepal. e la làm., solc.) "(tXs¥J, dXz¥ J)&
(Â, ©)Ì• prepalato-bilabiato: (lamino-)… (= prepalat. con labializz. verticale) "(tXs¥JB, dXz¥JB)&
(b, B)Ì] prepalato-labiato: (lamino-)… (= prepalat. + arrot. lab.) "(tXs¥J„g , dXz¥ J„g )&.

10.4.3. Occlu-costrittivi laterali (˜) (11).
((L, l))Ì (l, ¬) dentale (= dent. + lateraliz. ling.) "(tX!Y ,  YdXú)&
(l, ¬)ÌÔ alveolare (= alveol. + lateraliz. ling.) "(tX!Î ,  ÎdXú)&
(´, Ò)•Ò alveo-labiato (= alveol. + lateraliz. e arrotond. lab.) "(tX!Î„, ÎdXú„)&
(⁄, —)•» alveo-velare (= alveo-vel. + lateraliz.) "(tX!Î ˆ,  ÎdXúˆ)&
(6, ¶)•” alveo-velo-labiato (= alveo-vel. + lateralizzaz. e arrot. lab.) "(tX!Îˆ„,  ÎdXúˆ„)&

f 10.4.3.  Orogrammi occlu-costrittivi laterali (11). 
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(ª, ˆ)•’ postalveolare (= postalveol. + lateralizzaz. ling.) "(˛X!Î: , ÃXúÎ: )&
((Œ, œ))•[ (<, >) postalveopalatale (= postalv., con estens. del mediodorso verso il pal., con

lateralizzaz. ling.) "(tX!¥:J, ¥:dXúJ)&
(<, >)•Ì prepalatale (= prepalat., con lateralizzaz. ling.) "(tX!¥ JΩ, ¥d XúJΩ)&
(W, Ó)•• palatale (= palat., con lateralizzaz. ling.) "(©XL=@F, áXL@F )&
(L, ı)•] velare (= vel., con lateraliz. ling.) "(kXì=@F, gXì@F )&
(Ù, Ø)• uvulare (= uvul., con lateralizzaz. ling.) "(kXì=@F:, gXì@F:)&.

10.4.4. Occlu-costrittivi vibra(n)ti (º) (4).
(`, Ô)•Ô alveolare vibrato (= alveol., con una sola vibrazione dell'apice) "(tXR=@F, dXR@F)&
(Õ, í)]Ò alveolare vibrante (= alveol., con vibrazioni dell'apice) "(tXr=@F, dXr@F)&
(}, £)]» uvulare vibrante (= uvulare e con vibraz. dell'uvula) "(›XK=@F/, GXK@F/)&
(], 8)]” uvulo-labiato vibrante (= uvulare + arrot. lab., e con vibr. dell'uv.) "(›XK=@F/„, GXK@F/„)&.

10.4.5. Occlu-semi-costrittivi non-solcati (@) (5). 
((‡, ◊))]’ (∫, ∫) labiodentale (= con secondo el. semi-costr.) "(pXff, bXfv)&
((⁄, Ã))][ (‡, ƒ) dentale (= con secondo elem. semi-costr.) "(tX†f , dX∑f )&
((º, Ÿ))]Ì (k, ›) palatale (= con secondo elem. semi-costr.) "(©XÂh , áXãh )&
((˜, ‚))]• (w, Ÿ) velare (= con secondo elem. semi-costr.) "(kXxf , gX‚h )&
((Ü, ä))]] (∑, W) velo-labiato (= con secondo elem. semi-costr.) "(kXxf„, gX‚h „)&.

10.4.6. Occlu-semi-costrittivi solcati (&) (6).
((ı, D))] (q, Q) dentale (= con secondo elem. semi-costr.) "(YtXsf , YdXzf )&
((ˆ, ª))]Ô (ç, Ç) alveolare (= con sec. elem. semi-costr.) "(tÎsXf , ÎdXzf )&
((ú, ∂))Ò (fi, ") postalveolare (= con sec. elem. semi-costr.) "(tXß§ , dXΩ§ )&
((À, á))» (C, ‚) postalveo-palatale (= con secondo elem. semi-costr.) "(¥tXSfJ, ¥dXZ§ J)&ß
((fi, F))” (c, G) postalveo-palato-prolabiato (= con sec. elem. semi-costr.) "(¥tXSf„, ¥dXZ§ „)&
((¬, fl))’ (⁄, Á) prepalatale (= con secondo elem. semi-costr.) "(¥tXsf J, YdXzf J)&.

f 10.4.4.  Orogrammi occlu-costrittivi vibra(n)ti (4). 
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10.4.7. Semi-occlu-costrittivi non-solcati (¤) (5). Sono dati senza orogrammi,
giacché le di‡erenze non sarebbero molto visibili, anche se il meccanismo è facil-
mente intuibile (® f 10.3.4).
((÷, ó))[ (∫, ∫) labiodentale (= con primo elem. ridotto/attenuato) "( hpXf, fbXv)&
((˘, ô))Ì (‡, ƒ) dentale (= con primo elem. ridotto/attenuato) "(§YtX†f , §YdX∑f )&
((≥, W))• (k, ›) palatale (= con primo elem. ridotto/attenuato) "(f©XÂ, háXJ )&
((X, V))] (w, Ÿ) velare (= con primo elem. ridotto/atten.) "(fkXx, hgXŸ)&
((B, ¸)) (∑, W) velo-labiato (= con primo elem. ridotto/attenuato) "(fkXx„, hgXŸ„)&.

10.4.8. Semi-occlu-costrittivi solcati (I) (5). Ugualmente, senza orogrammi.
((Ú, ï))Ô (q, Q) dentale (= con primo elem. ridotto/attenuato) "(ftXsY , fdXzY)&
((\, õ))ÔÒ (fi, ") postalveolare (= con primo elem. ridotto/attenuato) "(ftXß, fdXΩ)&
((˚, ö))Ô» (C, ‚) postalveo-palatale (= con pr. elem. ridotto/attenuato) "(ftXS¥:J , fdXZ¥:J)&
((>, ˇ))Ô” (c, G) postalveo-palato-prolabiato (= con pr. el. ridotto/atten.) "(ftXS¥:„, fdXZ¥:„)&
((Æ, ü))Ô’ (⁄, Á) prepalatale (= con primo elem. ridotto/attenuato) "(ftXs¥J, fdXz¥ J)&.

Costrittivi /ò/ (ƒ, â, _, , `) (91)

10.5. Comprendono le cinque sinossi dei non-solcati (36) –inclusi i laringali (2
— 2)– e dei solcati (35); inoltre, quelle dei semi-costrittivi, non-solcati (8) e solcati
(6). Invece, le sinossi dei costrittivi laterali e vibranti sono collocate nei modi ri-
spettivi, giacché è quello l'aspetto che prevale.

10.5.1. Costrittivi non-solcati (ƒ) (36).
(å, 6)Ò» bilabiale (= tra le due labbra) "(F, B)& (–)
(4, •)Ò” bilabio-labiato (= bilab. + arrot. lab.) "(F„, B„)&
(ƒ, ‡)Ò’ bilabio-palatale (= bilab. + palataliz.) "(FJ, BJ)&
(z, Z)Ò[ bilabio-uvulare (= bilab. + uvulariz.) "(F &̂, B &̂)&
(π, ∏)ÒÌ labioapicale: (sur)labio… (= tra il labbro sup. e l'apice) "(sy , zy)&
(f, v)Ò• labiodentale: (sub)labio(sur)dent. (= tra il labbro inf. e i denti sup.) "(f, v)& (=)
(5, ç)Ò] labiodento-labiato: (sub)labio(sur)dento-lab. (= labiodent. + arrot. lab.) "(f„, v„)&
(f, v)Ò labiodento-palatale (= labiodent. + palataliz.) "(fJ, vJ)&
(f, v)ÒÔ labiodento-uvulare (= labiodent. + uvulariz.) "(fˆ, vˆ)&
(f, ˚)»Ò labiodento-uvulo-labiato (= labiodent. + uvular. e arr. lab.) "(fˆ„, vˆ„)&
((fl, ∂))»» (†, ∑) dentale o pre-dentale (= dent. a punta bassa) "(†xs, ∑xz)&
((w, W))»” (†, ∑) pro-dentale (= dent. a p. alta e un po' sporgente) "(†Ω, ∑Ω)&
(†, ∑)»’ dentale (= dent. a punta alta) "(†, ∑)& (=)
(Ñ, ‹)»[ dento-labiato (= dent. a punta alta + arrot. lab.) "(†„, ∑„)&
((Ω, Ë))»Ì ((†j, ∑j)) dento-palatale (= dent., a punta bassa o alta + palataliz., o sollevam. del

dorso verso il palato {duro}) "(†J, ∑J)&
(T, D)»• dento-uvulare (= dent. + uvulariz., a punta alta) "(† &̂, ∑ &̂)&
(Q, z)»] alveolare (= tra gli alveoli e l'apice) "(H<F≠, H<F)&
(î, ï)» alveo-labiato (= apico-alveol. + arrot. lab.) "(H<≠F„, H<F„)&
(P, p)»Ô postalveolare: (apico-)… (= postalveol. e apic., non lam.) "(H#>= , >H# )&
(O, ø)”Ò postalveo-labiato: (apico-)… (= apico-postalv. + arr. l.) "( H#>= „, H#>„)&
(Â, J)”» palatale (= tra il pal. {duro} e il {medio}dorso) "(Â, ã)& (=, –)
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(c, j)”” palato-labiato (= palat. + arrot. lab.) "(Â„, ã„)&
(¨, Û)”’ palato-uvulare (= palat., con estens. del {pos}dorso verso l'uvula) "(Â:̂, ã:̂)&
((…, ·))”[ (Â, J) pospalatale (= palat. arretr. o prevel. avanz.) "(Â., ã>)&
((¢, Ú))”Ì (x, Ÿ) prevelare (= tra prevelo e {pos}dorso) "(xΩ , ‚Ë)&
(x, Ÿ)”• velare (= tra il velo e il {pos}dorso) "(x, ‚)& (=, =)
(x, ))”] velo-labiato (= vel. + arrot. lab.) (opp. (‚, Ÿ), ® § 9.14) "(x„, ‚„)&
((W, R))” (X, º) preuvulare (= tra parte anteriore dell'uvula e {pos}dorso) "(XË , ºΩ )&
((>, <))”Ô (X, º) preuvulo-labiato (= … + arrotond. lab.) "(XË„, ºΩ „)&
(X, º)’Ò uvulare (= tra uvula e {pos}dorso) "(X, º)& (=)
(X, R)’» uvulo-labiato (= uvul. + arrot. lab.) "(X„, º„)&
(á, W)’” uvulo-faringale (= tra uv. e {pos}dorso, con estens. pure a faringe {e rad.}) "(X/, º/)&
(Â, W)’’ uvulo-faringo-labiato (= uvulo-faring. + arrot. lab.) "(X/„, º/„)&
(…, ∆)’[ prefaringale (= tra la parte super. della faringe e la radice d. lingua) "(h, ˚)& (–)
(h, h)’Ì faringale (= tra la parte infer. d. faringe e la rad. d. lingua, "epiglottale&) "(…, H)& (–)
(–, â)’• faringo-labiato (= faring. + arrot. lab.) "(…„, H„)&.

10.5.2. Costrittivi (e semicostrittivi) laringali (â) (2 — 2 {+ 2}; ® anche § 10.13).
((·, â))’]-’ (h, H) laringale (= tra le pliche vocali, comprese le cartilagini arit.) "(h, H)& (–)

f 10.5.1.  Orogrammi costrittivi non-solcati (36). 
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((Î, ÿ))’Ô-[Ò (h, H) laringo-labiato (= laring. + arrot. lab.) "(h„, H„)&
((Ö, Õ)){’]-’}(h, H) laringale (semicostrittivo, con minori energia e aria espir.) "(h, H)& (–).

10.5.3. Costrittivi solcati (_) (35).
(s, z)[» dentale (= dent. solc., a punta bassa {o alta}) "(sY , zY)&
(s, z)[” dento-labiato (= dent. solc., a punta bassa {o alta} + arrot. lab.) "(sY„, zY„)&
(À, ã)[’ dento-labiodentale (= dent. solc. + labiodentaliz., a punta bassa {o alta}) "(s√, z√)&
((s, z))[[ (s, z) dentalveolare (= dent. solc., a punta alta) "(s&, z&)&
((`, –))[Ì (s, z) dentalveo-labiato (= dent. solc., a punta alta + arrot. lab.) "(s&„, z&„)&
((±, ≠))[• (À, ã) dentalveo-labiodentale (= dent. solc. + labiodental., a p. alta) "(s&√, z&√)&
(†, Ã)[] dento-uvulare (= d. solc. + uvul., a p. alta {più rar., bassa}), o dentalveo-… "(s &̂, z &̂)&
(1, ÿ)[ dento-labiodento-uvulare (= solc. labioden. uvul. a p. al.), o dentalveo-… "(s &̂√,  z &̂√)&
(ß, fi)[Ô alveolare (= apico-alveol., solc.) "(sÎ, zÎ)&

f 10.5.3.  Orogrammi costrittivi solcati (35). 
 

s/z s/z
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±/≠ †/Ã 1/ÿ

˝ 

˝ 

˝ 

˝ 

° 

° 

Ë
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./÷

!/˘

//\
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[» [” [[[’ 

[Ì [• [ []

[Ô ÌÒ Ì” Ì» 

Ì’ Ì[ Ì• ÌÌ 

Ì] Ì •Ò ÌÔ 
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f 10.5.2.  Diagrammi costrittivi laringali (2 — 2) o laringogrammi. 
 + +

· â ÿ Î 
’] ’ [Ò ’Ô 
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(À, ë)ÌÒ alveo-labiato (= apico-alveol., solc. + arrot. lab.) "(sÎ„, zÎ„)&
((), F))Ì» (À, ë) alveo-prolabiato (= apico-alveol., solc. + protensione lab.) "(sÎ„Ω , zÎ„Ω )&
((s, z))Ì” (ß, fi) pre-postalveolare (o alveo-postalv.; intermedio; apic., solc.) "(_sÎ, z_Î)& o "(Ëß, ËΩ)&
(*, ï)ËÌ’ alveo-velare (= apico-alveol., solc. + velariz.) "(sÎˆ, zÎ ˆ)&
(*, ï)Ì[ alveo-uvulare (= apico-alveol., solc. + uvulariz.) "(sÎ &̂, zÎ &̂)&
(ß, Ω)ÌÌ postalveolare: (apico-)… (= postalveol. e apic., non lamin., solc.) "(ß, Ω)& (=)
(è, ¶)Ì• postalveo-labiato: (apico-)… (= apico-postalv., solc. + arr. lab.) "(ß„, Ω„)&
(∑, „)Ì] postalveo-velare: (apico-)… (= postalveol. solc. + vel.) "(ßˆ, Ωˆ)&
(., ÷)Ì postalveo-velo-labiato: (apico-)… (= postalveol. solc. + velariz., e arr. lab.) "(ßˆ„, Ωˆ„)&
(a, å)ÌÔ apico-palatale (= tra il pal. e l'apice, solc.) "(.ßπ, .ΩÎ )&
(A, Å)•Ò apico-palato-labiato (= apico-palat., solc. + arrot. lab.) "(.ßπ„, .ΩÎ „)&
(ë, ò)•» postalveo-palatale: (lamino-)… (= tra i postalveoli e la làmina, con estens. del me-

diodorso verso il palato {duro}, solc., a punta bassa) "(S¥J, Z¥J)&
(S, Z)•” postalveo-palato-prolabiato: (lamino-)… (= solc. + protens. lab., a p. bassa) "(S¥„, Z¥„)&
(«, »)•’ postalveo-palato-iperlabiato: (lamino-)… (= postalveopalat., solc. + arrot. lab. più ac-

centuato del {più} normale postalveo-palato-prolab., a punta bassa) "(S¥„g , Z¥„g)&
((X, 5))•[ (ë, ò) postalveo-palatale: (lamino-)… (= postalveo-palat., solc., a punta alta) "(S¥:J, Z¥:J)&
((x, ç))•Ì (S, Z) postalveo-palato-prolabiato: (lamino-)… (= solc. + prot. lab., a p. alta) "(S¥:„, Z¥:„)&
((‹, ¶))•• («, ») postalveo-palato-iperlabiato: (lamino-)… (= postalveopalat., solc. + arrot. lab.

più accentuato del {più} normale postalveo-palato-prolab., a punta alta) "(S¥:„g , Z¥:„g )&
(., ÷)•] postalveo-prevelare: (lamino-)… (= postalv., solc., + prevelariz.) "(S¥:̂Ω , Z¥:̂Ω)&
(/, \)• postalveo-prevelo-prolabiato: (lamino-)… (= solc., + prevel. e prot. lab.) "(S¥:̂Ω„, Z¥:̂Ω„)&
(!, ˘)•Ô postalveo-prevelo-iperlabiato: (lamino-)… (= solc., + prevel. e arrot. lab. molto evi-

dente) "(S¥:̂Ω„g , Z¥:Ω̂„g )&
(“, ‰)]Ò postalveo-velare: (lamino-)… (= solc., con estens. del mediod. verso il velo) "(S¥:̂ , Z¥:̂ )&
(S, q)]» postalveo-velo-prolabiato: (lamino-)… (= postalveo-vel., solc. + prot. lab.) "(S¥:̂„, Z¥:̂„)&
(£, })]” postalveo-velo-iperlabiato: (lamino-)… (= solc. + arrot. lab. evidente) "(S¥:̂„g , Z¥:̂„g )&
(À, =)]’ prepalatale: (lamino-)… (= tra il prepal. e la làm., solc.) "(s¥J, z¥ J)&
(¿, B)][ prepalato-bilabiato: (lamino-)… (= prepal., solc. con labializz. verticale) "(s¥JB, z¥ JB)&
(∫, Ê)]Ì prepalato-labiato: (lamino-)… (= prepalat. con arrot. lab.) "(s¥J„g , z¥ J„g )&.

10.5.4. Semi-costrittivi non-solcati () (8).
((ƒ, √))]• (f, v) labiodentale (= tra costr. e appr.) "(ff , vf)&
((fl, ∂))]] (†, ∑) dentale (= tra costr. e appr.) "(†f , ∑f )&
((∆, ,))] (Â, J) palatale: (= tra costr. e appr.) "(Âh , ã°)&
((/, Y))]Ô palatolabiato: (= tra costr. e appr.) "(ã°„)&
((/, ˚))Ò pospalatolabiato: (= tra costr. e appr.) "(ã°:„)&
((?, g))» (x, Ÿ) prevelare: (= tra costr. e appr.) "(xfË , ‚§Ë)&
((·, y))” (x, Ÿ) velare: (= tra costr. e appr.) "(xf , ‚h)&
((â, m))’ (/, w) velo-labiato (= tra costr. e appr.) "(xf „, ‚h„)&.

f 10.5.4.  Orogrammi semi-costrittivi non-solcati (8). 
 

fl/∂ ∆/,

·/y â/m

ƒ/√ 
° ° ° ° 

° 

]• ]] ]Ô ] 

» ” ’ ° ° 

/Y

?/g
° Ò 
/˚



10. consonanti e contoidi (2) 173

10.5.5. Semi-costrittivi solcati (`) (6).
((∂, d))[ (s, z) dentale (= tra costr. e appr.) "(sYh , zYh)&
((S, Z))Ì (ß, fi) alveolare (= tra costr. e appr.) "(sÎh , zÎh)&
((Á, Î))• (ß, Ω) postalveolare (= tra costr. e appr.) "(.ßπ„, .ΩÎ „)&
((À, ö))] (ë, ò) postalveo-palatale: (lamino-)… (= tra costr. e appr.) "(S¥hJ, Z¥hJ)&
((», «)) (S, Z) postalveo-palato-prolabiato: (lamino-)… (= tra costritt. e appross.) "(S¥h„, Z¥h„)&
((Q, Y))Ô (À, =) prepalatale (= tra costr. e appr.) "(s¥§ J, z¥§ J)&.

Approssimanti /ß/ (ß, ´, j, ‡, ã, ã*, J) (69)

10.6. Comprendono sei sinossi –oltre che di quelli normali (36)– anche dei
semi-approssimanti (8), dei nasalizzati (3, fra i vari possibili), dei laringali (9) e dei
lateralizzati (13, con di‡erenze d'impostazione, che si vedranno sotto, come per i
semi-approssimanti/approssimanti semi-…).

10.6.1. Approssimanti (normali) (ß) (36).
(F, B)Ò» bilabiale (= tra le due labbra, verticalmente) "(F§ , Bf)&
(Ç, Ì)Ò” bilabio-labiato (= bilab., con in più l'arrotondam. lab.) "(F§ „, Bf„)&
(1, »)Ò’ bilabio-palatale (= bilab. palataliz.) "(F§ J, BfJ)&
(F, ñ)Ò[ bilabio-uvulare (= bilab. uvulariz.) "(F§ !̂, Bf !̂)&
(&, V)ÒÌ labiodentale: (sub)labio(sur)dent. (= tra il labbro inf. e i denti sup.) "(ff , V)& (–, =)
(è, ¶)Ò• labiodento-labiato: (sub)labio(sur)dento-lab. (= labiodent. + arrot. lab.) "(ff„, V„)&
(1, »)Ò] labiodento-palatale (= labiodent. + palataliz.) "(ff J, VJ)&
(f, ◊)Ò labiodento-uvulare (= labiodent. + uvulariz.) "(ff &̂, V &̂)&
(Ï, ƒ)ÒÔ dentale, o dentolamin. (= dent. a punta alta) "(†:f , ∑:f )&
(≈, ¸)»Ò alveolare (= tra gli alveoli e l'apice) "(sÎh , zÎh)&
(P, ⁄)»» postalveolare: (apico-)… (= postalv. e apic., non lam.) "(ßhπ , ΩÎh )&
(ë, Ë)»” postalveo-labiato: (apico-)… (= postalveol. e apic. + arr. l.) "(ßhπ„, ΩÎh „)&
(≈, c)»’ apico-palatale (= tra il pal. e l'apice) "(ßπ°., ΩÎ:h )&
(‰, C)»[ apico-palato-labiato (= apico-palat. + arrot. lab.) "(ßπ°.„, ΩÎ:h„)&
(Œ, ª)»Ì prepalatale: (lamino-)… (= tra il prepal. e la làmina) "(s¥h J, z¥h J)&
(Ò, 0)»• prepalato-labiato: (lamino-)… (= prepalat. + arrot. lab.) "(s¥h J„, z¥h J„)&
(â, j)»] palatale (= tra il palato {duro} e il {medio}dorso) "(Âh) o (ª), (j)& (–, =)
(h, y)» palato-labiato (= palat. + arrot. lab.) "(¥= , ¥)& (–, =)
(£, 8)»Ô palato-uvulare (= palat., con estens. del {pos}dorso verso l'uvula) "(¥= !̂, ¥!̂)&
(/, 3)”Ò pospalatale (= tra palat. e prevel.) "(j;)&
(/, ¥)”» pospalato-labiato (= tra palat. e prevel. + arrot. lab.) "(¥.)&
(Õ, j)”” prevelare (= tra prevelo e {pos}dorso) "(ª]:, j]:) o (µΩ+] , µΩ7 )&
(´, é)”’ prevelo-labiato (= tra prevelo e {pos}dorso + arrot. lab.) "(¥:±7 , ¥:7 )&
(/, µ)”[ provelare (= fra prevel. e vel.) "(µΩ )&

f 10.5.5.
Orogrammi semi-costrittivi solcati (6). 

Á/Î 

Q/Y
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[ Ì ]• 

 Ô 
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(/, °)”Ì provelo-labiato (= fra prevel. e vel. + arrot. lab.) "(wΩ )&
(∆, V)”• velare (= tra il velo e il {pos}dorso) "(µ= ,µ)& (–)
(W, w)”] velo-labiato (= vel. + arrot. lab.) "(', w)& (–, =)
(H, w)” velo-labiato uvulariz. (= velo-lab. + uvulariz.) "(' &̂, w &̂)&
(w, r)”Ô preuvulare (= tra parte anteriore dell'uvula e {pos}dorso) "(XË§ , ºËf )&
(˜, ˜)’Ò uvulare (= tra uvula e {pos}dorso) "(Xh , ºf )&
(2, ·)’» uvulo-labiato (= uvul. + arrot. lab.) "(Xh „, ºf „)&
(x, ‰)’” uvulo-faringale (= uvul. con estens. anche alla faringe {e radice d. lingua}) "(Xh /, ºf /)&
(ö, ü)’’ uvulo-faringo-labiato (= uvulo-faring. + arrot. lab.) "(Xh /„, ºf /„)&
(H, ˚)’[ prefaringale (= tra la parte sup. della faringe e la radice d. lingua) "(hf , f̊)&
(·, H)’Ì faringale (= tra la parte inf. della farin. e la rad. d. ling., "epiglottale&) "(…f , Hf)&
(û, ô)’• faringo-labiato (= faring. + arrot. lab.) "(…f „, Hf„)&.

10.6.2. Abbiamo anche dei semi-approssimanti, o approssimanti semi-…, con
più spazio che per gli approssimanti e con un'impressione uditiva decisamente più
sfuggente (´) (8).
((/, b))’] (B) semi-bilabiale (= bilabiale, ma con avvic. molto ridotto) "(B§f)&

f 10.6.1.  Orogrammi approssimanti (36). 
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((/, d))’ (ƒ) semi-dentale (= dentale, ma con avvic. molto ridotto) "(∑§f)&
((/, ã))’Ô (j) semi-palatale (= palat., ma con avvic. molto ridotto) "(°j)&
((/, %))[Ò (¥) semi-pospalato-labiato (= pospalat. + arr. lab., ma con avvic. molto ridotto) "(¥.f )&
((/, F))[» (µ) semi-prevelare (= prevel., ma con avvic. molto ridotto) "(j]:f) o (µ]Ëf )&
((/, Æ))[” (¥) semi-prevelo-labiato (= prevel. + arrot., ma con avvic. molto ridotto) "(¥]f: ) o (w]Ëf )&
((/, =))[’ (µ) semi-pro-velare (= provel., ma con avvic. molto ridotto) "(µΩh )&
((/, j))[[ (w) semi-velo-labiato (= velo-lab., ma con avvic. m. rid. per entrambi i punti) "(wf )&.

10.6.3. Approssimanti nasalizzati (j) (3). La di‡erenza fra questi e i semi-nasali
(del § 10.2.3) consiste nel fatto che questi sono normali contoidi, coll'aggiunta del-
l'abbassamento del velo, mentre quelli sono nasali senza contatto pieno; infatti,
nella f 10.6.3, abbiamo indicato anche le doppie frecce (come nella f 5.1), proprio
per mostrare –con una certa insistenza e un po' d'esagerazione– la combinazione
dei due modi d'articolazione. (Lo stesso avviene per altri contoidi –come costrit-
tivi, vibrati o laterali– cui s'aggiunga la nasalizzazione.)

(/, J)[Ì palatale (= palatale con abbassamento del velo) "(J)& (=)
(/, Q)[• velo-labiato (= velo-lab. con abbassamento del velo) "(Q)& (=)
(/, ä)[] semi-velo-labiato (= semi-velo-lab. con abbass. del velo) "(Qf )&.

10.6.4.1. Approssimanti laringali len(it)i (‡) (2 — 2 + 2, inclusi i semiapprossi-
manti, (h, ∆), che sono meno energici, con minor dispendio d'aria espiratoria).
(h, H)[-[Ô laringale (= tra le due pliche vocali, comprese le due cartilagini arit.) "(hf , Hf )&
(∆, ·)ÌÒ-Ì» laringo-labiato (= laring. + arrot. lab.) "(hf„, Hf „)&.

10.6.4.2. Approssimanti laringali con fonazione intermedia e con quattro coarti-
colazioni buccali (5 – per questi non si danno oro-laringo-grammi; ® anche § 10.13).
((+)) palatale (= laring. + palataliz., con tipo di fon. intermedia) "(h≠î J)&
((´)) velare (= laring. + velariz. con tipo di fonazione intermedia) "(h≠î ˆ)&

f 10.6.3.  Orogrammi approssimanti nasalizzati (3). 
 

/J /ä /Q° ° ° 
˝ ˝ ˝ 

[Ì [• []

f 10.6.2.  Orogrammi semi-approssimanti (8). 
 

/ã /%

/F /= /j

° ° 

° ° ° /Æ° 
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f 10.6.4.  Laringogrammi approssimanti len(it)i (2 — 2). 
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((±)) velo-labiato (= laring. + velariz. + arrot. lab., e con tipo di fonaz. interm.) "('≠î )&
((=)) laringale (= laring., con tipo di fon. interm.) "(h≠î)&
((≠)) laringo-labiato (= laring. + arrot. lab., e con tipo di fonaz. interm.) "(h≠î „)&.

10.6.5. Approssimanti apico-laminali lateralizzati, con altre coarticolazioni e al-
cuni anche con arrotondamento labiale (ã) (9).
((/, S))Ì” labiodento-postalveo-labiato (= labiodent., con leggero sollevam. della lamina verso

i postalveoli + legg. arrot. lab., e contraz. later.) "(VX<<&„)&
((/, Ã))Ì’ dentale, o dentolamin. (= dent. a punta bassa˚ con contraz. later.) "(∑¥§ &)&
((/, ¸))Ì[ alveolare (= alveol., con contraz. later.) "(<Î&)&
((/, !))ËÌÌ alveo-velare (= alveol. + velariz., e contraz. later.) "(<Î&ˆ)&
((/, !))Ì• alveo-uvulare (= alveol. + uvulariz., e contraz. later.) "(<Î&<̂)&
((/, Í))Ì] postalveolare: (apico-)… (= postalv., e contr. lat.) "(<<&)&
(/, >)Ì postalveo-labiato: (apico-)… (= postalveol., con contraz. lat. e legg. arrot. lab.) "(<<&„)&
((/, |))ÌÔ postalveo-velare: (apico-)… (= postalveol. + velariz., e contraz. later.) "(<<&ˆ)&
((/, ˛))•Ò postalveo-velo-labiato: (apico-)… (= postalveol. + vel., contr. l. e legg. arr. lab.) "(<<&ˆ„)&.

10.6.6. Approssimanti lateralizzati e con coarticolazioni postalveolari e labiali,
comprese le varianti semi-approssimanti (ã*, J) (2 + 2).
(/, <)•» prevelo-postalveo-labiato (= prevel. + legg. arr. lab., con leggera postalveolariz. {cioè:

leggero sollevam. della làmina verso i postalveoli} e con contraz. later.) "( ΩµX<<&„)&
((/, ‰))•” (<) semi-prevelo-postalveo-labiato (ma con minore avvic. e arr.) "( hΩµX<<&„)&
(/, <)•’ velo-uvulo-postalveo-labiato (= + legg. arrot. lab. e postalv. + contraz. lat.) "(µX<<&<̂„)&
((/, ≈))•[ (<) semi-velo-uvulo-postalveo-labiato (ma con minore avvic. e arr.) "( fµX<<&<̂„)&.

Vibranti /ó/ (ó, Â, ‰, ˘, „) (39)

10.7. Contengono le sei sinossi dei vibranti (11), dei vibrati (10), dei vibratili
(6); inoltre, quelle dei vibranti costrittivi (6) e dei vibrati costrittivi (3); infine, dei
vibrat(il)i lateralizzati (3). Le sinossi dei laterali vibrati sono coi laterali.

f 10.6.5.  Orogrammi approssimanti lamino-lateralizzati (9). 
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f 10.6.6.  Orogrammi approssimanti (å) e semi-approssimanti (∫) dorso-lateralizzati 
  (con leggera postalveolarizzazione) (4). 
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10.7.1. Vibranti (ó) (11).
({Ì}, ∫)Ò» bilabiale (= tra le due labbra) "(∫= , ∫)& (–, =)
{({ç}, r)Ë}Ò” dentale (= tra i denti sup. e l'apice, a punta alta) "(r+Y , rY)&
({ç}, r)Ò’ alveolare (= tra gli alveoli e l'apice, a punta alta) "(r+Î, rÎ)&
(/, d)Ò[ alveo-labiato (= alveol., a punta alta + arrot. lab.) "(rÎ„)&
(/, 5)ËÒÌ alveo-velare (= alveol. + velariz.) "(rÎ ˆ)&
(/, 5)Ò• alveo-uvulare (raram. -vel.) (= alveol. + {vel. o} uvular.) "(rÎ &̂)&
({(}, #)Ò] postalveolare: (apico-)… (= postalv. e apic., non lam.) "( +r<, r<)& (–)
(/, E)Ò apico-palatale (= tra il pal. e l'apice) "(#X#)& (–)
({{}, D)ÒÔ prepalatale: (lamino-)… (= tra il prepal. e la làmina) "(r+¥ J, r¥ J)&
({'}, K)»Ò uvulare (= tra uvula e {pos}dorso) "(K= , K)& (–, =)
({ö}, R)»» uvulo-labiato (= uvul. + arrot. lab.) "(K=„, K„)&.

10.7.2. Vibrati (Â) (10).
(/, ´)»” bilabiale (= tra le due labbra) "(∫z /wz /©)&
{({5}, R)Ë}»’ dentale (= dent. a punta alta) "(R+Y , RY)&
({5}, R)»[ alveolare (= alveol., a punta alta) "(R+Î , RÎ)&
(/, ∂)»Ì alveo-labiato (= alveol., a punta alta + arr. lab.) "(RÎ„)&
({Ô}, R)Ë»• alveo-velare (= alveol. + velariz.) "(R+Î ˆ, RÎ ˆ)&
({Ô}, R)»] alveo-uvulare (raram. -vel.) (= alveol. + {vel. o} uvular.) "(R+Î <̂ , RÎ <̂)&
({4}, e)» postalveolare: (apico-)… (= postalv. e apic., non lam.) "(#+, #)& (–)
(/, R)»Ô apico-palatale (= palatale e apic., non lamin.) "(#.π)&
({[}, ç)”Ò prepalatale: (lamino-)… (= tra il prepal. e la làmina) "(R+¥J, R¥ J)&
({3}, r)”» uvulare (= tra uvula e {pos}dorso) "( =Kz , Kz)&

û 10.7.1.  Trill orograms (11). 
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f 10.7.2.  Orogrammi vibrati (10). 
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10.7.3. Vibratili (‰) (6).
(/, Ñ)”” labiodentale: (sub)labio(sur)dent. (= tra il labbro inf. e i denti sup.) "(V̆/vz /©)&
({Ó}, [)”’ alveolare (= alveol., a punta alta) "(Í̆, R̆)&
({V}, e)Ë”[ alveo-velare (= alveol. + velariz.) "(Í̆ˆ, R̆ˆ)&
({V}, e)”Ì alveo-uvulare (raram. -vel.) (= alveol. + {vel. o} uvular.) "(Í̆ <̂, R̆ <̂)&
(/, ®)”• postalveolare: (apico-)… (= postalv. e ap., non lam.) "(#̆)&
({∆}, ®)”] apico-palatale (= postalv. e apic., non lamin.) "(#̆±:, #̆:)&.

10.7.4. cbranti costrittivi (˘) (6).
(», «)” alveolare (= alveol., a punta alta, con avvic. consistente che produce friz.) "(r≠ÎH#, rÎH# )&
((H, ·))”Ô (x, Ÿ) velare (= vibr. vel., con frizione) "(F+#KË, KF#Ë)&
((º, ˜))’Ò (X, º) uvulare (= uvul., con frizione) "(K=H# , KH# )&
((ã, r))’» uvulo-labiato (= uvul. + arr. lab., con friz.) "(K=H# „, KH#„)&
((‹, â))’” uvulo-faringale (= tra uvula e {pos}dorso, con estens. anche alla faringe {e radice d.

lingua}, con frizione) "(K=H# /, KH# /)&
((", 2))’’ faringale (= tra la parte inf. della faringe e la radice d. lingua, con fri.) "( ≠…xKH# , HxKH# )&.

10.7.5. cbrati costrittivi (˘*) (3).
(4, ()’[ alveolare (= alveol., a punta alta, con avvic. consistente che produce frizione) "(R+@F , R@F )&
(h, ∆)’Ì velare (= vibr. vel., con frizione) "(+KF@âË, KF@âË)&

(/, Í)’• uvulare (= vibr. uvul., con frizione) "(KzF@ )&.

10.7.6. cbrat(il)i lateralizzati („) (3).
({¥}, É)’] vibrato alveolare (= alveol., a punta alta) "(R+Î &, RÎ &)&
({r}, m)’ vibratile alveolare (= alveol., a punta alta) "(R±Î:Ë &, RÎ:Ë&)&
({◊}, ©)’Ô vibratile alveo-velare (= alveol., a p. alta + vel.) "(R±Î:Ë &̂ , RÎ:Ë&ˆ)&.

f 10.7.3.  Orogrammi vibratili (6). 
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Laterali /‹/ (‹, Æ, ü, æ, Œ) (58)

10.8. Contengono le cinque sinossi dei (bi)laterali (26), degli unilaterali (9), dei
laterali costrittivi (11), dei laterali vibrati (3); semi-laterali (8); s'aggiunge, infine,
il simbolo del diafono (`) (§ 10.8.6, per l'oscillazione fra (R, É, ¬, l)).

10.8.1. Laterali (‹) (26).
(/, Ö)Ò» labioapicale: (sur)labio… (= tra il labbro sup. e l'apice) "(ly)&
((/, l))Ò” (/, l) dentale, o predent. (= dent. a punta alta) "(lY)&
((/, ¬))Ò’ (/, t) dento-labiato (= dent. + arrot. lab.) "(lY„)&
((/, Ï))Ò[ (/, ı) dento-velare (= dent. + velariz.) "(lYˆ) o (ıY)&
((/, ı))ÒÌ (/, l) dento-uvulare (= dent. + uvulariz.) "(lY &̂) o (ıY:)&
((/, R))Ò• (l) dentalveolare (= intermedio tra denti e alveoli) "(lY:)&
({a}, l)Ò] alveolare (= tra gli alveoli e l'apice) "(l≠Î, lÎ)&
(/, t)Ò alveo-labiato (= alveol. + arrot. lab.) "(lÎ„)&
({ñ}, ı)ÒÔ alveo-velare (= alveol. + velariz.) "(lÎ≠ˆ), (lÎˆ) o (ıÎ), (ı≠Î)&
({Ü}, ])»Ò alveo-semi-velare (= alveol. + velariz. leggera, infer. a quella di (ı)) "(lÎ≠f̂ ), (lÎ§ˆ) o (ıÎ§), (ıÎ≠f)&
(/, ∞)»» alveo-velo-labiato (= alveol. + velariz. e arrot. lab.) "(lÎˆ„) o (ıÎ„)&
(/, 3)»” alveo-semi-velo-labiato (= alveol. + velariz. e arrot. lab. leggeri) "(lÎ§ˆ„) o (ıÎ§„)&

f 10.8.1.  Orogrammi (bi)laterali (26). 
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((/, l))»’ (/, ı) alveo-uvulare (= alveol. + uvulariz.) "(lÎ<̂) o (ıÎ:)&
((/, î))»[ (/, ∞) alveo-uvulo-labiato (= alveol. + uvular. e arr. lab.) "(lÎ<̂„) o (ıÎ:„)&
({ó}, $)»Ì postalveolare: (apico-)… (= postalv. e apic., non lam.) "($≠, $)& (–, =)
(/, *)»• postalveo-labiato: (apico-)… (= postalv., e apic. + arr. l.) "($„)&
(/, ¯)»] postalveo-velare: (apico-)… (= postalveol. + velariz.) "($ˆ)&
({ú}, Ú)» apico-palatale (= tra il pal. e l'apice) "($±:, $:)&
(/, ï)»Ô apico-palato-labiato (= apico-palat. + arrot. lab.) "($:„)&
((L))”Ò (¬) postalveo-palatale: (lamino-)… (con estens. del mediodorso verso il pal.) "(l¥:J)&
({Ñ}, ¬)”» prepalatale: (lamino-)… (= tra il prepal. e la làmina) "(l≠¥J, l¥J)&
({‹}, L)”” palatale (= tra il pal. {duro} e il {medio}dorso) "(L= , L)& (–, =)
(/, .)”’ prevelare (= tra il prevelo e il dorso) "(L& )&
(/, ı)”[ velare (= velare: tra il velo e il dorso; non "{alveolare} velarizzato.&) "(ì)& (–)
(/, F)”Ì velo-labiato (= vel. + arrot. lab.) "(ì„)&
(/, ì)”• uvulare (= tra uvula e {pos}dorso) "(ì& )&.

10.8.2. Unilaterali (Æ) (9).
((/, …))”] (l) dentale: (lamino-)… (= dent., con passaggio dell'aria da un solo lato) "(lY@)&
(({Ñ}, ô))” (l) alveolare (= alveol., …) "(l≠Î@), (lÎ@)&
((/, |))”Ô alveo-prevelare (= alveol. + prevelariz., …) "(lÎ@ Ω̂)&
((/, l))’Ò alveo-prevelo-labiato (= alveol. + prevel. e arr. lab., …) "(lÎ@ Ω̂„)&
((/, ÷))’» (ı) alveo-velare (= alveol. + velariz., …) "(lÎ@ˆ)&
((/, ˆ))’” (ı) alveo-uvulare (= alveol. + uvulariz., …) "(lÎ@ <̂)&
((/, |))’’ (¬) postalveo-palatale: (lamino-)… (con estens. del mediodorso verso il pal., …) "(l¥:@J)&
((/, ¡))’[ (¬) prepalatale: (lamino-)… (= prepal., …) "(l¥@J)&
((/, ü))’Ì (L) palatale: (lamino-)… (= pal., …) "(LF )&.

10.8.3. (Uni)laterali costrittivi (ü) (11).
((;, .))’• (!, ¡) dentale, o predent. (= dent. a pun. alta, con friz.) "(!Y, úY )&
(!, ¡)’] alveolare (= alveol., con frizione) "(!Î, úÎ )&
(é, 0)’ alveo-labiato (= alveol., con arrot. e friz.) "(!Î„, úÎ „)&
(Ò, ´)’Ô alveo-velare (= alveol., con velarizz. e friz.) "(!Î ˆ, úÎ ˆ)&
(è, ä)[Ò alveo-velo-labiato (= alveol., con velariz., arrot. e friz.) "(!Îˆ„, úÎ ˆ„)&
(≠, ±)[» postalveolare: (apico-)… (= postalveol. e apic., non lamin., con frizione) "(!Î:, úÎ: )&
((…, ÷))[” (≤, ≥) postalveo-palatale: (lamino-)… (+ estens. d. dorso verso il pal. e friz.) "(!¥:J, ú¥: J)&
(≤, ≥)[’ prepalatale: (lamino-)… (= prepal., con friz.) "(!¥J, ú¥ J)&
(î, ÿ)[[ palatale (= palat., con frizione) "(!xL, úXL) o (L≠F@, LF@ )&
(l, ¬)[Ì velare (= vel., con frizione; non "(alveol.) velariz.&) "(!xì, úXì) o (ì≠F@, ìF@ )&

f 10.8.2.  Orogrammi unilaterali (9). 
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(œ, Œ)[• uvulare (= uvul., con frizione) "(!xì: , úXì&) o (ì.≠F@, ì.F@ )&.

10.8.4. Laterali vibrati (æ) (3).
(/, ¬)[] alveolare (= tra alveoli e apice) "(à)& (=)
(/, »)[ postalveolare: (apico-)… (= postalv. e apic., non lam.) "(à:Î)&
(/, ¡)[Ô apico-palatale (= tra palato {duro} e apice) "(à:Î])&.

10.8.5. Semilaterali (o approssimanti lateralizzati, senza contatto) (Œ) (8).
((/, ¬))ÌÒ (l) alveolare (= alv., con contraz. later.) "(fl&)&
((/, ù))Ì» (ı) alveo-velare (= alv. velariz., con contraz. later.) "(fl&ˆ)&
((/, §))Ì” (ı) alveo-velo-labiato (= … arrotondato e con contraz. later.) "(fl&ˆ„)&
((/, 8))Ì’ ($) postalveolare (= postalv., con contraz. later.) "(§$&)&
((/, ¡))Ì[ (L) palatale (= palat., con contraz. later.) "(fL&)&
((/, ˘))ÌÌ (ı) prevelare (= prevel., con contraz. later.) "(Ëfì&)&
((/, )))Ì• (ı) velare (= vel., con contraz. later.) "(fì&)&
((/, 7))Ì] (ı) velo-labiato (= vel. arrotond., con contraz. later.) "(fì&„)&.

10.8.6. Come annunciato al § 10.8, diamo anche il diafono (`) ("latero-vibra-
to& o "vibro-laterale&, per la possibile oscillazione fra (R, É) e (¬, l)). Lasciamo alla
fantasia dei lettori attenti il compito d'escogitarne le possibili "trascrizioni& uƒIPA.

f 10.8.3.  Orogrammi laterali costrittivi (11). 
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f 10.8.5.  Semi-laterali, o laterali semi-approssimanti (8).
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Confronti tra contoidi simili

10.9. Per i nasali, come approfondimento sulle svariate possibilità articolato-
rie, consideriamo la situazione del tedesco, come emerge soprattutto dai § 5.2.1-7
del MaP. Non per inutile pignoleria, bensì per descrivere compiutamente la real-
tà fonetica "spontanea e automatica& per i nativi, al fine di permettere anche ai
non-nativi di "recuperare& ciò che fanno i nativi, abbiamo riportato parecchie
combinazioni coarticolatorie, ricorrendo a simboli (più) "normali& e anche ad al-
tri (più) "speciali&.

Infatti, per i 3 fonemi nasali del tedesco, /m, n, ̇ /, abbiamo i 6 tassofoni (m, M,
n, ~, ˙, ,), e quelli speciali ((º, ¸, n)) (eventualmente, anche ((n))). Per i 2 fonemi
nasali intensi ("sillabici&), /õ, ó/, abbiamo i 6 tassofoni più normali (õ, è, ó, «,
ô, ?), più i 9 speciali ((:, !, \, ò, ô, /, ¡, |, ̆ )) (eventualmente, pure ((~))). Sono
tutti presenti nelle f 10.2.

10.10. Per gli occlusivi, osserviamo attentamente le caratteristiche d'alcuni fo-
ni (non-sonori), d'ambito apicale (predentale, dentale, dentalveolare, alveolare, po-
stalveolare, apico-palatale), ([˛], t, 4, T, ˛, †). Troviamo gli ultimi cinque, rispettiva-
mente, in italiano: tetti ('tet:ti), tedesco: Tod ('4ho:4), inglese: tat ('ThπT), hindi: =aa=

('˛aa˛) e tamil: =ii ('†ii). Il primo orogramma della f 10.9 dà l'articolazione preden-
tale che in malayalam s'oppone a /˛/ (†) (e, nella pronuncia tradizionale, anche a
/T/ (T), che in pronuncia moderna confluisce in /t/ (˛), che allora possono diventa-
re entrambi (t)): mu99u ('mU˛:U), muttu ('mUT:U), mu==u ('mU†:U).

10.11. Per gli occlu-costrittivi, consideriamo espressamente alcuni gruppi, per
vederne bene le sfumature, giacché troppo spesso sono descritti male. Per semplici-
tà, vediamo solo i non-sonori; e, per primi, consideriamo tre non-solcati (predenta-
le, dentale e alveolare), (=, ‡, .), che ritroviamo in pronunce trentine, per /q/:
marzo ('mA;R=P, -‡P) (per ('mar:qo)), e (.), in pronunce siciliane, per /tr/: tre
('.™, '.™Ä) (si tratta della "mitica&, quanto "fantafonetica&, sequenza "cacumina-
le& –"=ó&– per ('tre)).

È bene vedere anche la tripletta solcata, senz'arrotondamento, né protensione
labiale (postalveo-palatale a punta bassa e a punta alta, e prepalatale), (C), ((C)), (⁄),
come in tipiche pronunce italiane settentrionali, per /c/: cera ('Ce:Ra, C-, ⁄-), /'ce-
ra/; e vediamo pure la coppia con protensione labiale: (c), come in italiano neutro
('ce:Ra); ((c)), come in inglese chain ('ch™;In) e in tedesco deutsch ('∂OYc); s'osservi
pure, (Â), con labializzazione verticale (non arrotondamento, né protensione), co-
me in cinese ji (5Âi).

f 10.9.  Confronti tra alcuni occlusivi apicali. 
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10.12. È bene vedere, inoltre, la tripletta di costrittivi solcati (dentale a punta
bassa {o predentale}, dentale a punta alta {o dentalveolare}, alveolare e pre-postal-
veolare {o alveo-postalv.}): (s, s, ß, s), come in italiano neutro, italiano regionale (di
parti alto-meridionali e settentrionali), e italiano regionale (d'altre parti setten-
trionali), come in sì ('si, 'si, 'ßi, 'si) /'si/ (o di varianti di spagnolo).

10.13. Per quanto riguarda gli approssimanti mediani, cioè quelli prodotti nel-
lo spazio fonetico dei vocoidi (® f 8.1), è molto importante vedere anche realizza-
zioni con maggiore o minore spazio fra il dorso della lingua e la volta palatale, fino
ai costrittivi, considerando l'àmbito [prepalatale˚] palatale, pospalatale, prevelare,
provelare, velare (e anche velo-uvulare]˘ Presentiamo i sonori sotto forma di tabel-
la sinottica (mentre le articolazioni sono reperibili nelle f 10.5-6).

Non sarà inutile riflettere anche su diverse gradazioni possibili di "(h)& in di‡e-
renti lingue, sia come fonema, /h/, che come elemento dell'"aspirazione&, sia fone-
tica, per /0/, che fonemica, per /0h/. Infatti, può essere molto importante poter
distinguere adeguatamente, non solo fra approssimanti laringali, (h, H), ma anche

f 10.11.  Confronti tra alcuni costrittivi solcati. 
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fra costrittivi laringali, (·, â) (® § 10.6.4 “ 10.5.2), sia non-sonori che sonori. Ol-
tre alla possibilità d'avere l'approssimante con fonazione di grado intermedio, (=)
(® § 10.6.4.2), si possono trovare anche i corrispondenti semi-costrittivi, ((Ö, Õ)),
e semi-approssimanti, ((h, ∆)), che si producono utilizzando una minore quantità
d'aria dei rispettivi costrittivi o approssimanti (per cui valgono le stesse figure da-
te). I simboli speciali sono ancora poco usati. Questa riflessione mostra che la teo-
ria del vot è molto debole, giacché non solo la durata ma anche la tensione è im-
portante nelle transizioni da un fono a un altro.

10.14. Infine, vogliamo richiamare l'attenzione su alcuni altri contoidi alveola-
ri, che possono risultare complicati da distinguere e che, per i parlanti di certe lin-
gue (specie estremorientali, come quelle cinesi, la giapponese e la coreana), costitu-
iscono una vera e propria di‚coltà, giacché mancano in quei sistemi fonologici
(® f 10.13 “ § 9.33). Gli accenti di spagnolo che hanno neutralizzazione (vera o
presunta) fra /R0, l0/ possono avere (R, `, l) (con contatto apicale), oppure (¸, ¸, ¬)
(senza contatto). La di‡erenza fra gli ultimi tre foni (e orogrammi) è abbastanza
piccola: (¸) è privo di contrazione laterale, che è presente in (¸) (come tratto ag-
giunto) e in (¬) (come tratto fondamentale, abbinato alla mancanza di contatto
apicale). Sarà bene fare molta attenzione anche alla dimensione delle frecce.

La f 10.14 mostra alcuni schemi d'orogrammi frontali, per aiutare a visualizza-
re i sottili meccanismi che contribuiscono a di‡erenziare foni simili. Quelli al cen-
tro riguardano gli ultimi tre foni visti; i due ai lati, evidenziano altri rapporti in-
teressanti.

f 10.13.  Confronti tra vibranti, vibrati, vibratili, laterali, approssimanti (e combinazioni). 
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f 10.14.  Orogrammi frontali per mostrare un'altra prospettiva. 
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11.  Peculiarità foniche

Contoidi intensi (o "sillabici&)

11.1. I contoidi nasali, laterali e vibra(n)ti, in particolare (ma anche altri), spes-
so, divengono intensi (ma non nel senso di "doppi, lunghi&); cioè, sono articolati
con aumento relativo di tensione muscolare, energia articolatoria e pressione espi-
ratoria. S'indicano con un apice sotto il simbolo (o sopra, se sotto c'è meno spa-
zio).

Tali contoidi possono diventare nuclei sillabici, nei contesti adeguati, e cioè vici-
no, o fra, contoidi meno percepibili, secondo la scala di sillabicità; invece, dopo
vocoidi, non formano a‡atto un'ulteriore sillaba (a meno che non aumenti la lo-
ro prominenza accentuale, proprio come avviene per i vocoidi).

Tradizionalmente, però, questi contoidi (più) intensi –per mancanza d'un ter-
mine più adatto– sono definiti "sillabici& (anche quando non costituiscano nucleo
sillabico), per insistere sulla di‡erenza coi "non-sillabici&.

Ora vediamo alcuni esempi – inglese: suddenly /'s√dóli/ ('såDóli) (am. ('s√-)), dic-
tionary /'dIkSóŒ<i/ ('D¤kSó>i) (am. (-È&n™<i, -ó&™<i)), from there /f<Èm'∑EÈ≤/ (f>õ'∑™;‘)
(am. (f<õ'∑™;≥)), compel /kÈm'pEı/ (khûm'ph™ı:, khõ-), I can go /aEkÈn'gOU/ (aÙkô-
'g‘;¨) (am. (-ø;¨)), rifle /'<aEf®/ ('>aÙf®) (am. ('<-)), till then /tIı'∑En/ (T®'∑™n:, T¤ı-), tem-
porary /'tEmpÈ<Œ<i/ ('Th™mp>È>i, -p>ˇi) (am. ('Th™mpÈ&<™<i, -p≥&<™<i)), literal /'lIùÈ<Í/
('l¤TÈ>®, 'l¤˛ˇ®) (am. ('l¤[È<®, 'l¤T<®)).

E: that was me /'∑πt wÈz'mIi/ ('∑πp wÇ'mI;i), a cup of tea /È'k√p Èv'tIi/ (û'khåp *-

'ThI;i) (am. (-√p)); tedesco: kommen /'kOmó/ ('khOmõ), reisen /'Kaezó/ ('ºaezó), flie-
gen /'fli:gó/ ('fli:gô), Esel /'e:zÍ/ ('öe:zÍ), Mutter /'mUtÚ/ ('mUt…); ceco: osm /'os[u]m/
('öøsõ, -sum), vlk /'vÍk/ ('v–k), prst /'p(st/ ('p(st); olandese: zonder /'zondÈR/ ('fiondı,
-d>); cinese mandarino: shì /•ßˇ/ (4ßÖ); giapponese: gen'an /geôaô/ (Çg™P2åP).

Come s'è visto, anche in trascrizioni fonemiche, è possibile –e più consigliabi-
le– usare delle consonanti intense; fra l'altro, sono molto più sicure, e meno ambi-
gue, di trascrizioni come "/'s√dn, 'lItl/&, per /'s√dó, 'lIù®/ sudden˚ little˘

Coarticolazione

11.2. La "catena parlata&, cioè il parlato e‡ettivo, o lingua orale, non è costitu-
ita da foni staccati tra di loro, come potrebbero far pensare i singoli simboli foneti-
ci, che compongono una frase, o una ritmia. A dire il vero, non ci sono interruzio-
ni, o pause, neanche fra parola e parola, nonostante lo spazio vuoto che le separa
nella scrittura (e nelle trascrizioni fone{ma}tiche di vecchio tipo).

Quando si parla, gli organi articolatòri sono in continuo movimento, e passa-
no da una posizione all'altra. In e‡etti, come rivelano anche i filmati ai raggi x,
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non ci sono mai vere e proprie posizioni, o momenti di completa staticità. Anche
durante l'articolazione di foni lunghi, ci sono di‡erenze d'impostazione, di tensio-
ne muscolare, e di direzione, in cui il movimento continuerà.

Si passa da un suono a un altro, per la via più breve, smussando un po' le caratte-
ristiche più contrastanti. Inoltre, per inerzia ed elasticità, in parte, si conservano
le caratteristiche del fono precedente, mentre s'anticipano, per adattamento, quel-
le del fono seguente. Questa notevole coesione fra elementi, infatti, posticipa e an-
ticipa –costantemente– informazioni sulla struttura dei foni che, nella catena par-
lata, circondano ogni altro fono. Questo fatto, di cui –dapprincipio– non ci si ren-
de facilmente conto, si definisce coarticolazione.

Si possono considerare i movimenti articolatòri, necessari per produrre un deter-
minato fono da solo, come un bersaglio da raggiungere. Nella catena parlata, i va-
ri bersagli si susseguono, influenzandosi a vicenda, in base alla velocità e alla dura-
ta dell'enunciazione; oltre, naturalmente, alle caratteristiche d'ogni singolo bersa-
glio. Infatti, più esse sono diverse e indipendenti, più gli articolatóri sono, da una
parte, liberi di muoversi per conto loro, dall'altra, più vincolati a posizioni non
troppo lontane fra loro.

Modificazioni

11.3. Per articolare p˚ b˚ m˚ per esempio, la lingua non ha nessun ruolo preci-
so; perciò, è libera di predisporsi per qualsiasi fono seguente, come per: (pr, pR, p<,
p>, pK, pº, p˜, pl, pj, pw, pi, pa, pu). Infatti, ognuno dei vari (p) indicati, a rigo-
re, si potrebbe rappresentare (ma non certo nelle trascrizioni descrittive e didatti-
che) con un deponente, che starebbe a indicare la coarticolazione anticipatoria del
fono seguente, come si vede in: ((prr, pRR, p<<, p>>, pKK, pºº, p˜˜, pll, pjj, pww, pii,
paa, puu)) (la f 11.1 mostra alcune frequenti coarticolazioni).

Ugualmente, per la maggior parte dei contoidi, le labbra non hanno nessun ruo-
lo specifico; perciò, possono –liberamente– predisporsi per la forma (labiale) del
vocoide che li segue, per esempio, tonda (o arrotondata) oppure stesa (o distesa):
(bu, ba, bi÷ su, sa, si÷ nu, na, ni÷ lu, la, li÷ ku, ka, ki). Anche qui, mostriamo –per
richiamare l'attenzione sul fenomeno– la coarticolazione labiale che anticipa i fo-
ni seguenti, tramite il deponente: ((buu, baa, bii÷ suu, saa, sii÷ nuu, naa, nii÷ luu, laa,
lii÷ kuu, kaa, kii)).

Chiaramente, il deponente ((u)) allude –con anticipazione, in forma più o meno
ridotta (a seconda della maggiore o minore indipendenza degli articolatóri)– sia al-
l'arrotondamento labiale, sia al sollevamento del dorso verso il velo; ugualmente,
per ((i)), riguardo alla distensione delle labbra e degli angoli della bocca, e al solleva-
mento del dorso verso il palato. Anche il deponente ((a)) ha la sua componente coar-
ticolatoria, che consiste in una posizione neutra delle labbra (non arrotondate, né
distese) e in un'apertura mascellare ben maggiore che per ((i)) o ((u)), di cui non con-
divide nemmeno l'avanzamento, né l'arretramento, essendo centrale bassa.

Per quanto riguarda (h), che è laringale, le possibilità coarticolatorie sono anco-
ra più abbondanti e normali, giacché la lingua e le labbra sono assolutamente indi-
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pendenti. Infatti, nelle sequenze (hé), in realtà, abbiamo ((‚é)), in cui il primo sim-
bolo in esponente vuole indicare un vocoide non-intenso e non-sonoro, corrispon-
dente al vocoide (sonoro) che lo segue. Quindi, la lingua e le labbra hanno la stes-
sa posizione, mentre l'articolazione è contoidale, perché meno statica d'un vocoi-
de: c'è la stessa relazione che troviamo per (i, u) e (j, w) o, meglio, (ã, j), nella f 5.1.

Perciò, abbiamo: (hi, he, hE, ha, hO, ho, hu) ((hii, hee, hEE, haa, hOO, hoo, huu)),
e così: (hπ, hØ, hÈ÷ hm, h<, hR, hl) ((hππ, hØØ, hÈÈ÷ hmm, h<<, hRR, hll)). Lo stesso va-
le, spesso, per (éh), corrispondente a ((é‚)): (ih, eh, Eh, ah, Oh, oh, uh) ((ihi, ehe,
EhE, aha, OhO, oho, uhu)).

f 11.1. Coarticolazioni automatiche, più o meno marcate a seconda degl'idiomi.

Le labbra, in conclusione, sono sempre soggette alla coarticolazione, all'inter-
no della sillaba. Perciò, in una parola come moli, avremo, in realtà, quasi (('[O:li));
in molo, (('[O:to)); per filo, (('fi:tø)), e spillo ((s'pi:ltø)); bolli, (('{ot:li)), bollo, (('{ot:to)).

Per (S), che ha protensione labiale intrinseca, essendo prolabiato, naturalmente,
ne ha meno davanti a (i, e, E, a); mentre, davanti a (O, o, u), ce n'è un po' di più,
pur senza passare a («O, «o, «u); come /Si, Se, SE, Sa/ non passano a (ëi, ëe, ëE, ëa).

Nel caso d'articolazioni consonantiche semplicemente bilabiate, cioè con bila-
bializzazione (non con arrotondamento o con protensione), si ha un meccanismo
simile, ma meno evidente; infatti, in giapponese, per esempio, /s/ seguìto da /i, jé/

si realizza come (¿), (¿i, ¿jé), non (Ài, Àjé), giacché le labbra non sono stese, con
gli angoli della bocca tirati indietro (come avviene di solito nelle lingue slave), ma
piuttosto neutre, per compensazione e per adeguamento coarticolatorio.

Comunque, non vanno segnate, normalmente, queste coarticolazioni, se sono
automatiche, tranne che nei punti in cui vengono esposte, per descrivere adeguata-
mente la struttura fonica d'un idioma. Nelle varie lingue, quindi, non la s'indica
davanti a V arrotondate, a meno che non si tratti d'una gradazione superiore o ag-
giuntiva, come avviene in cinese mandarino, nel caso di mœ ([[øø), ma non per
mà ([muu) (® l'italiano modo ('mO:do), muso ('mu:zø)).

11.4. Dato che, come si diceva, i fenomeni di questo tipo sono automatici, una
volta che ci si sia resi ben conto del fatto, conviene non segnarli in alcun modo:
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né con esponenti (o deponenti), né con diacritici. Semmai, sarebbe più importante
segnare il caso contrario, cioè se non si manifestasse la coarticolazione, pur essen-
do presenti gli elementi per causarla; oppure, se questa raggiungesse, invece, gra-
di eccessivi.

Quando (k) è seguìto da (i, j), non è articolato come velare, ma come prevelare:
chi˚ chiudere /'ki, 'kjudere/ ('ki, 'kju:deR™); anche nel caso di sillaba caudata, specie
se finale, preceduta da (i): tic /'tik/ ('tik). Però, siccome questo fatto è prevedibile
e automatico, non serve usare un simbolo speciale (che sarebbe ((´))).

D'altra parte, se e‡ettivamente si sente (o si produce) una sequenza d'un vero oc-
clusivo velare e un vocoide anteriore alto, ((ki)), si può esser abbastanza certi che si
tratti della realizzazione di (›), avanzata per coarticolazione, e –quindi– si potrà tran-
quillamente scegliere di trascrivere la sequenza con (›i). Questa è una soluzione pra-
tica, perché ci sono svariatissime sfumature d'avanzamento di (›, k) seguìti da foni
progressivamente più anteriori e più alti. Tre simboli ((›, k, ́ )) sarebbero pochi, per
essere pienamente accurati, su fatti che, peraltro, non meritano troppa attenzione
(dopo essersi resi adeguatamente conto della loro ricorrenza e normalità).

Solo in fase d'analisi preliminare d'un testo (orale) nuovo, d'una lingua scono-
sciuta, è bene esser molto rigorosi anche per quest'aspetto. D'altra parte, se, davan-
ti a (i), l'occlusivo s'articola in un punto più anteriore, palatale o pospalatale, allo-
ra il fatto andrà indicato nella trascrizione, (©i, £i), anche se, fonemicamente, la
cosa non sia rilevante/pertinente.

Ugualmente, andrà segnato il fatto che, in posizione finale, l'occlusivo sia (pos)-
palatale, (©, £), invece che velare: (k). Infatti, ciò è meno "normale&, meno preve-
dibile, nella maggior parte delle lingue, come realizzazione dell'occlusivo velare
(anche se, però, in francese, svedese e persiano, per esempio, abbiamo proprio que-
sta realtà: francese flic ('fli©), mec ('mE©), qui ('©i), quai ('©e÷ '©E)÷ svedese bruk
('bR%y©)÷ persiano yak ('jÅ;©)).

Variazioni

11.5. Una buona trascrizione fonetica tralascerà di notare esplicitamente ciò
che è normale (e inevitabile), come, infatti, non si segnano i gradi normali d'accen-
to (: debole), di tono (: medio) e di durata (: breve). Segnerà, invece, tutte le altre
caratteristiche, meno universali, anche se un gran numero di lingue concorda per
determinati aspetti. La trascrizione fonetica, per essere utile, indicherà le di‡erenze
di suono che rientrino in foni diversi, pur se simili e vicini, anche se non siano
e‡ettivamente distintive, fonemicamente.

Dal punto di vista fonetico per una buona descrizione, e per l'insegnamen-
to–apprendimento d'una buona pronuncia, sono importanti anche le piccole sfu-
mature percepibili, pur se inconsciamente, perlopiù, come quelle che determina-
no le sfumature d'accento (straniero o regionale). Perciò, si trascriveranno tutte le
di‡erenze tassofoniche (: allofoniche combinatorie), che ricorrano e‡ettivamente
e che non siano minimamente automatiche e prevedibili per i non-nativi.

Vediamo alcuni esempi: banco /'banko/ ('ba˙:ko), lancio /'lanco/ ('la~:co), un pane
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/um'pane/ (um'pa:ne), gonfio /'gonfjo/ ('goM:fjo); inglese: dried /'d<aEd/ ('Ã>a;Ùfl) (bri-
tannico), width /'wId†/ ('w¤∂†), has to /'hπztu/ ('hπsT¯), has she /'hπzSi/ ('hπËSi, -SSi).

Contoidi con stacchi particolari

11.6. La produzione dei foni avviene in tre fasi concatenate: l'attacco, la tenu-
ta e lo stacco (che si possono indicare anche con termini più complessi, ma decisa-
mente meno utili): ovviamente, l'attacco è la fase d'avvio, che prelude alla tenuta,
cioè la fase centrale e, di solito, la più tipica, da cui si passa allo stacco, per comin-
ciar a produrre un altro fono, anch'esso con le sue tre fasi.

Lo stacco d'un contoide può avvenire in modo non udibile. Infatti, se la fona-
zione cessa dopo la tenuta, lo stacco viene a coincidere col silenzio della pausa.
Ugualmente, se, durante la tenuta d'un contoide, gli organi si predispongono già
per un altro contoide, si passa da una tenuta all'altra, senz'interruzione, dovuta al-
la mancanza dello stacco del primo contoide e dell'attacco del secondo. Questo fe-
nomeno è particolarmente notevole quando i contoidi sono occlusivi; infatti, il
primo dei due presenta uno stacco incompleto (e inudibile). A tale scopo, è utile
considerare la f 11.2, che mostra il fenomeno applicato alle sequenze inglesi /pt,
kt/ (pæT, kæT), dove c'è una fase intermedia con un'articolazione con due occlusioni.

Le articolazioni geminate sono di questo tipo, oltre che omorganiche; hanno lo
stesso punto e lo stesso modo d'articolazione e anche lo stesso tipo di fonazione.
Quindi, le consonanti geminate si realizzano come contoidi geminati senza uno
stacco (articolatorio, né uditivo); a rigore si potrebbero indicare col diacritico (æ):
ecco /'Ekko/ (('Ek:æko)), patto /'patto/ (('pat:æto)); anche in inglese: bookcase /'bUkkEIs/
(('b¨kæ&kh™Is)), big girl /'bIg 'gÈ:≤ı/ (('b¤;gæ 'g‘:ı)) (am.: (('b¤;gæ 'g≥:ı, 'g≥;®))); anche gemina-
te fonetiche: good girl /'gUd 'gÈ:≤ı/ (('g¨;gæ 'g‘:ı)) (am.: (('g¨;gæ 'g≥:ı, 'g≥;®))).

Comunque, in inglese (e in altre lingue) abbiamo anche l'inesplosione d'occlu-
sivi di punti d'articolazione diversi: walked /'wO:kt/ (('wø;kæT)) (am.: (('wO;kæT))), rob-
bed /'<Øbd/ (('>Ø;bæfl)) (am.: (('<A;bæfl))). In inglese, correntemente, anche gli occlusivi
finali sono inesplosi (tranne che per precisione o enfasi): rob /'<Øb/ (('>Ø;Êæ)) (am.:
(('<A;Êæ))), Bob Dylan /'bØb 'dIlÈn/ (('bØ;bæ 'D¤l-Èn)) (am.: (('bA;bæ 'D¤l-Èn))).

È lo stesso anche per gli occlu-costrittivi: faccia /'facca/ (('fac:æca)), mezzo /'mEQ-
Qo/ (('mEQ:æQo)) (® § 9.15). Però, in inglese non è così, infatti gli occlu-costrittivi
sono sempre esplosi (anche perché appartengono a lessemi diversi): Dutch cheese
/'d√c 'cIiz/ (('Dåc$ 'chI;iΩ)) (am.: (('D√c$))), judge Jones /'G√G 'GOUnz/ (('Gå;G$
'G‘;¨nΩ)) (am.: (('G√;G$ 'Gø;¨nΩ))), a large channel /È'lA:≤G 'cπn®/ ((È'lA:ä$ 'chπn®))
(am.: ((È'lA:<G$))); infine, switched /'swIct/ (('sw¤c$T)), judged /'G√Gd/ (('Gå;G$fl))
(am.: (('G√;-))).

Pure per altri contoidi geminati, pur se continui, la situazione è la stessa; infat-
ti, a rigore, tutte le geminate italiane sarebbero da rendere col diacritico dell'ine-
splosione: sanno /'sanno/ (('san:æno)), ballo /'ballo/ (('bal:ælo)), passo /'passo/ (('pas:æso));
anche in casi come: status symbol /s'tatus 'simbol/ ((s'ta;tusæ 'sim:bøl)), che sarebbero
davvero strani se detti come "((s'ta;tus$ 'sim:bøl))& (con stacco fra i due (s)).

In coreano, i contoidi finali di parola non hanno realizzazione udibile, perché
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la fonazione cessa prima di togliere la fase di tenuta, in quanto l'aria espiratoria si
blocca durante l'articolazione: nat /'nat/ ('natæ) (che vale anche per nath, nas, nac,
nach, con grafia morfonologica, di diverso significato, nonostante siano neutra-
lizzate fonologicamente). Invece, in vietnamita e in altre lingue orientali, (pæ, tæ, kæ,
Cæ) Â finali si mantengono abbastanza distinti, sebbene siano inesplosi.

f 11.2. Inesplosione d'occlusivi in sequenza, con sovrapposizione d'articolazioni.

11.7. Un caso interessante è costituito da un occlusivo seguìto da contoide nasa-
le o laterale, soprattutto quando siano omorganici. Infatti, senza togliere il contat-
to fra gli articolatóri, si produce, rispettivamente, un'esplosione nasale oppure late-
rale (® f 11.3).

Per l'esplosione nasale, semplicemente, s'abbassa il velo, mantenendo l'occlu-
sione orale, per cui si produce un contoide nasale, normale o intenso, come in: et-
nico /'Etniko/ (('Et:æniko)); in tedesco: sieben /'zi:bó/ (('zi:bæõ)), bitten /'bItó/ (('ÊI4æó)),
sagen /'za:gó/ (('za:gô)); in inglese: cotton /'kØtó/ (('khØTæó)) (am. (('khATæó)) o ('khAö-
ó)), beatnik /'bIitnIk/ (('bIiTæn¤k)). Non ci dev'essere nessun'interruzione del contat-
to tra la lingua e la volta palatale (o tra le due labbra).

Per l'esplosione laterale, la lingua passa dalla posizione dell'occlusione a
quella del contoide laterale, semplicemente contraendo la massa linguale, in mo-
do da far passare l'aria espiratoria ai lati, senza togliere il contatto della parte me-
diana della lingua (negli esempi che facciamo, si tratta dell'apice della lingua con-
tro i denti o gli alveoli): atlante /a'tlante/ ((a'tælan:te)); tedesco: Mantel /'mantÍ/
(('man4æÍ)); inglese: little /'lIù®/ (('l¤Tæ®)) (am. ('l¤[®)), lately /'lEItli/ (('l™ITæli)), medal /'mEd-
®/ (('m™Dæ®)).

f 11.3. Esplosioni laterale (a sinistra) e nasale (a destra).

Non è indispensabile segnare espressamente, col diacritico visto, l'esplosione nasa-
le o laterale. È su‚ciente sapere esattamente come e quando avviene, oltre a impa-
rare–insegnare a produrla. Eventualmente, è più utile segnare quando la transizione
non è così (immediata e) diretta, ma c'è una vera separazione tra gli elementi. In que-
sto caso, si provvederà a indicarla genericamente con (0$) (: transizione aperta) o,
più particolareggiatamente, a seconda dei casi, con ((0È, 0È, 0O, 0h, 0∆, 0F))…

Per esempio, in pronuncia italiana non-neutra, invece di (&lopsi'kO:logo, 'sub:do-
lø, op'qjo:ne, 'tEk:niko, seg'men:to), lo psicologo˚ subdolo˚ opzione, tecnico˚ segmen-
to˚ le sequenze con C occlusive eterosillabiche hanno un'esplosione udibile: (&lop$-
si'kO:logo, 'sub$dolø, op$'qjo:ne, 'tEk:$niko, seg$'men:to), con ((0È)); mentre, in pro-
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nunce regionali, si hanno dei veri e propri vocoidi: (&lopÈssi'kO:logo, 'sub:bÈdo&lø,
&oppÈq'qjo;Un™, 'tEk:kÈni&ko, &seggÈ'men:∂ø) (Alto-sud), (lø&pIssI'kø:løgø, 'sUb:bIdø-
&lø, &øppIq'qjø:n™, 't™k:kInI&kø, &s™g:gI'm™n:tø) (Basso-sud), (&loppîssik'kO;lloggo, 'sub-
b¨ddollo, &oppottsi'O;nne, 'tekkînnikko, &s™ggÉm'mEnto) (Sardegna); oppure s'assimila-
no: (&lossi'kO:logo, 'sud:dolø, oq'qjo:ne, 'tEn:niko, sem'men:tø) (Centro). Lo stesso
avviene nella tipica pronuncia italiana di forme inglesi come: cab˚ good˚ look˚
rubbed˚ o‡set˚ with me ('kEb:$, 'gud:$, 'luk:$, 'rab:$d$, 'Of:$s™t$, wid$'mi), instead of
('khπ;Êæ, 'g¨;flæ, 'l¨kæ, '>åbæfl/'<√bæfl, 'Øf&s™T/'O;f&s™T, w¤∑'mI;i).

Prenasalizzazione

11.8. Certe lingue, in particolare africane, usano dei contoidi (e fonemi conso-
nantici) il cui modo d'articolazione è modificato da un particolare tipo (d'articola-
zione): (èb, èd, èg, èG, èz, èj, èr, èR). Si tratta di singoli segmenti che, anche nel ca-
so che ricorrano fra due nuclei sillabici, appartengono interamente a una sola del-
le due sillabe –perlopiù iniziano la seconda– e hanno una durata corrispondente
(o solo leggermente superiore) a quella d'altri segmenti comuni.

La loro articolazione (® f 11.4) è caratterizzata dall'abbassamento del velo pala-
tale durante l'attacco, ed eventualmente anche durante la prima parte della tenu-
ta (da ciò dipende l'impressione di minore o maggiore nasalità che percepiamo).
Per la seconda parte della tenuta e per lo stacco, invece, il velo palatale viene solle-
vato, escludendo la risonanza della cavità nasale, per cui il timbro resta quello tipi-
co del particolare contoide in questione.

Perlopiù, si hanno contoidi prenasalizzati sonori, e –più frequentemente– occlu-
sivi, ma anche occlu-costrittivi, costrittivi e approssimanti (senza escludere altri
modi, come il vibrante/vibrato); esempi in swahili: nenda /'neèda/ ('n™;èDa), mwen-
zi /'mw™èzi/ ('mj™;èzi), mbuzi /'èbuzi/ ('èbu;zi), mvinyo /'èviNo/ ('èvi;Nø), njia /'èGia/
('è‚ia), ngoma /'ègoma/ ('ègø;ma).

f 11.4. Contoidi prenasalizzati.

"Aspirazione& (® anche il § 10.13)

11.9. Parecchie lingue usano contoidi "aspirati& in modo più o meno diretta-
mente distintivo. Cioè, come unico tratto (: pertinente, fonemico), oppure assie-
me ad altri (: ridondante, fonetico); ® f 11.5. Più frequentemente, gli occlusivi,
ma anche gli occlu-costrittivi e i costrittivi, possono presentare vari gradi d'"aspira-
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zione&. Essa può, infatti, esser più o meno distintamente udibile. Il grado norma-
le consiste in un fono non-sonoro seguìto dall'approssimante laringale non-sonoro
lenito: (ph, kh, ch, sh) (quest'ultimo, ovviamente, non ha niente a che vedere con
la grafia inglese sh, che sta per /S/ (S); come la prima sequenza, (ph), non c'entra
con ph /f/ (f)).

Se l'"aspirazione& è più fortemente udibile, si tratterà di sequenze con secondo
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('fa:va)
ÁËËËË

(u˙'gwan:to)
ËËËËËËËÁË

('AÓtu)
ËÛÁÙ

(sa'pe:te)
ÁËÁËËÁË

(s√'Êe;I∂e)
ÁËÍËËÍË

(&u˙kan'tan:te)
ËËÁËËÁËËËÁË

(&u˙g√n'dan:de)
ËËÈËËÈËËËÈË

(&ilkap'pOt:to)
ËËÁËÁÁËÁÁÁË

('πkTå, 'π∏Tå)
ËÁÁË/ËÏÁË

('w¤ks, 'w¤∏s)
ËËÁÁ/ËËÏÁ

('Eökça)
ËÏÁÁË

('w¤öks)
ËËÏÁÁ

('h™;fl&S¤p)
ÙËÛÁËÁ

('phaen)
ÁÙËËË

('Êaen)
ÎËËËË

('li:púIÂ)
ËËËÁÎËÁ

('öa:b…)
ÏËËËË

('öap&ÊIlt)
ÏËÁÎËËÁ

(&ilk√p'pOt:ùo)
ËËÙËÁÙËÁÁÙË

fava

alto

sapete (ital.)

(reg.)

un cantante

un cantante (~å)il cappotto

actor wicks actor wicks

headship

(ingl. britann. mediatico)(ingl. britannico)

('pha;Ù)
ÁÙËË

('spa;Ù)
ÁÁËË

('ba;Ù)
ËËË

('b¤;Ê)
ËËÛ

('phl™;I)
ÁÙËËË

pie spy buy bib play (inglese {americ./britannico})

(port. lus.)
('p¿e)
ÁÎË

('p#Å)
ÁÎË

('pÎi)
ÁÎË

('púÅ)
ÁÎË

('p§pa)
ÁËÁÙ

pied poids puis plat
('püis))
ÁÎËÁÙ
prismepeuple (fran.)

('©ÅtX)
ÁËÁÁ
quatre

Pein Bein lieblich aber Abbild
('ÊE‰k&∂ø‰f)
ÛËËÁÎËËÁ
Bergdorf (ted.)

il cappotto (~å)

('sud:H, -d:È)
ÁËËËÈ
sud

('Es:th, -tÈ)
ËÁÁÁÙ
est

(sa'be:de)
ÁËÈËËÈË
sapete (®µ)sapete (~å)

un guanto

(5p·aÉ)
ÁÁËË

(—phaÉ[ßøøU)
ÁÙËËÁÚÚÚ

(5t·¤,2bu[tUU¥)
ÁÁËËËËÁÚÚÚ

(4paÉ)
ÁËË

(ÒÊaÉ7q·aË)
ÎËËÁÁÚÚ

pai paishœu tingbudœng bái báicài
(7pa3bå)
ÁÚËÚ
bàba (cinese)

(ÌkhE)
ÁÙÚ

(çshu:)
ÁÙËË

(3hlE:)
ÙËËË

khé shu hlè 
(5phjiö)
ÁÙËËÏ
phyi'

(çhma:) (()m))
ÙËËËË
hma

(Ìhni©) ((£n))
ÙËÚÚ
hnìng (birmano)

('phul)
ÁÙËË

('P:uV)
ÏÏÚÚ

('pul)
ÙËË

(i'bul)

((al))

ËËËË
phur ppur bur ibur

(i'phul)
ËÁÙËË

(i'P:uV)
ËÏÏÚÚ

iphur ippur
('shal)
ÁÙËË
shal

('s:aV)
ÁÁÚÚ
sal

(ãe'san, -Ω-)
ËËÁËË/ËËÍËË
yezan (coreano)

(3Âi'Âi)
ÁÙÁË
chichi (giap.)

('thahk)
ÁÙËÙÁ
takk (islan.)

('kaan)
ÁËËË
kaan

('khaan)
ÁÙËËË
khaan

('gaan)
ËËËË
gaan

(¿Ú'mì™21)
∏∏∏
mãq?

('gHaan)
ËÈËËË
ghaan (hindi)

f 11.5.  Tipi di fonazione illustrati da alcune lingue: italiano (con due varianti regionali: Nàpoli e 
Roma); inglese, americano e britannico (con varianti britanniche mediatiche); francese; portoghe- 
se (lusitano); tedesco; cinese (mandarino); hindi; giapponese; islandese; birmano; coreano. 
 



elemento laringale costrittivo non-sonoro, (p·), oppure un approssimante non-la-
ringale, come (p∆, pF)… (da analizzare, ascoltando con attenzione). Se seguìti da
vocoidi anteriori (o, rispettivamente, posteriori tondi), quest'"aspirazione& più
forte può consistere negli approssimanti non-sonori palatale o velo-labiato: (pâ,
pW). Con un fono sonoro (o intermedio), l'"aspirazione& consiste, perlopiù, nel-
l'approssimante laringale sonoro (lenito): (bH, ÊH).

L'"aspirazione& può esser fonetica, come in inglese: pin /'pIn/ ('ph¤n:), tedesco: zehn
/'qe:n/ ('qhe:n); oppure fonologica, come in cinese (mandarino): ca /5qha/ (5q·a)
"strofinare& (® za /5qa/ (5qa) "legare&), hindi: pa;kh /'pånkh/ ('på˙kh) "ala& (®
pa;k /'pånk/ ('på˙k) "fango&), ghaal /'ghaal/ ('gHaal) "confusione& (® gaal /'gaal/
('gaal) "guancia&).

Come si vede dalle trascrizioni date, conviene trattare i due tipi d'"aspirazione&
come sequenze, rispettivamente, solo fonetiche, oppure fonetiche e anche fonemi-
che, di (0) + (h) e /0/ + /h/. È per questo che abbiamo messo fra virgolette il termi-
ne aspirazione, giacché, più logicamente, non è a‡atto diverso da altre sequenze
consonantiche come: (0) + (j, w, l) o /0/ + /j, w, l/…

Nel § 1.13, abbiamo già liquidato l'inutile complicazione formalista del √ø†.
Perciò, anche la "preaspirazione& non è che una sequenza rovesciata, rispetto alla
precedente, che ricorre in alcune lingue, come l'islandese: ˇetta ('†™hta), takk
('thahk) (nell'ultimo esempio abbiamo i due tipi d'"aspirazione& assieme).

In varianti regionali dello spagnolo, si ha ciò che molto impropriamente è defi-
nito "aspirazione& di /s0/ che qui segn(i)amo genericamente come (h0) (ma si ve-
da, per variazioni, la parte di spagnolo nel MaP, m 6): estas casas /estas'kasas/ (&eh-
tah'ka;sah) (® la pronuncia neutra iberica (&eßtaß'ka;ßaß), o americana (&estas'ka;sas)).

Nei § 4.1.7-12, e nella f 4.4, abbiamo visto le posizioni della glottide per i vari
tipi di fonazione, anche parafonici; consideriamo, ora, gli esempi della f 11.5, ri-
prendendo anche le icone, già mostrate nella f 4.4. Sono piuttosto evidenti le di‡e-
renze fra foni non-sonori ((f, s, ·) Á] e sonori ((v, z, â, m, a) Ë]˚ anche per il tipo
lene, non-sonoro ((É, s, h, ], A) Ù]˚ o sonoro ((v, z, H, ") È]˘ Abbiamo pure il tipo
misto (o "intermedio&, (Ñ, Ω, =, ≈, Ø)), che presenta la parte non-sonora all'inizio
(('Ña) Î]˚ oppure a metà ((a'Ña) Í]˚ oppure alla fine (('aÑ) Û]˘

C'è, inoltre, l'occlusione glottale, da sola ((ö) Ï]˚ o simultanea con un'articolazio-
ne occlusiva o occlu-costrittiva non-sonora ((P, ¸)]÷ s'aggiunge, poi, il tipo cric-
chiato, molto usato per foni sonori in varie lingue orientali, come il cinese ((C, a)
Ú]˚ e il falsetto, usato almeno su intere sillabe, come in hindi ((Úma) ∏]˚ ® i capi-
toli relativi nel MaP.

Consonanti non-pneumoniche

11.10. Tutte le articolazioni consonantiche (e vocaliche) viste finora sono "nor-
mali&, nel senso che è l'aria espiratoria (proveniente dai polmoni, attraverso la tra-
chea) a renderle possibili. Perciò, si possono definire articolazioni pneumoniche.
Ora, invece, vedremo tre gruppi di consonanti che sono prodotte grazie all'aggiun-
ta d'una fonte d'aria non-pneumonica, anche se più limitata.
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Consonanti eiettive

11.11. Le consonanti eiettive (o "egressive&, o "esplosive&) sono la combina-
zione di normali articolazioni consonantiche col sollevamento della laringe chiu-
sa (® f 11.6). Si può verificare questo movimento, osservando lo spostamento, ver-
so l'alto, del "pomo d'Adamo&. Oltre a sollevare la laringe con la glottide chiusa,
si diminuisce anche l'apertura mascellare, sollevando la mandibola.

Tutto ciò produce la compressione dell'aria incamerata fra la laringe chiusa e il
punto della bocca in cui si forma l'occlusione o la costrizione. Perciò, lo stacco del
contoide è accompagnato, e caratterizzato, da un'esplosione piuttosto brusca e per-
cepibile, che precede immediatamente l'apertura della glottide, per passare al fo-
no seguente o a una pausa.

L'esplosione tipica è tanto più percepibile quanto più sono ampi ed energici i
movimenti, verso l'alto, sia della laringe che della mandibola e della lingua (e vice-
versa). Perlopiù, i contoidi eiettivi sono non-sonori, e più spesso occlusivi, o occlu-
-costrittivi, ma anche semplici costrittivi. (Se sono "sonori&, perlopiù sono occlusi-
vi desonorizzati.) Sono usati distintivamente, come fonemi, soprattutto in lingue
africane, asiatiche e americane. Si rappresentano con un apostrofo dopo il simbo-
lo adeguato: (p«, t«÷ q«, c«÷ s«).

Ecco alcuni esempi – hausa: kasà /k«a3sa/ ('k«å3sa), tsahí /s«a3hi/ ('s«å3Hi, 'q«å-) (l'ac-
cento è segnato solo nelle trascrizioni fonetiche, perché si tratta di lingua a ton{e-
m}i, in cui l'accento fonetico è, generalmente, su sillabe con tonema non-basso);
quechua: k'asa /'k«asa/ ('k«a;2sa); georgiano: q'op /'›«op/ ('›«øp).

Consonanti iniettive

11.12. Le consonanti iniettive (o ingressive, o implosive) sono la combinazio-
ne di normali articolazioni consonantiche coll'abbassamento della laringe chiusa,
ma meno saldamente che per le consonanti eiettive (® f 11.7). Quindi, rispetto a
quelle, c'è anche la di‡erenza della direzione del movimento del "pomo d'Adamo&,
giacché la laringe s'abbassa, come pure la mandibola, per cui l'aria contenuta nel-
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p« 

c« l« s« 

t« k« ± ± ± 

± ± 

+
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f 11.6.

Contoidi
eiettivi.



la cavità orale viene rarefatta.
Perciò, allo stacco del contoide, un po' d'aria esterna entra momentaneamente

nella bocca, producendo un'implosione, cioè un'attenuazione d'energia, rispetto
ai foni normali, e un e‡etto uditivo contrario a quello dei contoidi eiettivi. Posso-
no essere iniettivi soprattutto gli occlusivi e gli occlu-costrittivi.

Nelle varie lingue che li usano distintivamente (: africane, asiatiche, oceaniche
e americane), sono più comuni quelli sonori. In essi, la voce è prodotta perché,
mentre la laringe s'abbassa, la glottide –che è lo spazio fra le pliche vocali– non è
saldamente chiusa, per cui le pliche possono vibrare. Noi indichiamo gl'iniettivi
premettendo al simbolo un apostrofo rovesciato: (‘b, ‘d, ‘g÷ ‘G); infatti, si tratta
d'un meccanismo aggiuntivo (come per gli eiettivi), che si combina con articola-
zioni normali. Se le pliche vocali vibrano solo durante lo stacco del fono, la sonori-
tà non è completa, ma solo parziale: (‘Ê, ‘∂, ‘â÷ ‘ä).

La notazione u‚ciale IPA, invece, ricorre a simboli un po' speciali: "(ñ, Ã, Ÿ÷ á)&,
derivati da un alfabeto di base fonetica, elaborato appositamente per scrivere lin-
gue africane prive di tradizione scrittoria precedente, ma mai impiegato completa-
mente – e solo per alcune lingue; spesso, infatti, è sembrato più "pratico& ritorna-
re alle normali lettere dell'alfabeto latino tradizionale, con diacritici e digrammi.

Alcuni esempi – swahili (le varianti indicate sono, rispettivamente, internazio-
nali e tradizionali): bwana /'bwana/ ('‘bja;na, '‘bjA;nå), dege /'dege/ ('‘d™;‘g™, '‘D™;-
‘ge), jiko /'Giko/ ('‘‚i;kø, '‘ái;ko); hausa: baràà /‘ba3Ra:/ ('‘bå3Ra:), Ãafà /‘da3fa/ ('‘då-
3fa); vietnamita: bà /ç‘ba/ (ç‘baa), Éuc /ç‘dMk/ (ç‘dœkæ).

f 11.7. Contoidi iniettivi.

Consonanti deiettive

11.13. Le consonanti deiettive (o avulsive, o clicks) sono le più… "strane& e
vengono prodotte coll'aria non-polmonare attirata nella cavità orale dall'esterno.
Infatti, oltre all'occlusione tipizzante, formata in qualche punto che va dalle labbra
al palato (con contatto apicale o laminale), simultaneamente, ne viene prodotta
un'altra, fra il dorso della lingua e il prevelo, che è quella attivante (che attiva, cioè,
il meccanismo deiettivo, ® f 11.8, convenientemente indicato dal simbolo (6), posto
davanti al simbolo articolatorio adeguato, come si vedrà nei paragrafi successivi).

Rapidamente, il dorso, mantenendo il contatto con la volta palatale (indicato
dal tratteggio, negli orogrammi), arretra un po' (e s'abbassa ulteriormente al cen-
tro, per le articolazioni formate dalla parte anteriore della lingua), ingrandendo –co-
sì– lo spazio tra le due occlusioni; perciò, l'aria contenuta in mezzo viene rarefatta.
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Intanto, la lingua slitta ancora più indietro, fino al punto velare, e aumenta ulte-
riormente l'abbassamento del mediodorso. C'è, quindi, lo stacco dell'occlusione
anteriore (quella tipizzante), per cui l'aria esterna entra nella bocca, producendo
un colpo secco; infine, si toglie anche l'occlusione posdorsale (quella attivante). Se
l'articolazione tipizzante è bilabiale, lo spazio buccale che s'allarga va dalle labbra
al (pre)velo.

Si daranno alcuni esempi zulu, dopo aver introdotto tutte le caratteristiche,
comprese le appendìci, che sono l'aspetto più complicato (alla fine del § 11.16).

11.14. In molte lingue, s'usano alcuni contoidi deiettivi con valore fonostilisti-
co. Per esempio, il bacio che mandano i bambini, o l'attrice al pubblico in platea,
non è che un deiettivo bilabiale (: bilabio-labiato, occlu-costrittivo non-sonoro),
(6Ó). Lo stesso movimento è prodotto quando succhiamo un liquido attraverso
una cannuccia. Quando vogliamo esprimere disappunto, o impazienza, general-
mente produciamo un deiettivo dentale (: {non-solcato} occlu-costrittivo non-so-
noro), (6‡). Se, poi, lo ripetiamo due volte (scotendo, magari, anche il capo), co-
munichiamo disapprovazione: (6‡'6‡) o (69'69).

Le popolazioni dell'Europa sudorientale (e dell'Africa), spesso, esprimono la ne-
gazione usando, come fonosimbolo, questo contoide deiettivo dentale, col simulta-
neo sollevamento del capo (o, con lo scotimento orizzontale, ripetuto o semplice,
oppure completamente assente, più si sale verso nord). Per manifestare apprezza-
mento per una bevanda, come un buon vino, spesso s'impiega il deiettivo postal-
veolare (: occlusivo non-sonoro), (6˛). L'imitazione del rumore degli zoccoli del ca-
vallo, generalmente, avviene tramite la ripetizione continuata del deiettivo apico-
palatale (: occlusivo non-sonoro), (6†).

Per dare l'avvio al cavallo, il carrettiere o il cavaliere usano, spesso, il deiettivo
alveolare (: occlu-costrittivo laterale non-sonoro), (6l), che i bambini associano,
fin da piccoli, all'immagine del cavallo. Per chiamare un gatto, spesso ripetiamo se-
quenze di due deiettivi (6Ó'6Ó, 6‡'6‡) (già visti), oppure prepalatale (: occlusivo
non-sonoro), (6+'6+).

Per richiamare l'attenzione di qualcuno, in modo poco appariscente, fra molta
gente, o in luoghi di silenzio, non emettiamo un deiettivo, ma, piuttosto, un occlu-
sivo bilabiale non-sonoro, normale o eiettivo, completato come segue: ('p#, 'p#tæ,
'p«#, 'p«#s).

11.15. Solo lingue dell'Africa meridionale (come: nama/ottentotto, zulu, xho-
sa, sotho meridionale, che si possono vedere nelle fonosintesi del m 18) usano di-
stintivamente (: come veri fonemi consonantici) contoidi deiettivi, perlopiù in po-
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f 11.8. Contoidi deiettivi.



sizione iniziale di sillaba, combinandoli fluentemente con altri foni prodotti con
aria polmonare.

Il tipo di fonazione base è non-sonoro; però, si può avere anche la sonorità (com-
pleta o parziale, tramite la vibrazione delle pliche vocali), Ó la nasalizzazione (tra-
mite l'abbassamento del velo).

I modi d'articolazione impiegati sono occlusivo e occlu-costrittivo (quest'ultimo
anche laterale), ovviamente coll'aggiunta del meccanismo deiettivo, che viene indi-
cato semplicemente premettendo al simbolo "normale& il diacritico (6); se nasaliz-
zato, abbiamo (ê), invece d'esser obbligati a introdurre altri simboli di nasali an-
che per gli occlu-costrittivi, ma solo come deiettivi. Infatti, il diacritico (ê) inglo-
ba, oltre al meccanismo deiettivo ((6)) –attivato dal dorso della lingua contro il
(pre)velo– anche l'abbassamento del velo stesso, tipico delle articolazioni nasalizza-
te ((–)) e prenasalizzate ((è0)).

Le zone d'articolazione utilizzabili fonemicamente sono quattro: labiale e (in ri-
ferimento, qui, all'articolatore inferiore) coronale, apicale, predorsale; i punti d'arti-
colazione e‡ettivi sono –certamente– di più: sedici (16), includendo vari tipi di
labializzazione di molti che, combinati coi modi indicati, danno ventisei tipi ba-
se diversi (26). Con la sonorizzazione e la nasalizzazione, s'arriva a cento (±100),
ancora senza contare le appendìci e altre combinazioni, che ne producono altri con
di‡erenti funzionalità (come vedremo presto).

Abbiamo, quindi, i seguenti – bilabiale: (6p, êp, 6b, êb), (6p, êp, 6ñ, êñ) (e bi-
labio-labiato: (6(, ê(, 6{, ê{), (6Ó, êÓ, 6˝, ê˝)), labiodentale: (6∫, ê∫, 6∫, ê∫);
dentale (a punta bassa: (6=, ê=, 6≠, ê≠) o alta: (6‡, ê‡, 6ƒ, êƒ)), dentale solca-
to: (6q, êq, 6Q, êQ) (e dento-labiato solcato: (6q, êq, 6fl, êfl)), dento-labiodentale
solcato: (6Ë, êË, 6Z, êZ) (anche dento-bilabiale: (6t, êt, 6d, êd)).

Inoltre – alveolare: (6T, êT, 6D, êD), (6l, êl, 6¬, ê¬), postalveolare: (6˛, ê˛, 6Ã, êÃ),
(6fi, êfi, 6", ê"), (6ª, êª, 6ˆ, êˆ); apico-palatale: (6†, ê†, 6fl, êfl) (con cinque varian-
ti labiate: (6†, ê†, 6˛, ê˛), (6´, ê´, 6Ò, êÒ), (6t, êt, 6∂, ê∂), (66, ê6, 6•, ê•), (6Ï, êÏ, 6í,
êí); ® il paragrafo seguente, per ulteriori caratteristiche); prepalatale: (6+, ê+, 6_,
ê_), (6⁄, ê⁄, 6Á, êÁ), (6<, ê<, 6>, ê>) (e prepalato-labiato: (6Â, êÂ, 6©, ê©)).

11.16. Dopo la soluzione (o stacco) dell'occlusione anteriore, invece di passare
direttamente al vocoide che segue, ci può essere (nell'uso e‡ettivo delle lingue che
utilizzano fonologicamente i deiettivi) un'appendìce segmentale "posteriore&: vela-
re, uvulare o laringale, combinabile anche con la labializzazione.

Le appendìci possono esser costituite dal modo d'articolazione occlusivo, occlu-
-costrittivo, costrittivo, approssimante o nasale (col tipo di fonazione che può an-
dare dal non-sonoro al sonoro, con gradazioni intermedie: lenito, o misto). Gli oc-
clusivi, occlu-costrittivi, costrittivi non-sonori possono essere anche eiettivi ((0«));
quelli sonori, prenasalizzati ((è0)); gli approssimanti sonori, labiati ((±)).

Le appendìci possibili, per i fon(em)i deiettivi, sono le seguenti: velari (, ˙÷ k,
k«, g, èg÷ w, w«, Ÿ, èŸ÷ x, x«, Ÿ÷ ∆, V); uvulari (,, —÷ ›, ›«, G, èG÷ ∑, ∑«, W, èW÷
}, }«, £, è£÷ X, X«, º, èº÷ º, º«, è˜, ̃ ÷ ̃ , ̃ ); laringali (ö÷ ·, â÷ h, H). Tutte possono
avere anche la variante labiata, indicata da (è) aggiunto; mentre, per gli approssi-
manti velari, si hanno i simboli (W, w).
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Nel caso, per esempio, di /6‡w, 6†w/, l'articolazione primaria è (, Ä), perché, ol-
tre all'arrotondamento labiale, c'è anche la velarizzazione, che si nota quando avviene
lo stacco velare, perché il dorso resta sollevato, come, appunto, per la velarizzazione.

I simboli u‚ciali IPA indicano, genericamente, quattro zone con "(Ö)& (bilabia-
le), "(|)& (dentale), "(!)& ({post}alveolare), "(õ)& ("palatoalveolare&, per prepalata-
le]˚ e il modo laterale con "(~)&; questi andrebbero fatti precedere da "(k, g, ˙)&
(per indicare, rispettivamente, non-sonorità, sonorità e nasalità), ma anche da al-
tri simboli per sequenze con uvulari o laringali, e fatti seguire –poi– dai simboli
per le appendìci.

A parte la disarmonia e l'inadeguatezza di quei cinque simboli ("(Ö, |, !, õ, ~)&;
molto più adatti, eventualmente, per valori prosodici che non articolatòri), noi
troviamo più logico usare il diacritico ((6)) per il meccanismo (con (ê) per la nasali-
tà supplementare), ma mantenere i simboli (con la distinzione di non-sonori e so-
nori) dei ventisei tipi d'articolazione e‡ettivi, per una descrizione più realistica,
oltre alle appendìci viste, quando necessarie.

In questo modo, non si maschera la realtà, e non si perde la relazione con le arti-
colazioni pneumoniche che, nonostante il meccanismo particolare (che coinvolge
il posdorso della lingua), restano alla base di tutto; quindi, è completamente fuo-
ri luogo il ricorso a simboli "speciali&, che –fra l'altro– non hanno nulla in comu-
ne con gli altri.

Vediamo alcuni esempi zulu: icicí /i'6ti36ti/ (I'6‡i;I36‡I), qinà /'6˛i3na/ ('6†i;I3na), uxâ-
mú /u'6la3mu/ (U'6la;a3mU), chàchà /ç6tha36tha/ (ç6‡ha;a36‡ha), qhàqhà /ç6˛ha36˛ha/
(ç6†ha;a36†ha), xhûmà /è6lhu3ma/ (è6lhu;U3ma), gcínà /ç6di3na/ (ç6ƒi;I3na), gqúmà /ç6Ãu-
3ma/ (ç6flu;U3ma), gxílà /ç6¬i3la/ (ç6¬i;I3la), kancanè /ka'êda3ne/ (ka'êƒa;a3nÄ), nqênà
/èêÃe3na/ (èêflÄ;Ä3na).

Nasalizzazione di vocoidi

11.17.1. La produzione della maggior parte dei vocoidi è orale; infatti, l'aria e-
sce dalla bocca (passando nel canale articolatorio, formato dalla lingua, la volta pa-
latale e la faringe), giacché il velo è sollevato. Per avere dei vocoidi nasali(zzati), in-
vece, deve passare aria anche attraverso la cavità nasale. Sono orali foni come (a,
b); mentre sono nasal(izzat)i (Å, m). Per (m), l'aria esce solo dal naso; per (Å), esce
anche dalla bocca (® f 11.9, che oppone, sinteticamente, (i, a, u) a (i, Å, u)).

Perciò, (m) è un fono nasale, ma, a rigore, (Å) è semplicemente nasalizzato. Se
fosse importante indicare una semi-nasalizzazione vocalica, si potrà indicare come
(Ä); d'altra parte, però, una trascrizione come (H, Ê) indicherebbe semplicemente
una C nasalizzata, col diacritico sotto, solo perché il simbolo è alto (per le C la na-
salizzazione è decisamente meno importante e non fonemica, a meno che non si
tratti delle nasali vere e proprie).

11.17.2. Qui consideriamo i quattro fonemi francesi /í, ^, Õ, Ú/, e vediamo anche
i tassofoni che dipendono dall'accento (per le sfumature, pure quando s'impiega lo
stesso simbolo, ® il m 4 del MaP): bien /'bjí/ ('b,ì), bientôt /bjí'to/ (b,3'tP), brun
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/'bK^/ ('bº^), lundi /l^'di/ (l}'_i), bonbon /bÚ'bÚ/ (bÚ'bÚ), pendant /pÕ'dÕ/ (pŒ'dŒ)÷
nella pronuncia mediatica parigina, troviamo: ('b,a, b,a'tP, 'b‰a, la'_i, bœ'bœ, pÔ'd_).

In pronuncia parigina delle banlieues, dei sobborghi: ('b,Å, b,Å'tP, 'b‰Å, lÅ'_i, bÚ-
'bÚ, pœ'd_)÷ in pronuncia parigina manierata: ('b,π, b,π'to, 'b˜π, lπ'_i, bÚ'bÚ, pÕ-
'dÕ)÷ in pronuncia canadese neutra (le f 4.15-16 del MaP danno anche varianti più
marcate e meno marcate, che non riportiamo qui): ('b,™e, b,™e'to, 'bR}J, l}J'Qi,
bÓ9'bÓ9, pÅA'dÅA).

C'è un modo pratico ed e‚cace per controllare se riusciamo a produrre davve-
ro dei vocoidi nasalizzati, invece di sequenze di vocoidi e di contoidi nasali.

Dapprima, pronunciamo un (m::) molto lungo; poi, mentre lo prolunghiamo,
tappiamoci le narici stringendole leggermente fra pollice e indice: sùbito la produ-
zione s'interrompe, perché l'unico passaggio d'aria, per i contoidi nasali, è dal na-
so. Proviamo anche con (n::); il risultato è lo stesso.

Ora, produciamo la parola francese on /Ú/ (Ú), prolungandola più del normale:
(Ú::), e anche ripetendola. Tappiamo le narici e, se il suono continua ininterrotto,
significa che davvero stiamo producendo (Ú) (almeno, per il meccanismo; per la
qualità esatta del vocoide, bisogna verificare col vocogramma e con l'udito).

Però, se, mentre tappiamo le narici, succede la stessa cosa di quando pronuncia-
vamo (m::, n::) –e cioè, se (a un certo punto) s'interrompe il suono e il flusso d'a-
ria– significa che, invece di (Ú), stiamo producendo (on), o (o˙), oppure, al massi-
mo, (Ún), o (Ú˙).

Quindi, bisogna arrivare a fare in modo che il suono non s'interrompa e abbia
sempre lo stesso timbro. Si può cominciare, eventualmente, col naso tappato e arri-
vare a produrre un vocoide qualsiasi, o proprio (Ú)! Ma, resta da vedere se, invece,
non produciamo semplicemente (o).

Per prima cosa, il timbro dei vocoidi nasalizzati è sempre più cupo (dei corri-
spondenti non-nasalizzati), giacché –per (Ú)– s'aggiunge il risonatore della cavità
nasale, che modifica l'onda sonora. Inoltre, per foni nasali sonori, come (m, n), o
nasalizzati sonori, come (Ú, Å), le pareti esterne delle narici vibrano, come si può
percepire al tatto, se le tocchiamo con le dita (ovviamente, senza tapparle {come,
invece, nell'esercizio precedente}).

Ora, tale vibrazione è molto più ridotta per i foni non-nasali, grazie al solleva-
mento del velo palatale, che esclude la cavità nasale come risonatore attivo. Se si fa
il confronto tra (Ú::) (oppure (n::)) e (o::), le dita percepiscono una bella di‡erenza.

11.17.3. D'altra parte, i controlli possibili non sono finiti qui. Infatti, se, men-
tre produciamo (o, a), chiudiamo le labbra (accostandole fra loro, oppure sovrap-
ponendoci il palmo d'una mano), il suono che s'ottiene è (bæ) – oppure qualcosa
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di parafonico, rappresentabile con §(?æ)@.
Se, invece, produciamo davvero (Ú, Å), quando chiudiamo le labbra volontaria-

mente, produciamo ([) (o (M), per (Ú); e (m), per (Å); oppure, con la mano, (õ)),
quindi, il suono continua, uscendo dal naso (anche se con timbro modificato dal-
l'intervento supplementare).

Desonorizzazione di vocoidi

11.18. In alcune lingue, qualche vocoide può essere desonorizzato, foneticamen-
te, in modo parziale, (î, Ø, ¨), o totale, (i, A, u), come si potrà vedere in alcuni capi-
toli del MaP (in particolare {® f 11.5} per il giapponese, ma anche il portoghese
lusitano, il francese e il russo). Pochissime lingue sono descritte con fonemi vocali-
ci non-sonori, come il comancio (¨ßå, Oklahoma) e l'ik (Africa orientale), anche
se sarà sempre possibile analizzarle fonologicamente come sequenze di /hé, éh/;
ecco un esempio comancio (shoshone): noribakiki'u' ('nøRi&Baki&kiöuö) "è venuto a
fare i bagagli& e noribak[ki'u' ('nøRi&Baki&kiöuö) "ha fatto i bagagli e è venuto&, che
potrebbero essere /-kiki-/ V /-khiki-/ o /-kihki-/.

Vocoidi in sillaba non-accentata

11.19. In sillaba non-accentata, è naturale che lo spazio fonetico dei vocoidi sia
un po' ridotto, vista la minore tensione (generale, e articolatoria, in particolare).
Quindi, anche lingue come l'italiano o lo spagnolo, che non riducono le V non-
-accentate, hanno inevitabilmente una tendenza a una certa "riduzione& che, sul
vocogramma, corrisponde –grosso modo– a quanto dato nella f 11.10, cioè con /i,
e, E, a, O, o, u/ (i, e, ™, a, ø, o, u) che "tenderebbero verso& (Û, Ù, É, å, Ö, P, ¯), sen-
za davvero raggiungerli. Infatti, questo "spostamento& è solo fittizio, perché ciò
che e‡ettivamente succede è che, in sillaba non-accentata, si riduce soprattutto l'a-
pertura inframascellare (e un po' anche l'escursione del dorso della lingua in dire-
zione antero–posteriore), ma i rapporti fra gli elementi rimangono assolutamente
gli stessi (come avviene per una bocca di dimensioni inferiori, anche senza arriva-
re al confronto fra la bocca d'un adulto e quella d'un bambino).

Automaticamente, l'orecchio compensa per queste piccole inevitabili di‡eren-
ze, senza lasciarsi ingannare, a di‡erenza della macchina che –"ottusamente&, co-
me solo un'apparecchiatura può fare– segnala diversità fisiche, in assoluto, senza
riuscire a calibrare e reinterpretare i dati, fallendo nel riassegnare ai fonemi e ai fo-
ni e‡ettivi le nuove realizzazioni. Qui, diventa evidente la di‡erenza fra fonetica
naturale (: articolatoria, uditiva e funzionale) e quella artificiale (: acustica).

Ovviamente, altre lingue, come anche pronunce regionali dell'italiano (o dialet-
ti d'Italia), presentano e‡ettivamente riduzioni e anche neutralizzazioni, che posso-
no davvero portare a (Û, Ù, É, å, Ö, P, ¯), e anche a (È, ‘, å); ma queste realizzazioni
si percepiscono sùbito, e –come si diceva– fanno parte, appunto, di certi accenti
regionali e dialetti, come pure di certe lingue. In questo caso, ma solo in questo,
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tali realizzazioni vanno adeguatamente indicate nelle trascrizioni.
Ancora di più, è ovvia la supremazia dell'orecchio (ben addestrato, oppure quel-

lo del nativo che risponde in base alle opposizioni fonologiche pertinenti), quan-
do si tratta di confrontare voci diverse, di persone con apparati fono-articolatòri di
dimensioni (e conformazioni) diverse. Nemmeno il ricorso a misurazioni acusti-
che in bark riesce (ancóra) a emulare l'incredibile lavoro operato dall'orecchio u-
mano, quando si tratta di normalizzare (foneticamente e fonologicamente) l'esecu-
zioni di persone diverse, ma anche d'una stessa persona, in forme diverse di parla-
to, per quanto riguarda la velocità, l'accuratezza, la spontaneità.

La possibilità d'utili e seri confronti acustici è ulteriormente complicata dal fat-
to che le stesse analisi acustiche dipendono drammaticamente dalle capacità dell'a-
nalista, dalla qualità degli apparecchi e dei programmi elettronici impiegati, e an-
che dalle specifiche modalità in cui sono impostate le ricerche. Le misurazioni di-
pendono, purtroppo, anche dagli evidenti limiti di certi programmi e dal tipo
d'impostazione utilizzato, oltre che dai punti specifici presi in considerazione, sen-
za considerare le di‡erenze negli scopi e nelle ipotesi. Perciò, qualsiasi confronto
con dati acustici altrui (con informanti diversi) è un'operazione molto azzardata,
che può portare a conclusioni sorprendenti e fuorvianti: l'importante è non pren-
dere per oro colato tutto ciò che la "scienza& propone (visti tutti i limiti e i difet-
ti cui abbiamo, brevemente e parzialmente, accennato).

I vocoidi nel canto

11.20. Prima di tutto, è necessario premettere che la lingua "normale&, dal pun-
to di vista fonetico, è quella parlata, come, per esempio, alla radio e alla televisio-
ne. Invece, nel canto –e, in particolare, in quello lirico– l'impostazione fisica del-
l'apparato fono-articolatorio è modificata, soprattutto per quanto riguarda le voca-
li, che reggono le sillabe delle parole (nelle frasi).

Infatti, per motivi abbastanza ovvi di tecnica professionale, per risultati più ap-
prezzabili e anche meno rischiosi fisio-patologicamente (soprattutto per evitare ve-
ri problemi alle pliche vocali), l'apertura della cavità buccale è, generalmente, mag-
giore che nel parlato normale.

In e‡etti, nella pratica, per l'impostazione lirica, il vocogramma subisce le se-
guenti deformazioni (consigliabili, o no, che siano): (1) la bocca è, in generale, più
aperta, in quanto la mandibola è più abbassata; (2) le labbra, di conseguenza, non
sono mai distese per (i, e, ™, E), anche se tendono ad arrotondarsi, almeno un po',
per le posteriori, (u, o, ø, O); (3) la lingua è relativamente sollevata, per compensa-
re l'abbassamento mandibolare (riportando le proporzioni quasi come nel parla-
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to, ma con un leggero abbassamento, d'una casella delle sei del vocogramma), e
anche un po' più arretrata, d'un'altra casella, sempre tenendo sullo sfondo il voco-
gramma originale, per un confronto diretto; (4) il vocogramma, quindi, è abbas-
sato e arretrato, rispetto all'originale, e un po' ingrandito .

La f 11.11 mostra, appunto, il vocogramma "lirico&, con le sue caselle, in relazio-
ne al normale vocogramma del parlato. È abbastanza facile, perciò, evincere che
le "vocali liriche& sono tutte slittate in basso e anche indietro.

Osservando attentamente la figura, si vede che la colonna specifica dei vocoidi
anteriori, (i, e, ™, E), in pratica, coincide con la colonna successiva, i cui foni avreb-
bero i suoni rappresentati, a rigore, dai simboli (Û, Ù, É, Ä); anzi, sono quelli, ma in
una casella relativamente più bassa e arretrata, all'interno della bocca.

L'importante è ricordare che le labbra non possono mai essere distese, perché è
fisiologicamente impossibile, in conseguenza dei quattro punti di di‡erenza visti;
perciò, una rappresentazione più realistica dovrebbe mostrare tale assenza, perlo-
meno ricorrendo a un puntino sottoscritto ai simboli "normali& (come diacritico
mnemonico): (e, È, «, Œ).

D'altra parte, è vero che, generalmente, nel canto, sempre per motivi tecnici,
di resa e di tenuta adeguate, si va oltre questa posizione, passando da quella diste-
sa (del parlato) (i, e, ™, E), a quella neutra (ora vista) (e, È, «, Œ), per arrivare a quel-
la semi-arrotondata (¨, È, Í, É) (che si può considerare intermedia fra (i, e, ™, E) e
(y, °, #, §), del francese e del tedesco).

Questa caratteristica rientra senz'altro nella parafonica (® § 14.1-2) e la s'indi-
ca con §$@, aggiunto ai simboli normali, §$ (i, e, ™, E)@; oppure –ma non necessaria-
mente– con quelli con diacritico, §$ (¨, È, Í, É)@ (giacché §$@ è su‚ciente a ricorda-
re il fatto di quest'impostazione particolare).

Simboli generici (per categorie foniche)

11.21. Siccome possono servire, prima o poi, anche dei simboli non direttamen-
te segmentali, ma per indicare categorie foniche, magari in formule fonetico-fono-
logiche (o ai margini dei vocogrammi o delle tabelle), di séguito, diamo una lista
di tali simboli. Nelle definizioni, sottintendiamo variazioni morfologiche come so-
nori/e˚ fonici/he˘

La f 11.12 mostra, schematicamente, i sette modi d'articolazione fondamentali,
per i contoidi, con raggruppamenti e suddivisioni utili, fino alla distinzione fra o-
struenti e sonanti (però, senza includere i modi d'articolazione misti, tipici degli
approssimanti, ma –soprattutto– dei vibranti e dei laterali).
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Rientrano nei contoidi ostruenti gli occlusivi (ma non i nasali, anche se, a rigo-
re, si potrebbero considerare degli occlusivi con nasalizzazione), gli occlu-costrittivi,
i costrittivi (compresi i vibranti costrittivi e i laterali costrittivi) e gli approssimanti
(periferici); rientrano, invece, nei sonanti (o sonoranti) gli approssimanti (centra-
li o lateralizzati), i nasali, i vibranti (compresi i vibrati e i vibratili] e i laterali
(compresi gli unilaterali e i laterali vibrati).

Tranne –generalmente– che per i vibranti (e i vibrat{il}i), per tutti gli altri mo-
di d'articolazione sono possibili, in varie lingue, articolazioni foneticamente se-
mi-… (: meno tese – senza un contatto pieno, pure per i nasali, occlusivi, occlu-
-costrittivi e laterali).
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é vocoidi/vocali
é V ridotti (per la durata; = ä)
ä V accorciati
– V nasalizzati
´ V desonorizzati
V V sonori len(it)i
‚ V non-sonori len(it)i
◊ V semi-nasalizzati
≠ V arrotondati
Ÿ V non-arrotondati
5 V avanzati
Ì V arretrati
† V abbassati
Ï V sollevati
é V normali – o con altra convenzione
ü V cricchiati (o laringalizzati)
0 contoidi/consonanti
0 C ridotti (per la durata; = ¸)
¸ C accorciati
ô C non-sonori glottalizzati, con un (ö) si-

multaneo
— C intensi ("sillabici&)
Ò C desonorizzati
Â C non-sonori len(it)i – o con altra conven-

zione, specie diafonemica
C C sonori len(it)i
= C non-sonori
Ê C sonori
± C arrotondati
Ü C non-arrotondati
J C palatalizzati
ˆ C velarizzati/uvularizzati

ó C avanzati
ô C arretrati
ú C più tesi/stretti
õ C meno tesi/stretti
ó C sonori cricchiati/laringalizzati
‹ C laterali
ü C laterali costrittivi
û C laterali non-sonori
æ C laterali vibrati
Æ C unilaterali
Œ C semilaterali
µ C laterali Ó vibra(n)ti
¯ C laterali Ó vibra(n)ti intensi ("sillabici&)
@ C laterali Ó vibra(n)ti non-sonori
ö C nasali
M C intensi ("sillabici&)
° C nasali non-sonori
ù C sonanti (o sonoranti)
% C sonanti intensi ("sillabici&)
# C sonanti non-sonori
ó C vibranti (o vibranti “ vibrati)
§ C vibranti (o vibranti “ vibrati) non-sono-

ri
˘ C vibranti costrittivi
Â C vibrati
≈ C vibrati lateralizzati
‰ C vibratili
„ C vibratili lateralizzati
∑ C approssimanti mediani
ß C approssimanti
´ C semi-approssimanti
ã C approssimanti lateralizzati

f 11.12.
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J C semiapprossimanti lateralizzati
¡ C approssimanti periferici
ô C ostruenti (F, !, ò), in coppie difoniche
‡ C approssimanti laringali
â C costrittivi laringali
F C occlusivi
K C semiocclusivi
ƒ C costrittivi (non-solcati)
 C semi-costrittivi (non-solcati)
_ C costrittivi solcati
` C semi-costrittivi solcati
ò C costrittivi (generici)
∞ C semi-costrittivi (generici) 

` C occlu-costrittivi (non-solcati)
@ C occlu-semi-costrittivi (non-solcati)
¤ C semi-occlu-costrittivi (non-solcati)
Ô C occlu-costrittivi solcati
& C occlu-semi-costrittivi solcati
I C semi-occlu-costrittivi solcati
! C occlu-costrittivi (generici)
Ì C occlu-semi-costrittivi (generici)
î C semi-occlu-costrittivi (generici)
˜ C occlu-costrittivi laterali
º C occlu-costrittivi vibra(n)ti
* lessema
$ grammema
O ritmia
o ritmia ridotta
à fono-sillaba
i fono-sillaba ridotta
à fono-sillaba "leggera&
9 fono-sillaba "pesante&
` fono/fonema "zero&
0 indica vicinanza a é – 00, 000, 00

Ò indica vicinanza a 0 – Òé, Òé Ò, é Ò

0$ C con esplosione udibile
0 æ C con esplosione non udibile
05 = /=/ – /=h/, (=) – (=h)
0Ì = /Ê/ – /Êh/, (Ê) – (ÊH)
0« C eiettivi
‘0 C iniettivi
60 C deiettivi
ê0 C deiettivi prenasalizzati
è0 C prenasalizzati
'é V accentati (con accento forte/primario)
&é V semi-accentati (con acc. medio/seconda-

rio)
’é V non-accentati (con acc. debole)
»é V de-accentati (con acc. ridotto, anche fi-

no a debole; partendo da 'é)
"é V iper-accentati (con acc. extraforte)
é: V lunghi
é; V semi-lunghi
éà V meno di lunghi
éò V meno di semi-lunghi
é| V finali d'enunciato
|é V dopo pausa/silenzio
éò V finali di parola
òé V iniziali di parola
é˘ V finali di sillaba
-é- V interni di parola
| pausa
\ pausa potenziale
|| pausa più lunga
ì œ inciso (basso)
‘ ’ inciso (medio)
^ Œ citazione
. tonia -emica conclusiva
? tonia -emica interrogativa
÷ tonia -emica sospensiva
, tonia -emica continuativa

protonia normale (nessun segno)
¿ protonia interrogativa
¡ protonia imperativa
˚ protonia enfatica
& protonia interrogativa supplementare (in

francese)
5 (Ì ' Ç ç) toni con acc. forte, ® § 12.17
— (& –) toni con acc. medio, ® § 12.17
1 (2 3) toni con acc. debole, ® § 12.17
8 ( " ∞ £) toni con acc. extraforte, ® § 12.17
9 (6 0 à è é) toni discendenti, ® § 12.18
Ô (• Ò ` ¶ ´) toni ascendenti, ® § 12.18
ù akusento giapponese (abbassamento tona-

le distintivo, ® § 12.3.2.1-4 del MaP)
# (@ § ° í ï ÷ /) diacritici di spostamento, ®

§ 8.11, 9.5
§ @ elementi parafonici (® § 14.3-5) – oppure

grafemi
( ) trascrizioni fonetiche
/ / trascrizioni fonemiche
(( )) trascrizioni iperfonetiche
// // trascrizioni iperfonemiche
( ) simboli/fon(em)i che possono mancare o

cadere
(( )) simboli/fon(em)i potenziali, che potreb-

bero esser usati, come nelle f 8.8-9.



12.  Microstrutture

La sillaba

12.1. La sillaba è una realtà fonetica (uditiva e articolatoria) presente nella co-
scienza linguistica di tutti i parlanti, compresi gli analfabeti, delle diverse lingue e
dialetti. Essa è l'unità fondamentale del linguaggio parlato: è la più piccola unità
capace di costituire –da sola– un enunciato, come Sì˚ Qua˚ Â.

La sillaba è formata da uno o più segmenti fonici, che presentano una notevole
coesione e coarticolazione tra di loro. È anche l'unità in cui si scompongono, istin-
tivamente, le parole che diciamo al telefono, quando la linea è molto disturbata.

A scopi d'analisi e di descrizione scientifica è normale considerare i singoli seg-
menti (: foni) come unità minime della fonetica, quali m˚ p˚ b˘ E si può anche arri-
vare ai componenti (o tratti fonetici), come, per es., la chiusura bilabiale per m˚ p˚
b˘ Però, nella realtà, il parlato si manifesta tramite intere sillabe (anche se d'un so-
lo fono, come, per es., e˚ o˚ a] accentate o no.

Le sillabe, poi, vengono a far parte di gruppi più ampi, costituiti da sequenze di
sillabe, collegate tra loro da fatti assimilatòri e da coarticolazione: le ritmìe (o
gruppi ritmici, o gruppi accentuali).

In una ritmia, una sillaba ha prominenza maggiore delle altre vicine. Il nume-
ro delle sillabe, che costituiscono una ritmia, può variare (a seconda della velocità
d'emissione e dei messaggi particolari, e anche a seconda delle lingue) da una so-
la sillaba a una decina, con una media di 3-6 sillabe per ritmia.

12.2. È conveniente considerare la sillaba come il risultato di movimenti coordi-
nati degli apparati respiratorio, fonatorio e articolatorio. C'è una convergenza
d'aumento della tensione muscolare generale, della pressione espiratoria, dell'ener-
gia fonatoria e dell'apertura degli organi articolatòri.

Quest'aumento è sùbito seguìto da una corrispondente diminuzione sui vari pia-
ni. Ciò vale per quanto riguarda la produzione (: il parlante); mentre, per la perce-
zione (: l'ascoltatore), il tutto viene trasformato in onde sonore, che raggiungono
l'apparato uditivo del ricevente.

Sarà bene chiarire, una volta per tutte, che il concetto di "sillaba& è abbastanza
diverso per la fonetica, rispetto alla grammatica (nonché alla metrica) della tradi-
zione e della scuola! Quindi, è assolutamente necessario distinguere la sillaba tradi-
zionale (cioè grafica) da quella naturale e fonica. Perciò, è più che conveniente par-
lare di fono-sillaba e di grafo-sillaba˚ rispettivamente: /'fEs-ta/ (fonica) e fe-sta (gra-
fica). Dovrebbe essere quasi inutile rilevare l'assurdità della sillabazione grammati-
cale, giacché la pronuncia è, inequivocabilmente, ('fEs:-ta).

Però, le pessime "credenze& scolastiche sono di‚cili da sconfiggere (anche col
ragionamento), perché inculcate fin dalla tenera età. I grammatici e i poeti, da se-
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coli, fanno credere che parole come mai abbiano una sola sillaba, e che altre, co-
me mia, ne abbiano due! Scientificamente, non c'è nulla di più falso! Infatti, abbia-
mo: mai /'mai/ ('ma;i) e mia /'mia/ ('mi;a) (monosillabici, anche a fine verso; men-
tre la metrica tradizionale considera queste parole bisillabiche a fine verso, ma mo-
nosillabiche all'interno).

È una cosa semplice e naturale; però, a scuola "si racconta& che mia˚ mie˚ mio
avrebbero due sillabe (perché costituite di mi- e di -a˚ -e˚ -o), mentre, la più "corpo-
sa& miei avrebbe una sola sillaba, perché priva d'alternanze! In realtà, abbiamo sem-
pre un'unica fonosillaba: /'mia, 'mie, 'mio, 'mjEi/ ('mi;a, 'mi;™, 'mi;ø, 'mjE;i).

Scala di sillabicità

12.3. All'interno d'ogni fono-sillaba, c'è una considerevole corrispondenza tra
apertura–chiusura degli organi fono-articolatòri (: produzione fonica) e la sca-
la di sillabicità dei vari foni (: percezione uditiva dell'onda sonora). Infatti, a pari-
tà di condizioni d'accento, durata e tonalità, sono più percepibili (cioè, udibili a
una distanza maggiore Ó più distintamente) i foni più aperti e più sonori. Ovvia-
mente, per questa verifica, si deve considerare una distanza cospicua; non certo
ravvicinata, che potrebbe far pensare che (S) sia più "sonoro& di (a); soprattutto,
se si facesse l'"esempio& di ssh! – che riesce a riportare il silenzio, anche in una sa-
la piena di persone che parlano, in vari gruppi.

Però, se ascoltiamo bene (e se guardiamo, altrettanto bene, una buona trascrizio-
ne), a ssh!, in realtà (di solito), corrisponde ("S°S), cioè qualcosa di ben diverso da
un semplice (S) (che sarebbe, decisamente, "non-sillabico&, non-sonoro, breve, sen-
za particolare accentazione –anche se si decidesse di trascriverlo come ('S)– e,
comunque, senza tonalità, giacché le pliche vocali non vibrano). In questo caso,
però, un semplice –"paritario&– ('a) è decisamente molto più percepibile (soprat-
tutto a 10-15 metri di distanza).

A questo punto è necessaria una breve parentesi terminologico-concettuale, giac-
ché, inevitabilmente, il termine peggiore possibile (cioè: "scala di sonorità&) è il
più di‡uso, anche nella letteratura scientifica – ma la cosa non ci meraviglia a‡at-
to! È vero che si tratta d'"onde sonore&, però, queste si riferiscono, in termini mol-
to generici, all'emissione fonica, cioè agli enunciati e‡ettivi. E questi, naturalmen-
te, sono composti di foni sonori, ma anche di non-sonori…

Sarà bene scartare pure l'altra definizione (che fino a poco tempo fa ci poteva
sembrare abbastanza conveniente), cioè "scala di percepibilità&; in fondo, pur sen-
za l'indebita ambiguità insita in "sonorità&, resta la concreta possibilità d'ingenera-
re la confusione vista sopra, giacché è fondamentale ricordare sempre che ci vuo-
le assoluta parità di condizioni d'accento, durata e tonalità.

12.4. Perciò, è più conveniente –e necessario– parlare di scala di sillabicità,
poiché, a seconda dei foni che costituiscono i vari enunciati, lo scopo di questa sca-
la è quello di riuscire a individuare le singole sillabe, ricorrendo ai nuclei sillabici
(che costituiscono i massimi, i culmini, le cime, o gli apogèi), in opposizione ai
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confini sillabici (cioè i minimi, le profondità, i dirupi, o i perigèi), che determina-
no la scomposizione in sillabe, dividendo proprio ai margini.

Quindi, sono più "percepibili& (cioè più adatti a costituire il nucleo sillabico) i
foni prodotti con apertura articolatoria (buccale e mascellare) maggiore, rispetto
a quelli con apertura minore, e quelli sonori (: con vibrazione delle pliche vocali),
rispetto a quelli non-sonori (: senza tale vibrazione). Tra i foni sonori e i non-so-
nori, la sillabicità continua a diminuire, attraverso le fasi intermedie: sonori, sono-
ri leniti, misti, non-sonori leniti, non-sonori.

Diamo, quindi, la scala di sillabicità (procedendo dal massimo al minimo, ® f
12.1). Ogni fono-sillaba è, dunque, costituita da foni che si raggruppano fra di lo-
ro, secondo questa scala, in modo che i più percepibili (: i nuclei sillabici) siano
al centro; mentre, i meno percepibili (: i margini sillabici) sono ai confini.

Nella maggioranza dei casi, non ci sono problemi, e le sillabe si formano costitu-
endo delle unità, che presentano una perfetta coesione interna, attorno al nucleo,
procedendo dai foni più esterni (nelle due direzioni): quando ('kwan:-do), tronfio
('troM:-fjo); in inglese: blank ('blπ˙k), cleft ('khl™fT), ground ('g>a;Önfl, 'g<-), final
('faÙ-n®), written ('>¤T-ó, '<-); in tedesco: Esel ('öe:-zÍ), haben ('ha:-bõ); in ceco: Petr
('p™-t“), krk ('k“k), vlk ('v–k).

12.5. In tutte le lingue, ci sono, però, dei casi –più o meno frequenti– in cui ta-
le ordine non è rispettato in pieno: sta (s'ta), sberla (z'bEr:-la), mia ('mi;a); in ingle-
se: splash ('splπS), six ('s¤ks), mere ('m¤;å) (brit.); in tedesco: Stadt ('Stat); in russo:
Pëtr (∏etp) ('pøt5). Quando /s0, z0/ sono precedute da /é/, hanno la sillabazio-
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f 12�.1 Scala di sillabicità (con alcuni esempi).
1. Primo gruppo: √ø©å¬¤©ø 
         vocoidi aperti: 
         vocoidi medi: 
         vocoidi accosti: 
         contoidi intensi ("sillabici&): 
 
 
2. Secondo gruppo: ßø~å~†¤©ø 
         approssimanti mediani o lateralizzati: 
         vibra(n)ti, vibratili: 
         laterali: 
         nasali:

3. Terzo gruppo: ©ø~ßø~å~†¤©ø 
         approssimanti periferici: 
         costrittivi: 
         occlu-costrittivi: 
         occlusivi: 
 
 
4. Quarto gruppo: å-ßø~å~†¤©ø 
         vocoidi: 
         sonanti: 
         continui (approssimanti/costrittivi): 
         momentanei (occlusivi e occlu-costrittivi): 

(π, a, Ø÷ E, å O÷ Å, ì, Ó) 
(™, ‘, ø÷ e, È, o÷ ™, ', Ú) 
(I, ¢, U÷ i, …, u÷ I, i, u) 
(õ, ó, ô÷ ≥, …, Í) 
 
 (j, ¥, µ, w÷ <, >) 
(r, K÷ R, ç÷ [, ®) 
(l, L, ı, ı÷ ô, ¬) 
(m, M, n, ~, N, ˙) 
 
 (B, V, ƒ÷ ˜, H, H) 
(v, ∑, z, Z, Ÿ, º) 
(Q, ", G, ©, ›, Ÿ) 
(b, d, D, Ã, á, g) 
 
 (i, ¨, u, N÷ e, ™÷ O, A) 
(5, ', Ó÷ a÷ ), £, 8, ) 
(F, Ï, â, ∆÷ f, s, S, x) 
(∫, q, c, w÷ p, t, ˛, k) 



ne naturale, già indicata nella trascrizione: questa ('kwes:-ta), una sberla (&u-naz-'bEr:-
la); a meno che, come in inglese, non prevalga la struttura sillabica lessicale: a
splash (È-'splπS), six eyes ('s¤ks 'a;ÙΩ).

Dal punto di vista fonetico, comunque, ognuna delle parti non divise dal tratti-
no (o da spazio) è una sillaba. Infatti, anche se (s, z, S) sono più percepibili di (p,
b, t), e (π, a, O) lo sono più di (i, ¤, u), Â, non si hanno fono-sillabe distinte quan-
do gli elementi in questione rientrano in uno dei quattro gruppi in cui è stata sud-
divisa la scala (: vocalico, sonantico, consonantico˚ a-sonantico).

Ciò è valido, sempre che non intervengano aumenti d'accento. Infatti, in ('ja, i'a),
la prima sequenza costituisce una sillaba; la seconda, due. Come s'è visto, abbiamo
una sola sillaba in: mai /'mai/, vuoi /'vwOi/, miei /'mjEi/ – e anche in: mia /'mia/,
giacché (i, a), pur avendo una di‡erenza di grado d'apertura (con (i) più chiuso di
(a), e meno "percepibile&, ma che funge da nucleo), rientrano nello stesso gruppo:
vocalico; però, in italiano napoletano (in tonia), abbiamo due o tre sillabe, per di‡e-
renze accentuali: mia ('mI;i&√), mai ('mA;√&i), vuoi (vu'o;U&i), miei (mi'E;™&i).

12.6. Vediamo alcuni esempi in inglese: few /'fjUu/, Swiss /'swIs/, piano /pi'πnOU,
'pjπnOU/, situation /sIcu'EIS˘n/, cooperative /kOU'Øp<ÈùIv/, co-op /'kOUØp/. Sempre in
inglese: splash /'splπS/ e six /'sIks/, che abbiamo già visto sopra, formano una sola
sillaba, perché /sp, ks/ appartengono allo stesso gruppo: a-sonantico, nonostante
(s) sia, relativamente, più percepibile di (p, k). È lo stesso per ('kh‘¨Øp, 'khø¨Ap).

In francese, parole come quatre˚ peuple /'katK, 'p§pl/ sono monosillabiche, per-
ché (X, a) sono non-sonori come (t, p): ('©ÅtX, 'p§pa), quindi, del quarto gruppo; i-
noltre, è monosillabica anche double ('d¯ba), perché (a), in quanto non-sonoro (a-so-
nantico), è meno percepibile di (b) (che è del terzo gruppo, consonantico). Il man-
tenimento della sonorità (prevista fonemicamente) porta, invece, ai bisillabi: ('©Åt-
˜#, 'p§pl#, 'd¯bl#) (si può sentire nativamente anche ('©Åt1, 'p§pÍ, 'd¯bÍ)), come an-
che in russo, per la variante di ∏etp ('pø;t”), con (—), pur se con sonorità parziale.

In giapponese, i vocoidi non-sonori (leniti) costituiscono ugualmente il nucleo
sillabico, giacché i contoidi vicini sono completamente non-sonori e consonanti-
ci (quindi, relativamente meno percepibili, pur all'interno dello stesso gruppo, a-
-sonantico): kite (3©i't™) /kite/ (oppure /kiteå, ® § 12.2.6.2 del MaP). L'ausiliare giap-
ponese desu /deùsM/ è bisillabico finché rimane ('d™3s¨), ma generalmente diventa
monosillabico (2d™s:, 2d™s).

Quindi, anche nel linguaggio bisbigliato (: non-sonoro lenito), come si sa, le sil-
labe si mantengono intatte (pur se l'intero messaggio è meno percepibile d'uno a
voce piena), perché permangono le stesse di‡erenze della scala vista. Un vocoide,
o un contoide intenso, non-sonoro lenito, è sempre più udibile di qualsiasi altro
contoide ("non-sillabico&) non-sonoro, lenito o no. Si provi a bisbigliare, per esem-
pio: Sì, esatto – Yes, you're right – Oui, t'as raison – Sì, por supuesto˘

Sillabazione

12.7. Nelle varie lingue, le fono-sillabe sono più o meno diverse, perché dipen-
dono dai singoli sistemi fonologici e dalla loro fonotassi (: combinazioni normali,
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o possibili). Le di‡erenze consistono nel numero, nell'ordine, e nel tipo di segmen-
ti ammessi, e anche nel modo d'attuare la sillabazione (: divisione in sillabe foniche).

All'interno di considerazioni di fonetica generale, ci sono delle possibilità più
frequenti e "normali&, che, perciò, si definiscono non-marcate. Queste non van-
no indicate nelle trascrizioni, se non per mostrare –volutamente– la di‡erenza con
altre sillabazioni. Si segnano, invece, quelle marcate: meno frequenti (o meno
"normali&), nelle lingue del mondo. In trascrizioni correnti, eventualmente, si pos-
sono tralasciare anche queste (dopo averle fatte osservare adeguatamente), sebbe-
ne siano molto importanti per quanto si riferisce alla descrizione e alla (ri)produ-
zione d'una buona pronuncia genuina d'una data lingua.

A volte, non è facile, né semplice, determinare e percepire dove sia il confine tra
due fonosillabe, anche a causa della coarticolazione, e non solo nelle sillabe non-
-accentate.

I nuclei sillabici, come s'è detto, presentano una notevole coesione interna, sen-
za escludere forme coarticolatorie di transizione fra gli elementi di confine dei sin-
goli nuclei. Si badi che non c'è una vera interruzione fra una sillaba e l'altra (sia
che si segni il trattino o no), ma una semplice diminuzione d'energia. Si faccia par-
ticolare attenzione ai casi in cui si ha un contoide semplice (preceduto da vocoide
accentato, che resta foneticamente breve, seguìto da vocoidi, o da approssimanti
– centrali, laterali, vibranti, o nasali), oppure geminato, o allungato. In quest'ulti-
mo caso, c'è notevole di‡erenza tra italiano, svedese, finlandese e giapponese. Si
badi, inoltre, che non si segna –normalmente– il trattino, perché superfluo e in-
gombrante, quando ci siano, nello stesso punto, simboli prosodici (soprattutto
d'accento e di tonalità).

12.8. Vediamo un po' d'esempi (in cui abbiamo segnato anche gli accenti secon-
dari): pepe /'pe-pe/, farò /fa'rO/, acre /'a-kre/, conio /'kO-njo/, in francese: chapeau /Sa-
'po/, passer /pa'se/, étoile /e'twal/, noblesse /nO'blEs/, panier /pa'nje/; in inglese: pep-
per /'pEp-È≤/, paper /'pEI-pÈ≤/, coble /'kOU-b®, 'kØb-®/, unyoke /√n'jOUk/, anew /È'njUu/,
penknife /'pEn&naEf/, bookcase /'bUk&kEIs/; in arabo: atraab /at'ra:b/, tanyiil /tan'ji:l/;
in hindi: vaakya /'waak-ja/, aadnaa /'aad-naa/. Inoltre: penna /'pen-na/ ('pen:-na),
motto /'mOt-to/ ('mOt:-to); in svedese: penna /5pEn-a/ (Ìph™nœna); in norvegese: atten
/èat-ó/ (èAt-tó); in finlandese: tässä /'tπs-sπ/ ('tπß-ß:π); in giapponese, abbiamo: mot-
to /moùt-to/ ('møt3t:ø) (§ 12.3.2.1-4 del MaP).

Perlopiù, i contoidi che, eventualmente, precedono il nucleo della stessa sillaba
hanno un'articolazione più energica di quelli che lo seguono. In molte lingue, co-
me nella maggior parte di quelle germaniche, i contoidi occlusivi e occlu-costrittivi
non-sonori, iniziali di sillaba accentata, tendono a esser "aspirati&; inglese: repeat
/<¢'p(h)Iit/, club /'k(h)l√b/, chin /'c(h)In/; o tedesco: Betrieb /bÈ't(h)Ki:p/, kaum
/'k(h)aom/, Pferd /'∫(h)e:Kt/.

12.9. Per indicare la struttura sillabica delle diverse sillabe, in vari idiomi, con-
viene usare una terminologia rigorosa.

Perciò, la sillaba semplice (o mononucleare) ha un unico elemento vocalico, la
sillaba composta ha un elemento vocalico lungo (fonemicamente), o sdoppiato (o
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geminato), oppure un (vero) dittongo (o trittongo; se serve, si può parlare di silla-
be bicomposte o tricomposte): avere /a've-re/ (a've:Re), mai, mia /'mai, 'mia/ ('ma;i,
'mi;a); in italiano lombardo nordoccidentale: no, mai, mia /'nO, 'mai, 'mia/ ('nOO,
'maai, 'miia); in inglese: cry, crying, layer /'k<aE, 'k<aEI˙, 'lEIÈ≤/ ('kh>a;Ù, 'kh>aÙ¤˙,
'l™Iå) (britannico), ('kh<a;Ù, 'kh<aÙ¤˙, 'l™I≥) (americano); in tedesco: Eis, treu, treuer
/'aes, 'tKOY, 'tKOYÚ/ {//'tKOYÈK//} ('öaes, 'thºOY, 'thºOY‰), o ('thºOY√).

Un contoide intenso, come (≥) /È≤/, o una consonante intensa, come /Ú/ (…)
//ÈK//, si possono considerare elementi adatti per formare dittonghi o trittonghi nel
vero senso fonico (® § 5.2-3), mentre non abbiamo "dittonghi& in: ieri, può /'jEri,
'pwO/ ('jE:Ri, 'pwO), inglese: yes, wit /'jEs, 'wIt/ ('j™s, 'w¤T); né "trittonghi& in: miei,
vuoi /'mjEi, 'vwOi/ ('mjE;i, 'vwO;i), inglese: cube /'kjUub/ ('khj¯;uÊ). Infatti, (j, w) so-
no veri contoidi ("non-sillabici&).

Inoltre, una sillaba caudata ("chiusa&) termina in uno o più elementi conso-
nantici (e, quando serve, si può specificare: monocaudata, bicaudata, tricaudata…):
cantan(te), pas(ta), trop(po) /kan'tan{te}, 'pas{ta}, 'trOp{po}/ (kan'tan:{te}, 'pas:{ta},
'trOp:{po}); inglese: texts, glimpsed /'tEksts, 'glImpst/ ('th™ksts, 'gl¤mpsT); svedese:
skälmskt /'SElmskt, 'ß-/ ('“™lmskt, 'ß-, -st).

Una sillaba non-caudata ("aperta&) termina, invece, coll'elemento vocalico, sem-
plice o composto: so, sai, sono, causa /'sO, 'sai, 'sono, 'kauza/ ('sO, 'sa;i, 'so:no, 'ka;uza).

Infine, può esser utile (specie per determinare l'assegnazione dell'accento in cer-
te lingue, come arabo, hindi, latino) distinguere fra sillabe leggère (non-caudate
semplici): rivedere /rive'dere/ (&Rive'de:Re), medie (non-caudate composte, o cauda-
te semplici): laurea /'laurea/ ('la;uRea), cantante /kan'tan{te}/ (kan'tan:{te}), e pesan-

ti (monocaudate composte, oppure bicaudate o tricaudate…): rein(vento), ins(tal-
lo) /rein{'vEnto}, ins{'tallo}/ (Rein{'vEn:to}, ins{'tal:lo}); in inglese: hands, (e)xempts
/'hπndz, {¢g}'zEmpts/ ('hπn:dΩ, {¤g}'z™mpts, {ûg-}).

Le sillabe e la catena parlata

12.10. Ci sono casi di sequenze di contoidi (finali o iniziali di parola) che ap-
partengono alla stessa fonosillaba. Se, però, le medesime sequenze di contoidi (o
altre analoghe) si trovano fra vocoidi Ó contoidi intensi ("sillabici&), perlopiù, que-
ste vengono divise in sillabe, seguendo i princìpi della percepibilità dei nuclei e
dei confini sillabici. In sequenze come /ésp, spé/, come in sparo, o in inglese spell˚
wasp, /s/ e /p/ appartengono alla stessa sillaba (nonostante l'accento inserito in
mezzo, in italiano, perché abbiamo lo sparo /los-'pa-ro/, ® § 2.3.1.2 del MaP): /s'-
pa-ro÷ 'spEı, 'wØsp/. Però, in dispari, o in inglese hospital, il confine della fo-
nosillaba è tra /s/ e /p/: /'dis-pa-ri÷ 'hØs-p¢-ù®/. In un esempio come due strani film
americani, abbiamo la sillabazione /dues-'tra-ni 'fil-ma me-ri-'ka-ni/.

Le sillabe d'un enunciato possono contenere sequenze di vocoidi più o meno
lunghe; anzi, non sono eccezionali nemmeno sequenze di foni appartenenti tutti
al primo gruppo della scala di sillabicità (: vocalico, 1-4), che comprende anche i
più frequenti contoidi intensi: i suoi autografi /i&swOiau'tOgrafi/ (i&swOiau'tO:grafi)
(possibile: (-Ojau-)), lo direi a Eugenio /lodi'rEi∞aeu'GEnjo/ (&lodi'rEi∞aeu'GE:njo)
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(possibile: (-E;∞jaeu-)); in inglese: you do know who I am /jU"dUunOU{h}UuaEπm/
(j¯"D¯u&n‘¨∞¯aÙ&πm) (americano: (-Uu&nø¨∞¯aÙ-)); in francese: papa a à aller à Au-
teuil /pa'pa∞aaaleao't§j/ (pÅ'pÅ∞ÅÅÅleÅP't§,) (anche (-Å:∞Å-, -Å∞Å:-)).

Foneticamente, sono monosillabiche (se pronunciate sia con due vocoidi e un
contoide intenso, sia con tre vocoidi, o con due, o con uno solo) parole inglesi
–con varianti americane date per ultime– come: towel /'taO®/ ('ThaÖ®, 'ThaÖûı), hour
/'aOÈ≤/ ('aÖå, 'a;å, 'a;a, 'a:, 'A:) (am. ('aÖ≥)}, fire /'faEÈ≤/ ('faÙå, 'fa;å, 'fa;a, 'fa:) (am.
('faÙ≥)}, lower /'lOUÈ≤/ ('l‘¨å, 'l‘;å, 'l‘;‘) (am. ('lø¨≥)}, [em]ployer /{Im}'plOEÈ≤/ ({¤m}-
'phløÙå, -ø;å) (am. (-øÙ≥)}.

12.11. La divisione sillabica dell'enunciato, in lingue come l'italiano e il france-
se, avviene oltrepassando i confini delle singole parole. Perciò, i contoidi iniziali e
finali di certe parole vengono a far parte di fonosillabe diverse, ma contigue: un'al-
tra /u'nal-tra/, non è vero /no-nEv've-ro/, per andare a Roma /pe-ran'da-re∞ar'ro-ma/;
in francese: mes amis ont été là (me-zÅ'mi {z}Ú-te-te'lÅ); in spagnolo: los hombres i-
ban al hospital (lo'ßømbRe 'ßi;Ba na&loßpi'tal) (con (s) in spagnolo americano).

Altre lingue, come l'inglese e il tedesco, conservano i confini di parola, più o me-
no rigorosamente; soprattutto per quanto riguarda le sillabe accentate. A volte, si
possono mantenere, più o meno bene, certe distinzioni semantiche, come in questi
esempi inglesi: an aim /Èn'EIm/, a name /È'nEIm/; night-rate /'naEt-(&)<EIt/, nitrate
/'naE-t<EIt/; I can see the meat /aEkó'sIi ∑È'mIit/, I can see them eat /aEkó'sIi ∑Èm'Iit/.
Le varie lingue del mondo, oltre ad avere particolari "suoni& (e intonazioni), pre-
sentano anche peculiari strutture fono-sillabiche. Per esempio, il lessico genuino
italiano non ha sequenze di CC diverse che non includano /n, r, l, s/, perché il si-
stema fonologico (italiano) ha assimilato le altre sequenze, producendo la gemi-
nazione: settantotto /settan'tOtto/ (da se(pt)em e o(kt)o).

Le lingue germaniche, invece, presentano parecchi gruppi CC (e anche CCC) ete-
rogenei – specie in svedese e islandese. Anche le lingue slave, come il russo, hanno
una vasta gamma di tali gruppi, ancora di‡erenti e peculiari. In Europa, general-
mente, non s'accettano sequenze del tipo /ji, wu/ – in inglese appaiono in pochissi-
me parole, come: yeast˚ yip /'jIist, 'jIp/, o womb˚ wolf /'wUum, 'wUıf/. Però, in cinese,
per esempio, è normale avere /ji, wu/, ma non /òi, òu/, come in: yi˚ wu /5ji, 5wu/.

12.12. Abbiamo detto (§ 12.1) che la sillaba è l'unità fondamentale della lingua
parlata. Perciò, nelle trascrizioni fonetiche la più piccola sequenza isolata è, appun-
to, la sillaba. Ciò significa che si devono unire, ai vocoidi vicini, gli eventuali con-
toidi "non-sillabici& (normali), che rappresentano allomorfi particolari, come l'arti-
colo l' in italiano e in francese, o la co-geminazione italiana (come in a cena /ac'ce-
na/ (ac'ce:na), ® il m 2 del MaP). Anche contoidi iniziali (o finali) di parola, che
vengano a far parte di sillabe diverse, vanno legati in questo modo.

Dato che il parlato normale non distingue tra Lavena˚ l'avena˚ la vena˚ che so-
no tutte /la'vena/ (la've:na) (al massimo, la prima forma ha la variante possibile con
/E/ (E)), la trascrizione più "rigorosa& è quella che abbiamo indicato. Eventualmen-
te, per fornire un aiuto, si potrebbe ricorrere alla legatura: /la'vena, l∞a'vena, la∞'ve-
na/ (la've:na). Però, è bene limitare simili espedienti (che sono decisamente meno
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convenienti di quanto possa sembrare) a una sorta d'esperimento esplicativo, per
gl'inizi dello studio. Vediamo un caso simile anche per il francese: lavoir, l'avoir,
la voir /la'vwaK/ (lÅ'vwÅ:˜) (/la'vwaK, l∞a'vwaK, la∞'vwaK/).

Durata

12.13. Si riveda il § 6.4.1, dove sono state anticipate le informazioni basilari. La
lunghezza di tempo per l'articolazione d'un fono è misurabile in centesimi di se-
condo (S ˇ»ÒÒ – o in millesimi: S ˇ»ÒÒÒ), ma è su‚ciente –e più conveniente– un'indica-
zione relativa, rispetto a una media di 9 S ˇ»ÒÒ per fono, con oscillazioni fra 6-12 S ˇ»ÒÒ
circa. Questa è, infatti, la durata necessaria per un'adeguata percepibilità dei foni bre-
vi, considerati di lunghezza "normale& (tranne i vibrati, che –per natura– non pos-
sono essere più lunghi di 3-6 S ˇ»ÒÒ, altrimenti si trasformano in vibranti o in occlusi-
vi). I foni brevi non hanno diacritici particolari e si rappresentano col semplice sim-
bolo fonetico: (n), visto che sono normali. Se i foni durano meno del grado breve, si
definiscono accorciati e si segnano piccoli in esponente: (n). Quando, invece, la du-
rata è superiore al normale, si hanno foni semilunghi˚ lunghi˚ extralunghi: (n;, n:, n::).

Questi diacritici di durata si definiscono, rispettivamente, semicrono˚ crono˚ su-
percrono. A livello fonemico, distintivo, si parla di cronema, come in tedesco: Stadt
/'Stat/, Staat /'Sta:t/. Abbiamo già visto che, tradizionalmente, in inglese si trascrive-
vano fonemicamente forme (britanniche) come: ship "/Sip/&, sheep "/Si:p/&; look
"/luk/&, Luke "/lu:k/&; not "/not/&, nought "/no:t/&; hat "/hat/&, heart "/ha:t/&; poi
si sono migliorate un po' le trascrizioni, mettendo: "/nOt, nO:t/, /hπt, hA:t/&; un al-
tro passo avanti è stato fatto, arrivando a: "/SIp, Si:p/, /lUk, lu:k/, /nØt, nO:t/&; però,
non ci stancheremo mai di dire che in inglese "/i:, u:/& sono dei dittonghi (non dei
monottonghi lunghi), per cui è molto più adeguata una trascrizione come /SIip,
lUuk/; anzi, tutte coll'accento, pur essendo monosillabiche, giacché altre parole so-
no senz'accento, nella frase (come abbiamo già detto): sheep˚ Luke /'SIip, 'lUuk/.

È, perciò, importante distinguere forme come in /In/ (prep.) da inn e in (avv.),
entrambe /'In/; quindi, le coppie date sopra, in una trascrizione più consigliabile
(pur se ancora fonemica) sono: /'SIp, 'SIip÷ 'lUk, 'lUuk÷ 'nØt, 'nO:t÷ 'hπt, 'hA:t/; anzi, in
trascrizione diafonemica: /'hA:≤t/, che permette di ricavare sia ('hA;T) britannico,
che ('hA;<T) americano.

12.14. La durata distintiva si può manifestare anche come geminazione, soprat-
tutto per le consonanti, ma anche per le vocali (per le quali si può arrivare anche
a un dittongo, sia monotimbrico che ditimbrico, come s'è visto per /Ii, Uu/ ingle-
si): cade /'kade/, cadde /'kadde/; ero /'Ero/, erro /'Erro/; giapponese: gaka /gaka/ (3gå-
'kå), gakka /gakka/ (3gåk'k:å); toki /toùki/ ('tø3©i), tooki /toùoki/ (Çtøø3©i); tamil: paƒu
/'paÃu/, paaƒu /'pa:Ãu/; kanam /'kanam/, kannam /'kannam/; ungherese: vár /'va:r/,
var /'vØr/, varr /'vØrr/; russo: ̀ at' [µatì] /'qatj/ ('qFa⁄), s`at' [cµatì] /q'qatj/ (q'qFa⁄);
inglese: part-time /'pA:≤t'taEm/, part-time job /'pA:≤t(&)taEm 'GØb/, that time /∑πt-
'taEm/ (nelle lingue germaniche, la geminazione consonantica avviene solo nei
composti lessicali, o nella frase).
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Un buon numero di lingue usa distintivamente la durata di determinati segmen-
ti del proprio sistema fonologico. In arabo, hausa, hindi, tamil, ungherese, finlan-
dese, giapponese, per esempio, è distintiva sia la durata consonantica che quella
vocalica. Altre lingue ancora, tra cui l'italiano, il bengali, il panjabi e l'amarico, u-
sano solo la durata consonantica a scopi distintivi. Come s'è visto, altre lingue, fra
cui generalmente quelle germaniche, hanno opposizione fonologica fra vocali bre-
vi e lunghe o dittongate. Ci sono anche lingue, come lo spagnolo, il rumeno, il
greco e l'ebraico moderni, l'indonesiano e il cinese (mandarino), che non usano la
durata distintivamente, anche se –naturalmente– possono avere dei segmenti pro-
nunciati con una certa lunghezza fonetica, o fonostilistica (: d'espressione), o para-
fonica (: di stati d'animo o di salute).

Due sole gradazioni di durata distintiva (vocalica Ó consonantica) sono più che
su‚cienti, nelle varie lingue. Infatti, i tre supposti gradi di durata distintiva dell'è-
stone, e del làppone, sono solo combinazioni dei due tipi base; esempi estoni: jama
/'jama/, jaama /'ja:ma/, jaama /'ja:ama/, kabi /'kapi/, kapi /'ka-p:i/, kappi /'kap-p:i/.

Soprattutto le lingue che utilizzano la tonalità distintivamente, spesso, ricorro-
no alle more, che sono l'unità minima di durata (greco mÒra "divisione&), corri-
spondente a una sillaba breve, o leggera (come /a/). Una sillaba media ha due mo-
re (costituite da due elementi vocalici, o da uno vocalico lungo, oppure da un ele-
mento vocalico breve e uno consonantico, normale –sonoro o non-sonoro– o in-
tenso ("sillabico&) come, per esempio, /aa, a:, an, aó, at/). Una sillaba lunga, o pe-
sante, ha due elementi vocalici e uno consonantico, oppure uno vocalico e due
consonantici (/aan, a:n, aaó, a:ó, ann, ant/).

Nella trattazione sistematica d'una lingua (e, meglio ancora, nel confronto fra
più lingue o fra accenti regionali), potrebbe essere utile ricorrere a un diagramma
che mostri meglio il valore d'ogni simbolo di durata, o simbolo cronetico. Perciò,
cominciando da simboli più specifici (già elencati nel § 11.21), diamo anche il cro-
nogramma (nella f 12.2); per una durata inferiore ai tre gradi fondamentali, (a, a;,
a:), si potranno usare i tre gradi supplementari, ((a, aò, aà)), rispettivamente. Mostria-
mo semplicemente il diagramma, con due possibili tipi di scala per indicare i fatti
di durata (in modo facilmente intuibile, anche se non applicato direttamente, qui).

Brevemente, comunque, osserviamo che, in italiano (rispetto al tedesco, per e-
sempio), si potrebbe (voler) usare ((à)): bene˚ male /'bEne, 'male/ (('bEàne, 'maàle)) inve-
ce di ('bE:ne, 'ma:le); oppure, nelle protonie spagnole, si potrebbe ricorrere a ((ò)):
quiero hablar /'kjeRo a'blaR/ (('kj™òRo a'BlaR)), invece di ('kj™;Ro a'BlaR); infine, in ingle-
se americano (soprattutto mediatico {trattato ai § 3.4.2.1-5 “ § 3.5.2.4 del MaP}]˚
si potrebbe (voler) segnare heat˚ short /'hIit, 'SO:≤t/ come (('hIiT, 'hIit÷ 'Søò<T)), invece
di ('hIiT, 'Sø;<T) {in pronuncia neutra americana: ('hIiT, 'Sø;<T)}.

Fra i fenomeni di geminazione consonantica italiana non (sempre) mostrata dal-
la scrittura, accenniamo a due tipi simili, ma diversi (per cui è bene non continu-
are a confonderli assieme nell'imprecisa definizione di "rafforzamento/allunga-
mento {fono}sintattico&). Abbiamo l'autogeminazione di /N÷ q, Q÷ S÷ L/ in posizio-
ne posvocalica (non "intervocalica&, come dimostrano /q, Q/, che s'autogemina-
no anche davanti a /j, w/), perché derivano da due o più C latine (in origine, ma
ormai anche d'altre lingue): bagno /'baNNo/, vizi /'viqqi/, vizio /'viqqjo/, azoto /aQ-
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'QOto/, la zona /laQ'QOna/, pesce /'peSSe/, la scena /laS'SEna/, foglio /'fOLLo/.
Abbiamo, invece, la co-geminazione della C iniziale (tranne che per /j, w÷ z/)

quando la parola precedente abbia forza attivante, come in: è vero /Ev'vero/, a casa
/ak'kaza/, tre gatti /treg'gatti/, dirò tutto /dirOt'tutto/, città costiera /cit'tak kos'tjE-
ra/, perché sì /perkes'si/; ma: i libri /i'libri/, di Luca /di'luka/, sono molti /sono'mol-
ti/ (® MaP § 2.3.2.1-3 “ MaPI § 5.6-9 {20 pagine}).

f 12.2. Cronogrammi, per le gradazioni di durata.

Accento

12.15. Alle nozioni fondamentali viste ai § 6.4.2-3, aggiungiamo che l'accen-

to è l'aumento –s'una sillaba particolare– dell'attività muscolare e della pressione
dell'aria nei polmoni, nella laringe e nelle cavità articolatorie. C'è, quindi, da par-
te del parlante, uno sforzo generale maggiore, cioè un aumento dell'energia espira-
toria, della tensione laringale e della forza articolatoria, rispetto ad altre sillabe più
deboli. Infatti, anche per le sillabe "senz'accento&, si richiede un certo sforzo, sia
fisico che mentale. Inoltre, per essere udibili, anche le sillabe più deboli devono a-
vere una certa durata, tonalità e forza, oltre a una certa percepibilità (intrinseca),
fornita dai foni che le compongono.

Come si sa, questi quattro fattori (: timbro, forza, tonalità e durata) si combina-
no in misura diversa, a seconda delle lingue e delle sillabe particolari, per ottene-
re una certa adeguata prominenza (® § 13.1), e questo è ciò che conta in ogni lin-
gua, sia che la sede dell'accento sia distintiva oppure no. Quelle analisi acustiche
che "rivelano& un solo elemento (fra intensità, frequenza e lunghezza) come re-
sponsabile della prominenza accentuale, sono senz'altro imperfette e carenti, non-
ché fuorvianti, perché non riescono a bilanciare e a compensare, come fa l'orec-
chio del parlante nativo (e, spesso, anche quello del parlante straniero), tutte le
componenti, nelle loro e‡ettive proporzioni, che possono mutare in dipendenza
dell'andamento intonativo delle frasi e delle durate (fonetiche Ó fonologiche): la
macchina non può competere con le capacità umane, perché è troppo limitata e
troppo selettivamente oggettiva, per mancanza d'un'indispensabile elasticità. 

Dal punto di vista percettivo, normalmente, l'ascoltatore riesce a distinguere le
sillabe accentate, mettendo insieme tutti gli elementi disponibili dell'enunciato,
per ricostruire, e dedurre, il modo in cui, in fase di produzione, egli stesso li utiliz-
zerebbe, per ottenere un'analoga attività. A scopi pratici, in termini semplificati,
si può parlare di forza (produzione) e di volume (percezione). Perciò, una volta sta-
bilita la prominenza d'una sillaba, escluso un marcato intervento di tonalità, dura-
ta e timbro (che, pur presenti, rientrano, però, nella proporzione normale, inevita-
bile), s'analizzano le di‡erenze relative tra le sillabe vicine, allo scopo di graduar-
ne la forza dell'accento.
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Non è raro incontrare persone che non riescono a percepire l'accento nella pro-
pria lingua. Se devono indicare qual è la sillaba accentata in parole come cavallo˚
margherita˚ addirittura fare˚ farai˚ rispondono veramente a caso. Non sbagliano,
però, per farà˚ così! Sono completamente sorde per la prominenza (come anche per
le altre cose che la grafia non mostra, in particolare, i timbri di e˚ o˚ s˚ z /e, E÷ o, O÷
s, z÷ q, Q/). C'è, però, un modo (che risale addirittura a certi grammatici e maestri
latini, perlomeno), per arrivare a capire qual è la sillaba accentata, basta (far) pro-
nunciare le parole in questione come gridandole a qualcuno che si trovi abbastan-
za lontano. Sùbito, o sùbito dopo la prima prova, basterà fingere di gridarle.

Ben presto, in questo modo, chiunque arriverà a stabilire qual è la vera sillaba
accentata: /ka'vallo, marge'rita, 'fare, fa'rai÷ fa'ra, ko'zi/; infatti, in questa maniera,
la fono-sillaba accentata viene allungata consistentemente, e riceve una prominen-
za generale decisamente percepibile, anche se, gridando, pure le altre sillabe, in
particolare l'ultima, aumentano un po', ma sempre meno di quella veramente ac-
centata: (&ka;"va:l:&lo;, &mar&ge;"ri: :&ta;).

Ovviamente, tutto ciò vale per la propria lingua: per il parlante nativo. Però, se
questi dice, per esempio, ippodromo o gratuito, pronunciandoli /≠ippo'drOmo, ≠gra-
tu'ito/, emerge quest'accentazione (trascurata, che va decisamente evitata {come
indichiamo nel DiPI˚ con "≠&}); per cui, per avere risposte attendibili, è un buon
dizionario che bisogna consultare o, meglio, un dizionario di pronuncia. È così an-
che per i nativi e, a maggior ragione, per gli stranieri.

Per questi ultimi, ovviamente, il metodo appena esposto, per accertare l'accen-
to d'una parola, non può funzionare, giacché si ricaverebbe, al massimo, la posizio-
ne –corretta o no– che essi attribuiscono a quella determinata parola, a seconda
delle loro personali conoscenze, da non-nativi.

12.16. Considerando gli enunciati denotativi normali, s'individuano le sillabe
che hanno gli accenti di frase (: ictus). Queste sono sillabe con accento forte, o
primario: ('à). Altre sillabe hanno accento meno forte: medio, o secondario: (&à),
oppure debole ("senz'accento& e senz'indicazione): (à). Quest'ultimo corrisponde
al grado neutro, non-marcato, di forza d'una sillaba, che resta, però, pienamen-
te udibile, nonostante eventuali nuclei attenuati, come (È, ó), Â. Si possono, inol-
tre, avere sillabe con accento ridotto, come (”à), cioè inferiore a quello debole, so-
prattutto nel parlato veloce. D'altra parte, si possono avere anche sillabe con accen-
to extraforte, ("à), cioè enfatico.

Le varie lingue possono usare, più o meno massicciamente, la sede dell'accento
nella parola, come elemento distintivo. Dal punto di vista fonemico, è conveniente
cercar d'individuare la struttura non-marcata d'ogni lingua ad accento libero (:
non vincolato automaticamente a una sillaba particolare, per motivi fonologici, o
di durata sillabica): (io) capito /'kapito/, (ho) capito /ka'pito/, capitò /(&)kapi'tO/, foto-
grafo /fo'tOgrafo/, fotografano /fo'tOgrafa(&)no/, fotografare /fo(&)togra'fare/, fotogra-
fò /fo(&)togra'fO/; in inglese: photograph /'fOUùÈ(&)g<π;f/ (brit. ('f‘¨Tû&g>A;f), am. ('fø¨-
[û&g<πf)), photography /fÈ'tØg<Èfi/, photographic /(&)fOUùÈ'g<πfIk/, (an) increase /'I˙-
k<Iis/, (I) increase /I˙'k<Iis/; in spagnolo: término /'teRmino/, termino /teR'mino/, ter-
minó /(&)teRmi'no/.
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L'accento distintivo (o fonemico), come in questi ultimi casi e in quelli italia-
ni visti poco sopra, si potrebbe definire accentèma, in contrapposizione al sempli-
ce accento (oppure, come si vedrà sùbito, si potrebbe parlare di dinèma˚ in contrap-
posizione a dino˚ per arrivare a una terminologia più accurata e scientifica anche
in quest'àmbito).

A volte, è importante parlare anche di sillabe de-accentate, (»à), non semplicemente
non-accentate ((à), ma (’à) in formule fonologiche); si tratta di sillabe che, normal-
mente, sono accentate, però, nella frase, si vengono a trovare senz'accento, o con ac-
cento ridotto, perché appartengono a monosillabi deboli, o a elementi deboli di com-
posti lessicali (oppure a lessemi deboli nella frase, per motivi pragmasemantici). A se-
conda delle lingue, si può trattare di grammemi Ó di lessemi poco rilevanti, proso-
dicamente Ó pragmalinguisticamente, derivanti da normali accenti primari, se det-
ti da soli, in isolamento, o come forme originarie. Le lingue si possono comportare
in modi diversi, per quanto riguarda la riduzione sia prosodica che articolatoria.

Per esempio, in italiano, in casi come è vero˚ tre volte˚ poiché˚ benché˚ abbiamo
riduzione completa dal punto di vista prosodico, ma solo parziale per l'aspetto arti-
colatorio; infatti, abbiamo: /Ev'vero, trev'vOlte, pOi'ke, bEn'ke/ (™v've:Rø, tRev'vOl:te,
pøi'ke, b™˙'ke) (® m 2 del MaP). In spagnolo, la riduzione prosodica dei monosil-
labi lessicali è minore che in italiano (® m 6 del MaP), come avviene anche per i
dialetti italiani settentrionali. In catalano (e in altri idiomi romanzi, compresi mol-
ti dialetti italiani del nord e del sud), le sillabe non-accentate di parole bi- o poli-
-sillabiche, generalmente, hanno un numero ristretto di ricorrenze fonemiche, es-
sendoci parecchia neutralizzazione, anche fino a /È/. Spesso, i fonemi vocalici am-
messi sono solo /i, a, u, È/ (napoletano), /i, a, u/ (siciliano), oppure /i, √, u/ (catala-
no neutro), o anche /È, a/ (barese).

Comunque, anche in quest'idiomi, le vocali de-accentate, generalmente, non ri-
entrano nelle riduzioni della fone(ma)tica di parola (isolata), ma seguono le diver-
se leggi della fone(ma)tica dell'enunciato, o della parola contestualizzata, del parla-
to connesso, cioè della fonìa. Infatti, sebbene le descrizioni correnti enfatizzino il
fatto che il catalano neutro abbia solo tre V in sillaba non-accentata (/i, √, u/ (i, x,
u)), nella frase (e nei primi elementi di composti lessicali), troviamo senz'altro an-
che /e, E, a, O, o/ (e, ™, a, ø, o), come in questi esempi catalani: és gros˚ com més˚ ha
fet /ez'gROs, kOm'mes, a'fet/ (efi'ŸROß, køm'meß, a'fet).

La f 12.3 mostra uno schema (con due tipi diversi di scala) che può essere utile
per evidenziare le peculiarità accentuali delle varie lingue, facilitando confronti a
livelli generali interlinguistici; infatti, il dinogramma (o accentogramma), permet-
te d'osservare le gradazioni dinetiche (cioè di forza accentuale, al di là delle sempli-
ci peculiarità dinemiche, funzionali {da dÊnamiw >d√namis≥ "forza&}), assegnate alle
normali notazioni: l'accento debole, ( ), quello secondario (o medio), (&), quello pri-
mario (o forte), ('), e quello enfatico (o extra-forte), (").

Eventuali gradazioni intermedie possono essere: l'accento semi-medio, (÷), il
semi-forte, (“), eventualmente, anche un semi-extra-forte, (_); mentre un nucleo sil-
labico aggiuntivo (di solito epentetico, d'appoggio) si può definire extra-debole e
lo si può indicare genericamente con ($) (come per l'esplosione percepibile d'occlu-
sivi, o d'altri contoidi, giacché c'è coincidenza di produzione), oppure con l'espo-
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nente del simbolo vocalico, articolatoriamente più adeguato (come s'è fatto in hin-
di, MaP˚ § 10.3.1.4).

Osservando la f 12.3, notiamo le quattro categorie fondamentali: (a, &a, 'a, "a) (de-
bole, media, forte e extraforte) e le quattro supplementari: (a, ÷a, “a, _a) (extra-de-
bole, semi-medio, semi-forte e semi-extra-forte – aggiunte, fra (( ))). Per ognuna, la
metà destra si riferisce alla posizione "normale&, col cursore al centro; mentre, la
metà sinistra riguarda eventuali gradazioni inferiori. Queste gradazioni supplemen-
tari, intermedie, (a, ÷a, “a, _a), potrebbero servire per spiegare casi particolari, come,
per esempio, s'è fatto per certi composti in inglese (MaP˚ § 3.3.4.2), tedesco (MaP˚
§ 5.3.3.2 “ -.5), spagnolo (MaP˚ § 6.3.2.2), portoghese (MaP˚ § 7.3.2.2) e hindi
(MaP˚ § 10.3.2.5) – da intendere anche come e‡ettive possibilità d'oscillazione.

Nella trattazione sistematica della pronuncia d'una lingua, quale una monogra-
fia specifica, come si darebbe molto più spazio anche all'intonazione di quanto non
si sia fatto pure nei capitoli del MaP (dove è data "in embrione&, ma con tutte le
sue potenzialità applicative), si potrebbe utilmente dare il dinogramma (e il crono-
gramma), da disporre nei rispettivi paragrafi (o assieme ai tonogrammi).

Qui, forniamo –nella f 12.4– una comparazione fra italiano, inglese, hindi ed
esperanto, per mettere in rilievo alcune peculiarità, compresa la gradazione extra-
-debole hindi (indicata dal cursore bianco, aggiunto per brevissimi vocoidi di sem-
plice appoggio), contro la regolarità canonica dell'esperanto.

Tonalità e toni

12.17. L'altezza (e la variazione) melodica s'una sillaba è definita tono (® §
6.4.4). La tonalità è determinata, principalmente, dalla tensione e vibrazione del-
le pliche vocali e dall'intera laringe. Più esse sono tese o allentate (oppure detese),
più la tonalità è, rispettivamente, alta o bassa. L'e‡etto può essere accentuato

12. microstrutture 217

(a)

(&a)

('a)

("a)

((÷a))

(( ))a

((“a))

((_a)) ("a)('a)(&a)(a) ((_a))((“a))((÷a))(( ))a

&

'
"

italiano inglese hindi esperanto

&

'
"

&&&

'''
"""

f 12.3. Dinogrammi, per le gradazioni d'accento.

f 12.4. Confronti dinetici fra italiano, inglese, hindi ed esperanto.



dall'aumento della pressione dell'aria espiratoria e dal sollevamento della laringe;
oppure, può essere attenuato dalla diminuzione della pressione e dall'abbassamen-
to della laringe.

L'àmbito tonale è individuale e relativo, non assoluto: basti pensare alle notevo-
li di‡erenze fra voci maschili (basse), femminili (medie) e infantili (alte). Inoltre,
all'interno d'ognuna di queste classificazioni, le possibilità e gradazioni sono svaria-
te, anche con sovrapposizioni e scambi. Si vedano le f 6.17-18 e i tonogrammi nel-
le fonosintesi d'idiomi tonali, cioè a ton{em}i (nonché, nel MaP, le f 11.10-20 “ f
12.3-6, per il cinese mandarino e il giapponese).

L'àmbito tonale è convenientemente diviso in tre fasce sovrapposte: alta, media
e bassa; di cui le due estreme sono marcate, mentre quella centrale è "normale&,
neutra, non-marcata. Per la fascia media, perciò, non servono segni tonali parti-
colari, per cui ("à, 'à, &à, 2à, ”à) indicano sillabe con tono medio e accento, rispetti-
vamente, extraforte, forte, medio, debole e ridotto.

Per le lingue non a toni, non si segna (2à); però, per quelle a toni, conviene se-
gnarlo (anche se, a rigore, non servirebbe farlo), per descriverle in modo più ogget-
tivo e completo. Per le fasce alta e bassa, s'usano, nell'ordine: (8à, 5à, ^à, 1à, »à) e
(£à, çà, œà, 3à, ’à). (Ricordiamo che anche per indicare mancanza d'accento, in cer-
te formule foniche, si ricorre a (’), come facciamo in certi vocogrammi.)

Questi sono i toni costanti, che restano all'interno d'una delle tre fasce (anche
se non è necessario che siano completamente orizzontali, come succede, appunto,
in molte lingue). Se si devono distinguere toni intermedi con diversi gradi d'accen-
to, si ricorre, rispettivamente, a: (à, Ìà, ̆ à, %à) (semi-alti) (∞à, Çà, ¡à, ùà) (semi-bassi).

Si tratta, chiaramente, di due toni (e due tonalità, nel caso dell'intonazione)
supplementari, aggiunti ai tre livelli fondamentali, solo per i toni di tipo costante
(o tendenzialmente costante, e servono anche per forme attenuate, appiattite, dei
tipi di tono che seguono {: toni mobili}), e non sono necessariamente in una sca-
la di contiguità con gli altri tre, quindi, non occorre modificare la suddivisione del-
l'àmbito tonetico fino a cinque fasce.

Si potrebbero intendere come dei simboli "speciali(stici)&, da mettere fra (( )), e da
usare quando si voglia essere più specifici, evitando di ricorrere ai soli tipi canonici
e, infatti, in trascrizioni tonemiche, si cerca d'impiegare gli altri (normali), il più pos-
sibile.

12.18. I toni che, nella stessa sillaba, passano da una fascia a un'altra, si defini-
scono toni mobili e si segnano come ascendenti, o discendenti (su due livelli: al-
to–basso, con tre gradi d'accento: extraforte, forte e medio): (Ôà, •à, Òà), (`à, ¶à, ´à)
(ascendenti, rispettivamente medio-alti e basso-medi) e (9à, 6à, 0à), (àà, èà, éà) (di-
scendenti, rispettivamente alto-medi e medio-bassi).

Naturalmente, ci sono anche toni composti, che risultano da combinazioni di
direzioni diverse, o da estensioni maggiori; si segnano aggiungendo un punto, o
due, all'altezza adeguata, per es.: (è2à, ¶3à, ç2à, 52à, •2à, 61à, 63à, 632à). Lavorando siste-
maticamente alla descrizione di lingue tonali, sarà più conveniente ricorrere a sim-
boli unitari, cioè, rispettivamente: (»à, ”à, [à, 3à, 2à, 1à, 7à, ]à). Ecco una lista abba-
stanza completa (sebbene incrementabile) di simboli per i principal toni compo-
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sti (presentati con valori e movimenti general, medi): (3à, ’à, 4à, [à, 5à, Ìà, 6à, •à÷ 2à,
”à, 1à, »à÷ 7à, ]à, 9à, _à, 8à, à, Ôà, —à) (® f 12.5). Naturalmente, è conveniente usarne
alcuni anche nell'intonazione, per le sillabe toniche composte di certe tonie.

Molte lingue dell'estremo oriente, come cinese (: mandarino, cantonese, Â),
vietnamita, thai (o siamese) e birmano, hanno dei tonèmi (: toni distintivi) su o-
gni sillaba, o quasi, e sono di tipo vario: composti, mobili e costanti. A volte, so-
no anche accompagnati da tipi particolari di voce – come, per esempio, cricchia-
ta (o laringalizzata), oppure lenita (o sussurrata).

Nelle lingue africane, come yoruba, ewe, hausa, prevalgono ton(em)i costanti e
mobili (che, spesso, sono combinazioni di due costanti). In altre lingue, come sve-
dese, norvegese, croato, serbo e giapponese, ci sono combinazioni varie di tonali-
tà e d'accento, sulle diverse sillabe della parola, o della ritmia, che determinano le
forme marcate, rispetto a quelle non-marcate.

Normalmente, due tonemi diversi su elementi, che formano una sola sillaba
(con /é:, éé, éM/), s'assimilano reciprocamente, come avviene, per esempio, in
giapponese: kondo /koùôdo/ (Çkøó3dø) {//2 3 3//}.

f 12.5. Toni principali: simboli e caratteristiche tonetiche.

Pratica tonetica

12.19. Per trattare dell'intonazione (e dei toni) è importante conoscere la tona-
lità˚ che è semplicemente l'altezza e la variazione melodica del parlato (sillaba per
sillaba, accentata o no), che è determinata principalmente dalla tensione e vibrazio-
ne delle pliche vocali e dell'intera laringe.

Più esse sono tese, più la tonalità è alta; e, ovviamente, più sono allentate, più
è bassa. Se ne può accentuare l'e‡etto aumentando la pressione dell'aria espirato-
ria e sollevando la laringe; e, viceversa, lo si può attenuare, diminuendo la pressio-
ne e abbassando la laringe. A questo punto, è assolutamente necessario impiegare
un po' del proprio tempo per indagare su questo meccanismo.

Bisogna arrivare a rendersi conto esattamente delle corrispondenze tra i muta-
menti tonali e la tensione e posizione glottale (pliche vocali e laringe). Va da sé che
ci si può facilitare notevolmente il cómpito, se s'impiega il registratore per incide-
re le proprie esercitazioni e ascoltarle ripetutamente, con molta calma e proceden-
do anche per brevi spezzoni (utilizzando parecchio il pulsante della pausa).

All'inizio si potrà fare qualsiasi tentativo alla rinfusa, cercando di passare da una
tonalità a un'altra, anche con grandi sbalzi per percepire meglio le di‡erenze. Poi,
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comunque, bisognerà procedere più sistematicamente, eseguendo dei passaggi più
graduali e programmati, dopo averli accuratamente, e chiaramente, scritti.

S'e‡ettueranno le varie prove (predisposte, o no), sempre dicendo al microfono
ciò che si vuole registrare (o, più prudentemente, ciò che si è appena registrato,
giacché, spesso, le intenzioni sono una cosa, ma le azioni un'altra), per poi confron-
tare l'esecuzione e‡ettiva. Quest'esercitazioni dovranno arrivare a coprire le varie
possibilità, sia di livelli tonali statici che di movimenti diversi, combinati, poi, an-
che con di‡erenze d'accento e di durata.

Dapprincipio, converrà senz'altro puntare su esecuzioni piuttosto allungate, e
ripetute più volte. Oltre a coprire le varie combinazioni di livelli e movimenti gra-
duali, si passerà, poi, all'identificazione e alla riproduzione delle proprie caratteri-
stiche intonative.

12.20. Ovviamente, bisogna procedere sempre registrandosi e, soprattutto, sen-
za deprimersi troppo, da una parte, per l'impressione –dapprincipio anche piutto-
sto sgradevole– della propria voce e delle proprie caratteristiche di pronuncia, dal-
l'altra, per la sensazione di non riuscire a combinar nulla di buono. Il registratore
ci fa sentire la nostra voce in modo diverso da come siamo abituati a sentirla noi;
infatti, a noi arriva, oltre che attraverso le vibrazioni dell'aria, anche attraverso
quelle che si propagano nelle ossa del nostro stesso cranio, dall'apparato fonatorio
a quello uditivo.

Per l'altro problema –quello dell'apparente limitazione percettivo-produttiva–
basta tener presente che non siamo a‡atto abituati a operazioni del genere, perciò
si richiede, obbligatoriamente, del tempo e dell'impegno personale. Sono senz'al-
tro d'aiuto i tonogrammi dei m 6 “ m 13 (f 6.17-21 “ f 13.1-9, come quelli delle fo-
nosintesi dei m 16-23, o nel MaP), che non sono per niente superflui, né inutili, né
tantomeno inaccessibili. Basta a‡rontarli senza superficialità e senza di‚denza: sa-
ranno molto remunerativi!

L'àmbito tonale, dunque (cioè l'estensione in alto e in basso), è individuale e re-
lativo, non assoluto; come s'è detto al § 12.17, ci sono notevoli di‡erenze tra voci
maschili (perlopiù basse), femminili (più alte) e voci infantili (ancora più alte, ®
f 13.1), con le svariate gradazioni e‡ettive. Ognuno si dovrà impegnare un po' nel-
l'individuazione e nell'analisi del proprio àmbito tonale nel parlato, che è più limi-
tato di quello del canto.

Sempre procedendo col magnetofono, ci si deve registrare mentre si parla "spon-
taneamente&, cioè non leggendo un testo qualsiasi, ma pronunciando varie paro-
le e frasi di tipo diverso, eseguite però come se fossero davvero in una conversazio-
ne naturale. Per questo fine, vanno benissimo gli esempi della f 6.21, che poi do-
vranno essere ascoltati ripetutamente, sia di continuo che usando il pulsante del-
la pausa.

Ci si so‡ermerà, quindi, sui vari particolari, che man mano si riveleranno sem-
pre più chiaramente e sempre più evidenti, anche se prima non ci s'accorgeva
nemmeno che ci fossero. Bisogna imparare ad ascoltare ogni singola caratteristica
e ogni componente e variazione, indipendentemente dalle altre, che sono simulta-
neamente presenti, come in un groviglio per quanto armonico o, addirittura, me-

220 fonetica e tonetica naturali



lodioso.
Si deve, infatti, arrivare a sentire, non solo in generale, tutto l'insieme, ma an-

che ad ascoltare le singole caratteristiche, percepèndone il maggior numero possi-
bile di particolari. Qualcosa di simile avviene ascoltando un'orchestra completa:
si può sentire la musica nel suo insieme, ma si può anche riuscire a riconoscere –e
gustare– ogni singolo strumento.

E, in fondo, è così anche per tutte le caratteristiche fonetiche, solo che, in e‡et-
ti, quelle tonetiche sono un po' più complicate e, quindi, richiedono un impegno
maggiore.

12.21. Dopo i primi esperimenti per arrivare a conoscere il proprio àmbito to-
nale del parlato, si devono scegliere delle frasi che contengano le stesse vocali (pu-
re fonicamente: quindi, è bene evitare abbinamenti anche di /e, E/ e di /o, O/), per
esempio, come in: Quindici bimbi simili di Rimini, o Per prevedere tre sere vere, o
Sono molto forforoso, oppure Mangia la patata salata, o Sara sarà andata armata
da Catania a Malaga (con /'manGa, ka'tanja/).

Il senso di frasi come queste non sarà sempre dei più immediati, o probabili; pe-
rò, il fatto d'avere le stesse vocali, in tutte le sillabe, ci aiuta molto, perché, nella
valutazione durante gli esperimenti tonetici, non rischiamo d'esser fuorviati dal-
la diversa tonalità intrinseca di di‡erenti vocali (anche se, acusticamente, contoi-
di diversi possono influire sui vocoidi).

Quindi, si può procedere più tranquillamente, anche modificando l'intonazio-
ne (® § 6.4.5.1-4 “ m 13), passando da una frase conclusiva a una interrogativa, o
sospensiva (o continuativa), sempre registrandosi e riascoltandosi attentamente,
più volte. Bisogna far caso a tutte le di‡erenze di tonalità, tralasciando altre
caratteristiche, per il momento.

Utilizzando il nostro sistema intonativo, dobbiamo stabilire quale possa essere la
nostra tonalità (più) bassa, alla fine d'una conclusiva come da Malaga /da'malaga./,
e anche quella (più) alta, in da Malaga? /¿da'malaga?/, che, probabilmente sarà l'ul-
tima (o postonica terminale), o la penultima (o postonica interna), oppure la toni-
ca stessa, a seconda che abbiamo una tonia interrogativa di tipo ascendente, come
nella pronuncia neutra, (2 ' 2 1), oppure ascendente-discendente, come (2 ' 1 2, 2 Ì 1 2, 2 • 1 2)
o (2 5 2 2, 2 Ì 2 2, 2 6 2 2, 2 • 2 2), Â (che qui mostriamo nella forma ideale a quattro sillabe).
Poi, va scoperta la nostra tonalità media, cercando un punto fra i due estremi, sem-
pre relativi e indicativi.

È molto conveniente apportare modifiche volontarie, anche forzando l'enuncia-
zione; sempre allo scopo di sperimentare novità. Gli esperimenti potranno pure ri-
guardare singole parole, o anche semplici sillabe, sempre con le stesse vocali (ma, è
chiaro che, in séguito, si passerà a parole e frasi più naturali, con tutte le loro vocali).

12.22. Anche per i toni, sarà bene tracciare dei tonogrammi (con le tre fasce so-
vrapposte, come nella f 2.10), e segnare ciò che si sente riascoltandosi.

Oppure, si può, prima, segnare qualche tonalità e, poi, impegnarsi a riprodur-
la tale e quale, per riascoltarsi sùbito dopo. Si possono usare sillabe come la-la-la
('la 'la 'la), e modificare la tonalità, mantenendo gli accenti, come, per esempio, in:
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(ç ç ç), (' ' '), (5 5 5)÷ (ç ' 5), (5 ' ç), (' 5 ç), (' ç 5), Â.
Si passerà anche a più sillabe: (ç Ç Ì 5), (ç Ç ' Ì 5), e s'aggiungeranno pure toni mobi-

li: (¶ • 6 è), (6 ¶ è •), (5 è ç •), (è • ¶  6), Â, anche più complessi e composti: (7), (8), (»), (2),
(]), (), (1) Â (meglio dei più vecchi segni analitici (63), (¶1), (è2), (•2), (632), (¶12), (61), ® f
12.5, scegliendo pure tra le intonie e gli eventuali toni delle fonosintesi dei m 16-
23, o del MaP).

Si potranno anche usare parole senza senso, come: /pa'taka/, /pi'tiki/, /pu'tuku/
(come abbiamo fatto nelle registrazioni di Phonetic Notation _ La notazione foneti-
ca, in bibliografia).

Sarà utile esercitarsi pure per l'intonazione (® f 12.6), magari dopo aver visto
bene il m 13, anche con /pa'taka pa'takaca/, /pi'tiki pi'tikici/, /pu'tuku pu'tukucu/,
alternando fra tonie come (2 ' 2 3), (2 ' 3 3), (2 ç 3 3), e (2 ' 2 1), (2 ' 1 2), (2 ç 2 1), e (2 ' 2 2), (2 ' 3 2),
(2 5 1 2), (2 ç 3 2), (3 • 1 2), (1 è 3 2), per cominciare.

E non sarà male provare anche protonie con qualche peculiarità, usando /pa'ta-
ka pa'taka pa'taka/, /pi'tiki pi'tiki pi'tiki/, /pu'tuku pu'tuku pu'tuku/, come, per es.:
(2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2), (3 ç 3 3 ç 3 3 ç 3), (1 5 1 1 5 1 1 5 1), (2 è 2 2 è 2 2 è 2), (2 ç 2 2 ç2 2 ç 2), (2 6 2 2 6 2 2 6 2).

Uguali vocali, e uguali sequenze, aiutano a concentrarsi sulla tonalità, senza svia-
menti e senza altri impegni anche mnemonici. Le C non-sonore aiutano a seg-
mentare meglio le stringhe, specialmente se si ricorre a qualche programma per
analisi acustiche (per aiutare i principianti o i meno dotati).

f 12.7. Tonogrammi d'esercizio, per tonie e protonie.
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13.  Macrostrutture

Prominenza

13.1. Il grado in cui una sillaba emerge, rispetto alle altre in un enunciato, è de-
finito prominenza, come s'è già detto.

È il risultato di combinazioni diverse –a seconda delle lingue e dei parlanti– di
quattro fattori fondamentali: il timbro dei foni, che costituiscono la sillaba (cioè
la loro percepibilità intrinseca relativa, determinata dalle caratteristiche articolato-
rie), l'accento, o forza di realizzazione, la tonalità e la durata, relative. A sco-
pi pratici, è consigliabile analizzare i quattro fattori separatamente (® m 12).

Ritmo e ritmie

13.2. Ogni lingua ha un suo ritmo particolare, che deriva dalla struttura delle
sillabe e dei gruppi ritmici, o ritmie.

Il ritmo è il risultato della ricorrenza regolare di sillabe prominenti nella cate-
na parlata. Perlopiù, sono importanti le alternanze di sillabe accentate e non-ac-
centate. In molte lingue, le sillabe accentate possono anche essere (più) lunghe Ó
di tonalità (più) marcata, vale a dire diversa da quella media, non-marcata, cioè al-
ta o bassa.

A questo fatto, alcune lingue possono anche aggiungere una considerevole ridu-
zione di durata Ó un'attenuazione timbrica, sui foni delle sillabe non-accentate (al-
cuni dei quali, spesso, scompaiono interamente, come in inglese). In non poche
lingue la durata, Ó la tonalità, sono indipendenti dall'accento, per cui possono
contribuire ad accentuare, o ad attenuare, la prominenza sia delle sillabe accenta-
te che di quelle non-accentate. Si tratta di caratteristiche cronèmiche (: foni brevi
opposti a foni lunghi) e di tonèmi (: sillabe con toni diversi, funzionali).

13.3. Le ritmie, o gruppi ritmici (o gruppi accentuali), sono formate –alme-
no– da una sillaba, con accento forte. Perlopiù, la sillaba accentata è accompagnata
da altre sillabe, con accenti medi, deboli o ridotti; e, tra loro, presentano una con-
sistente coesione interna, non solo a livello fonetico e prosodico, ma anche a quel-
lo semantico; hanno, cioè, un determinato senso globale.

In certe lingue, le ritmie possono avere solo poche sillabe deboli, alternate ad
altre, medie. In altre lingue, si possono, invece, avere anche sequenze abbastanza
lunghe di sillabe deboli e ridotte (con foni accorciati e con timbri attenuati).

L'inglese, il barese, il foggiano (e altri dialetti alto-meridionali) fanno parte di
queste ultime lingue; appartengono, invece, alle prime: italiano, spagnolo, france-
se, portoghese brasiliano, polacco, ceco, ungherese, swahili, hausa, giapponese,
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vietnamita. Altre lingue sono in posizioni intermedie: più o meno vicine a uno dei
due gruppi visti. Sono tra queste: tedesco, portoghese europeo (lusitano), russo,
arabo, hindi e cinese.

Vediamo alcuni esempi: e c'era una gran quantità di gente ad aspettarli /eccE-
rauna'gran kwanti'tad di'GEnte, adaspet'tarli./ (ec&c™Rauna'gra˙ kwanti'tad di-
'GEn:te2\ a&daspet'tar:li23); li porterò tutti quanti agli spettacoli /liporte'rOt tutti'kwan-
ti, aLLispet'takoli./ (li&poRte'rOt tutti'kwan:ti2\ aL&Lispet'ta:koli23).

Oppure, in inglese: and there was a large crowd of people waiting for them /Ènd-
∑È≤wÈzÈ'lA:≤G 'k<aOd Èv'pIip®, 'wEIùI˙fÈ≤∑Èm./, britannico: (ó∑ûwÇÈ5lA:ä 'kh>aÖD
*'phIip®2\ 'w™IT¤˙fÈ∑õ3 3) e americano: (ó∑≥wÇÈ'lA:<ä 'kh<aÖD *'phIip®2\ 'w™I[¤˙f≥-
∑õ23); I'm gonna take all of them to the performances /aEmgÈnÈ'tEIk 'O:lÈv∑Èm, tÈ∑È-
pÈ≤'fO:≤mÈns¢z./, britannico: (aÙmgûnÈ5Th™Ik 'ø;lÈ∑õ2\ TÈ∑ÈpÈ'fø;mÈns¤Ω3 3) e ameri-
cano: (aÙmgûnÈ'Th™Ik 'O;lÈ∑õ2\ TÈ∑Èp≥'fø;<mÈnsÈΩ23).

Pause

13.4. Le pause sono interruzioni momentanee del parlare, dovute a motivi fisio-
logici (: respirazione), semantici (: significato), logici (: concatenazione), psicologi-
ci (: atteggiamenti) e pragmatici (: strategie comunicative). È conveniente misura-
re le pause in riferimento al numero di sillabe che potrebbero riempire il tempo
della loro durata. Perciò, si parla di pause brevi, medie e lunghe, rispettivamente,
di circa 3, 6 e 9 sillabe, o meglio di circa 2-4, 5-7, 8-10 fonosillabe: (|, ||, |||).

Se una pausa breve non è certa, o può mancare, è indicata con (\) e viene, me-
glio, definita pausa potenziale. A volte, specie a scopi psicolinguistici e comporta-
mentali, può esser necessario indicare le pause in modo più preciso: in centesimi
di secondo; soprattutto quando siano diverse da quelle "normali& previste.

Perlopiù, nei gruppi pausali (: ciò che c'è tra una pausa e l'altra, e che, eventual-
mente, si può definire pausìa), il parlato normale mette due o più ritmie, che van-
no legate, per comunicare un senso più completo.

A volte, il gruppo pausale coincide con una sola ritmia; altre volte, combinazio-
ni di ritmie, in gruppi pausali diversi, cambiano il senso d'enunciati simili, anco-
ra di più dell'assenza o presenza di tonie interne all'enunciato stesso, come in: Va
bene questo /vab'bEne 'kwesto./ (vab'bE;ne 'kwes:to23), diverso da Va bene: questo
/vab'bEne.| 'kwesto./ (vab'bE:ne23| 'kwes:to23).

Tonalità e intonie

13.5. La f 13.1 dà, schematicamente, il rapporto fra i tre tipi fondamentali di
voci: maschili (µ), femminili (ƒ) e infantili (¤); la striscia grigia fa capire che la stes-
sa tonalità assoluta corrisponde a tonalità relative ben diverse. Ovviamente, fra i
tre gruppi (già introdotti nel § 12.17 “ § 12.20) c'è una transizione abbastanza gra-
duale, giacché –per ognuno dei tre– ci sono voci più o meno alte/basse, oltre a
quelle che rappresentano la media d'ogni gruppo.

Concatenando due o più gruppi pausali, si coordinano anche i loro significati,
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che vengono unificati in qualcosa di più ampio e coerente, grazie a un particolare
contorno intonativo. Si hanno così le intonie (: gruppi intonativi), che possono,
però, anche coincidere con un gruppo pausale, o con una sola ritmia, oppure con
una sola parola, formata, magari, da una sola sillaba: Sì? o Qui.

f 13.1. Rapporto tra voci maschili, femminili e infantili.

Paragrafo e testo

13.6. Una sequenza d'intonie, in cui uno o più parlanti continuano a trattare
dello stesso argomento, con coesione semantica, si definisce paragrafo. Dal pun-
to di vista prosodico, il paragrafo è, perlopiù, individuato da determinate caratteri-
stiche ritmico-intonative, che ne mostrano la coesione interna, in contrasto con
altri paragrafi vicini, all'interno dello stesso testo.

Normalmente, un paragrafo finisce con un abbassamento tonale maggiore, ri-
spetto al normale, che s'indica ponendo (’) alla fine. Ugualmente, può comincia-
re con tonalità un po' più elevata, segnata da (») all'inizio, e questo garantisce l'uni-
tà e la coerenza interne, in contrapposizione ad altri paragrafi vicini.

Un tipo semplice di paragrafo è costituito dai proverbi: Tanto va la gatta al lar-
do che ci lascia lo zampino /»'tanto 'va, la'gatta al'lardo÷ kecci'laSSa, loQQam'pino.’/
(»'tanto 'va2 la'gatta al5lar:do12 &kecci'laS:Sa2 &loQQam'pi:nø23’).

Il testo può esser costituito da un discorso, una lezione, una conferenza, un no-
tiziario radio, una predica, un monologo, una barzelletta, Â. Il paragrafo può es-
ser costituito dalle battute di più interlocutori, quando il testo (che presenta coe-
sione semantica e pragmatica) consiste in una conversazione, una telefonata, un e-
same orale, un'intervista, un alterco, Â.

Il testo non è necessariamente molto esteso: anche "Qui? – Sì& può essere un te-
sto, considerando due interlocutori che condividano determinate presupposizioni.

Velocità

13.7. Le lingue (e le persone) hanno velocità d'emissione diverse. La velocità

può esser misurata in parole per minuto (100-200 in media), in fono-sillabe per se-
condo (2-5), o in foni per secondo (6-20).

In generale, le cifre delle parole e delle sillabe variano a seconda della loro strut-
tura ed estensione; quelle dei foni, a seconda della loro durata (fonetica e fonemica).

D'altra parte, la velocità varia anche in dipendenza da particolari fattori seman-
tici, sociali e pragmatici. La conversazione stessa si può classificare in almeno tre ti-
pi: lenta, normale e rapida. Di conseguenza, le cifre viste sopra tendono a spostar-
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si verso i limiti indicati, o anche a superarli leggermente.
Pure l'incidenza delle pause è un fattore legato alla velocità. Infatti, c'è un limi-

te oltre il quale non si possono più accorciare o allungare dei foni, senza renderli
incomprensibili, o ridicolamente insopportabili. Perciò, più rapida (o lenta) è la
velocità, più la durata e il numero delle pause si ridurranno (o aumenteranno).

Nella conversazione normale, le pause occupano circa un quarto della durata to-
tale d'un testo. Ma il tempo occupato dalle pause può esser maggiore: anche metà
della durata.

Ci sono pure casi (o momenti particolari) in cui s'arriva a circa tre quarti del to-
tale (senza, per questo, sconfinare nel patologico); però, allora, entra in gioco l'ana-
lisi parafonica.

Intonazione

13.8. L'intonazione è costituita (come si ricava già dai § 6.4.5.1-4) dalla tonalità
relativa delle sillabe che formano sequenze più o meno lunghe della catena parlata.

Queste sequenze si definiscono intonìe (o gruppi intonativi) e possono esser
composte di gruppi pausali (a loro volta composti di ritmie, o gruppi ritmici). Ma
possono anche consistere in un'unica parola, magari monosillabica: No. – No? –
No! – No…

L'essenziale è che l'andamento melodico –mediante di‡erenze tonali– aggiun-
ga (o, meglio, fornisca) di‡erenti sfumature pragmasemantiche –come "asserzio-
ne, domanda, ordine&, Â– a sequenze foniche, altrimenti, uguali.

La di‡erenza così ottenuta non è esclusivamente semantica, concettuale, come
nel caso delle lingue a ton(em)i, quali il cinese. Usando, comunque, gli stessi prin-
cìpi e gli stessi segni della notazione dei toni sillabici di questa lingua, si possono
trascrivere accuratamente (e senza troppi problemi) le caratteristiche di tonalità e
di forza delle sillabe d'un intero enunciato. Infatti, i segni tono-accentuali indica-
no, allo stesso tempo, la tonalità e il grado d'accento relativi, delle sillabe cui s'ante-
pongono.

Per primo, vediamo uno schema iconico (f 13.2.0) per introdursi all'intonazio-
ne in modo semplice: leggendo attentamente gli esempi forniti e seguendo le altez-
ze mostrate per ogni grafema.

f 13.2.0.  Esempi intonativi "icono-tono-grafici&.
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Ora siamo in grado di passare alla f 13.2, dove vediamo più scientificamente l'in-
tera estensione melodica dell'enunciato, che è detta intonìa (v anche f 13.5-6, §
13.11 “ f 6.21); la si suddivide convenientemente in protonìa e tonìa. La proto-
nia si compone d'una o più (sillabe) protoniche (: quelle accentate) e interto-

niche (: sillabe non-accentate fra le protoniche).
A volte, nella descrizione di certe lingue con protonie particolari, è importante

(poter) far riferimento esplicito alla prima o all'ultima protonica. La prima proto-
nica può esser preceduta da una o più antetoniche (: l'eventuali sillabe non-ac-
centate, o semi-accentate, che la precedano).

13.9. Anticipando sinteticamente ciò che sarà ripreso sùbito (dal § 13.11 in a-
vanti), diciamo che c'è una protonia "normale&, enunciativa, che non ha un simbo-
lo particolare, essendo la non-marcata: / /. Ci sono, poi, tre protonie marcate: inter-
rogativa (/¿ /), imperativa (/¡ /) ed enfatica (/̊ /). Lo spazio, prima della seconda bar-
ra, aiuta a capire (in queste indicazioni sintetiche) che si tratta delle pro-tonie, e
non delle tonie, che seguiranno sùbito.

Per il francese, è necessario aggiungere un'altra protonia interrogativa, per le do-
mande parziali (/& /, che contengono una parola interrogativa), invece di quella
più normale (/¿ /) come si può vedere nel MaP (alla f 4.3; se ne veda anche il §
4.3.5).

È pur vero che, a un livello più spinto di formalizzazione, si potrebbe evitare
d'introdurre questa particolare novità (notazionale e categoriale), ricorrendo a in-
formazioni extrafoniche, col riconoscimento degli elementi lessicali interrogativi
(come qui˚ quand˚ combien˚ comment˚ pourquoi˚ oú]˘

Però, descrittivamente e contrastivamente, sembrano preferibili strutture più
concrete, per cui è su‚ciente trovare /& /, per far capire che si tratta di domande
parziali e non di quelle totali {/¿ /}.

Dobbiamo chiarire sùbito che l'"enunciato& scritto è una cosa, mentre il parla-
to è un'altra realtà, spesso, ben diversa. Infatti, nel parlato, le intonie sono molto
più numerose delle "frasi semplici& della grammatica e della sintassi, come vedre-
mo in séguito.

Ma passiamo alle tonie, che –normalmente– si compongono della (sillaba) toni-

ca (: quella accentata, che è anche l'ultima sillaba forte dell'enunciato, in senso ge-
nerale), della pretonica (: l'eventuale sillaba non-accentata che la preceda) e del-
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le postoniche (: l'eventuali sillabe non-accentate che la seguano). Sugli schemi to-
netici, s'indicano due sillabe postoniche (: interna e terminale); e, a volte, è utile
poterle denominare singolarmente, con chiarezza, per evidenziare meglio i movi-
menti tipici, specie per distinguere bene le tonie interrogative di tipo ascendente
{(2 ' 21)}, da quelle discendenti {(2 ' 12)}. D'altra parte, collettivamente, le due posto-
niche si definiscono postonìa.

Vediamo, sinteticamente (e osservando bene la f 13.4), le tre tonie marcate: con-
clusiva (/./), interrogativa (/?/) e sospensiva (/÷/), e quella non-marcata: continuati-
va (/,/) – Domenica /do'menika./ (do'me:nika23), Domenica? /¿do'menika?/ (¿do'me:-
nika21), (se non) domenica… (allora…) /do'menika÷/ (do5me:nika12), (forse) domeni-
ca, (ma…) /do'menika,/ (do'me:nika2).

13.10. Il modo migliore per trattare l'intonazione d'una lingua consiste nel pre-
sentarne le strutture con grafici adeguati e chiari (: tonogrammi), con esempi al-
trettanto chiari e con un sistema di notazione non ingombrante, ma agile e su‚-
cientemente completo.

Prima di tutto, va ribadito che l'applicazione e la scelta degli schemi da usare
non dipendono minimamente dalla sintassi, bensì dalla semantica e dalla pragmati-
ca e, soprattutto, dagli scopi comunicativi. Infatti, anche se la formulazione sintat-
tica è, in definitiva, la fissazione linguistica più evidente, per chi è abituato a legge-
re e a scrivere, in realtà essa non è –e non potrebbe esser altro– che la fedele rap-
presentazione del modo pragma-semantico, peculiare d'ogni data lingua, per espri-
mere concetti e pensieri.

Se, per esempio, scriviamo –e, prima ancora, diciamo– È "voi che cer"cavo da
&molto "tempo (™v'vo;i23 kecceR'ka:vo23 da'molto 'tEm:po23), la formulazione superficia-
le, a portata di mano, non è che il prodotto necessario dei processi mentali e lingui-
stici che, in italiano, fanno produrre, con alcune lievi variazioni possibili, la frase
appena vista.

Essa, in realtà, è la giustapposizione di concetti diversi (ognuno indicato da /./,
o (2 ' 2 3), o >6≥) in una sola stringa sintattica, apparentemente semplice e lineare, ma,
in e‡etti, molto più complessa, come risulta dalla struttura prosodica, se sostenu-
ta da un'intonazione adeguata, qual è quella indicata dai piccoli, ma preziosi, se-
gni usati.

Passiamo sùbito all'analisi delle strutture intonative dell'italiano neutro. Dob-
biamo, però, premettere uno schema generale, che ci permetta di vederne concreta-
mente le caratteristiche. La f 13.2 dà, appunto, lo schema dell'intonìa, che mostra
l'impiego, che si fa parlando normalmente, delle altezze tonali sulle varie sillabe
che compongono i diversi enunciati possibili in una data lingua (le figure sono trat-
te dal MaPI).

Per fare esperimenti sull'altezza tonale delle varie sillabe, conviene senz'altro che
le vocali siano le stesse, per evitare d'esser tratti in inganno dal timbro articolato-
rio, interpretato magari come tonalità diversa. Per esempio, possono servire for-
me come Rimini, concorrono, assaggiava quaranta ananas… (che presentano voca-
li uguali, per non esser influenzati, o sviati, dai timbri diversi, giacché le V ante-
riori sembrano di tonalità più alta, rispetto a quelle posteriori, che danno l'impres-
sione opposta).
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L'intonìa

13.11. L'intonìa è composta (come già anticipato, ® § 13.8-9 “ f 13.2) dalla pro-
tonìa (nell'esempio: Deci&diamo con &quale alfa&beto (&deci'dja;mo ko˙'kwa;le alfa'bE;-
to)} e dalla tonìa (: tras"crivere (tRas'kri:veR™23)). In questo caso, abbiamo la protonìa
normale e la tonia conclusiva –rappresentata, questa, tonemicamente (in modo te-
orico) da /./, e toneticamente (in modo più concreto) da (2 ' 2 3) (oppure >6≥, in un
testo grafemico).

Il numero delle sillabe dell'esempio è stato calcolato appositamente per poter a-
vere un'adesione completa tra schema e sillabe delle parole dell'enunciato, allo sco-
po di mostrare meglio le caratteristiche.

Ovviamente, nel parlare normale, saranno ben poche le frasi che abbiano lo stes-
so numero di sillabe; comunque, il valore dello schema non ne risente, giacché le
sillabe a disposizione (siano di più o di meno, di 14) si distribuiscono le altezze to-
nali equamente tra di loro; quindi, sia comprimendo il movimento di più sillabe
su una o due sole, sia espandendolo s'un numero maggiore di sillabe: Sì, è vero op-
pure È proprio esattamente come tutti noi ce l'aspettavamo da sempre (anche se que-
st'ultimo esempio, più realisticamente, andrà suddiviso in più parti, con relative
tonie, perlopiù continuative, aggiunte): È &proprio esatta'mente come &tutti 'noi ce
l'aspetta&vamo da "sempre. In trascrizione fono-tonetica abbiamo, invece: (™p'prO;-
pRjo e&zatta'men:te2 &kome'tutti 'no;i2 celas&petta'va;mo da'sEm:pRe23).

Come si sarà notato, i simboli delle tonìe, usati negli esempi grafemici, indica-
no anche l'accento (che cade sulla sillaba immediatamente seguente al simbolo,
mantenendo, il più possibile, la divisione fonica): s'posto le s&catole res"tanti (s'pOs:to2
les'ka;tole Res'tan:ti23).

Le protonie

13.12. Brevemente, presentiamo la f 13.3, che mostra le quattro protonìe (dell'i-
taliano neutro): la non-marcata, o normale, che non ha simboli, e le tre marcate:
l'interrogativa /¿ / (¿ ), l'imperativa /¡ / (¡ ) (per esempio: ¡Fa' un po' d'atten"zione!
(¡&faumpø&datten'qjo:ne23)) e l'enfatica /̊ / (˚ ) (˘Bi&sogna 'sempre ˘control&lare 'bene
˘tutto "quanto! (˚bi'zoNNa 'sEm:pRe2 ˚&kontRol'la;Re 'bE:ne2 ˚'tutto 'kwan:to23)).
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La f 13.3 mostra, a sinistra, i tonogrammi schematici; mentre, a destra, sono da-
ti in forma più realistica. È, comunque, più che su‚ciente la rappresentazione
schematica, giacché si tratta pur sempre di generalizzazioni e normalizzazioni, che
ammettono piccole di‡erenze di realizzazione.

Anzi, nell'apprendimento–insegnamento, gli schemi sono decisamente più uti-
li, perché più facilmente confrontabili con quelli d'altre lingue.

Le tonie

13.13. La f 13.4 dà le tre tonìe marcate (dell'italiano neutro, sempre nelle due
versioni schematica e realistica) – la conclusiva /./ (2 ' 2 3) (oppure, se si vogliono usa-
re al di fuori delle trascrizioni, inserite nella grafia corrente, >6≥), l'interrogativa /?/
(2 ' 2 1) (>•≥) e la sospensiva /÷/ (2 5 1 2) (>5≥) – oltre alla non-marcata, la continuativa /,/
(2 ' 2) (>'≥).

Le tonìe marcate hanno una carica funzionale, determinante nella comunicazio-
ne, opponendosi l'una all'altra distintivamente. La tonia non-marcata –la conti-
nuativa– può esser considerata come una neutralizzazione delle tre tonie marcate
(ciascuna delle quali sarebbe fuori luogo in determinati contesti, appunto, non-
-marcati, in quanto troppo specifiche e con funzioni ben definite).

Lo scopo della tonia continuativa è, soprattutto, quello d'opporsi a una teorica
tonia "zero&, vale a dire allo scorrimento lineare e progressivo dell'enunciazione,
senza la minima variazione (o interruzione), anche teorica o potenziale, se non
quella di mettere un po' in rilievo una parola, rispetto all'assenza completa di to-
nie, come avviene all'interno dell'intonia.

Infatti, c'è di‡erenza tra &Molta 6gente /'molta 'GEnte./ ('molta 'GEn:te23) e 'Molta
6gente /'molta, 'GEnte./ ('mol:ta2 'GEn:te23): nel secondo caso, molta è più prominen-
te che nel primo, giacché ha una sua tonia, invece d'essere nella stessa intonia, co-
me nel primo caso.

Alla fine del § 13.11, s'è visto che una stringa sintattica non corrisponde, gene-
ralmente, a una semplice intonia, perché intervengono più o meno numerose to-
nie continuative, altrimenti la frase sonerebbe poco spontanea e poco convincen-
te. Dapprincipio, non ci si rende pienamente conto di questa suddivisione inter-
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na, che è naturalissima. Il suo impiego adeguato non si nota minimamente; men-
tre, non passa inosservata, invece, la sua assenza (come avviene nella lettura o nel-
la recitazione non professionale).

Se consideriamo, per esempio, l'enunciato Ecco qui le impronte dell'orso, possia-
mo vedere che non c'è un solo modo d'attualizzarlo (escludendo anche considera-
zioni parafoniche quali lo spavento per il ritrovamento, oppure la gioia del natura-
lista, o la soddisfazione dell'orrido bracconiere… tutte rese con sfumature diverse,
chiaramente interpretabili). Infatti, lo si può dire tutto di séguito, in una sola into-
nia: /'Ekko 'kwi leim'pronte del'lorso./ ('Ekko 'kwi leim'pronte del'lor:so23), come
può far supporre la struttura sintattica, con un risultato un po' banale e poco reali-
stico.

13.14. Ma se dividiamo l'enunciato in due parti, otteniamo qualcosa già più vi-
cino alla naturalezza espositiva: /'Ekko 'kwi. leim'pronte del'lorso./ ('Ekko 'kwi23
leim'pronte del'lor:so23), infatti, nella stessa frase, abbiamo due concetti pragmati-
ci: le impronte e l'avvistamento.

Se, poi, lo dividiamo in tre (sempre con una tonia per ogni parte), le sfumature
espresse sono più particolareggiate: /'Ekko 'kwi. leim'pronte. del'lorso./ ('Ekko 'kwi23
leim'pron:te23 del'lor:so23); in questo modo, riusciamo a separare, anche concettual-
mente, orme di forma diversa.

Si può arrivare a suddividere ancora di più (pur senza pause, ovviamente): /'Ek-
ko. 'kwi. leim'pronte. del'lorso./ ('Ek:ko23 'kwi23 leim'pron:te23 del'lor:so23); in questo
caso, nella mente del parlante (nonché nell'immagine che si presenta all'ascoltato-
re), abbiamo quattro concetti diversi, anche se collegati: il ritrovamento, la localiz-
zazione precisa, le orme in generale, quelle dell'orso in particolare.

In fondo, anche l'impiego della tonia continuativa (la non-marcata, /,/ come s'è
già visto nel paragrafo precedente), aggiunge decisamente qualcosa all'elocuzione,
pur non trattandosi d'enfasi. È solo un modo per rendere l'enunciazione più e‚ca-
ce e anche più naturale: /'Ekko2 'kwi2 leim'pronte2 del'lorso./ ('Ek:ko2 'kwi2 leim'pron:-
te23 del'lor:so23) (e variazioni).

Considerando un esempio come Devi consultare un nuovo dizionario d'inglese˚
nuovamente, vediamo sùbito che non c'è un solo modo di dirlo.

A parte una poco vivace esecuzione in una sola intonia, come: /'dEvi konsul'ta-
re un'nwOvo diqqjo'narjo din'gleze./ ('dE;vi &konsul'ta;Re un'nwO;vo &diqqjo'na;Rjo
di˙'gle:ze23), si può avere: /'dEvi konsul'tare, un'nwOvo diqqjo'narjo din'gleze./ ('dE;-
vi &konsul'ta:Re2 un'nwO;vo &diqqjo'na;Rjo di˙'gle:ze23), oppure: /'dEvi konsul'tare, un-
'nwOvo, diqqjo'narjo din'gleze./ ('dE;vi &konsul'ta:Re2 un'nwO:vo2 &diqqjo'na;Rjo di˙-
'gle:ze23), oppure anche: /'dEvi konsul'tare, un'nwOvo diqqjo'narjo, din'gleze./ ('dE;vi
&konsul'ta:Re2 un'nwO;vo &diqqjo'na:Rjo2 di˙'gle:ze23).

Si potrebbe avere, inoltre, anche: /'dEvi, konsul'tare, un'nwOvo, diqqjo'narjo
din'gleze./ ('dE:vi2 &konsul'ta:Re2 un'nwO:vo2 &diqqjo'na;Rjo di˙'gle:ze23), o perfino: /'dE-
vi, konsul'tare. un'nwOvo, diqqjo'narjo, din'gleze./ ('dE:vi2 &konsul'ta:Re23 un'nwO:vo2
&diqqjo'na:Rjo2 di˙'gle:ze23), con sfumature e implicazioni sempre più numerose.
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13.15. La tonìa conclusiva viene necessariamente impiegata ogni volta che un
concetto è completato nella mente del parlante; e riguarda, quindi, oltre le paro-
le che formano le frasi, anche delle funzioni comunicative, come se dicesse Oggi
piove coll'aggiunta di "a‡ermo& – quindi: &Oggi "piove ('OGGi 'pjO:ve23).

Ogni tonìa ha una sua funzione specifica: quella interrogativa comunica "do-
mando&: ¿&Oggi (piove? (¿'OGGi 'pjO:ve21); quella sospensiva˚ "evidenzio&: [Se] &oggi
çpiove… [è una scia"gura] ({se}'OGGi 5pjO:ve12| {™u&naSSa'gu:Ra23}). La tonia continua-
tiva, invece, comunica semplicemente "proseguo&: &Oggi 'piove, [ma non im"porta]
('OGGi 'pjO:ve2| {ma&nonim'pOr:ta23}).

È possibile avere una serie di tonìe conclusive: &Ieri pio"veva. &Oggi "piove. Do&ma-
ni diluvie"rà. Sono s"tufo. Vado "via ('jE;Ri pjo've:va23 'OGGi 'pjO:ve23 do'ma;ni di&luvje-
'ra23| &sonos'tu:fø23 'va;do 'vi;a23). È, comunque, possibilissima una tonia sospensiva su
Do&mani diluvieçrà (do'ma;ni di&luvje5ra12).

Troppo spesso, la scrittura corrente (non troppo sofisticata) usa solamente del-
le virgole: Ieri pioveva, oggi piove, domani diluvierà, sono stufo, vado via, che (con
la colpevole complicità della scuola) induce alla lettura "didascalica&, che fa pro-
durre esecuzioni come: (»”'jE;Ri pjo've:va23’» 'OGGi 'pjO:ve23’» do'm;ani di&luvje'ra23’» &so-
nos'tu:fø23’» 'va;do 'vi;a23”’). I pallini vuoti indicano il movimento tonetico aggiunti-
vo, tipico dell'"intonazione didascalica&, appunto, che va tenuto ben separato da
quello dell'intonazione normale, cioè conversazionale, e pure da quello dell'esposi-
zione d'un testo (anche mentale), come si vedrà al § 13.27.

Un altro esempio, per mostrare che la scrittura e la punteggiatura, normal-
mente, sono solo dei poveri espedienti con funzioni sintattiche, e non un'indica-
zione per la lettura: Sono &molto occu"pato: non posso ve"nire; ti faccio sa"pere, non te
la "prendere (&sono'molto okku'pa:to23 nom&pøssove'ni:R™23| ti&faccosa'pe:Re23 ˚&nontela-
'prEn:deRe23). Anche l'esempio precedente –È "voi che cer"cavo da &molto "tempo– mo-
stra bene questa caratteristica.

Contrariamente a quanto le grammatiche continuano a ripetere, la virgola non
indica necessariamente una pausa breve, come il punto e virgola non indica una
pausa intermedia tra quella breve della virgola e quella (assurdamente prescritta
come) lunga del punto (fermo). Però, questo è il risultato ottenuto dalla scuola:
pause infelicemente rigorose e monotone, che non danno il minimo senso alle fra-
si (soprattutto lette).

E tutti quelli che oggi maltrattano la punteggiatura, tralasciandola quasi com-
pletamente, non farebbero mai delle pause?

Le domande

13.16. Un'altra cosa importante, da ricordare sempre, è che la tonìa interrogati-
va non va usata ogni volta che c'è un punto di domanda alla fine d'una frase! Pur-
troppo, questo è un altro degli errori veri e propri insegnati dalla scuola.

Si deve distinguere bene tra i vari tipi di domande. Fra i più ricorrenti e norma-
li, solo le domande totali richiedono la tonìa interrogativa. Queste domande aspet-
tano una risposta come Sì o No (o, eventualmente, Forse˚ Non saprei˚ Bisogna vede-
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re˚ Â); ma, soprattutto, non contengono parole interrogative: ¿Hai (visto? (¿ai'vis:-
tø21), ¿Le (piace? (¿le'pja:ce21), ¿È lon(tano? (¿™l&lon'ta:no21).

Bisogna fare attenzione nei casi in cui abbiamo un elemento "dato& (libro, musi-
ca, farmacia, stazione, da queste parti {negli esempi che seguono}), che ha minor
importanza e, quindi, minor accento, giacché è già "noto&, in quanto nominato
precedentemente, oppure è "scontato&, perché presente nella situazione comunica-
tiva, in quanto visibile, oppure implicito, o immancabile, per esperienza sociale,
o culturale.

¿Hai (letto questo &libro? (¿ai'lEt:to21 ì¿&kwesto'li:bRø2œ), ¿Le (piace la &musica? (¿le-
'pja:ce21 ì¿la'mu:zika2œ), ¿Sa se è a(perta la farma&cia? (¿'sas2 se™a'pEr:ta21 ¿la&faRma'ci;a2),
¿È lon(tana la sta&zione? (¿™l&lon'ta:na21 ¿&lastaq'qjo:ne2), ¿C'è un'e(dicola da queste &par-
ti? (¿&c™une'di:kola21 ì¿da&kweste'par:ti2œ).

13.17. Per gli esempi ora visti, la struttura è /¿ ?/+/¿ ,/ con attenuazione della to-
nia interrogativa interna d'enunciato (quindi, a rigore: /¿ ?”/+/¿ ,/, come si vedrà
più avanti, con le modifiche delle tonie – § 13.21-3).

Però, l'attenuazione interna è automatica, e la si può non segnare esplicitamen-
te: (¿ 21)+(¿ 2), per ((¿ 21”))+(¿ 2). Infatti, l'enunciato è qui formato da due intonie, non
da una sola; e questa è una significativa di‡erenza fra codificazione scritta e codifi-
cazione parlata: è ben di‚cile che s'eseguano oralmente enunciati corrispondenti
a quelli scritti, giacché l'eccessiva limitatezza delle possibilità grafiche non deve a‡at-
to imbrigliare le multiformi possibilità foniche, tipiche del parlato spontaneo e
competente.

Per questo, ci vorrebbe una punteggiatura più attenta e accurata, pur senza in-
trodurre altri –peraltro– auspicabili segni, come per esempio "_& (non più come
"punto epigrafico&; ma come "punto ortologico {sollevato}&, seguìto da uno spa-
zio), in particolare, per quei casi in cui la grammatica occidentale non "può& sepa-
rare un soggetto dal suo verbo (e simili). Però, in turco, per esempio, è più che
"corretto& scrivere: Ahmet, Ankara'dadªr /ah'met, 'ankaRadadMR./ (ö√h'm™t2 Çö√˙k√-
R√œd√dû§3 3) "Ahmet è ad Ankara&.

Con strutture sintattiche come le seguenti, abbiamo: ¿'Sa se la farma'cia è a(per-
ta? (¿'sas:2 ¿sela&faRma'cia ™a'pEr:ta21), ¿La sta'zione è lon(tana? (¿&lastaq'qjo:ne2 ¿™l&lon-
'ta:na21), ¿Da queste 'parti c'è un'e(dicola? (¿da&kweste'par:ti2 ¿&c™une'di:kola21).

13.18. Invece, le domande parziali contengono parole (interrogative) specifi-
che, come chi˚ che cosa˚ quando˚ quanto˚ quale˚ come˚ dove˚ perché˚ con chi˚ a che o-
ra˚ per quale motivo˚ come mai˚ da dove. Chiaramente, le risposte riguardano una
parte della domanda: quella in cui compare la parola interrogativa, giacché il re-
sto della domanda stessa è già noto, o condiviso, o sottinteso.

Se chiedo: ¿&Quante 'corse ci "sono al&l'ora? (¿'kwante 'kor:se2 ¿ci'so:no23 ì¿al'lo:Ra2œ),
è ovvio che ci sono degli autobus che (bene o male) funzionano; se chiedo: ¿&Chi
te l'ha "detto? (¿'kit telad'det:to23), l'informazione (o il segreto) è già cosa nota.

Quindi, la voce, alla fine, scende; come per una frase conclusiva. Infatti, le do-
mande viste potrebbero esser formulate anche come: Vorrei sapere quante corse ci
sono all'ora e Mi devi dire chi te l'ha detto. Anche una domanda quale: ¿&Come s'ac-
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"cende questo com&puter? (¿'ko;me sac'cEn:de23 ì¿&kwestokom'pju:t™R2œ) può esser for-
mulata come: Mi servirebbe il tuo aiuto, ché non so come s'accende questo computer.

Comunque, anche se, nelle domande parziali, si deve usare la tonìa conclusiva
(e, quindi, discendente, come per le a‡ermazioni), c'è, senz'altro, di‡erenza tra u-
na domanda come Quando tornano? e un'a‡ermazione come [Ce lo raccontano]
quando tornano.

La di‡erenza risiede nella protonìa; infatti, tutte le domande hanno in comune la
protonìa interrogativa, /¿ / (¿ ), che, come si vede nella f 13.3, ha un movimento di-
verso da quello della protonìa normale, e consiste nel modificare l'andamento soli-
to, tramite l'anticipazione del movimento tipico della tonia interrogativa (/?/ (2 ' 2 1)),
che nella pronuncia italiana neutra è ascendente: dalla tonalità media a quella alta.

L'anticipazione in questione, però, non ripropone lo stesso e‡ettivo passaggio
dal medio all'alto, ma lo riproduce in scala ridotta, distribuendolo fra le sillabe ac-
centate e non-accentate; modificando solo parzialmente il normale movimento
della protonìa non-marcata.

Comunque, ciò è più che su‚ciente per far percepire la di‡erenza tra Quando
tornano? e Quando tornano – già dalla prima sillaba di quando˚ che, tra l'altro, nel-
la domanda, ha anche un accento meno debole: ¿&Quando "tornano? (¿'kwando 'tor:-
nano23) (rispetto a Quando "tornano (&kwando'tor:nano23)).

Inoltre, come tutte le domande parziali, anche questa può esser detta con tonia
continuativa (che la rende meno categorica), o con attenuazione della tonia (® §
13.21-3).

L'esempio interrogativo appena visto è diverso, comunque, se la stringa tornano
costituisce un elemento già "dato&, già "noto&, cioè se il fatto di tornare è implici-
to (già nominato, già considerato, scontato), e non un elemento "nuovo&, non an-
cora introdotto. In questo caso, si ha anche l'inciso per l'elemento "dato&, che ren-
de (più) diversa la struttura tonetica: "Quando &tornano? (¿'kwan:do23 ì'tor:nano23œ).

Lo stesso succede con: 'Quanto "costano? (¿'kwanto 'kOs:tano23), o 'Quando "parto-
no? (¿'kwando 'par:tono23), non appena l'ultimo elemento divenga "dato&: "Quanto
&costano? (¿'kwan:to23 ì'kOs:tano23œ), oppure "Quando &partono? (¿'kwan:do23 ì'par:to-
no23œ).

13.19. Ritorniamo velocemente sull'intonazione indotta dalla scuola, che fa di-
re qualcosa come *(¿'kwando 'tor:nano21) *¿&Quando (tornano?, il cui senso, a rigo-
re, sarebbe più vicino a "ti dispiace ripetere, ché non ho capito bene&, cioè
¿Quando (tornano??# (¿&kwando'tor:nano21») (in cui » indica un innalzamento mag-
giore di tonalità).

In realtà, c'è una bella di‡erenza, perché la classica "domanda scolastica& (come
si vedrà fra poco, ai § 13.20 “ 13.25) dice: (&kwando"tor:nano23”») &Quando 2torna-
noÒ?, e anche (i&vøstRia"mi;ci "tor:nano23”») I vostri a{mici 2tornanoÒ?; invece di: (¿i-
&vøstRia'mi;ci2 ¿'tor:nano21) I vostri a'mici (tornano?

Cioè, s'aggiunge la tonia interrogativa alla fine d'intonie conclusive (prive di
protonia e di tonia interrogative: (23)+(”»)), come se non si trattasse di comunicazio-
ne e‡ettiva, ma d'una specie d'esercizio per far vedere che si "riconosce& la doman-
da, "completandola&, solo alla fine, con ciò che sarebbe previsto (dal "regolamen-
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to&, vale a dire, con la tonia interrogativa).
Però, si fa l'operazione in un modo completamente contrario alle regole della

vera comunicazione; e senza distinguere fra domande totali e domande parziali.
Infatti, è "classica& pure la domanda (&kometi"kja:mi23”») &Come ti 2chiamiÒ?, invece
di: (¿'ko;me ti'kja:mi23) &Come ti "chiami?

13.20. C'è di‡erenza anche tra: ¿&Quante 'volte lo devo "fare? (¿'kwante 'vOl:te2 ¿lo-
&d™vo'fa:Re23) –normale domanda parziale– e ¿&Quante 3volte lo devo 2fare?! (¿'kwan-
te "vOl:te2 ¿lo&d™vo"fa:Re23) –domanda (parziale) retorica, che non chiede informa-
zioni sul numero di volte, ma comunica, invece, il significato di "l'ho fatto e ri-
fatto tante volte, ma ancora (1) non hai capito come si fa, (2) non riesco a farlo be-
ne, (3) non …& – si noteranno gli accenti enfatici.

Ci può essere, inoltre, anche una domanda parziale gentile: ¿&Quante 'volte lo de-
vo 'fare? (¿'kwante 'vOl:te2 lo&d™vo'fa:Re2), che usa la tonìa non-marcata, continuativa,
per rendere meno brusca la domanda, come anche in: ¿Che &ore 'sono? (¿ke'o;Re 'so:-
no2), ¿Che &ora 'è? (¿ke'o;Ra 'E2), ¿Chi 'è? (¿ki'E2), decisamente più adatte, specie con e-
stranei, di ¿Che &ore "sono? (¿ke'o;Re 'so:no2.), ¿Che &ora "è? (¿ke'o;Ra 'E2.), ¿Chi "è? (¿ki'E2.)˘

Tutto questo serve per mostrare che la punteggiatura sintattica e l'ordine delle
parole non sono a‡atto su‚cienti per determinare l'intonazione da dare a una par-
ticolare frase.

Se si chiede ¿(Sai &l'ora? (¿'sa;i21 ì¿'lo:Ra2œ), l'intenzione non è, certo, quella d'accer-
tarsi delle capacità uditive dell'interlocutore (che richiederebbe un'intonazione co-
me ¿Sai (l'ora? (¿sai'lo:Ra21), simile a quella "scolastica&, che è: Sai 2l'oraÒ? (sai"lo:-
Ra23”»)), quanto, invece, quella di farsi comunicare l'ora esatta (possibilmente).

Ovviamente, ci sono molte sfumature che si possono individuare negli svariati
tipi di domande che, quotidianamente, possiamo produrre o sentire; ci sono le do-
mande partecipi, cortesi, curiose, formali, distaccate, ironiche, sarcastiche… In
tutti questi casi, la componente parafonica, con le sue svariate sfaccettature, modi-
fica alquanto le strutture intonative canoniche, per così dire "prevedibili&, produ-
cendo anche commistioni di protonie e tonie.

Naturalmente, lo stesso vale, in generale, pure per enunciati non interrogativi.

Modifiche delle tonie

13.21. Anche una frase come Mettilo sul tavolo ('mettilo sul'ta:volo23) può esser
detta con intonazioni diverse; infatti, &Mettilo sul "tavolo ('mettilo sul'ta:volo23) può
risultare troppo brusca e scortese, o troppo familiare e confidenziale; ma non è la sin-
tassi a far capire queste sfumature, bensì la pragmasemantica. Perciò, spesso, si ricor-
re all'attenuazione delle tonìe, che si può mostrare collocando, alla fine dell'enun-
ciato un pallino a un'altezza media (”): &Mettilo sul "tavoloˇ ('mettilo sul'ta:volo23”).

Sopra abbiamo visto che, per le domande di ripetizione (o d'incredulità), c'è u-
n'accentuazione della tonìa; cambiando esempio, possiamo avere ¿Che &ore (so-
no?# (¿ke'o;Re 'so:no21»), ancora più diverso da ¿Che &ore "sono? (¿ke'o;Re 'so:no23) (o an-
che da ¿Che &ore 'sono? (¿ke'o;Re 'so:no2)). Alla fine d'un enunciato conclusivo, soprat-
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tutto, alla fine anche d'un paragrafo di testo, è frequente e normale ricorrere all'ac-
centuazione (non: accentazione, si badi bene) pure della tonìa conclusiva: E con
'questo abbiamo fi"nito@ (&ekko˙'kwes:to2 ab&bjamofi'ni:tø23’).

13.22. I vari enunciati, sempre per motivi pragmasemantici, spesso vengono an-
che precisati, nel senso che il rilievo comunicativo, o di frase, d'un certo enuncia-
to può non essere sulla parte finale (come di solito avviene), e l'abbiamo già visto
per alcune domande presentate più su.

Per esempio, in Ho com&prato i bi'glietti per il te"atro (&økkom'pra;to ibiL'Let:ti2 pe-
&Rilte'a:tRo23) troviamo la "normale& intonìa del tonogramma; però, posso dover di-
re: Ho com"prato i bi&glietti per il te&atro (&økkom'pra:to23 ìibiL'Letti pe&Rilte'a:tRo23œ) –
eventualmente con dell'enfasi: Ho com2prato i bi&glietti per il te&atro (&økkom"pra:to23
ìibiL'Letti pe&Rilte'a:tRo23œ), in risposta a una domanda un po' dubbiosa sulla mia e‚-
cienza o memoria.

L'intonazione pragmasemanticamente più probabile, per la domanda Hai com-
prato i biglietti per il teatro?˚ è senz'altro ¿Hai com(prato i bi&glietti per il te&atro? (¿&ai-
kom'pra:to21 ì¿ibiL'Letti pe&Rilte'a:tRo2œ), contrariamente all'esecuzioni scolastiche e,
purtroppo, della maggior parte delle registrazioni dei vari corsi didattici, che pro-
pinano, invece, delle assurdità come ¿Hai com'prato i bi&glietti per il te(atro? (¿&ai-
kom'pra:to2 ¿ibiL'Letti pe&Rilte'a:tRo21) (questa, a rigore, significherebbe, piuttosto,
qualcosa come "Che stupidaggine hai mai fatto d'andar a comprare quei biglietti!&).

13.23.1. La tonìa sospensiva è un espediente utile per attirare (parecchia) atten-
zione su ciò che si sta per dire: Se non hanno caçpìto, non so cosa "farci! (&se{n}no-
&nannoka5pi:tø12 non&søkkøza'far:ci23), Quando sono ençtrato, era &tutto bru"ciato
(&kwando&sonoen5tra:to12 &™Ra'tutto bRu'ca:to23), oppure per separare bene le parti
d'un enunciato: ¿&Prendi çl'autobus, o vai a "piedi? (¿'prEndi 5la;utobus12 ¿ov&vajap-
'pjE:di23), o per preannunciare la fine d'una lista completa: Ci'liegie˚ 'fragole˚ çpere e
"mele (ci'ljE:Ge2 'fra:gole2 5pe:Re12 em'me:le23).

Si può usare la tonìa sospensiva anche alla fine di particolari enunciati incomple-
ti: Ci ho proçvato… (&cøppRo5va:to12), Te n'accorgeçrai… (&tenak&koRGe5ra;i12). Ci pos-
sono essere gradazioni "intermedie&: Ci ho proçvato…ˇ (&cøppRo5va:to12 ”), Te n'ac-
corgeçrai…ˇ (&tenak&koRGe5ra;i12 ”) (con attenuazione della sospensiva); Ci ho pro"va-
toˇ (&cøppRo'va:to23”), Te n'accorge"raiˇ (&tenak&koRGe'ra;i23”) (con attenuazione della
conclusiva); e Ci ho pro"vato (&cøppRo'va:to23), Te n'accorge"rai (&tenak&koRGe'ra;i23)
(senz'attenuazione). Ovviamente, presentano diverse sfumature comunicative, ab-
bastanza immaginabili.

Oltre a ciò, ci può essere dell'enfasi su qualche parola particolare. Qui, non en-
triamo nell'àmbito della parafonica, che aggiunge sfumature ulteriori, di caratte-
re emotivo (come, per esempio, tristezza, timidezza, minaccia…), oltre che socia-
le (come professionalità, supremazia, tracotanza…). Sono caratteristiche senz'altro
reali e presenti, nella comunicazione e‡ettiva, ma ancora più complesse da analiz-
zare, descrivere e notare (nel duplice senso di rendersene conto, consapevolmen-
te, e di riuscire a usare un sistema di notazione abbastanza adeguato, ma ovviamen-
te non tanto semplice). Si veda, comunque, il m 14.
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13.23.2. In certe lingue, come l'inglese e il francese, ma pure l'italiano e altre,
a seconda degli scopi comunicativi, quando c'è una qualche implicazione, si può
usare –con molta frequenza– la tonia sospensiva (con o senza attenuazione o, even-
tualmente, con accentuazione), oppure quella continuativa.

In espressioni come le seguenti, tale uso è più che probabile, invece della tonia
che si dedurrebbe dalla scrittura e dalla sintassi: Ciao!˚ Vorrei una pizza˚ Vada sem-
pre diritto˚ S'accomodi˚ Posso prendere una sedia? oppure: Hi!˚ I'd like a pizza˚ Go
straight ahead˚ Make yourself at home˚ Can I have that chair? oppure: Bonjour!˚ J'ai-
merais bien une pizza˚ Allez tout droit˚ Asseyez-vous˚ Ce n'est pas possible!

Abbastanza spesso, si ricorre a queste due tonie, invece che a quella conclusiva
(o conclusiva attenuata), quando non c'è una vera pianificazione di ciò che si sta
dicendo, diversamente da ciò che succede agli attori per un testo che conoscano
già e che abbiamo "studiato& proprio per renderlo nel modo migliore (e la di‡eren-
za c'è – e la si nota bene!).

Parlando senza una pianificazione previa, oltre all'impegno di mettere insieme
le cose da dire, c'è l'altro problema: d'evitare d'esser interrotti dall'interlocutore,
mentre si cerca d'arrivare a raccogliere le proprie idee, per esporle. Quindi, l'impie-
go di tonie diverse da quella conclusiva, ovviamente, ha pure lo scopo di cercare
d'ottenere questo preciso risultato, comunicando, simultaneamente, che non s'è
ancora conclusa l'esposizione.

13.23.3. Un altro frequente impiego di tonie non-conclusive, inoltre, deriva dal-
l'insicurezza, o dalla scarsa convinzione, del parlante, riguardo a ciò che sta dicen-
do, oppure nei confronti dell'interlocutore, sentito come "dominante&, per supe-
riorità di prestigio, ruolo, età…

È, spesso, una vera e propria implicazione comportamentale –del parlante, non
del messaggio– che comunica "non-invasività&, in miscele diverse di cordialità, de-
ferenza, titubanza (con /÷/, appunto, o anche, semplicemente /,/).

A volte, però, si tratta proprio d'invasività –anche se non proprio d'aggressivi-
tà– per eccesso di vivacità e di logorrea, che impedisce al parlante di pausare e qua-
si di prender fiato, col risultato che le normali tonie conclusive, come le pause,
vengono, praticamente, a mancare (oppure sono attenuate moltissimo); mentre
darebbero –invece– un po' di sollievo all'ascoltatore.

Rientrano in quest'uso di tonie non-conclusive, cioè continuative o sospensive,
in e‡etti, i casi riportati di "tonie ascendenti&, soprattutto, per varianti d'inglese
(per prime neozelandese, australiana, britannica settentrionale, ma ormai anche
per tutta quella britannica, irlandese e nordamericana), al posto di previste, o pre-
vedibili, tonie conclusive.

Il fatto che questo fenomeno sia stato descritto/individuato per le zone appena
indicate non implica a‡atto che manchi altrove. Né che si tratti di qualcosa d'as-
solutamente nuovo; ma, semplicemente, più libero di manifestarsi, senza remore
o eccessive censure sociali, o sociolinguistiche.

Però, il problema di queste segnalazioni, addirittura di tonie "ascendenti alte&
(: "high rises&), "come per le domande&, dipende dal fatto che l'intonazione è trat-
tata, ancora troppo spesso, secondo le vecchie modalità della scuola fonetica britan-

13. macrostrutture 237



nica, basate prevalentemente su due tipi opposti: discendente e ascendente (sebbe-
ne veramente innovative e meritorie, nella prima metà del secolo ventesimo {rispet-
to anche ad altre scuole e metodi, pure attuali, come il cosiddetto ToBI, per cerca-
re di fate tonetica col computer, cioè con gli occhi, invece che con gli orecchi}).

Nel tipo "ascendente&, però, confluivano –purtroppo– sia le tonie interrogati-
ve (di solito: (2 ' 21), ma anche (2 • 21), Â), sia quelle sospensive (generalmente: (2 ' 32),
o (2 6 2 2) ((2 6 iI)), o (2 ' 2 2) ((2 ' iI)) e ((2 Ì iI))), che hanno, davvero, la postonìa ascenden-
te, ma su livelli diversi, giacché per /?/ e‡ettivamente la postonica terminale è al-
ta, mentre per /÷/, resta all'interno della fascia media, come si può vedere meglio
dai tonogrammi del m 3 del MaP˚ compresi quelli "oceaniani& d'Australia e Nuova
Zelanda. Quindi, non devono a‡atto essere unificate nelle descrizioni (anche se
ciò è proprio quello che troppo spesso si continua a fare).

Basterebbe separare adeguatamente il livello "linguistico& dell'intonazione da
quello "paralinguistico& (cioè parafonico); cosa che le macchine non possono fare,
visto che per "loro& anche i rumori ambientali "fanno parte& del messaggio sono-
ro. Spetta giustamente ai fonetisti "naturali& il compito di stabilire –prima– l'in-
ventario delle tonie e protonie, con le loro precise realizzazioni; in modo da po-
terle separare dalle sovrastrutture parafoniche – aggiuntive. Queste fanno senz'al-
tro parte dell'uso della lingua, ma non dell'intonazione pura (o linguistica), bensì
dell'intonazione paralinguistica. È più che ovvio che una postonia ascendente, mo-
dificata da una sovrastruttura ugualmente ascendente, dia come risultato globale,
"grezzo&, un movimento ancora più ascendente. Però, l'esperienza e la professio-
nalità dell'analista dovrebbero evitare grossolani abbagli, come quelli d'interpre-
tare quei movimenti tonetici come se fossero davvero parte del sistema intonativo
d'una data lingua, invece che il risultato (naturale e inevitabile) della convergen-
za dell'azione dell'intonazione (vera) e della parafonica (in dipendenza da carat-
teristiche pragma-geo-socio-linguistiche).

Un caso simile di fraintendimento comunicativo, Ó descrittivo, si presenta
quando certi italiani settentrionali (in particolare veneti) usano tonie sospensive
con postonia di tipo (3 2), o continuative similari (con un movimento ascendente
più limitato, in quanto contenuto nella fascia media, ma sempre di tipo ascenden-
te). Ebbene, spesso, persone d'altre regioni interpretano tali tonie come se fossero
(2 1), quindi, interrogative, mentre non lo sono a‡atto, né fisicamente, né nelle in-
tenzioni.

La f 13.5 mostra il procedimento per l'attenuazione delle tonìe marcate, di cui
s'è brevemente parlato, mentre la f 13.6 dà il procedimento per l'accentuazione del-
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conclusiva attenuata /.”/ (2 ' 2 3 ”)

sospensiva attenuata /÷”/ (2 5 1 2 ”)

interrogativa attenuata /?”/ (2 ' 2 1 ”)

f 13.5. Attenuazione delle tonìe.



le due tonie funzionalmente più contrapposte (conclusiva e interrogativa), cui s'è
pure accennato.

f 13.6. Accentuazione delle tonìe.

Incisi e citazioni

13.24. Infine, sempre sinteticamente, consideriamo la f 13.7 che mostra lo schema
degl'incisi (bassi e medi, che vedremo sùbito dopo) e delle citazioni; qui esemplifichia-
mo l'inciso basso e la citazione: Prima di tutto –disse– consideriamo chi sono "gli ami-
ci& veri /primadi'tutto, ì'disse,œ konside'rjamo, kissonoL^La'mici.Œ 'veri./ (&pRimadi-
'tut:tø2 ì'dis:s™2œ kon&side'rja;mo kis&sonoL^La'mi:ci23Œ 've:Ri23).

Gl'incisi medi ricorrono, in alcune lingue (come francese e tedesco), con tonie
diverse da quella conclusiva, che non scendono di tonalità, come, per esempio, in
francese: Le soleil se montra, alors, dans le ciel, /lùsO'lEj, sùmÚ'tKa, ‘a'lOK,’ dÕl'sjEl./
(&l#2sÖ'lE,2 s#mÚ'tüÅ2 ‘Å'l∏:˜2’ 2dŒúçs¿El3 3).

Gl'incisi sono caratterizzati da riduzione accentuale, aumento della velocità d'e-
nunciazione e compressione e abbassamento tonale (ma, c'è un certo sollevamen-
to, per gl'incisi medi, come si vede dalla figura); mentre, le citazioni hanno aumen-
to accentuale, riduzione della velocità e sollevamento della tonalità (senza com-
pressione). Quindi, la citazione è –praticamente– l'opposto dell'inciso; e, rispetto
all'inciso medio, ha un sollevamento maggiore, inoltre, naturalmente, mantiene
diverse –opposte– le altre caratteristiche.

Nelle trascrizioni, non è necessario –né consigliabile– cercare di mostrare que-
ste peculiarità prosodiche, nemmeno per quanto riguarda l'accento, che resta se-
gnato normalmente (senza riduzioni notazionali, (&), né accentuazioni, (")). I sim-
boli visti (ì œ), (‘ ’), (^ Œ) sono più che su‚cienti per ricordare tutte queste di‡eren-
ze, rispetto all'enunciazione "normale&.

Non sarà, comunque, superfluo ricordare che le citazioni non devono essere
scambiate per il "discorso diretto&, che sarebbe tutto l'enunciato dato: Prima di
tutto –disse– consideriamo chi sono "gli amici& veri˚ tranne l'inciso (disse), se ripor-
tassimo –per esteso– il dialogo, da cui è stato tratto l'esempio.

f 13.7. Schemi degl'incisi e delle citazioni.
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interrogativa accentuata /¿ ?»/ (¿ 2 ' 2 1 »)

conclusiva accentuata /.’/ (2 ' 2 3 ’)

inciso basso: (ì œ) /ì œ/ inciso medio: (‘ ’) /‘ ’/ citazione: (^ Œ) /^ Œ/



Riflessioni sui "ruoli& comunicativi

13.25. S'è già parlato dell'"intonazione didascalica& (§ 13.15); ora approfondia-
mo anche la "domanda scolastica& (cui s'è accennato nei § 13.19-20). Consideran-
do le cose dall'esterno, si possono reperire delle sovrastrutture tipiche e riconoscibi-
li. Infatti, la domanda scolastica è la somma d'un enunciato (eminentemente a‡er-
mativo) e d'una funzione comunicativa (eminentemente interrogativa), che si ser-
vono d'un'intonia conclusiva –cioè una protonia normale con una tonia conclusi-
va– modificata dalla tonia interrogativa mansionale: /./ + "/?/& (23) + (”»), senza di-
stinguere nemmeno fra i due tipi fondamentali di domanda – la totale (/¿ ?/ (¿ 21))
e la parziale (/¿ ./ (¿ 23)).

Contrariamente alle regole della comunicazione e‡ettiva, nella domanda scola-
stica, succede che s'a‡erma qualcosa (che è il contenuto letterale dell'enunciato),
aggiungendo, solo alla fine (ma senza che ci sia una fusione armonica degli elemen-
ti), e inoltre si domanda.

Non ha, quindi, nessun'importanza per quel compito (cercare di) realizzare i due
diversi tipi di domanda come nel parlato normale: è solo un "cómpito& da svolge-
re, nulla di più. Perciò, invece d'impiegare la protonia interrogativa e le altre tonie
adatte nella conversazione, si fornisce la struttura indicata sopra: /./ + /?/ (23) + (”»).

13.26. Se durante una lezione di Fonetica si fa un esempio di domanda (parzia-
le o totale), senz'introdurlo –come al solito– con "per esempio&, ma dicendolo
proprio come: Che &ora "è? /¿ke'ora 'E./ (¿ke'o;Ra 'E23), oppure (Piove? /¿'pjOve?/ (¿'pjO:-
ve21), anche i più attenti fra i presenti, per un attimo (almeno), si sentiranno inter-
rogati e spinti a rispondere.

Però, la situazione della lezione è proprio quella d'una sovrastruttura "implicati-
va&, o "mansionale&, che esplicita ciò che si viene dicendo, tant'è vero che, spes-
so, non è facile evitare la tautologia che spinge a dire: "facciamo un esempio, per
esempio: x, y, z& /fac'camo une'zEmpjo. pere'zEmpjo÷ ^'ik, 'sipsilon, 'QEta.Œ/ (fac'ca;-
mo une'zEm:pjo23 &peRe5zEm:pjo12 ^'ik:2 'sip:siløn2 'QE:ta23Œ).

Ovviamente, gli esempi intonativi che si fanno a lezione (o per esercizio) devo-
no/dovrebbero mirare il più possibile alla comunicazione spontanea, liberandosi
della sovrastruttura "da lezione&.

13.27. Pure l'intonazione didascalica è, in realtà, una sovrastruttura prosodica
che s'aggiunge a tutto un testo che si viene esponendo all'interlocutore. La funzio-
ne di tutte quelle monotone impennate, all'interno del testo (anche in corrispon-
denza della conclusione d'un concetto, o d'un'a‡ermazione categorica, perfino en-
fatica), è quella di comunicare che non s'è finito di dire ciò che si sta proferendo e
che non si vuole esser interrotti.

Nel caso in cui si stia riferendo qualcosa (più che esponendo i propri pensieri),
come un racconto, o la materia d'un esame orale, s'aggiunge anche un implicito
rinvio alla momentanea incompletezza del testo; mentre, il suo completamento si
manifesta tramite l'abbassamento tonetico finale, che si contrappone all'avvio (più
alto del normale).
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C'è pure la versione "accettabile& di quella didascalica, che consiste nello sche-
ma tipico dell'esposizione d'un testo (mentale, non letto); perciò, non si tratta d'u-
na conversazione –e nemmeno d'un monologo– perché vi s'aggiunge la sovrastrut-
tura che conferisce il carattere del testo esposto. Lo si riconosce dal fatto che pre-
senta pause piuttosto meccaniche e "regolari&, mai troppo lunghe, tonie abba-
stanza attenuate e, soprattutto, "completate& da leggère impennate dal basso ver-
so il tono medio, che si segnano aggiungendo (’”) alla tonia.

Facendo un esempio, lo confrontiamo anche coll'intonazione didascalica vera
e propria – Perciò, in casi del genere, si deve procedere mantenendo la calma, seguen-
do le istruzioni e riflettendo molto bene\ (conversazione) (peR'cO2 i˙'ka;zi de¬5GE:-
neRe12| si&d™vepRo'cE:deRe2\ &mante'nEndo la'kal:ma23| se'gwEndo &leistRuq5qjo:ni12 eR&Ri-
flet'tEn:do2 'molto 'bE:ne23); (esposizione) (peR'cO2 i˙'ka;zi de¬5GE:neRe12’”\ si&d™vepRo-
'cE:deRe2 &mante'nEndo la'kal:ma23’” se'gwEndo &leistRuq5qjo:ni12’”\ eR&Riflet'tEn:do2
'molto 'bE:ne23”’); (didascalicamente) (»”peR'cO2 i˙'ka;zi de¬5GE:neRe12’» si&d™vepRo-
'cE:deRe2 &mante'nEndo la'kal:ma23’» se'gwEndo &leistRuq5qjo:ni12’» eR&Riflet'tEn:do2 'mol-
to 'bE:ne23»’). Si noti, per l'esposizione, la diversa altezza relativa, raggiunta con (’”)
(più bassa, rispetto a (’»)), e l'inizio piuttosto normale (rispetto a (»”), dell'intona-
zione didascalica).

Inoltre, nell'intonazione didascalica, ci possono essere frequenti esitazioni che,
oltre che come pause vuote, cioè più lunghe del previsto (® § 13.4), spesso, si posso-
no trasformare in pause piene, con "sillabe& autonome: ah˚ ham˚ ahm˚ eh˚ hem˚ ehm
('a, 'a:, 'ah, 'aö, 'ha, 'öa, 'haö, 'öah'aõ, 'ham, 'öam, 'õ, 'hõ, 'ahõ, 'öahõ, 'öamh, 'E, 'e,
'Eh, 'eh, 'öE, 'öe, 'öEh, 'öeh, 'hEö, 'heö, 'Em, 'hEm, 'öEm, 'Ehõ, e'hõ), o con strascicamen-
ti d'alcune sillabe, come in: ee allooraaa si dovràa aspettaree… Un'esposizione fat-
ta bene limiterà al massimo l'esitazioni, a meno che non siano "calcolate&, per rag-
giungere due scopi: richiamare l'attenzione in certi punti, oppure cercare di finge-
re di parlare quasi spontaneamente, come improvvisando, per essere più graditi.
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f 13.8. Strutture parafoniche: conversazione (a), esposizione (b), notizie tv (c), e intonazione
didascalica (d).



13.28. Le notizie dei telegiornali presentano la sovrastruttura (»” ’” ’” ’” ’” ”’), che
permette d'identificare l'inizio e la fine d'una singola notizia. I bravi giornalisti si
limitano a questa sovrastruttura necessaria e indispensabile, evitando accuratamente
d'introdurre impennate interne eccessive, tipiche dell'intonazione didascalica. Però,
troppo spesso, le notizie ricevono –indebitamente– una segmentazione arbitraria
di parti degli enunciati, che vengono persino snaturati, fino a comunicare significa-
ti diversi, o anche opposti, rispetto a quelli delle intenzioni informative.

Inoltre, le pause sono piuttosto meccaniche e brevi (ma, soprattutto, diverse da
quelle della conversazione comune), mentre, verso la fine della notizia, c'è una fre-
quente interruzione fra l'ultimo accento (quello della tonica) e quello che prece-
de, indipendentemente dalla coesione (che sarebbe necessaria fra gli elementi), tan-
to che s'arriva a separare anche il nome dal cognome, il verbo dal complemento
oggetto o dall'avverbio, il sostantivo dall'aggettivo (e viceversa), Â: …la &famosa
'opera di Giu'seppe\ "Verdiˇ@÷ …le inten&zioni del Presi'dente\ del Con"siglioˇ@÷ …per
prepa'rare\ le ri"formeˇ@÷ …per lavo'rare\ seria"menteˇ@÷ …delle 'ultime\ ele"zioniˇ@÷
…con pro'poste\ "nuoveˇ@÷ …le &vittime accer'tate 'sono\ "treˇ@÷ …col 'sindaco 'di\ "Ro-
maˇ@÷ Mentana (e altri giornalisti) imperversano con …il 'dieci 'per\ "centoˇ@!

Gli ultimi esempi mostrano che la normale struttura, spesso, viene deformata
irrazionalmente; mentre, in punti precedenti nella notizia, le deformazioni riguar-
dano, più spesso, casi come: *…il Presi'dente\ della Re&pubblica "Ciampiˇ@÷ *…al 'Fe-
stival\ del &cinema di Ve"neziaˇ@ – invece di: …il Presi&dente della Re'pubblica\ "Ciam-
piˇ@÷ …al &Festival del 'cinema\ di Ve"neziaˇ@ (infatti, non esiste la repubblica Ciam-
pi, né il cinema di Venezia).

All'interno della notizia, frequentemente, i giornalisti non mantengono ben se-
parata la fine d'un enunciato dall'inizio del successivo: *…soste'nendo che non c'e-
ra più &niente da 'dire a nes"suno\ era sem&brato pos'sibile… – invece di: …soste'nendo
che non c'era più &niente da "dire\ a nes'suno era sem&brato pos'sibile…(cioè: …da di-
re. A nessuno…)÷ oppure: *…i rappresen'tanti si sono incon'trati a Mi"lano\ è conti-
nu'ata la riu'nione… – invece di: …i rappresen'tanti si sono incon"trati\ a Mi'lano è
continu&ata la riu'nione… (cioè: …si sono incontrati. A Milano è continuata…).

13.29. Ovviamente, ci sono molti altri ruoli comunicativi, che devono far
capire che le parole dette non sono da interpretare in modo personale, come fra a-
mici o conoscenti; bensì, come parte mansionale e, quindi, del tutto impersonale,
fra operatori e clienti. Per esempio, il controllore in treno (biglietti prego), l'impie-
gato postale (buongiorno, dica), il centralinista d'una grande azienda (Siamo-i-
-migliori-di-tutti, buongiorno), la commessa d'una boutique (buon giorno, posso a-
iutarLa?), l'hostess d'un volo di lusso (volare con noi è un piacere e una garanzia),
l'u‚ciale di bordo per una crociera (sono sicuro che la nostra nave Vi farà sognare).

I loro messaggi (al di là d'ogni significato prevedibile e, praticamente, superfluo)
intendono comunicare, soprattutto, "siamo qui per svolgere il nostro lavoro, sen-
za infastidire e –addirittura– volendo essere utili e gradevoli&. Perciò, il controllo-
re, l'impiegato e il centralinista useranno la compressione tonale parafonica: §” / ,/@
§” ( 2)@, evitando l'impiego della tonia conclusiva. Invece, la commessa, l'hostess e
l'u‚ciale ricorreranno al sollevamento parafonico, alla protonia enfatica e, di nuo-
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vo, alla tonia continuativa: §» /̊ ,/@ §» (˚ 2)@ (® f 14.1).
In fondo, anche i saluti quotidiani tra conoscenti di vista, senza intimità, sono

delle mere cortesie che implicano semplicemente convivenza pacifica (che contra-
stano col togliere il saluto); perciò, come non possono mancare, così non possono
nemmeno essere troppo cordiali: buon'giorno §” /bwOn'Gorno,/@ §” (bwø~'Gor:-
no2)@˚ buona'sera §” /bwOna'sera,/@ §” (&bwøna'se:Ra2)@÷ infatti, generalmente, si ridu-
cono a: 'giorno §” /'Gorno,/@ §” ('Gor:no2)@˚ 'sera: §” /'sera,/@ §” ('se:Ra2)@.

13.30. Consideriamo, ora, anche la lettura scolastica˘ Tutti l'abbiamo in mente
e la riconosciamo sùbito (e con un certo fastidio); comunque, si tratta ancora d'un
"ruolo& che ha le sue modalità. Infatti, la lettura scolastica ha la tipica sovrastruttu-
ra "testuale& (»” ’” ’” ’” ”’), coll'aggiunta dell'accento enfatico (però, senza l'impie-
go della protonia enfatica) su ogni ritmia prevista (ma, pure, con più suddivisio-
ni, che spesso producono due ritmie al posto d'una sola).

Ovviamente, anche la domanda scolastica rientra in questo schema. Si tratta
sempre di parti d'enunciato artificialmente staccate, tenute assieme solo dalla so-
vrastruttura testuale (non conversazionale).

Facciamo un esempio, contrapponendo le strutture della conversazione, con le
sovrastrutture dell'esposizione e della lettura scolastica – Per preparare una sapori-
ta zuppa di verdure miste, bisogna fare molta attenzione alla scelta degl'ingredienti.
Cosa si deve prendere?\ (conversazione) (peR&pRepa'ra:Re2 una&sapo'ri;taQ 'Qup:pa2
&diveR'du;Re 5mis:t™12| bi'zoNNa &faRe'mol:ta2 atten'qjo:ne23 allaS'Selta deL&Li˙gRe'djEn:ti23|
¿'kO;za si&d™ve'prEn:deRe23)÷ (esposizione) (peR&pRepa'ra:Re2’” una&sapo'ri;taQ 'Qup:-
pa2’” &diveR'du;Re 5mis:t™12’”| bi'zoNNa &faRe'mol:ta2’” atten'qjo:ne23’” allaS'Selta deL&Li˙-
gRe'djEn:ti23’”| ¿'kO;za si&d™ve'prEn:deRe23”’)÷ (lettura scolastica) (»”peR&pRepa"ra:Re2’”
&una&sapo"ri;taQ "Qup:pa2’” &diveR"du;Re 8mis:t™12’”| bi"zoNNa "fa:Re’” "mol:ta2’” &atten-
"qjo:ne23’” &allaS"Selta deL&Li˙gRe"djEn:ti23”’| »”"kO;za si"dE;ve "prEn:deRe23”»).

Il (presunto) "rimedio&, indotto dalla scuola, per superare la pesantezza della let-
tura scolastica, porta all'appiattimento (con la compressione tonale delle parti in-
terne), all'aumento della velocità (con la riduzione di molti accenti) e all'ipo-segmen-
tazione dell'enunciato (con la riduzione di molte tonie), con perdita dell'espressività
auspicata: *(»”&peRpRepa'ra;Re una&sapo'ri;taQ 'Quppa diveR'du;Re 5mis:t™12’”| bi'zoNNa
faRe'molta atten'qjo;ne allaS'Selta deL&Li˙gRe'djEn:ti23”’| »”&køzasi&d™ve'prEn:deRe23”»).

Riflessioni sull'intonazione

13.31. Il criterio fondamentale per la "scelta& delle tonìe adeguate, per ogni fra-
se, consiste nell'intenzione comunicativa d'ogni singola frase o, a volte, di parte
d'una frase, che, quindi, riceve una certa tonìa, spesso senza una pausa e‡ettiva.
Ma la mancanza di pausa non deve far supporre che il flusso delle sillabe e delle
parole sia costante e omogeneo: i dislivelli intonativi ci sono (eccome!) nonostan-
te la concatenazione delle sillabe. Sono proprio questi dislivelli, che rientrano nel-
la tipologia delle (in)tonìe, a convogliare le sfumature di significato che i parlanti
nativi riconoscono istintivamente, reagendo di conseguenza.
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Perciò, se non è su‚ciente la tonìa continuativa, che serve prevalentemente per
suddividere la catena parlata in sequenze pragmasemantiche (fondamentali per co-
municare ciò che si pensa, allo scopo d'interagire con gli altri), si ricorre a una del-
le tre tonìe marcate.

La conclusiva, come s'è visto, aggiunge al concetto espresso la funzione comuni-
cativa di completezza. L'interrogativa aggiunge quella di richiesta, normalmente
con le domande totali e, occasionalmente, con domande di chiarimento, quando
non s'è capito (bene) o non si crede (all'interlocutore o alle proprie orecchie).

Infine, la tonìa sospensiva serve per richiamare l'attenzione su ciò che si sta per
dire (o non dire), o su alternative più o meno rilevanti.

Se non si è schiavi della punteggiatura sintattica (qualora ci sia o, perlomeno,
sia adeguata sintatticamente), basta applicare il giusto scopo comunicativo ai pro-
pri pensieri, per ottenere qualcosa di soddisfacente. È abbastanza ovvio, però, che,
se non si conoscono veramente (cioè in modo percettivo e anche produttivo, non
solo teoricamente) gli schemi dell'italiano neutro, il risultato sarà un'esecuzione,
perlomeno regionale, se si è parlanti nativi (esenti da inceppamenti e incertezze),
oppure decisamente straniera, se si cerca d'applicare gli schemi della propria lin-
gua (o varietà di lingua) all'italiano.

13.32. Dato che alcune tonìe (e protonie) di certe lingue possono essere molto
diverse da quelle d'un'altra, come l'italiano neutro, oppure addirittura contrarie
o con funzioni opposte, è il caso di considerare con parecchia attenzione gli sche-
mi forniti, comparandoli con quelli della propria variante regionale o della pro-
pria lingua materna, qualora siano disponibili.

Altrimenti, la cosa più consigliabile è di cercare di ricavarli, provando a coglie-
re le di‡erenze con gli schemi del neutro. Se si è intonati, l'operazione riesce me-
glio, ma non è una condizione assolutamente indispensabile: l'essenziale è aver la
volontà di fare questo ra‡ronto, se si è convinti di ciò che si fa.

Una buona parte dei parlanti delle varie lingue a ton(em)i è senz'altro "stona-
ta&, eppure tutti usano adeguatamente i toni; come, per esempio, i cinesi.

Ovviamente, bisogna prevedere anche comportamenti meno chiari e meno net-
ti. Per esempio, alla domanda ¿&Chi ha s(critto la Di&vina Com'media? –invece del-
la risposta "Dante /'dante./ ('dan:te23)– se ne potrebbe avere una non troppo sicura:
¿"Dante /¿'dante./ (¿'dan:te23), oppure ancora meno sicura: ¿'Dante… /¿'dante,/
(¿'dan:te2), in cui la protonia interrogativa cerca una conferma.

Ancora più diverse –da "Dante /'dante./ ('dan:te23), in direzione opposta– sarebbe-
ro risposte più sicure come: 2Dante! /̊ "dante./ (˚"dan:te23) (cioè enfatica), o 2Dante!
/¡"dante./ (¡"dan:te23) (imperativa).

Questi princìpi valgono per tutti gl'idiomi, ma –ovviamente– vanno realizzati
con le caratteristiche tonetiche concrete, tipiche d'ogni singola lingua.

Nel MaP, la trattazione dell'intonazione delle varie lingue potrà sembrare piut-
tosto schematica; però, contiene tutti gli elementi indispensabili per le 12 lingue
trattate. Invece, nell'ultima parte dell'FTN/MaF, le fonosintesi contengono solo la
protonia non-marcata e le tre tonie marcate; comunque, anche da questi elemen-
ti più basilari, è piuttosto semplice ottenere le protonie marcate e la tonia non-
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-marcata, sia come previsione generale che come lavoro concreto d'elicitazione.
L'importante, per l'intonazione, è tener ben presente quanto s'è detto in questo

capitolo, avendone interiorizzato le motivazioni e i meccanismi.

Strutture e generalizzazioni

13.33. L'esperienza di sistemi intonativi di centinaia d'idiomi permette d'a‡er-
mare che le strutture intonative normali, o basilari, sono la protonia non-marcata
(/ /) e le tre tonie marcate (/./ con /?/ e /÷/). Si parla, però, anche di protonie e to-
nie fondamentali, includendo le protonie interrogativa (/¿ / {lo spazio vuoto aiuta
a capire che si tratta di protonie e non di tonie}), imperativa (/¡ /) ed enfatica (/̊ /),
oltre alla tonia non-marcata, continuativa (/,/).

Le tre protonie marcate anticipano, in forma compressa (anche se non necessa-
riamente nella sola fascia media, a seconda delle lingue), il movimento tipico del-
le tonie –rispettivamente– interrogativa (/?/), conclusiva (/./) e sospensiva (/÷/),
di‡erenziandole da quella non-marcata, normale (/ /).

D'altra parte, la tonia non-marcata, continuativa (/,/), neutralizza la funzione
–e anche la sostanza tonetica– delle tre marcate, producendo un movimento com-
presso all'interno della fascia media, che rappresenta la loro compattazione, per
appiattimento delle di‡erenze, pur mantenendo determinate proporzioni tipiche
delle tonie marcate originarie, che contribuiscono alla di‡erenziazione tra idiomi.
Questo avviene restando all'interno della fascia media (come si può vedere dalle f
6.19, f 6.21, f 13.4 e f 13.10 {e da quelle delle 12 lingue del MaP}).

Perciò, la notazione tonetica su‚ciente, e necessaria, è semplicemente (2 ' 2), con
un solo puntino postonico, in modo da distinguerla, abbastanza agevolmente, anche
dalle tonie sospensive di tipo medio, (2 ' 2 2), che certi idiomi usano normalmente.

Solo occasionalmente ci può essere la necessità di superare l'inventario delle
quattro protonie e quattro tonie, ora viste, come avviene per il francese neutro (®
§ 13.9 e, nel MaP, il m 4) e per accenti a‚ni; mentre, per alcune lingue, la proto-
nia interrogativa, pur essendo una sola, è un po' diversa da quella normale, come
avviene in galiziano (galego), greco e rumeno (® le loro fonosintesi, § 17.1, § 17.53
“ § 17.62).

13.34. Nelle lingue a toni (più rigorosamente: a tonèmi) come il cinese e il giap-
ponese (® i m 11-12 del MaP, e le fonosintesi d'altre lingue tonali, nei m 17-22 del-
l'FTN/MaF), le protonie e le tonie subiscono delle modifiche per quanto riguarda
l'àmbito dell'estensione tonale.

Infatti, in generale (® f 13.9), la protonia normale è un po' compressa verso la
parte media, / / ((” )), mentre quella interrogativa viene compressa verso l'alto, /¿ /
((» )). La protonia imperativa subisce una certa compressione che inizia verso l'al-
to, per scendere gradualmente e terminare verso il basso, /¡ / ((»’ )). Infine, la proto-
nia enfatica, normalmente, non presenta nessuna compressione, restando comple-
tamente espansa, /̊ / ((ˇ )).
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Per quanto riguarda le tonie delle varie lingue a toni (® f 13.10), la conclusiva
comprime verso il basso la tonalità, gradualmente, dal suo inizio (oppure, come
in giapponese, in modo più repentino, alla sua fine).

La tonia interrogativa è più spesso ascendente-discendente (abbreviabile in
ascen-discendente), /?/ (313); oppure ascendente, /?/ (31).

La sospensiva è la più varia: più spesso è estesa (senza movimenti particolari e
senza compressioni), /÷/ (^); oppure ascendente, /÷/ (31); a volte è discen{dente}-ascen-
dente, /÷/ (131); oppure, più raramente, ascen{dente}-discendente, /÷/ (313).

Come avviene anche per le altre lingue, certe funzioni tonemiche diverse pos-
sono avere realizzazioni tonetiche simili, e viceversa.
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f 13.10. Tonìe per le lingue a toni.
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/ / ( ) ((” ))

/̊  /(˚ ) ((ˇ ))

f 13.9. Protonìe per le lingue a toni.



14.  Sovrastrutture

14.0. Le sovrastrutture di "ruolo&, o sovrastrutture mansionali, sono state intro-
dotte, con alcuni esempi e classificazioni, nella sezione dell'intonazione, giacché
sono intimamente connesse alle strutture intonative (§ 13.25-30). Infatti, si potreb-
bero quasi definire "co-strutture&; però, per non complicare troppo le cose, pur
mantenendo la definizione di "sovrastrutture& (tipiche di questo capitolo), le la-
sciamo nel capitolo delle strutture. Quando si potranno approfondire e classificar
meglio, anche le co-strutture potranno avere un capitolo a sé. Ugualmente, pure il
capitolo delle sovra-strutture potrà/dovrà essere espanso in modo considerevole e
più sistematico.

Parafonica

14.1. Quando le pliche vocali (® § 4.1.7-8 “ f 4.4) vibrano, in tutta la loro su-
perficie, il risultato è la cosiddetta voce di petto (con e‡ettiva vibrazione anche
del torace); mentre, s'ottiene la voce di testa, se le pliche vibrano solo ai margi-
ni (per cui il torace ha una vibrazione ridotta). Ci sono altre due posizioni, abba-
stanza importanti, della glottide: quelle che producono il falsetto e il cricchiato.

Il falsetto, o voce falsa, è un tono di voce artificiosamente più alto del normale,
o del naturale, che si può usare per scopi espressivi, fonostilistici, parafonici; lo
s'ottiene, allungando e assottigliando, più del normale, le pliche vocali, accostate,
e chiudendo strettamente le aritenoidi, sicché la vibrazione è diversa dal solito. La
laringe stessa si deforma un po', allungandosi in avanti, come si può vedere nella
f 4.4.¤. C'è poco dispendio d'aria e l'impressione di tonalità e sforzo sono conside-
revolmente superiori al normale. In hindi, come s'è visto (§ 4.1.8), il falsetto è lega-
to alle parti alte delle tonie.

Per il cricchiato, o laringalizzazione, invece, le pliche sono meno tese e meno as-
sottigliate del normale, mentre le aritenoidi restano chiuse strettamente, in modo
da far vibrare solo la parte delle pliche non in contatto con esse. Le pliche sono
completamente detese, producendo una rapida serie di battiti glottali e l'impres-
sione di tonalità inferiore al normale.

Lo si può trovare, in alcune lingue, in combinazione con le tonalità basse, co-
me alla fine di certe tonie conclusive, discendenti, oppure, come in cinese manda-
rino (§ 4.1.8), in combinazione con le parti basse dei toni.

Altri due tipi particolari di fonazione, con rilevanza parafonica, sono la voce te-
sa e la voce aspra (® sempre il § 4.1.8, dove si trattano anche altri tipi di voce).

14.2. Col termine parafonica, s'indica l'uso particolare Ó supplementare d'ele-
menti fonici (: articolatòri e fonatòri) e prosodici, nel parlare abituale. Quest'uso
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è spontaneo (ma può esser fittizio, come dimostrano i bravi attori), e serve per se-
gnalare l'atteggiamento del parlante (verso l'argomento o l'ascoltatore), l'emozio-
ne o lo stato d'animo (passeggero, in un momento particolare, o costante, abitua-
le), il ruolo sociale d'una persona (in determinate e diverse situazioni comunicati-
ve).

Perlopiù, gli elementi parafònici sembrano esser universali, impiegati, cioè, in
tutte le lingue. In e‡etti, normalmente, anche senza capire una determinata lin-
gua straniera, si possono intuire, o dedurre, gli atteggiamenti, l'emozioni, e i ruo-
li sociali dei parlanti. Ciò che cambia, e molto, invece, possono essere le regole so-
ciali e, soprattutto, culturali (in senso antropologico), più o meno inconsce, che
governano l'uso degli elementi parafonici.

In alcune culture, per esempio, non si devono manifestare certe emozioni (so-
prattutto "negative&), mentre se ne possono manifestare altre, o si devono addirit-
tura accentuare quelle "positive&. In altre culture, si può avere l'opposto. Ci sono,
inoltre, limiti (superiori e inferiori), diversi a seconda dell'età Ó del sesso del par-
lante, del suo ruolo sociale e d'altre variabili, più o meno complesse.

Qui, ci si limita a esporre le caratteristiche che contribuiscono, da sole o combi-
nate tra loro, a convogliare informazioni parafoniche, quando siano sovrapposte,
o inserite, nella catena parlata.

È bene porre gli elementi parafonici fra parentesi angolari, > ≥, pure allo scopo
d'identificarli meglio, per poterli anche distinguere meglio da quelli prosodici, più
tipicamente linguistici. Infatti, non si dovrebbero mai mescolare il livello fonico
e quello parafonico, anche se sono, in realtà, inestricabili, nella lingua e‡ettiva.

Però, se non si fa così, le descrizioni intonative risultano troppo pesanti, ma so-
prattutto impraticabili, e decisamente soggettive, per cui, anche usando uno stes-
so corpus registrato, fonetisti diversi, inevitabilmente, fornirebbero "dati& e descri-
zioni diverse (anche coll'impiego del computer e di programmi di fonetica acusti-
ca).

Tonalità

14.3. La prima caratteristica parafonica da considerare è senz'altro quella che
utilizza la tonalità in modo diverso da quanto faccia l'intonazione, perché in para-
fonica le di‡erenze possono essere maggiori e soprattutto di natura un po' diver-
sa, dato che l'emozioni e gli stati d'animo utilizzano estensioni tonetiche diverse.

Di solito, infatti, non riguardano l'estensione, sillaba per sillaba, come avviene
invece nell'intonìa, dove dipende da determinate strutture codificate linguistica-
mente. Pur con possibili variazioni, motivate da mutamenti nei fattori che ne deter-
minano l'origine (e cioè emozioni, stati d'animo, sentimenti, atteggiamenti, stati
fisiologici, psicologici e patologici), l'estensione parafonica riguarda perlopiù inte-
ri enunciati di varia durata, anche di minuti o ore.

Rispetto al normale àmbito tonetico d'un determinato parlante (all'interno del-
le categorie di voci maschili, femminili e infantili), sarà su‚ciente abituarsi a rico-
noscere, innanzitutto, il sollevamento della tonalità generale (indicabile con §»@, tra
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le parentesi parafoniche angolari) aiutandosi, visivamente e mnemonicamente,
con la f 14.1, in cui le due righe bianche mostrano il rapporto coll'àmbito normale,
che viene, quindi, notevolmente modificato a seconda degl'impieghi parafonici
della tonalità. Infatti, si noterà che, in questo caso, l'àmbito tonale è proprio "sol-
levato& rispetto a quello dato per "normale&.

Ora basta pensare a un'etichetta come "stupore& o "aggressività& e dire qualco-
sa che vi s'intoni, tipo: E questo cos'è? con stupore e meraviglia, o Hai finito di rom-
pere!? con arrogante aggressività. Spesso siamo portati a usare il semplice solleva-
mento, §»@, anche quando parliamo a dei bambini: Ciao, bella bambina, come ti
chiami?

Con altre etichette possiamo identificare lo spostamento opposto al sollevamen-
to, cioè l'abbassamento §’@, come può avvenire per la tristezza: Peccato che debba fi-
nire!

Possiamo avere simultaneamente sollevamento e abbassamento che porta quin-
di all'espansione, in alto e in basso, §ˇ@, con allargamento delle tre fasce tonetiche,
nel caso dell'allegria: Ecco qua i nostri amici! Praticamente l'opposto dell'espansio-
ne è la compressione §”@, tipica d'etichette come sonnolenza: Che sonno m'è venuto!

f 14.1. Caratteristiche parafoniche di tonalità.

Altri elementi parafonici

14.4. È importante considerare la velocità dell'enunciazione legata a particola-
ri etichette parafoniche, comparando quella che conviene considerare "normale&
con le deviazioni logiche, da una parte, la lentezza §õ@ come per la noia: Che barba
questa conferenza!, dall'altra parte, la rapidità §\@ tipica della frettolosità: Su su sbri-
ghiamoci, ché il treno non ci aspetta!

Anche il ritmo dell'enunciazione è rilevante parafonicamente. Perciò si dovrà
notare se c'è più ritmicità del prevedibile, §ü@, come per il sarcasmo: M'hai dato u-
na bella risposta, non c'è che dire! Ancora più evidente è la ritmicità della cantilena
infantile: Sei proprio un asinello! L'elemento opposto, la a-ritmicità, §í@, può ricor-
rere nella timidezza: Mi scusi tanto… saprebbe dirmi dov'è la stazione?

L'uso parafonico della forza accentuale è estremamente importante, per cui biso-
gna perlomeno cogliere la robustezza §"@, come nell'aggressività: Ti spacco la faccia!,
ma anche per la vivacità: Dai, andiamo in giardino a giocare! Troviamo l'opposto,
la debolezza §&@, per l'a‡etto: È una persona veramente meravigliosa!

Oltre a tutto ciò, si potrà osservare se l'enunciazione è fluente, oppure interrotta

§»@§  @ §’@ §ˇ@ §”@
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da frequenti pause d'esitazione, che –come abbiamo visto alla fine del § 13.27– pos-
sono essere "vuote& §|@, o "piene& §õ@ (di gran lunga le più fastidiose, che si posso-
no rappresentare anche con altri segmenti, più aderenti alla realtà contingente: §å,
‘, ™@, pure come in: "eee allooraa…&, anche in trascrizione fonetica: (e::al'lo:oRa:)).

Può intervenire anche un particolare tipo di qualità articolatoria, come la labia-
lizzazione §ê@ per il broncio: No, non ci voglio più venire!, o la nasalizzazione §è@
possibile nella temerarietà: Non parlo nemmeno se m'ammazzi!, o l'arretramento
della massa linguale §#@ frequente nel disgusto: Ma che schifezza è mai questa!?

Altre impostazioni utili per descrizioni regionali possono essere la faringalizza-
zione, §/@ (del romanesco marcato), la faucalizzazione, §Ñ@ (del catanese marcato,
® f 4.1{.3}), la staticità mandibolare, §ë@ (di molti accenti inglesi meno neutri), e
la staticità labiale, §À@ (ugualmente tipica di molti accenti inglesi meno neutri). 

Infine, la voce ra‡reddata è caratterizzata da una forte denasalizzazione dei seg-
menti nasali e nasalizzati, che si rende con §+@: Non posso venire ancora. La notazio-
ne parafonica è molto più conveniente che non cercare di rendere i vari segmenti
come (·o„'pOsso ve·'i;Re a¯'ko:Ra), giacché bisognerebbe render conto anche della
denasalizzazione vocalica, fonetica e fonemica, come in francese. Facendo una sem-
plice prova, si può constatare che non si tratta a‡atto del banale "(Dob'pOsso ve'Di;-
Re ag'ko:Ra)&, oppure a qualcosa come "(#'bo 'vÄ 'blù)& (o, peggio ancora, "(#'bP 'vE
'blÅ, 'blA)&), per §+ (}'bÚ 'vì 'blŒ)@ /^'bÚ 'ví 'blÕ/ un bon vin blanc˘ Infatti, le artico-
lazioni sono e‡ettivamente nasali e nasalizzate, grazie all'abbassamento del velo
palatale; però, l'aria non riesce a passare attraverso le narici (completamente, o so-
lo in parte), mentre arriva almeno nella metà posteriore delle fosse nasali.

14.5. Con riferimento alla qualità fonatoria, si potrà vedere se interviene un ti-
po di voce particolare (che si dovrà cercare d'individuare), e ciò vale anche per le
caratteristiche della qualità articolatoria, con adeguate osservazioni e riflessioni ci-
nestesiche sui propri movimenti articolatòri e fonatòri.

Ci potrebbe essere la voce mormorata §ÿ@ della tristezza: Peccato che sia tutto fini-
to!, quella bisbigliata §ÖÖ@ della cospirazione: Dobbiamo agire con molta segretezza!,
quella tremula §õ@ dell'anzianità: Mi ricordo benissimo di Garibaldi, quel discolo!,
quella tesa §÷@ della preoccupazione: Sì, ma poi come faremo?, quella aspra §—@ del-
l'a‡aticamento: Non ce la faccio più davvero!

Inoltre, quella laringalizzata (o voce cricchiante) §ö@ della sonnolenza (vista so-
pra: Che sonno m'è venuto!), o quella falsa (o falsetto) §ï@ di quando un uomo imi-
ta la voce della donna: Questi tacchi a spillo mi faranno morire!, quella con larin-
ge sollevata §Æ@ come nell'arroganza: Lei non sa chi sono io!, o con laringe abbassa-
ta §æ@ come nella pigrizia: Magari lo farò domani.

Per queste e altre caratteristiche, ci si può riferire a nostri lavori (soprattutto
1983, 1985). In quello del 1983 si troverà pure una sezione sulla classificazione del-
le voci individuali, con criteri e diagrammi per 33 voci famose, di cantanti interna-
zionali (più o meno facili da reperire, anche oggi). Qui aggiungiamo semplicemen-
te che il simbolo parafonico per indicare il canto è §$@ (® § 11.20).
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15.  Fonosintesi

15.1. Questa parte dell'FTN/MaF applica –a un considerevole numero d'idiomi–
ciò che è stato esposto nei capitoli precedenti. Infatti, come s'è già detto ai § 1.9-10, le
fonosintesi o‡rono indicazioni sinottiche per le V̊ le C e la T (tone{ma}tica: intona-
zione ed eventuali ton{em}i), ottenute dalla stessa persona che ha prodotto la prima
parte (e il MaP), direttamente da registrazioni –non di seconda mano (anche se, ov-
viamente, s'è vista pure la varia produzione scientifica {e pure meno scientifica} altrui),
anche con l'aiuto d'alcuni degli amici indicati nella prefazione.

In una mezza riga (o meno ancora), le fonosintesi, di solito, oltre alle informazioni
date direttamente, forniscono impliciti confronti coi fonemi più regolari, Ó implici-
te rettifiche a insoddisfacenti "descrizioni& precedenti (e, senz'altro, anche a certe al-
tre che, purtroppo, continueranno ad apparire in séguito).

Questa è una garanzia di coerenza e di globalità, anche se queste informazioni (per
esigenze pure di spazio e di tempo) sono fornite in una forma sintetica, che ricorda
quella dei Principles of the International Phonetic Association, ma sono imperniate so-
prattutto su precisi simboli vocogrammi, (in)tonogrammi (e orogrammi, o anche "con-
togrammi&, del m 10), sebbene non diano la trascrizione de La tramontana e il sole (che
però è fornita per le lingue del MaP, compresa l'intonazione).

D'altra parte, la funzione delle fonosintesi non finisce qui, ma s'estende a due im-
pieghi importanti: fornire informazioni e anche strumenti fonotone(ma)tici. È decisa-
mente utile riflettere sulle strutture, per fare interessanti confronti fra idiomi diversi,
per esplorare anche la ricchezza dei vari sistemi fonici a scopi descrittivi, comparati-
vi, contrastivi e didattici.

Già la semplice analisi d'una fonosintesi particolare permette di fare importanti pre-
visioni per le interferenze foniche, nello studio di quella lingua; o, per i parlanti di
quella lingua, rispetto a un'altra che vogliono apprendere.

15.2. È altrettanto utile che le fonosintesi (e il MaP] mettano a disposizione, di stu-
diosi e d'appassionati, strumenti sicuri per la descrizione della pronuncia di circa 350 i-
diomi, finora descritti in modi approssimativi, superficiali o parziali, o addirittura er-
rati. Fra questi 350 idiomi (con le 12 lingue del MaP: italiano, inglese, francese, tede-
sco, spagnolo, portoghese, russo, arabo, hindi, cinese, giapponese ed esperanto, com-
prese 30 varianti), nell'FTN/MaF, abbiamo 63 dialetti parlati sul territorio italiano (non
solo romanzi: m 16), 79 lingue europee (con qualche dialetto: m 17), 25 africane (m 18),
58 asiatiche (m 19, e arabo, hindi, cinese mandarino e giapponese nel MaP), 6 oceaniche
(m 20, e le pronunce australiana e neozelandese dell'inglese pure nel MaP), 31 americane
(m 21, e le pronunce americane dell'inglese e del francese, pure canadesi, e dello spa-
gnolo e del portoghese brasiliano sempre nel MaP); ci sono anche 72 lingue morte (m
22); per finire, c'è pure… l'extraterrestre "interlinguistico& (e "pancronico&, ® m 23).

Tutto ciò potrà servire per arrivare a preparare delle descrizioni come quelle del
MaP, o addirittura interi manuali di pronuncia (come, per esempio, il MaPI]˚ o an-
che dizionari di pronuncia (come il DiPI]˘

”Ì»
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Oppure, si potranno fare delle (sintetiche, ma accurate) descrizioni della pronun-
cia d'una data lingua, da collocare all'inizio d'una grammatica o d'un dizionario, in
modo da poter –finalmente– sostituire le confuse e, spesso, fuorvianti e deludenti
"spiegazioni della pronuncia&, che si limitano a cercar di dare dei vaghi (quando non
veramente "misteriosi&) corrispondenti fonici ai grafemi usati per una lingua o dialet-
to (coi risultati disastrosi che tutti conosciamo).

Un discorso a parte andrebbe fatto per le 72 lingue morte contenute nel m 22, giac-
ché –ovviamente– non è stato possibile "ascoltarle&; dovendoci limitare a fare delle ri-
costruzioni, basate sui lavori degli esperti del settore, con in più, però, l'esperienza di-
retta, teorica e pratica, fornita da tutti gli altri sistemi fonici trattati nei m 16-21 e nel
MaP. In questo modo, s'è arrivati alla possibilità di toccare –veramente dall'interno–
le dinamiche e i meccanismi anche dei sistemi di queste lingue, quasi "sentendole&
davvero.

15.3. Come si vede sùbito, l'esposizione è piuttosto scarna e, spesso, anche senza e-
sempi. In fondo, certe descrizioni sintetiche, come quelle dell'HIPA (in bibliografia:
Handbook of the International Phonetic Association˚ che vorrebbe essere, appunto, la
guida all'uso dell'IPA u‚ciale), evidenziano soprattutto i limiti del sistema, e di chi
cerca d'applicarlo, lasciando ancora un buon numero d'incertezze e di dubbi, in par-
ticolare, per quanto riguarda la precisione delle notazioni e della collocazione delle "vo-
cali& sul quadrilatero.

Fra l'altro, quelle descrizioni sintetiche sono prive d'intonazione, che è, invece, u-
na componente fondamentale delle lingue.

Nelle nostre fonosintesi, infatti, nonostante la loro stringatezza, l'intonazione non
manca. Anzi, è presentata in tonogrammi veramente oggettivi, come possono risulta-
re (con la necessaria normalizzazione e l'ancor più necessaria trasformazione in termi-
ni uditivi, invece che acustici) dall'accurata media d'analisi strumentali di svariati e-
nunciati di molti parlanti diversi, ma che usano lo stesso accento neutro per le lingue,
o lo stesso accento comune per i dialetti.

15.4. Va sùbito detto che, in queste fonosintesi, non si cerca nemmeno di dare in-
dicazioni per l'accento di parola˚ trattandosi d'argomento troppo sfuggente e sogget-
to a variazioni (e a "sorprese&). Non si voleva, infatti, perpetuare la situazione di trop-
pe grammatiche che spacciano per regole generali alcune tendenze oggettive, ma non
certo assolute!

Troppo spesso, si legge (e s'insegna) che, per esempio, in turco, l'accento è (sempre)
sull'ultima sillaba; però, basterebbe ascoltare veramente la lingua, per rendersi conto che
non si tratta d'un'indicazione attendibile e sicura, in tutti i casi. Non si dovrebbe, perciò,
illudere il lettore, con false regole. Come in turco, anche in ceco e in ungherese, l'accen-
to (descritto, per queste altre lingue, come sempre sulla prima sillaba) oscilla non poco…

C'è anche chi arriva ad a‡ermare che l'italiano stesso avrebbe l'accento sulla penul-
tima sillaba; ma questo corrisponde alla verità, in media, solo una volta su due, nella
lingua testuale (o due su tre, nella lingua lessicale); sono proprio queste "regole& che
fanno produrre: "stupìdo, gondóla, dollàro&… Anche "correggendo& la regola, con u-
n'aggiunta che dicesse che "generalmente, le eccezioni, cioè parole con l'accento sul-
la terzultima sillaba, sono parole dotte&, si produrrebbe solo un'altra falsità, più dan-
nosa che utile, giacché non sono –certo– dotte parole come: scatola˚ ultimo˚ gomito˚
piccolo˚ stupido…
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15.5. Per tutto il resto, per quanto riguarda le vocali, le consonanti e l'intonazione
(compresi i toni), le indicazioni fornite, nelle fonosintesi, sono il risultato d'attente e
scrupolose analisi, di ciò che bastava vagliare, con calma e pazienza, usando svariate
registrazioni.

Come s'è già avuto modo di far notare, i risultati o‡erti hanno anche il vantaggio
d'essere stati prodotti da una sola persona, contrariamente alle sintetiche descrizioni
dell'HIPA˚ che andrebbero –perlomeno– rifatte, cioè omologate e normalizzate, fa-
cendo fare l'analisi (d'ogni lingua presentata, con le stesse registrazioni, magari dopo
averne sostituite non poche con altre foneticamente migliori) anche a tutte le altre per-
sone che hanno fornito le loro singole descrizioni. Questo potrebbe portare l'HIPA a
corrispondere, davvero, alle intenzioni originarie: d'essere una vera guida, non una
pia illusione, né un'amara delusione, fino a una rassegnata rinuncia o all'accettazione
del meno peggio.

L'importante è partire con elementi sicuri, per cominciare a considerare, con rigo-
re, l'aspetto fonico dei vari idiomi: lingue e dialetti. Con le fonosintesi, chi conosca
l'idioma, Ó abbia anche buoni strumenti testuali e lessicografici, potrà trovare tutti gli
esempi che possano servire a produrre una descrizione veramente utile (e non appros-
simativa, oppure "fantafonetica&, come càpita di trovare!).

Come s'è chiarito nel § 12.16, si ricorda che la nostra è f(onot)one(ma)tica di paro-
la in contesto, non di parola isolata; quindi, tutto ciò che è fornito s'applica ai testi
orali, in ritmie e intonie (com'è stato fatto nei capitoli del MaP]˚ non a singole paro-
le decontestualizzate, anche per quanto riguarda le V de-accentate ((»é)), che possono
mantenere timbri distinti anche in lingue in cui le V non-accentate ((’é)) abbiano ri-
correnze limitate, come avviene, per esempio, in catalano.

15.6. L'esposizione degl'idiomi presentati è divisa per zone geografiche, senza in-
tenzioni di raggrupparli geneticamente, anche se l'a‚liazione viene indicata, a scopi
classificatòri.

Si tratta d'un viaggio che comincia dall'Italia e, procedendo secondo i criteri degli
atlanti geografici, s'estende all'Europa; poi, dall'Africa all'Asia; infine, dall'Oceania al-
l'America. C'è qualche inevitabile "salto& (una specie di "volo& o di "traghetto& du-
rante il viaggio), procedendo all'interno di nazioni, per le quali abbiamo più lingue.

Ci sono, infatti sei cartine (con l'Asia divisa in due, per motivi di visibilità), sulle
quali sono segnati gl'idiomi, dando maggiore rilievo (anche tramite l'impiego del gri-
gio) a quelli che potrebbero risultare meno noti, o che non presentano identità fra glot-
tònimo (: nome dell'idioma) e nazione/regione, in cui sono parlati.

Si delineano anche i confini, che valgono esclusivamente per le varietà analizzate, da
interpretare –soprattutto per le aree più estese– come zone nelle quali è possibile trova-
re parlanti nativi, che –di solito– utilizzano anche la propria lingua nazionale (che, quin-
di, nell'osservazione delle cartine, non viene esclusa, per quelle aree).

Per i dialetti del territorio italiano, le località indicate sono piuttosto piccole, giac-
ché si riferiscono solo ai dialetti di quelle città, a meno che non sia specificato che si
tratta di coinè, nel qual caso, anche l'estensione geografica è maggiore.

15.7. Invece, per gl'idiomi extraitaliani, si tratta sempre delle coinè u‚ciali, anche
se ciò non implica a‡atto che tutti i parlanti di quelle zone usino la pronuncia da noi
presentata, com'è ovvio. Per questo motivo, le aree segnate sono decisamente più am-
pie, anche se il numero e‡ettivo dei parlanti, generalmente, può essere piuttosto con-
tenuto.
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I glottonimi appaiono in corsivo per i dialetti del territorio italiano e per gl'idiomi
subnazionali (o eterònimi, quando c'è di‡erenza di nome fra lingua e nazione); appa-
iono, invece, in tondo gli altri, e con sfondo (generalmente) bianco, altrimenti avrem-
mo avuto un grigio uniforme, e inutile, quasi dappertutto. Per l'indonesiano, abbia-
mo usato un grigio più chiaro, in modo da riuscire a unificare visivamente l'area for-
mata da varie isole; per il greco abbiamo ritenuto superfluo fare la stessa cosa.

Come s'è detto, nei vocogrammi sono indicati sia i fonemi che i foni. Le scelte di no-
tazione per i fonemi vocalici, in queste fonosintesi, rispondono sia a criteri interlingui-
stici che intralinguistici, a seconda d'ipotesi provvisorie; infatti, per descrizioni sistema-
tiche, i simboli dei fonemi potrebbero essere modificati. Comunque, le indicazioni più
importanti, perché più "nuove&, sono quelle concrete, fonetiche.

Le tabelle consonantiche, che pongono problemi minori, presentano simboli foneti-
ci, allo scopo d'essere più precisi, tanto più che non ci sono l'etichette articolatorie
(date, invece, nella tabella generale, f 10.1, o nelle tabelle dei capitoli del MaP); sono,
quindi, simboli fonetici usati, però, con valore fonologico, anche se, in una trascrizio-
ne fonemica, si potrebbe preferire d'usare simboli più u‚ciali e più generici. D'altra
parte, i simboli che, nelle tabelle delle fonosintesi, appaiono fra parentesi quadre, indi-
cano senz'altro tassofoni. Questi, di solito, sono spiegati brevemente, anche se, quasi
sempre, senza esempi, che non sono di‚cili da reperire, se si conosce l'idioma (ma
piuttosto superflui, se non lo si conosce {per non parlare dello spazio che prendereb-
bero e che porterebbe a tre volumi, invece dei due: FTN/MaF e MaP˚ per quello che,
inizialmente, doveva essere uno solo}).

I simboli fra parentesi tonde, salvo eventuali osservazioni specifiche, indicano fon(e-
m)i dallo status incerto, oppure oscillante: perché s'impiegano in prestiti˚ o sono rari˚
o sono in via d'eliminazione.

Generalmente, i vibra(n)ti e i laterali sono indicati, nelle tabelle, sulla stessa riga,
per risparmiare spazio, ma separati da un trattino.

15.8. Usiamo vari simboli "sintetici& (già trattati nella prima parte di questo Manu-
ale) che, in definitiva, oltre a far risparmiare spazio, permettono, con la pratica, anche
utili fissazioni iconiche. La formula (n=0) significa che il fonema /n/ s'assimila foneti-
camente alle C che lo seguono, sia all'interno di parola che di frase (le di‡erenze sono
indicate esplicitamente); questo ci permette di non inzeppare le varie tabelle conso-
nantiche, con tutti i possibili contoidi nasali; quando la formula non è indicata, si-
gnifica che non c'è questo tipo d'assimilazione; generalmente, la stessa formula, (n=0),
che prevede (~c), implica anche (¬c) (a meno che un idioma non abbia (ı, ])…), Â.

Per necessità di spazio, nelle tabelle consonantiche delle fonosintesi (oltre a omet-
tere i modi e i punti d'articolazione, giacché i precisi simboli canIPA sono inequivoca-
bili), usiamo le formule /=5, ÊÌ/, come in /p5, t5÷ bÌ÷ m5÷ RÌ÷ 5m÷ 5R/, per indicare l'op-
posizione fonologica fra /ph, p÷ th, t÷ bH, b÷ mH, m÷ RH, R÷ hm {opp. (h))}, m÷ hR {opp.
(h5)}, R/.

Si tratta, quindi, d'un valore diverso da quello deducibile dalla tabella uƒIPA (® f
7.1), limitata a impieghi di ripiego, in trascrizioni destinate all'approssimazione, fin
dall'inizio; infatti, si tratta d'indicazioni fonemiche, con qualche aggiunta occasiona-
le, per cercare d'alludere a tassofoni, senza ritrascrivere anche foneticamente.

Quindi, ciò che, in realtà, è foneticamente (0h), secondo le indicazioni u‚ciali,
tende a esser trattato in due modi diversi, a seconda che sia, fonemicamente, /0/ op-
pure /0h/, cioè "/0/& e "/05/& (u‚ciali), rispettivamente; come se l'"aspirazione& fos-
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se davvero una specie di meccanismo fonatorio (come il "ritardo& della teoria del vot

{® § 1.13}), invece di naturali sequenze fonetiche Ó fonemiche, come (0h) o /0h/, ri-
spettivamente. Infatti, le lingue che presentano /0h/ hanno anche /h/, per cui è più
che logico avere /0h/ (e non /05/).

15.9. Se le osservazioni fornite in questi capitoli (m 16-23) possono sembrare poche,
bisogna ricordare –sempre– che sono le fonosintesi a parlare, da sole. E vanno ana-
lizzate con molta attenzione (non semplicemente guardate –magari– di sfuggita) e in
rapporto alle altre, d'idiomi simili o dissimili.

A volte, quando rilevante, sono indicati anche fonemi periferici nel sistema fonolo-
gico; si tratta di xenofonèmi˚ collocati fra parentesi rotonde, e usati per i prestiti lessi-
cali da altri idiomi. Per esempio, in italiano, c'è uno xenofonema che non si può evita-
re: /Z/, soprattutto per prestiti dal francese, come stage /s'taZ/, troppo spesso pronun-
ciato come se fosse inglese, cioè *(s'teiG, -EiG)…

Inoltre, va senz'altro tenuto presente il fatto che, se la pronuncia di qualche nativo
non sembra coincidere con quanto dato nelle fonosintesi (al di là di possibili cripticità,
dovute alla sinteticità e alla carenza d'esempi), l'ipotesi più probabile è che quel nativo
non usi e‡ettivamente la pronuncia indicata –cioè quella neutra, per le lingue u‚ciali,
e quella prevalente, per i dialetti– anche se crede di pronunciare in modo "normale&,
pure se, magari, si tratta d'un(')insegnante, e proprio di lingua.

L'esperienza c'insegna che gli autogiudizi linguistici (e di pronuncia, in particolare) so-
no veramente soggettivi e troppo ottimistici, e che anche la conoscenza di che cosa sia dav-
vero la "pronuncia neutra& è estremamente personale e, spesso, indefinibile.

Si presume che un serio programma di fonetica naturale sia suddiviso in tre parti. 1:
completa assimilazione (cioè lenta e graduale) dei primi 14 capitoli dell'FTN/MaF (ov-
viamente sempre cercando registrazioni per ogni lingua). 2: la completa padronanza del
capitolo del MaP che riguarda la propria lingua (se presente), sempre con registrazioni,
seguìta dall'esperanto (come utilissima esercitazione) e dalle altre (lasciando per ultime
le meno familiari). 3: attenta analisi delle fonosintesi (cominciando dalle più familiari,
sempre con registrazioni e altri materiali che forniscano esempi di parole e frasi).

15.10. In conclusione, ci sono tre modi per accostarsi alle Fonosintesi.
1) Se lo spoglio dei m 16-22 non dice proprio nulla (nemmeno dopo aver visto bene

i m 1-14), il consiglio spassionato è di lasciar perdere: si sa, la fonetica non è per tutti.
2) Se qualcuno resta deluso, perche è abituato a trovar diluite in molte pagine solo

poche cose esposte in modo banale e tradizionalistico, può fare a testa e croce, speran-
do d'avere la scusa per lasciar perdere.

3) Se, invece, appena si guarda la fonosintesi d'un idioma che si conosce, se ne sen-
tono mentalmente i suoni e spontaneamente si presentano esempi di parole e frasi an-
che coll'intonazione tipica (nonostante qualche incertezza iniziale per i tanti foni gra-
devolmente inaspettati), allora significa che s'è capìto davvero il metodo della fonetica
naturale. E, guardando anche le fonosintesi d'idiomi che non si conoscono, è come
per un musicista o cantante trovarsi di fronte a uno spartito, e già immaginarne i suo-
ni, con gran curiosità e divertimento. Un'altra frequente –e divertente– reazione consi-
ste nel correre a procurarsi delle registrazioni per sentire dal vivo tutti quei suoni e in-
tonazioni di cui si parla nel libro!
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16.0. L'italiano (neutro moderno, che, chiaramente è rom. e ¤™ {: romanzo “ in-
doeuropeo}) è dato nel m 2 del MaP, come pure: la pronuncia tradizionale, § 3.5.1-
4; l'italiano mediatico settentrionale/milanese, § 2.4.4; l'italiano mediatico centra-
le/romano, § 2.4.5; infine, l'italiano manierato, § 2.4.0 “ § 2.4.6˘

Ugualmente, il tedesco altoatesino (germanico, ¤™) è dato ai § 5.4.4.1-7 “ §
5.5.1.5 del MaP̆  La cartina della f 16 aiuterà a trovare la collocazione dei vari dia-
letti delle fonosintesi (fra cui c'è anche quella dello Stato di San Marino).

Di certi fenomeni comuni all'italiano neutro, o agl'italiani regionali locali, a vol-
te si fanno dei cenni, altre volte no, come, per esempio, per la cogeminazione, che
si trova nei capitoli relativi del MaPI. Lo stesso vale anche per altre osservazioni
prosodiche: di durata (per i dialetti centro-meridionali, l'opposizione C – CC è im-
plicita, quando coincide con quella dell'italiano neutro), e di tassofoni con lenizio-
ne di sonorità.

Inoltre, le fonosintesi di dialetti vicini si possono integrare vicendevolmente,
anche se, a volte, le stesse indicazioni sono ripetute separatamente. Si tenga pre-
sente che /’e|*/ (™)… = /{'i/u…}’e*|/ (™) (Ô § 3.1.1 del MaP).

16.1. Il cognìno (åø: valdostano, franco-provenzale, rom., ¤™) ha una limitata ri-
correnza di C – CC˚ meno rara per N – NN÷ inoltre: («|, «0) anche + /k, g/, oltre
a /k, g/ (©, á) + V anteriori.

16.2. Il gressonaro (åø: walser /'valzer/, alemannico, germ., ¤™) ha (Êò, ∂ò, âò).
Non (0h); ('é0:é).

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i[¤]), /y/ (y[Y])

/e/ (e[Ù]), /°/ (°[+])

/E/ (E[Ä], »™)

/u/ (u[û])

/o/ (o[P])

/O/ (O[∏], »ø)

/a/ (a[å])

m n N («)
p b t d k g(© á)

c Gq Q
f v s z S  Z

j ¥ w
l R (¬) L

/ii/ (ii), /iÈ/ (iÙ)

/i/ (I)

/ee/ (ee), /ei/ (ei)

/E/ (E, ™)

/uu/ (uu), /uÈ/ (uÙ)

/u/ (U)

/oo/ (oo), /ou/ (ou)

/O/ (O, ø)
/oÈ/ (o√)

/aa/ (a√)/a/ (Ä)
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16.3. Il torinese (rom., ¤™), in sillaba non-accentata, presenta le seguenti corri-
spondenze: /E, ’e/, /§, ’y, ’òy˙u/, /u, ’u/. In tonia, o per enfasi, si hanno i dittonghi
fonetici indicati. C'è /˙/, anche fra V\ galin'a (ga'li;I˙a) "gallina&, canp ('kaA«p)
"campo&.

16.4. L'albese (©~, rom., ¤™) ha («ò, «0, «é), oltre a ciò che è dato nei vari dia-
grammi. È notevole la presenza d'un secondo fonema r˚ approssimante (diverso
pure da /l/), anche se molti parlanti, ormai, l'unificano con /r/: sar¢ /sa'¸A/ (ßå'¸a)
"salato& (l'uƒIPA avrebbe "/</&), /sa'rA/ (ßå'ra) "chiuso&; c¢ra /'kAra/ ('ka;ar√) "ca-
ra&, c¢la /'kAla/ ('ka;al√) "(lui) cala&.

/÷/ (2 ç 2 2)/./ (2 ç 2 3) /?/ (2 ç 2 1)/ / (2 2 ç 2 2 ç 2 2 ç 2)

m n ˙ 
p b t d k g

q c
f v s z S  Z Â x
(V) j h

r-l

/÷/ (3 ¶ 2 2)/./ (3 Ç 3 3) /?/ (3 ¶ 2 1)/ / (1 2 ¶ 2 2 ¶ 2 2 ¶ 2)

/i/ (i[I]), /y/ (y[Y])

/e/ (e[Ù])

/u/ (u[U])

/È/ (È)

/§/ (#[ê}, »#) /O/ (ø[Ö], »ø)

/a/ (a[A])
/E/ (E[Ä], »™)

m n N («)|˙ 
p b t d k   g

⁄ Á 
ß fi f v

j w
r-l (¬)

/i/ (i), /y/ (y)

/e/ (e), /°/ (#, »#)

/E/ (E, »™)

/u/ (u)

/o/ (ø, »ø)

/A/ (a, »a)/a/ (å, ’√|)

/È/ (È)
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16.5. Il milanese (rom., ¤™) non ha più, quasi, la durata distintiva, che resiste
meglio, ma con oscillazioni per parole Ó per parlanti, nel caso dell'infinito e del
participio: sì ('ßi;) "sì&, sî ('ßi;i) "siete&; andà (Å«'da;) "andare&, andâ (Å«'da;a) "anda-
to&. C'è un'evidente nasalizzazione fonetica delle V seguìte da N˚ o tra N˘

16.6. Il pavese (rom., ¤™) ha la durata vocalica fonetica come sdoppiamento; ha
anche casi in cui la durata vocalica è distintiva, con /é/ ('éé0˘) e /éé/ ('é;é0˘); /a/
presenta le riduzioni mostrate, con (‘) se lontano dall'accento. Ha («0) anche con
/k, g/; /S/ nei prestiti. Mantiene le (Êò).

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ¶ 2 2 ¶ 2 2 ¶ 2)

m n N « 
p b t d k g

⁄ Á 
f v ß fi 

¸ j w
r-l (¬)

/÷/ (2 è 3 2)/./ (2 è 3 3) /?/ (2 è 2 1)/ / (1 2 è 2 2 è 2 2 è 2)

/i/ (i), /y/ (y)

/e/ (e), /°/ (°, »°)

/E/ (E, »™)

/u/ (u, ’U)

/O/ (O, »ø)

/a/ (a)

m n N («)
p b t d k g

c G
ß  fi f v S  Z

j w
R-l (¬)

/i/ (i), /y/ (y)

/e/ (e), /°/ (#, »#)

/E/ (E, »™)

/u/ (u)

/O/ (O, »ø, oö)

/a/ (a, »a, 'åö, ’å, ’‘)
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16.7. Il lecchese (rom., ¤™) ha l'opposizione di durata vocalica, tramite ditton-
ghi monotimbrici, ma /§/ è solo breve. Ha, regolarmente, (n=0); /ts, dz/ (ts, dz)÷
/évé/ (é¶é). /G/ (‚) ha la variante possibile (ò). Presenta (¬) non solo + /c, G, S/,
ma anche per /lj/.

16.8. Il bormiese (ßø: rom., ¤™) ha l'opposizione fra V brevi e lunghe; /n0/ («0),
/s0, z0/ (À0, =0), /lj/ (L).

/÷/ (2 ç 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

m n N («)
p  b t  d k  g

c G
f  v ß  fi {S}

j w
R-l

/÷/ (2 Ç 2 2)/./ (2 Ç 3 3) /?/ (2 Ç 2 1)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/i[i]/ (i[i]), /y[y]/ (y[y])

/e[e]/ (e[e]), /°[°]/ (°[°], »#)

/E[E]/ (E[E], »™), /§/ (§, »#)

/u[u]/ (u[u])

/o[o]/ (o[o], »o)

/O[O]/ (O[O], »ø)

/a[a]/ (a[a])

m n N
p b t d k g

C ‚ 
f v (s z) ß fi ë (ò)
(¶) j w

R-l (¬)

/i[:]/ (i[:])
/y[:]/ (y[:])

/e[:]/ (e[:])  
/°[:]/ (°[:], »°)

/E[:]/ (E[:], »™)

/u[:]/ (u[:])

/o[:]/ (o[:], »o)

/O[:]/ (O[:], »ø)

/a[:]/ (a[:])

m n N («)
p b t d k g

C ‚ q Q
f v s z (À�=) ë  ò 

j w
R-l (¬) (L)



16. italia 261

16.9. Il bergamasco (rom., ¤™) ha /sj/ (ë), /lj/ (L), dopo V /G/ è (ò) (e sono possi-
bili /b, d, g/ (ñ, ƒ, Ÿ)), /v/ (V), /n0/ («0). Ha /zÊ, s=/, /Êò/ = (=). Ormai, (h)
per /s/ è solo del contado, nonostante il tradizionale Bèrghem de hura e Bèrghem de
hóta, citatissimo anche dai cittadini (= "Bergamo di sopra e B. di sotto&).

16.10. Il cremonese (rom., ¤™) ha l'opposizione tra V brevi e lunghe (sdoppiate).
Presenta (˙0).

/÷/ (2 Ç 3 2)/./ (2 Ç 3 3) /?/ (2 Ç 2 1)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/÷/ (2 Ç 1 1)/./ (2 Ç 3 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/i/ (ii, ’i) 
/y/ (yy, ’y)

/e/ (ee, ’e) 
/°/ (°°, ’°)

/E/ (EE, »™)

/u/ (uu, ’u)

/o/ (oo, ’o)

/O/ (OO, »ø)

/a/ (aa, ’a)

m n N («)
p b t d k g
(ñ) C ‚ (Ÿ)(ƒ)

f v ß fi (ë ò)
(V) j w {(h)}

R-l (L)

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 Ç 2 3) /?/ (2 Ç 2 1)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/i[i}/ (i[i]) 
/y[y]/ (y[y])

/e[e]/ (e[e]) 
/°[°]/ (°[°], »°)

/E[E]/ (E[E], »™)

/u[u]/ (u[u])

/o[o]/ (o[o], »o)

/O[O]/ (O[O], »ø)

/a[a]/ (a[a])

m n N(~) (˙)
p b t d k g

C ‚ 
f v ß fi 

j w
R-l (¬)
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16.11. Il mantovano (rom., ¤™) ha l'opposizione tra V brevi e lunghe (sdoppia-
te). Presenta (˙0, ˙ò), /v, b, d, g/ posvocalici (V, B, ƒ, Ÿ), /q, Q, S, L/ in italianismi.

16.12. Il mòcheno (†~: germ., ¤™) ha, almeno teoricamente, l'opposizione fra V
brevi e lunghe (sdoppiate), tranne che per /+/, sempre breve (se pur rimane). In-

/÷/ (2 6 2 1)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 • 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i[i]/ (i[i]) 
/y[y]/ (y[y])

/e[e]/ (e[e]) 
/°[°]/ (°[°], »°)

/E[E]/ (E[E], »™)

/u[u]/ (u[u])
/o/ (o, ’U)

/oo/ (oo, »o)

/O[O]/ (ù[ù], »∏)
/a[a]/ (Å[Å], ’√[ù]ò)

m n (~) N (˙)
p b t d k g

{q Q} C ‚ 
f v(V) ß fi {ë} (Ÿ)

(B) (ƒ) j w
R-l (¬) {L}

/÷/ (2 Ç 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/i[i]/ (Û[Û])

/e[e]/ (e[Ù]), /+/ (+) 
 

/E[E]/ (E[™], ’™)

/u[u]/ (¯[¯])

/o[o]/ (o[P])

/O[O]/ (O[ø], ’ø)

/a[a]/ (a[a])

/ia/ (iå) /ua/ (¯å)
/uÈ/ (¯Ù)/iÈ/ (iÙ)

/§i/ (#i)
/§u/ (ê¯)
/Oe/ (øe)

/ao/ (ao)/ae/ (ae)

/oa/ (oå)/ea/ (eå)

m n ˙ 
p b t d k g

q C {‚} w

f v ß fi {ë  ò} x(Â)
j {w} h

R-l



fatti, la situazione, soprattutto delle vocali, è alquanto confusa e mutevole, viste le
varie componenti geolinguistiche implicate, con notevoli di‡erenze fra parlanti,
per il numero e tipo di fonemi e foni, ma anche per le forme lessicali. Inoltre, pre-
senta i tipici dittonghi d'apertura dei dialetti tedeschi meridionali e (õ, ó, ô÷ “/(÷
Í). Quanto presentato qui va inteso come una sorta di coinè ideale, da pochi rispet-
tata completamente. E, più parlanti si considerano, più le cose si complicano, per
vari tipi d'interferenza.

16.13. Il fassano (†~: ladino, rom., ¤™) ha vari dittonghi di chiusura; può avere
/È/ (È) in /Èn, Èl/, che, più spesso, sono (ó, Í)÷ /’aò/ (’åò), ma (’aò|). Presenta /z/ an-
che dopo /n, r, ò/÷ /s0, z0/ (ë0, ò0)÷ /òs/ + /ù/÷ (˙, «) + /ò, 0/ (ma /nòé/ = (˘né)). 

16.14. Il gardenese (∫Ω: ladino, rom., ¤™) ha le sequenze (non "dittonghi&!) /—jÈ,
—wÈ/ (—jÈ, —wÈ) >ie˚ ue≥\ nuef /'nwÈf/ "nove&; vari dittonghi di chiusura e d'apertu-
ra, come /Ei, oi, ai, au÷ ia, ua/, e i peculiari /åi, åu/ (Äi, √u) >ëi˚ ëu≥˚ dati nel voco-
gramma. Presenta (õ, ó, Í); /z/ anche dopo /ù, ò/. C'è opposizione per /ézé, ésé/,
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/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i)

/e/ (e)

/E/ (E, »™)

/o/ (o)

/O/ (O, »ø)

/u/ (u)

/a/ (a, ’åò)

{/È/ (È)}

m n N {˙}
p b t  d k g

q {Q} C ‚ 
f v ß fi ë  ò 

j w
R-l {L}

/i/ (i)

/e/ (e)

/E/ (E, »™)

/o/ (o)

/O/ (O, »ø)

/u/ (u)

/åi/ (Äi), /å/ (å) /a/ (a), /åu/ (√u)

/È/ (È)

m n (~) N (˙)
p b t d k g

q C ‚ 
f v s z ë  ò º 

j w
l {L}
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ma solo /sò/; /s/ = (ë) + /p, t, k/ anche all'interno di parola. Inoltre, (n=0) e /nj/ (~-
j) (vënie ('vå~-jÈ) "vengo&), ma (˙˘).

16.15. Il tirolese altoatesino (∫Ω: germ., ¤™) è diverso dal tedesco altoatesino (®
§ 5.4.4.1-7 “ § 5.5.1.5 del MaP), anche se gli fa da sostrato, benché, per la lingua,
l'influsso del tedesco u‚ciale sia più forte che in Austria. Il dialetto presenta i tipi-
ci dittonghi del tedesco meridionale. Per r /K/ si ha (º), ma anche (R, K)÷ per //ÈK//
/Ú/ (…) (e pure (∏), tratteggiato nel vocogramma); per //'é[:]KÈn// /'é[:]Kó/ ('é[:]ºó,
-º?, 'é[:]∏,). Spesso, /v/ è (6); per /k/, si ha spesso (wò, kò), e è possibile l'opposizio-
ne fonologica con /kh/, come (â, k) V (k, k∆).

16.16. Il cimbro (√¤: germ., ¤™) attuale presenta sdoppiamenti vocalici fonetici:
(éé{0}ò, éé˘0é, 'é00, ’é), infatti, spesso, müll "mulo&, che tradizionalmente do-
vrebbe avere /y/, è uguale a müül "mulino& ('mYyl), Â. Ci sono, inoltre, dittonghi
di chiusura e d'apertura, come /Ei, ai, au, ua/÷ /’e/ è (e); ormai c'è oscillazione/con-
taminazione per la distribuzione di /e, E÷ o, O/, nonché, come s'è visto, per l'oppo-
sizione tradizionale fra /é, é:/, praticamente persa. Generalmente, /Êò/ = (=)÷

/÷/ (2 ' 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i[:]/ (ii, i)

/e:/ (eI) /o:/ (oU)
/E/ (™, ’™)

/Ø/ (ù), /Ø:/ (Ø:)/a:/ (Å:), /a/ (a)

/u[:]/ (uu, u)

/O/ (ø, ’ø)

{/Ú/ (…, ∏)}
/È/ (Ù), /È˘K, 
KÈ/ (Éº, ºÉ)

/iÈ/ (iÙ)

/eÈ/ (eå)

f f

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 Ì 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

j h(∆)
l-(R) (K)

m
bp

n
dt

˙ 
gk

(w)
v

∫ 
f

q (k)
s(6)

c
S º 

/ao/ (AP)/ae/ (ÅÙ)

/uÈ/ (uX)
/ui/ (ui)

/oi/ (oi)
/oÈ/ (oå)

/i/ (i[i]), /y/ (Y[y])

/e/ (e[e]), /°/ (°[°])

/E/ (E[™])

/u/ (u[u])

/o/ (o[o])

/O/ (O[O])
/a/ (a[a])

/ê/ (ê[#])
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(n=0); almeno teoricamente, /k/ >k≥ – /kh/ >kh≥÷ /∫/ oscilla con /f/ (e resiste me-
glio in (M∫)); c'è oscillazione pure per /ng, ̇ / (˙g, ̇ ). Si ha (òsù); infine, è possibi-
le che >CC≥ siano (0:).

16.17. Il cadorino (∫¬: rom., ¤™) rappresenta la coinè della zona indicata sulla
cartina (f 16). Ha («ò, «0).

16.18. Il saurano (¨∂: germ., ¤™) ha tre V brevi o lunghe, /i{:}, a{:}, u{:}/, altre tre
brevi, /E, O÷ È/ (E, O÷ Ù), due dittonghi ristretti, /ee, oo/ (eÙ, oP), cinque dittonghi
di chiusura estesi, /Ei, ai, au, Ou, êi/ (™I, aI, aU, øU, êI), e quattro di centratura, /iÈ,
uÈ÷ ea, oa/ (iÙ, uX÷ eå, oå); i primi due di questi, in posizione finale, passano a /jÈ,
wÈ/ (jÙ, wX)). Nella pronuncia meno genuina, abbiamo: /È÷ ee, oo/ (e÷ e:, o:), /Ei,
Ou/ (EI, OU), /iÈ, uÈ/ (i™, u™), /jÈ, wÈ/ (j™, w™), /ea, oa/ (ãa, ja). Per /r/, abbiamo (r)

/÷/ (2 Ç 2 2)/./ (2 ç 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

m n N {˙}
p b t s k5 g

{∫} q C {‚}
f v ß fi J x

{w} h
R-l

/a/ (a, ’åò)

/u/ (u)

/o/ (o)

/O/ (O)

/i/ (i)

/e/ (e)

/E/ (E)

m n N («)
p b t  d k g

C ‚ 
f v (Ÿ)ß  fi 

jÏ (ƒ) w
R-l (¬)

/÷/ (3 Ç 2 2)/./ (3 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (1 2 Ç 2 2 Ç 2 2 ç 2)

/»O, ’o|*/ (ø)/»E, ’e|*/ (™)

/i[:]/ (i[:])
/iÈò/ (jÙ)

/e:/ (eÙ)
/È/ (Ù)

/E/ (E)

/u[:]/ (u[:])
/uÈò/ (wX)

/o:/ (oP)

/O/ (O)

/a[:]/ (a[:])

/iÈ/ (iÙ)

/ea/ (eå)

/Ei/ (™I)
/êi/ (êI)

/uÈ/ (uX)

/oa/ (oå)
/Ou/ (øU)

/ai/ (aI) /au/ (aU)
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in sillaba accentata, (R) altrove. C'è opposizione fra /k/ (k) e /kh/ (k∆); inoltre, /k/,
davanti a C o a pausa, passa a (w, %), l'ultimo, in contatto con V anteriori (con-
testo in cui anche /x/ passa a (…)). Oltre a (n=0), abbiamo /ó, Í/ (ó, õ, ô÷ %).

16.19. Il friulano (¨∂: coinè centrale, non della città d'Udine, come si vede dal-
la cartina {f 16}, rom., ¤™) presenta opposizione fra V brevi e lunghe, che in realtà,
sono dei dittonghi ristretti (oltre a vari dittonghi estesi fonemici); inoltre, /’e, ’o/
sono (e, o) in protonia e pretonia, ma (™, ø) in postonia. Infine, abbiamo /n/
(n=0), ma (˙ò).

16.20. Il triestino (rom., ¤™) ha la sua caratteristica /l/ alveo-prevelare, (|), ma
/lj/ (L): le mule taliane (|™'mu;|™ ta'La;n™) "le ragazze italiane&; inoltre, («0, «ò).

/÷/ (2 Ç 3 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

m n N ˙ 
p b t d k5 g

q c (w)(%)
f v s z S (…) x

j h(∆)
r|(R)-l|(ô)

/÷/ (2 Ì 2 2)/./ (2 Ç 2 3) /?/ (2 • 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/i[i]/ (i[;]i, ’i)

/e[e]/ (™[;]e, 
e[…]', '[…]™)

/E[E]/ (E[;]™, »™)

/u[u]/ (u[;]u, ’u)

/o[o]/ (ø[;]o, 
o[…]', '[…]ø)
/O[O]/ (O[;]ø, »ø)

/a[a]/ (a[;]a, ’a)

j w
r-l (¬) (L)

m
bp

vf

N
d

fi 

t

ß 

n

‚ 
(ò)

CQq
ë 

(˙|«)
gká © 

/i/ (i)

/e/ (™)

/u/ (u)

/o/ (ø)

/a/ (a)



16.21. Il veneziano (rom., ¤™) ha («ò, «0); /r/ (R), coi tipici tassofoni (del dialet-
to popolare): (¸ò, ¸0) (é®é)÷ inoltre, /l/ (l) e (ô0, é˘é, ¬C, ¬‚), /lj/ (L). Facciamo l'e-
sempio di gondola /'gondola/ ('go«do˘a), che, negli altri dialetti (di terraferma, di-
versi dal veneziano e mestrino), invece dell'approssimante semilaterale prevelare,
(˘), ha il semilaterale palatale, (¡).

16.22. Il chioggiotto (√™: rom., ¤™) ha tipici dittonghi ristretti, per /'é{0}˘/, e mo-
vimenti tonetici peculiari, che lo distinguono dal veneziano, oltre alla mancanza di
(é®é) e (¸ò, ¸0) e all'estensione di /l/ (ô) a tutti i contesti, anche per (˘) del venezia-
no. Ha («ò, «0); ma non /S/ (ë), nemmeno nei prestiti italiani, sciarpa ('ßjaaRpa).
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/÷/ (2 ' 1 2)/./ (2 Ç 2 3) /?/ (2 Ì 2 1)/ / (1 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

m n N («)
p b t d k g

q Q C ‚ 
f v ß fi 

j w
R | (L)

/a/ (a)

/u/ (u)

/o/ (o)

/O/ (O)

/i/ (i)

/e/ (e)

/E/ (E)

m n N («)
p b t d k g

C ‚ 
f v ß  fi {ë}

j(¸)
(®)

(˘) w
R-l|(ô) (¬) (L)

/÷/ (3 ç 3 2)/./ (3 ç 3 3) /?/ (2 Ì 2 2)/ / (1 2 ç 2 2 ç 2 2 ç 2)

/»O, ’o|*/ (ø)/»E, ’e|*/ (™)

/a/ (a[a])

/u/ (u[u])

/o/ (o[o])

/O/ (O[O])

/i/ (i[i])

/e/ (e[e])

/E/ (E[E])

/»O, ’o|*/ (ø)/»E, ’e|*/ (™)
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16.23. Il xoraxané /xoraxa'nE/ (di comunità rom d'alcuni "campi&; √™: rom, ¤™)
ha cinque V̊ foneticamente brevi o anche sdoppiate, specie in sillaba accentata,
ma senza la distintività fonemica che mantengono altre parlate rom. Inoltre, ha
/ei, ai, oi, ui/ e (ÈR), come realizzazione più tipica di /(/, che s'oppone a /R/ e a /5/.
Ha opposizione anche tra /0, 0h/ (0, 0h) per /p, t, k, c/. I solcati (/q, c, G÷ s, z,
S, Z/) sono tutti a punta alta. L'opposizione fra /x/ (X) e /h/ (H) è abbastanza oscil-
lante, anche con /`/. Infine, abbiamo (n=0) e /nj, lj/ (~, Lj).

16.24. Il ventimigliese (¤µ: rom., ¤™) sta perdendo il fonema /¸/, come il paren-
te monegasco, che confluisce in /R/. Inoltre, abbiamo: («ò, «0) e /s, z/ (ë0, ò0).

m n N («)
p b t d k g

C ‚ 
f v ß  fi 

j(¸) w
R-ô (¬) (L)

/÷/ (3 ’ 3 2)/./ (3 ’ 3 3) /?/ (2 3 2 2)/ / (1 2 ç 2 2 ç 2 2 ç 2)

/i/ (i[i]), /y/ (y[y])

/e/ (e[e]), /°/ (°[°], »°)

/E/ (E[E], »™)

/u/ (u[u])

/o/ (ø[ø], »ø)

/a/ (a[a], ’√, »a)

/÷/ (2 Ç 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ¶ 1 2)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/i/ (i(i))

/e/ (™(™), ’Ù)

/u/ (u(u))

/(/ (ÈR)

/o/ (ø(ø), ’P)

/a/ (A(√), ’√)

m n (~)
p5 b t5 d k5 g

q c5 G
f v s  z S  Z X

j (h) H
R-ô (L)5-]



16.25. Il pignasco (¤µ: rom., ¤™) non ha opposizione di durata per le V̊ ma pre-
senta dittonghi fonetici ristretti, oltre a dittonghi fonemici estesi; ha (˙ò, ˙k, ˙g÷
«0) e mantiene ancora un r approssimante, /¸/, in opposizione a /R/.

16.26. Il genovese (rom., ¤™) mantiene ancora l'opposizione di durata fra V "bre-
vi& ('éé) e V "lunghe& ('é;é), che, in realtà, sono dei dittonghi ristretti, a volte an-
che in sillaba non-accentata. Inoltre, ci sono quattro fonemi nasali: /m, n, N, ˙/,
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/i[i]/ (Û[;]i, ’Û)
/y[y]/ (y[;]Y, ’y)

/e[e]/ (Ù[;]™, ’Ù)
/+[+]/ (+[;]ê, ’+)

/E[E]/ (Ä[;]E, ’Ä)

/u[u]/ (¯[;]u, ’¯)

/o[o]/ (ø[;]Ö, ’Ö)

/au/ (∏[;]¯)
/a[a]/ (a[;]A, ’a)

m n N ˙ («)
p b t d k  g (k g)

c G
f v s z S  Z

R-l (])

/÷/ (2 Ì 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/i/ (i[i], ’i), /y/ (y[y], ’y)

/e/ (e[e], ’e), /+/ (+[+], »°)

/E/ (Ä[E], »É)

/u/ (u[u])

/o/ (o[o], »o)

/a/ (a[A], ’a)

¸ j w
R-l L

m
bp

vf

N
d

z

t

s

n

‚ 
ò 

C
ë 

(˙|«)
gk

/÷/ (2 ¶ 2 2)/./ (2 è 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 è 2 2 è 2 2 è 2)

{¸} j w
R-l L

m
bp

vf

N
d

z

t

s

n

‚ 
ò 

C
ë 

(«)
gk
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con /˙/ (é˙é, ˙k, ˙g÷ «ò, «˘): lün'a ('lyY˙-a) "luna&, pensâ (p’«'sa;A) "pensare& (con
evidente nasalizzazione fonetica delle V seguìte da N˚ o tra N). Si mostra pure il
dittongo /au/ (∏¯), col primo elemento fonetico diverso dal normale fonema; inol-
tre: /kué, gué/ (ké, gé) (senza (j, ¥, w), anche fra V) e //sc// = /Sc/.

16.27. Il pontremolese (µß: rom., ¤™) ha di‡erenze di durata fonetica per le V\
('é0, 'é;é, 'éò); inoltre, (n=0), ma, (˙ò), però, con possibilità oppositiva: /'énò, 'é˙ò/;
inoltre: /sc, zG/ (ëC, ò‚).

16.28. Il filattierese (µß: rom., ¤™), oltre a di‡erenze di durata fonetica per le V\
('é0, 'é;é, 'éò), ha pure /’anò/ (å˙ò), però, con possibilità oppositiva: /'énò, 'é˙ò/; ma
(n=0); inoltre: /sc, zG/ (ëC, ò‚).

/÷/ (2 Ì 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i[i]), /y/ (y[y])

/e/ (e[e]), /°/ (°[°], »°)

/§/ (ê[#])
/E/ (E[E], »™)

/u/ (u[u])

/O/ (ø[ø], »ø), {(’o)}

/a/ (a[a])

m n N ˙ 
p b t d k g

C ‚ 
f v ß fi (ë  ò)

j w
R-l (¬) (L)(])

m n N ˙ 
p b t d k gC ‚ 

f v ß fi (ë ò)
ã w

R-l (])

/i/ (i[i]), /y/ (¨[¨])

/e/ (e[e]), /°/ (#[#])

/E/ (E[E], »™)

/u/ (u[u])

/o/ (o[o])

/O/ (O[O], »ø)

/a/ (a[a], ’åö)

/÷/ (1 ¶ 2 2)/./ (1 è 3 3) /?/ (1 ¶ 2 1)/ / (2 1 è 2 1 è 2 1 è 2)
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16.29. Il carrarese (anche carrarino, rom., ¤™) ha un'opposizione di durata conso-
nantica, del tipo /0/ (0) – /00/ (00); (n=0), ma, generalmente, (˙ò), però, con
possibilità oppositiva: /'énò, 'é˙ò/; /l0/ (ô0), ma /lc/ (¬C), /lj/ (Lj) e /nj/ (Nj). C'è
chi non ha più /Ã/, sostituito da /d/, o anche da /l/.

16.30. Il bolognese (rom., ¤™) presenta /˙/ finale e interno, in opposizione a /n/
(n, ±); inoltre, ha le varianti possibili /v/ (V, =), /r, l/ (5, ]); ancora, /lN/ (LN), /c,
G/ (é, 0), /s, z/ (À, ë÷ ), F) (alveolari labiati o anche prolabiati), /†, ∑/ (fl, ∂)÷ /'Oò/
(Ö), /{j}a˙/ ({j}Ä«) oscilla con ({j}å«).

Un esempio per mostrare la grande di‡erenza evolutiva, rispetto ai dialetti cen-
tromeridionali, ma anche veneti: sbdèel (Fb'dÄEl, -]) "ospedale& (monosillabico);
stèt bän? "stai bene?& ()tÉtÌbÄ«:1 1).

/i[i]/ (Û[i])

/e[e]/ (Ù[e])

/E[E]/ (Ä[E], »É)
/[j]a˙/ ([j]Ä«, -å«)

/u[u]/ (¯[u])

/o[o]/ (P[o])

/'Oò/ (Ö), /OO/ (Öø, »Ö)
/au/ (√¯)/ai/ (åÛ)

/a[a]/ (å[√])

m n (n) N « 
p b t d k g

é 0
f v fl ∂ À  ë 
{(V)} j {(=)} w

r-l {(5-])} (L)

/÷/ (2 Ì 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i[i])

/e/ (e[e])

/E/ (E[™], »™)

/u/ (u[u])

/o/ (o[o])

/O/ (O[ø], »ø)

/È/ (È)

/a/ (a[a])

m n N ˙ 
p b t d {Ã} k g

C ‚ = ≠

f v (fl ∂) ß fi 
j w

R-l|(ô) (¬) (L)

/÷/ (2 Ì 1 1)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)
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16.31. Il ferrarese (rom., ¤™) oltre a /˙/ («) – /n/ (n) finale o + C˚ ha anche /é˙{ò}-
né/ («n): innamurar (i«&namu'Ra;R) e /nò/ + /m, p, b/ (\, M) (anche all'interno di
parola): con mì˚ un bón putìn˚ cumbinà (ko\'mi, koM'mi÷ u\'bo\ pu'ti˙, uM'boM
pu'ti˙÷ &ku\bi'na, kuM-); ha sempre /r/ (R) pure in sillaba accentata: ('Ré, 'éR).

Alcuni esempi interessanti: pan /'pa˙/ "pane&, pan' "panno, -i& (tradizionalmen-
te scritto pann] /'pan/, con /n/ perlopiù in corrispondenza di nn italiane/latine,
con estensioni analogiche grammaticali quand'è caduta diacronicamente una V\
an'gàr˚ an'tàr˚ an'vàr˚ an' (s./pl.), putìn' (f. pl.; f. s. putìna), putìn (m. {s./pl.}).

16.32. Il comacchiese (ƒ™: rom., ¤™) ha le caratteristiche date nei diagrammi: si

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 • 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i[Û])

/e/ (e[Ù])

/E/ (E[É], »™)

/u/ (u[¯])

/o/ (o[P])

/O/ (O[Ö], »ø)

/a/ (Å[å])

m (M) n (\)N ˙ 
p b t d k g

C ‚ 
f v fl ∂ ß fi j j

R l L

(«)

/i/ (i, ’i), /ii/ (Ii)

/e/ (e, »e), /ee/ (eÉ)

/iÈ/ (i¢)

/E/ (π, ’Ä), /EE/ (πÄ)

/u/ (u, ’u), /uu/ (Uu)

/o/ (ø, »ø), /oo/ (øP)

/uÈ/ (uX)

/O/ (Ø, »∏), /OO/ (∏ø)

/A/ (A, ’√), /AA/ (Aå)/a/ (a, ’å, ’xò), /aa/ (aa)

/ê/ (ê, »ê)

/È/ (X, »X, ’¢)

/iiÈ/ (Iixò) /uuÈ/ (Uuxò)

/ai/ (ÅI) /au/ (åu)

/Èi/ (Xi)

/êu/ (êu)

/Èu/ (Xu)

/Ai/ (Ai)

/÷/ (3 • 2 2)/./ (3 Ì 2 3) /?/ (3 Ì 1 1)/ / (2 2 Ì 2 2 Ì 2 2 ' 2)
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vedano bene i vari dittonghi e trittonghi. L'opposizione di durata vocalica, in sil-
laba accentata, si manifesta tramite di‡erenze in dittonghi: /'é/ (éé) e /'éé/ (é;é);
/’aò/ (e anche lontano dall'accento) è (x): al fradal /alfra'daal/ (&xlfRå'daal).

16.33. Il romagnolo (coinè settentrionale, ®å, ƒø, ®~ {v f 16.1}: rom., ¤™) ha u-
na forte nasalizzazione (considerata tipica e, forse, "elegante&) per /éö˘/ (non so-
lo per le tre V generalmente indicate dai dialettologi) e anche per /é˘ö/; ci sono
grandi oscillazioni, fino alla resa fonetica (–, ––), con caduta di («) (se finale o +
C non-sonora); comunque, diamo sempre /é˙/, anche perché, a volte, o in certe
zone, la nasalizzazione è parecchio ridotta, anche fino al semplice livello automati-
co, inevitabile. Osserviamo che /S/ (ë) ricorre nei prestiti, /g/ (Ÿ) in campagna; /s,
z/ (ß, fi) hanno le varianti possibili (À, ë); /nj, lj/ (N, L).

16.34. Il sammarinese ("¤&, Stato di San Marino: rom., ¤™), oltre a ciò che mo-
stra la fonosintesi, ha /nj, lj/ (N÷ L, ]˘j); (˙0).

/÷/ (2 Ì 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

¸ j w
R-l L

m
bp

vf

N
d

z

t

s

n

‚ 
ò 

C
ë 

(˙|«)
gk

/÷/ (2 Ì 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (Ûi, ’i, »Û)

/e/ (eÙ, »e), /eÈ/ (eÉ, »e)

/Ei/ (Ee, »™e)
/E/ (Ä, »É), /EÈ/ (πE, »E)

/u/ (¯u, ’u, »¯)

/o/ (oP, »o), /oÈ/ (oÖ, »o)

/Ou/ (Oo, »øo)
/O/ (∏, »ø), /OÈ/ (ØO, »O)

/a/ (aå, ’å, »a) {(Åå, Aå, »Å, »A)} /aö/ (åö)

m n N « 
p b t d k g

C ‚ 
f v fl ∂ ß fi {ë} {(Ÿ)}

j w
R-l (]) (L)
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16.35. Il fiorentino (rom., ¤™) ha tipicamente /p, t, k÷ c, G/ posvocalici brevi (F,
Ï, h÷ S, Z); /s/ dopo /n, r, l/ resta (s); nella pronuncia più tipica può presentare anche
/b, d, g/ posvocalici brevi (B, ƒ, Ÿ); (n=0), può avere /n˘/ (˙); la formula /S(S)/ signi-
fica /c/ (éSé) – /SS/ (éSSé): pesce /'peSSe/ ('peS:Se), pece /'pece/ ('pe:Se)÷ (è) fuso /'fuzo/,
(il) fuso /'fuso/. Ha l'autogeminazione di /N, L, q, Q, S/; c'è l'adeguamento vocalico
(di semi-chiusura e di semi-apertura) come nell'italiano neutro (® MaP § 2.1.1 Ó
MaPI § 2.3).

16.36. Il senese (rom., ¤™) ha tipicamente /p, t, k÷ c, G/ posvocalici brevi (F, Ï,
h/∆÷ S, Z), e /s/ (q) dopo /n, r, l/; nella pronuncia più tipica può presentare anche
/b, d, g/ posvocalici brevi (B, ƒ, Ÿ); (n=0), può avere /n˘/ (˙); /S(S)/: pesce /'peSSe/

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ¶ 2 2 ¶ 2 2 ¶ 2)

/i/ (ii, ’i)

/e/ (ee, ’e)

/E/ (E, »™) 
/EE/ (EE, »E)

/Ei/ (™I)

/u/ (uu, ’u)

/o/ (oo)

/Ou/ (øU)
/O/ (O, »ø) 
/OO/ (OO, »O)
/a/ (aa, ’å, »a)

m n N (˙)
p b t d k g

C ‚ 
f v fl ∂ ß fi ë  ò 

j w
R-l (]) (L)

/aö/ (åö)

/÷/ (2 5 1 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 Ì 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i)

/e/ (e)

/E/ (E)
/»E, ’e|*/ (™)

/u/ (¯)

/o/ (P)

/O/ (∏)
/»O, ’o|*/ (Ö)

/a/ ('a, &a, ’√)

m n N (˙ò)
p b t  d k g

q Q c  G (k ›)
f v s  z (Ÿ)S(S) (Z)

(F B) (Ï ƒ) wj (h)
R|(r)-l (¬) L
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('peS:Se), pece /'pece/ ('pe:Se)÷ (è) fuso /'fuzo/, (il) fuso /'fuso/. Ha l'autogeminazione
di /N, L, q, Q, S/; adeguamento vocalico (di semi-chiusura e di semi-apertura) co-
me nell'italiano neutro (® MaP § 2.1.1 Ó MaPI § 2.3).

16.37. Il pisano (rom., ¤™) generalmente ha /k÷ c, G/ posvocalici brevi (`/∆÷ S, Z),
e /s/ (q) dopo /n, r, l/; (n=0); /S(S)/: pesce /'peSSe/ ('peS:Se), pece /'pece/ ('pe:Se)÷ (è) fu-
so /'fuzo/, (il) fuso /'fuso/. Ha l'autogeminazione di /N, L, q, Q, S/; adeguamento vo-
calico (di semi-chiusura e di semi-apertura) come nell'italiano neutro (® MaP § 2.1.1
Ó MaPI § 2.3).

m n N
p b t  d k g

q Q c  G (k ›)

f v s  z S(S) (Z)
wj (∆) (h)

R|(r)-l L

/÷/ (2 5 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 4 1 2)/ / (2 2 Ì 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (Ûi, ’i)

/e/ (Ùe, ’e)

/E/ (ÄE)

/u/ (u¯, ’¯)

/o/ (oP, ’P)

/O/ (O∏)
/a/ ('a√, &a, ’√)

(¬)

/»E, ’e|*/ (™) /»O, ’o|*/ (Ö)

/÷/ (2 5 1 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 Ì 2 1)/ / (2 2 Ì 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i[i])

/e/ (e[e])

/E/ (E[E])

/u/ (¯[¯])

/o/ (P[P])

/O/ (∏[∏])

/a/ ('a[å], &a, ’å)

m n N (˙ò)
p b t  d k g

q Q c  G (k ›)
f v s  z (Ÿ)S(S) (Z)

(F B) (Ï ƒ) wj (∆) (h)
R|(r)-l (¬) L

/»E, ’e|*/ (™) /»O, ’o|*/ (Ö)
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16.38. Il livornese (rom., ¤™) generalmente ha /k÷ c, G/ posvocalici brevi (h/`/∆÷
S, Z), e /s/ (q) dopo /n, r, l/; (n=0); pesce /'peSSe/ ('peS:Se), pece /'pece/ ('pe:Se)÷ (è) fuso
/'fuzo/, (il) fuso /'fuso/. Ha l'autogeminazione di /N, L, q, Q, S/ e l'adeguamento vo-
calico (di semi-chiusura e di semi-apertura) come nell'italiano neutro (® MaP § 2.1.1
Ó MaPI § 2.3).

16.39. Il piombinese (¬¤: rom., ¤™) generalmente ha /p, t, k÷ kj, gj÷ c, G/ posvo-
calici brevi (å, Ï, h/∆/`÷ Â, J÷ S, Z), e /s/ (q) dopo /n, r, l/; (n=0); /S(S)/: pesce /'peSSe/
('peS:Se), pece /'pece/ ('pe:Se)÷ (è) fuso /'fuzo/, (il) fuso /'fuso/. Ha l'autogeminazione
di /N, L, q, Q, S/ e l'adeguamento vocalico (di semi-chiusura e di semi-apertura) co-
me nell'italiano neutro (® MaP § 2.1.1 Ó MaPI § 2.3).

/÷/ (1 3 2 2)/./ (2 ’ 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 Ì 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (iÛ, ’i)

/e/ (eÙ, ’e)

/E/ (EÄ)

/u/ (¯u, ’¯)

/o/ (Po, ’P)

/O/ (∏O)
/a/ ('a√, &a, ’√)

m n N
p b t  d k g

q Q c  G (k ›)
(å) f v s  z S(S) (Z) (Â   J)

(Ï) (∆) (h)wj
R|(r)-l (¬) L

/»E, ’e|*/ (™) /»O, ’o|*/ (Ö)

/÷/ (2 5 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 4 1 2)/ / (2 2 Ì 2 2 ' 2 2 ' 2)

m n N
p b t  d k g

q Q c  G (k ›)
f v s  z S(S) (Z)

wj (h)(∆)

R|(r) ] L

/i/ (iÛ, ’i)

/e/ (eÙ, ’e)

/E/ (EÄ)

/u/ (u¯, ’¯)

/o/ (oP, ’P)

/O/ (O∏)
/a/ ('a√, &a, ’√)

/»E, ’e|*/ (™) /»O, ’o|*/ (Ö)
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16.40. Il pesarese (rom., ¤™) per /†, ∑/ ha (fl, ∂÷ =, ≠÷ tfl, d∂); /nj, lj/ (N÷ L, l˘j);
(˙0)÷ /r/ ('r, 'ér, ’R)÷ infine, la geminazione consonantica è più contenuta: (00).

16.41. Il maceratese (rom., ¤™) presenta anche /S/ breve in opposizione al norma-
le /SS/ (nella formula /S{S}/): cuçì /ku'Si/ "così&; çì /'Si/ "sì&; /p, t, k, c/ semplici posvo-
calici (Ò) e posnasali (C); /kj, gj, òj/ (k, ›, J); /b, d, g/ semplici posvocalici (B, ƒ, Ÿ).
Ha l'autogeminazione di /N, q, Q, S, j/ (Jj) (ma non ha /L/ (= /j/)), (n=0), /s0/ (ë0,
ò0), e l'adeguamento vocalico (di semi-chiusura e di semi-apertura, ® MaP § 2.1.1
Ó MaPI § 2.3).

16.42. Il perugino (rustico, rom., ¤™) ha anche il fonema non-accentato /È/ (È);
ha l'autogeminazione di /N, q, Q, S, j/ (Jj) (ma non ha /L/ (= /j/)), (n=0), e l'ade-

/÷/ (2 Ì 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i)

/e/ (e)

/E/ (E)

/u/ (u)

/o/ (o)

/O/ (O)

/a/ (a)

m n N
p b t d k g

q Q c G (k ›)
f v s (z) (ë ò) S{S} (Z) (Ÿ)(J)

(ƒ)(B) j w
R|(r)-l (¬)

/»E, ’e|*/ (™) /»O, ’o|*/ (ø)

/÷/ (2 • 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (ii, ’i)

/e/ (ee, ’e)

/E/ (E™, »™)

/u/ (uu, ’u)

/o/ (oo, ’o)

/O/ (Oø, »ø)

/a/ (aÅ, ’å)

m n N (˙)
p b t d k g

C ‚ 
f v fl ∂ ß fi 

j w
r-l (¬) (L)
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guamento vocalico (di semi-chiusura e di semi-apertura, ® MaP § 2.1.1 Ó MaPI §
2.3).

16.43. Il viterbese (rom., ¤™) ha l'autogeminazione di /N, q, Q, S, b, G, j/ (,j) (ma
non ha /L/ (= /j/)), (n=0), e l'adeguamento vocalico (di semi-chiusura e di semi-
-apertura, ® MaP § 2.1.1 Ó MaPI § 2.3) e sonorizzazioni, più o meno forti, (Ò), per
/p, t, k/ semplici posvocalici÷ /S(S)/: pesce /'peSSe/ ('peS:Se), pece /'pece/ ('pe:Se).

16.44. Il romano (rom., ¤™) ha l'autogeminazione di /N, q, Q, S, b, G, j/ (Jj) (ma
non ha /L/), (n=0), e l'adeguamento vocalico (di semi-chiusura e di semi-apertura,
® MaP § 2.1.1 Ó MaPI § 2.3). Presenta sonorizzazioni, piuttosto forti, (C), di /p, t,

/a/ (aa, ’a)

/u/ (uu, ’u)

/o/ (oo, ’o)

/O/ (OO)

/i/ (ii, ’i)

/e/ (ee, ’e)

/E/ (EE)

/÷/ (1 5 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 Ì 2 2 Ì 2 2 Ì 2)

m n N
p b t d k g

q Q c G
f v s (z) S(S)

j w
R|(r)-l (¬)

/»E, ’e|*/ (™) /»O, ’o|*/ (ø)

/÷/ (1 3 2 2)/./ (2 ’ 3 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i[i])

/e/ (e[e])

/E/ (E[E])

/u/ (u[u])

/o/ (o[o])

/O/ (O[O])

/a/ (a[a])

/È/ (È)

m n N
p b t d k g

q Q c G k (›)
f v s (z) S (J)

j w
R|(r)-l (¬)

/»E, ’e|*/ (™) /»O, ’o|*/ (ø)
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k/ semplici posvocalici; il passaggio di /q, Q÷ G/ e di /c/ non-breve a (qs, Qz÷ cS,
GZ): nun ce penzà /nuncepen'qa/ (&nu~cSeben'qsa); /kj, gj/ (k, ›) e /0j, 0w/ (0ã,
0j)÷ /S(S)/: pesce /'peSSe/ ('pe;SSe), pece /'pece/ ('pe:Se). I dialetti centro-meridionali,
tranne i toscani, non hanno il fonema /z/, sebbene abbiano il regolare tassofono (z)
davanti a C sonora (come si ricava dalle tabelle consonantiche): smetti (z'me;tti).

16.45. Il frusinate (Frosinone: rom., ¤™) ha otto fonemi vocalici (compreso /’È/
(È)), con tassofoni dittongati in sillaba accentata non-caudata; l'autogeminazione
di /N, q, Q, S, L, b, G, j/ (jj), (n=0), e un certo adeguamento vocalico (di semi-chiu-
sura e di semi-apertura, ® MaP § 2.1.1 Ó MaPI § 2.3) e sonorizzazioni, più o me-
no forti, di /p, t, k, q, c, f/ semplici posnasali; /l0/ (]0); /s0/ (ë0, ò0)÷ /S(S)/: pesce
/'peSSÈ/ ('peS:SÈ), pece /'pecÈ/ ('pe:SÈ).

/÷/ (1 5 2 2)/./ (1 ' 2 3) /?/ (1 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (Ii, i0, ’I)

/e/ (eI, e0)

/E/ (E™, E0, »™)

/u/ (Uu, u0, ’U)

/o/ (oU, o0)

/O/ (Oø, O0, »ø)

m n N
p b t d k g

q Q c G (k ›)
f v s (z) (ë ò) S(S)

j w
R|(r)-l (¬) L(])

/a/ (aå, a0, ’å)

/È/ (È)

/a/ (a)

/u/ (u)

/o/ (o)

/O/ (O)

/i/ (i)

/e/ (e)

/E/ (E)

m n N
p b t d k g

q Q c G (k ›)

f v s (z) S(S) (,)

j|(ã) w|(j)
R|(r)-l (¬)

/÷/ (2 5 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/»E, ’e|*/ (™) /»O, ’o|*/ (ø)
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16.46. Il teramano (rom., ¤™) ha sei peculiari fonemi vocalici, con /È/ (È)÷ l'auto-
geminazione di /N, q, Q, S, b, G/; (n=0); sonorizzazioni, più o meno forti, di C
semplici, soprattutto posnasali; /st, sk{j}÷ sd/ (ë0÷ ò0).

16.47. Il paganese (Montepagano, †™: rom., ¤™) ha sei peculiari fonemi vocali-
ci, con /È/ (~) (anche accentato): cuçΩ /ku'SÈ/ "così& (kU'S~); l'autogeminazione di
/N, q, Q, S, b, G/; cogeminazioni; sonorizzazioni, più o meno forti, di C semplici,
soprattutto posnasali; /st, sk{j}÷ sd/ (ë0÷ ò0); (n=0).

16.48. Il chietino (o teatino: rom., ¤™) ha sei peculiari fonemi vocalici, con /È/
(È)÷ l'autogeminazione di /N, q, Q, S, b, G/; (n=0); sonorizzazioni, più o meno for-
ti, di C semplici, soprattutto posnasali; /st, sk{j}÷ sd/ (ë0÷ ò0).

/÷/ (2 Ì 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (I)

/È/ (~)

/e/ (™, »™)

/u/ (U)

/o/ (∏, »∏)
/a/ (å)

m n N
p b t d k g

q Q c G (k ›)
f v s (z) (ë ò) S{S} (Z) (y)

j w
R|(r)-l (¬) (L)

/i/ (i[I], ’i)

/e/ (e[™]˘, ™Eò, E0, »e˘, »™0)

/u/ (u[U], ’u)

/o/ (o[ø]˘, øOò, O0, »o˘, »ø0)

/a/ (Ä[å], ’Ä)

/È/ (È)

m n N
p b t d k g

q Q c G (k ›)
f v s (z) (ë ò) S (Ÿ)

(ƒ) j w
R|(r)-l (¬)

/÷/ (2 6 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)
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16.49. Il campobassano (rom., ¤™) ha otto fonemi vocalici, con /È/ (‘)÷ l'autoge-
minazione di /N, q, Q, S, L, b, G/; (n=0); sonorizzazioni, più o meno forti, di C
semplici, soprattutto posnasali; /b, d, g/ posvocalici brevi (B, ƒ, Ÿ); /st, sk/ (meno
spesso /sp/) (ë0), /sd/ (ò0) e anche l'opposizione di /S/ – /SS/.

16.50. Il foggiano (rom., ¤™) ha otto peculiari fonemi vocalici, con /È/ ('È{¢}, ’È)÷
l'autogeminazione di /N, q, Q, S, L, b, G/; (n=0); sonorizzazioni, più o meno for-
ti, di C semplici, soprattutto posnasali; /s0/ (ë0÷ ò0).

/÷/ (2 6 2 2)/./ (1 ' 2 3) /?/ (1 6 1 2)/ / (2 2 Ì 2 2 Ì 2 2 Ì 2)

/i/ (Ii, ’i)

/e/ (eI, »e)

/E/ (E™, »™)

/u/ (Uu, ’u)

/o/ (oU, »o)

/O/ (Oø, »ø)

m n N
p b t d k g

q Q c G (k ›)
f v s (z) (ë ò) S{S} (Ÿ)

j(B) (ƒ) w
R|(r)-l (¬) L

/a/ (A√, ’√, »A)

/È/ (‘)

/i/ (i[Û], ’i)

/e/ (e[Ù]˘, E[Ä]0, »e˘, »™0)

/u/ (u[¯], ’u)

/o/ (o[P]˘, O[∏]0, »o˘, »ø0)

/a/ (Å[å]˘, A[å]0, ’Å, »Å˘, »A0)

/È/ (È)

m n N
p b t d k g

q Q c G (k ›)
f v s (z) (ë ò) S (Ÿ)

(ƒ) j w
R-l (¬)

/÷/ (2 6 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)
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16.51. Il barese (rom., ¤™) ha otto peculiari fonemi vocalici, con /È/ (È) (anche
se fonemicamente possiamo avere "/i, e, E, a, O, o, u, È/&): tòssë ('ù∏ÖssÈ) "tosse&,
tassë ('ù∏√ssÈ) "tassa&; la formula /ò’{0}…ò/ significa "nei monosillabi non-accenta-
ti&; l'autogeminazione di /N, q, Q, S, b, G/; (n=0). Ha sonorizzazioni, più o meno
forti, di C semplici, soprattutto posnasali; oltre a /c/ (S) intervocalico breve, pècë
('pÄ;ÉSÈ) "pece& (mentre nell'italiano regionale è (c)), c'è opposizione fra /S/ – /SS/
(«, ««) (il secondo è regolarmente autogeminante): péçë ('pÉ;Ù«È) "peggio&; si con-
frontino pèscë ('pÄÉ««È) "pesce&, pacë ('pÅ;Ä«È) "pace&; /òr/ spesso e tipicamente (¸):
ruttë ('¸¨¯tùÈ) "rotto&. Inoltre, /p, t, k/ dopo /ö, l/ = (b, d, g); /lq/ (lQ), /nf/ (Mv),
/nc/ (~G).

/÷/ (2 Ì 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 Ì 2 1 Ì 2 1 Ì 2)

/i/ (Û[i], ’Û)

/e/ (Ù[e], »Ù)

/E/ (Ä[E], »™)

/u/ (¯[u], ’¯)

/È/ (È[¢], ’È)

/ê/ (ê[+], »ê)

/O/ (∏[O], »Ö)
/a/ (Å[å], ’å, »Å)

m n N
p b t d k g

q Q c G (k ›)
f v s (z) S

j w
R-l (¬) L

/i/ (¤Û{0}, »Û)

/ò’{0}iò/ (Û)

/ò’{0}e˙Eò/ (É)
/e/ (ÉÙò, »É)

/E/ (ÄÉ{0}, »Ä)

/ò’{0}uò/ (¯)

/ò’{0}o˙Oò/ (Ö)

/u/ (¨¯{0}, »¯)

/o/ (ÖPò, »Ö)
/O/ (∏Ö{0}, »∏)/a/ (ÅÄ, ∏√0, ’å, »Å, »∏)

/È/ = //’i, ’e, ’o, ’u// (È)

m n N
p b t d k g

q Q c  G (k ›)
s (z)f v (S) 

 
«{«}

(¸) j w
R|(r)-l (¬)

/ / (2 2 6 2 1 6 2 1 6 2) /./ (1 6 2 3) /÷/ (1 6 2 2)/?/ (1 6 1 2)



16.52. Il leccese (rom., ¤™) ha cinque fonemi vocalici (spesso desonorizzati, o
non-sonori, tra C non-sonora e pausa)÷ autogeminazione di /N, q, Q, b, G, j, Ã/;
/òr, tr, dr, str/ (z÷ ., …÷ ß., -..-), per /str/ interna di parola, si ha anche la variante
costrittiva postalveo-prevelare: fenestra (f™'n™ß.Ø, -A, -™..-); c'è opposizione distin-
tiva fra /S/ – /SS/: oçi ('ø:Si) "oggi&; /p, t, k/ sono "aspirati& dopo pausa, dopo /ö, s,
r, l/˚ e se geminati: campu ('kham:phu); (n=0); /s0/ (À0÷ =0).

16.53. Il napoletano (rom., ¤™) ha otto fonemi vocalici, con /È/ (‘); /’e, ’o/ = (e,
o) in certi monosillabi (che altrimenti confluiscono in /È/ (‘) e /u/ (u) rispettiva-
mente); /’a/ (√, x), la seconda è una variante possibile in vari contesti, specie per
/'é0aùé/: gliogliaro ('LOL:LxR‘) "babbeo&. Ha l'autogeminazione di /N, q, Q, S, L,
b, G/; c'è opposizione fra /S/ – /SS/ (S, SS): o çummë (o'Sum:m‘) "il fiume&; (n=0); /p,
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/÷/ (2 6 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 6 2 2 6 2 2 6 2)

/i/ (Ii, i0, ’i)

/e/ (eI, e0, ò’[0]eò, »e)

/E/ (E™, E0, »™)

/u/ (Uu, u0, ’u)

/o/ (oU, o0, ò’[0]oò, »o)

/O/ (Oø, O0, »ø)

/a/ (A√, a0, Aò, 
’√, »a, »A) {(’x)}

/È/ (‘)

m n N
p b t d k g

q Q c  G (k ›)
f v s (z) S{S} (Z)

j w
R|(r)-l (]) (¬) L

/÷/ (2 Ì 2 2)

m n N
p b t d Ã k g

q Q c  G (k ›)(. …)
s (z) (z)f v (À =)S{S} (.)

wj (h)
R|(r)-l (¬)

/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i)

/e/ (™)

/u/ (u)

/o/ (ø, »ø)

/a/ (a)
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t, k/ (C) dopo N˚ (Ò) dopo V̊ (Â) dopo pausa o C˚ anche nelle geminate: (0Â); /s/
= (q) dopo /n, r, l/; /s0/ (S0, Z0) con C non-laminali, cioè non con /n, t, d, r, l/,
ma con /m, p, b÷ f, v÷ N÷ k, g/: sposë (S'po;Us‘) "sposo&, Pasqualë (p√S'kwA;√l‘).

16.54. Il rionerese (πΩ: rom., ¤™) ha sei fonemi vocalici, con /È/ (È), e peculiari
tassofoni in dipendenza dalla struttura sillabica e dall'accento; anche notevoli fone-
mi e tassofoni consonantici; sonorizzazioni, più o meno forti, di C semplici, so-
prattutto posnasali; i tassofoni continui sonori ricorrono brevi posvocalici, tran-
ne (z) che è normale per /sÊ/; (n=0). Ha l'autogeminazione di /N, q, Q, S, L, b, G/.
Un paio d'esempi: o`ë /'oZÈ/ ('o;UZO) "oggi&, nientë /ni'entÈ/ (nI'Ùn∂O) "niente&.

16.55. Il senisese (πΩ: rom., ¤™) ha sei fonemi vocalici, con /È/ (È), e peculiari tas-
sofoni in dipendenza dalla struttura sillabica e dall'accento; anche notevoli fone-
mi e tassofoni consonantici; presenta sonorizzazioni, più o meno forti, di C sem-
plici, soprattutto posnasali. Ha l'autogeminazione di /N, q, Q, S, b, G/÷ i tassofoni

/÷/ (1 ' 2 2)/./ (1 ' 3 3)           /?/ (1 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (Ii, I0, ’I, »I)

/e/ (eI, E0, »e, »™)

/u/ (Uu, U0, ’U, »U)

/o/ (oU, O0, »o, »ø)

/a/ (Åå, Å0, ’å, »Å)

/È/ (È)
/i'e/ (I'Ù)

/u'o/ (U'P)

m n N
p b t  d k g

q Q c G (k ›)
f v s (z) S  Z (y)(,)

j(B) (ƒ) w
R-l (]) L

/i/ (Ii, i0, ’I, »i)

/e/ (eI, E0, »e, »™)

/u/ (Uu, u0, ’U, »u)

/o/ (oU, O0, »o, »ø)

/a/ (Äå, å0, ’å, »Ä, »å)

/È/ (È)
/i'e/ (I'Ù)

/u'o/ (U'P)

m n N
p b t  d k g

q Q c G (k) › 
f v s (z) S (y)

j(B) (ƒ) w
R-l



continui sonori ricorrono brevi posvocalici, tranne (z) che è normale per /sÊ/;
(n=0)÷ puorchë /pu'orkÈ/ (pU'Pr:kO) "maiale&.

16.56. L'arbëresh /ar'brES/ (coinè sett., ©ß: albanese d'Italia, ¤™), come coinè, pre-
senta i fonemi dati nella fonosintesi, con sei vocali brevi e sei "lunghe& (dittonghi ri-
stretti), compresi /È{È}/ (‘{È}) accentati o no. Le singole parlate, però, hanno delle
lacune distributive e di ricorrenza. Ha opposizione di durata anche per le C; (n=0).

16.57. Il catanzarese (rom., ¤™) ha cinque fonemi vocalici accentati e solo tre
non-accentati; (n=0); /p, t, k/ sono "aspirati& dopo pausa, dopo /ö, r, l/˚ e se gemi-
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/i/ (I, ’Ù, »I)

/e/ (™, »™)

/u/ (U, ’P, »U)

/o/ (ø, »ø)

/a/ (a, ’å, »a)

m n N
flp b t  d k g

q Q (. …) c G (k ›)
f v s (z) S(ß) (z) (Ÿ)(.)

(â)  j (h)w(ƒ)
R-l {L}(¬)

/÷/ (1 ' 2 2)/./ (1 ' 2 3)           /?/ (1 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i)

/ii/ (Ii)

/e/ (™)

/ee/ (E™)

/uu/ (Uu)

/u/ (u)

/oo/ (Oø)

/o/ (ø)
/È{È}/ (‘{È})

/a{a}/ (a{a})

m n N
p b t  d © á k g

q Q c G
f v †|s ∑|z S  Z (Â J) x Ÿ 

j w
R 5-] L
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nati; /òr÷ tr, dr÷ str/ (z÷ ., …÷ ., ß.)÷ /hj, kj, gj/ (â, k, ›)÷ autogeminazione di /N,
q, Q, S, {L}, b, G, Ã/ (fl) e di /òr, str/ (z, .).

16.58. Il catanese (rom., ¤™) ha cinque fonemi vocalici accentati e solo tre non-
-accentati (per /a/ non è rara la variante (√), accentata o no); (n=0); /ns/ (nq, n∆);
tipicamente, /r0, l0/ (anche /rs, ls/) passano a /00/: certu˚ Alfiu ('c™t:tU, 'af:fãU)
"certo, Alfio&. Inoltre, /p, t, k/ sono (Ò) tra V̊ e (C) dopo N÷ /òr, tr, dr, str/ (z, .,
…, .)÷ /kj, gj/ (k, ›); c'è opposizione fra /ë/ (u çuri (U'ëU:RI) "il fiore&), /S/ (regolar-
mente autogeminante), e /str/ (.) (pure autogeminante: (a) strata ({a.}'.a:∂a) "(la)
strada&)÷ autogeminazione di /N, q, Q, S, b, G, Ã/ e di /òr, str/ (z, .).

16.59. Il sanfratellano (µ™: rom., gallo-italico, ¤™), ha sei fonemi vocalici accen-
tati e quattro non-accentati oltre ai tipici dittonghi del secondo vocogramma. C'è
anche la nasalizzazione d'alcune vocali e dittonghi. Tipiche consonanti siciliane
per quanto riguarda /òr, tr, dr, str÷ Ã/, ma con /r/ (≈, ¸); però, quattro nasali fone-
miche e anche /z/; /s0, z0/ (ë0, ò0). L'opposizione di durata consonantica c'è, ma
è meno evidente che in siciliano o in italiano, e s'applica anche a /SS/ – /S/: cuçì /ku-
'Si/ "così&.

/÷/ (2 Ì 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (I)

/e/ (™, »™)

/u/ (U)

/o/ (ø, »ø)

/a/ (a) {(√)}

m n N
p b t d Ã k g

q Q c G (k ›)(. …)
s (z) (z)f v ë S (.)

ã j
R|(r) ]

/i/ (i, ’I, »i)

/e/ (™, »™)

/π/ (π, »π)

/u/ (u, ’U, »u)

/o/ (ø, »ø)

/È/ (È)

/a/ (a, ’å, »a)

/iÈ/ (iÙ)

/ei/ (™i)

/eu/ (™U)

/ea/ (Eå)

/ai/ (aI) /au/ (aU)

/ia/ (iå)

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)
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16.60. Il palermitano (rom., ¤™) ha cinque fonemi vocalici accentati (tipicamen-
te dittongati) e tre non-accentati: tiesta˚ cuori (tI'™ÄÀt√, kU'ø;∏RI) "testa, cuore&;
(n=0); /p, t, k/ sono (Â) tra V̊ e (Ò) dopo N÷ /òr, tr, dr, str/ (z, ., …, .)÷ /kj, gj/ (k,
›); /s0, z0/ (À0, =0); c'è opposizione fra /ë/ (u çuri (U'ëU;¨RI) "il fiore&), /S/ (regolar-
mente autogeminante), e /str/ (.) (pure autogeminante: (a) strata ({√.}'.a;√∂√) "(la)
strada&)÷ autogeminazione di /N, q, Q, S, b, G, Ã/ e di /òr, str/ (z, .). C'è il passag-
gio di //ér0, él0// a /éi00/: carni˚ alburu ('ka¤nnI, 'a¤bb¨RU) "carne, albero&, con
//'éµ0// = /'éi00/ = (é¤00).

16.61. Il pian(i)oto, pianese (πå: albanese d'Italia, arbëresh˚ ¤™) ha sei vocali ac-
centate o no (più alcuni dittonghi, come /iu, eu, au, ou, ua/); (n=0) (anche /nòg/

/÷/ (2 Ì 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 • 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

m n ˙ N
p b t {d} Ã k g

q Q (. …) c G (k ›)

f v s z (z) (ë ò) S{S} Z (.) (J) (Ÿ)
(≈  ¸) j w

R-l (]) L|(ÿ)

/i/ ('I¤{0}, &I, 
Iò, éI, Ié, ’¤, »I)

/e/ ('™Ä{0}, »™)

/u/ ('U¨{0}, &U, 
Uò, éU, Ué, ’¨, »U)

/o/ ('ø∏{0}, »ø)

/a/ ('a√{0}, &a, ’√, »a)

/÷/ (2 3 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

m n N
p b t d Ã k g

q Q c G (k ›)(. …)
s (z) (z)f v (À =)ë S (.)

ã j
R|(r) ]

/i/ (I(I))

/e/ (™(E))

/u/ (U(U))

/È/ (X(È), ’È, »X)

/o/ (ø(O))

/a/ (a(a))
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(˙Ÿ)); /d, g/ semplici posvocaliche (ƒ, Ÿ), mentre /b/ rientra nell'autogeminazione
siciliana; in sillaba debole, /X, º/ spesso passano a (˜, ˜); /L/ è abbastanza raro, ma
abbiamo /l©/ (L©) >lq≥˘ Un esempio: hënxë ('XXn:QÈ) "luna&.

16.62. Il cagliaritano (rom., ¤™), anche se con oscillazioni ed esitazioni, ha set-
te fonemi vocalici accentati, grazie a qualche coppia come: lé /'le/ ('le) "prenda!& –
lè /'lE/ ('lE) "prendi!&, béni /'beni/ "vieni& – bèni /'bEni/ "bene&, óru /'oru/ "riva& –
òru /'Oru/ "oro&. Inoltre, /e, o/ davanti a V accentate basse sono (™, ø). D'altra par-
te, abbastanza frequentemente, c'è confusione fra /e, E÷ o, O/, per influsso diretto
o indiretto della metafonia. L'eco vocalica, finale di parola davanti a pausa, ripren-
de il timbro precedente e, nel caso di /s/, sonorizza: Ines˚ Piras /'ines, 'piras/ ('i;n-
n™zz™, 'pi;RRazza).

Per le consonanti, ci sono tassofoni deboli, brevi posvocalici, per /b, d, g÷ v/ (B,
ƒ, Ÿ÷ V) (anche con /r/ inserito, prima o dopo); in città, più tipicamente, per /d/,
si ha (R). Ci sono anche fonemi rari, o meno sistematici, posti fra ( ): /Ã/ sempre
meno frequente in città, /L/ per influsso dell'italiano; (n=0). C'è pure la possibili-
tà d'opposizione fra C – CC, limitata a certi fonemi, soprattutto /m, n, r, l/, e con
durata contenuta: (é˘0:é) o (é0˘0é).

/÷/ (2 ' 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

m n N
p b t  d © á k g

q Q c G
f v †|s ∑|z S  Z Â X º (Ÿ)

(ƒ) j w (˜ ˜)
[|r-l L

/÷/ (2 ' 3 2)/./ (2 ç 3 3) /?/ (2 ç 2 1)/ / (2 1 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i)

/e/ (e, ™[…]'†)

/E/ (E, »™)

/u/ (u)

/o/ (o, ø[…]'†)

/O/ (O, »ø)

/a/ (a)

m n N
t d {Ã} k gp b

q Q c G
f {v} s  z S  Z (Ÿ)

(B) (V) (ƒ) j
R|(r)-l {L}



16.63. L'algherese (rom., ¤™) è catalano d'Italia, con /v÷ c, G÷ L/; (n=0); /s/ (q)
dopo sonanti; /òr, r/ (¸R), /R/ ([); /l0/ (ô0). Inoltre, /’e, ’o/ ricorrono, perlopiù, in
prestiti, invece di /’i, ’u/.
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/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i)

/e/ (e, »e)

/E/ (E, »™)

/u/ (u)

/o/ (o, »o)

/O/ (O, »ø)

/a/ (a)

m n
p b t d

(q Q)
k g

f v s z S  Z
c G

j w(¸)
R|[-l|(ô)

N

L



17.  Europa

17.0. Il portoghese (rom., ¤™), nelle varianti neutre (brasiliana e lusitana) è dato
nel m 7 del MaP.

Ugualmente, nel m 6 del MaP, troviamo lo spagnolo (rom., ¤™), nelle varianti
neutre (iberica e {centro-sud-}americana).

Il m 4 del MaP dà il francese (rom., ¤™), con le varianti internazionale, mediati-
ca parigina, meridionale (Marsiglia), canadese (Québec), parigino manierato e pa-
rigino delle banlieues.

Nel m 3 del MaP, troviamo l'inglese, nelle varianti americana e britannica, com-
prese quelle mediatiche – rispettivamente, conosciute come "Midwestern Ameri-
can (English)& e "Estuary English&, o "Southeastern British (English)&; e anche
quelle: internazionale, canadese, australiana, neozelandese, britannica tradiziona-
le e britannica manierata, cockney (Londra).

Per il tedesco, il m 5 del MaP fornisce, oltre alla pronuncia neutra, anche quella
della Germania nordorientale, e quelle austriaca, svizzera e altoatesina.

Infine, per il russo, nel m 8 del MaP, oltre alla variante neutra moderna, trovia-
mo quella tradizionale.

Per parlate d'uno stesso gruppo, specie romanzo, non si danno sempre indicazio-
ni esplicite come (B, ƒ, Ÿ) per /b, d, g/ interni posvocalici, che sono più che intui-
bili, come anche caratteristiche opposte, come posizioni iniziali o postnasali.

Continuiamo il viaggio, seguendo la cartina della f 17.

17.1. Il galiziano, o galègo (™: rom., ¤™), presenta limitati e capricciosi tipi di
metafonia dialettale e anche adeguamenti vocalici dialettali (che, però, non rientra-
no nella pronuncia neutra); c'è una frequente possibilità che /jé, wé/ passino a (ié,
ué); ha molti dittonghi di tipo /éi, éu/. Nell'accento tipico /éö˘, éöò, öé˘ö/ so-
no (–ö˘, –öò, ö–˘ö) (mentre, in quello influenzato dallo spagnolo, presenta solo
la semplice nasalizzazione automatica): unha man (&u˙Å'mÅ«); nell'accento tipico,
si ha (–«0, –«ò). La popolazione giovane e urbana può presentare lo "yeìsmo& an-
che in galiziano, per cui /L/ = (á, ,, ‚); /l=0/, tranne coi labiali e labiodentali (o
per influsso spagnolo), con C velari, o se finale, è (ı) (o (])); /r:, R/ corrispondono
all'impiego spagnolo.

Per /†, s/ (†, ß), abbiamo (∑Ê, fiÊ), spesso /s/ = (À) + /N, c, S, L/; dialettalmente,
sulla costa occidentale, /†, s/ (†, ß) passano entrambi a /s/ (s) (o a (ß), prima d'arri-
vare alla costa). La caratteristica dialettale (quindi, non neutra) più tradizionale e
nota è la "g(h)eada&, per cui /g/ si realizza come (H) (o (˜), in montagna). Per in-
terferenza spagnola, si può avere (™, ø) per /e, E÷ o, O/.

C'è una protonia interrogativa piuttosto alta, come si vede dal tonogramma,
mentre la tonia (interrogativa) è alquanto peculiare: (2 ' 2 2); in pronunce meno tipi-
che, si può avere (2 Ì 1 2) (e pure (2 ' 2 1), per influsso spagnolo); spesso, anche /÷/ (2 Ì 1 2),
”ÔÒ
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invece di (2 Ç 2 2). La grafia usa, come in spagnolo, anche >¿≥˚ >¡≥ (iniziali, seguìti da
>?≥˚ >!≥]˘

17.2. L'asturiano (™: rom., ¤™) mantiene /L/ (mentre, nell'accento asturiano del-
lo spagnolo, /L/ = (,)); /n=0/, ma (˙ò|, ˙òé); ha vari dittonghi di tipo /éi, éu/. Ti-
picamente, presenta la desonorizzazione di V finali (pure con -s]˚ se precedute da
C non-sonore, anche per /a/: (=‚{ß}ò). 

/÷/ (2 Ç 2 2)/./ (2 Ç 3 3) /?/ (2 ' 2 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

{/?/ (2 Ì 1 2)} {/?/ (2 Ç 2 1)}

/i/ (i)

/e/ (e)

/E/ (E, »™)

/u/ (u)

/o/ (o)

/O/ (O, »ø)

/a/ (a)

/¿/ (2 2 Ì 2 2 Ì 2 2 Ì 2)

m n N («)|˙ 
(á)p b t  d k g

C (‚)
f † ë (,) (Ÿ)ß 

(B) (ƒ) j w
r:|R-l (]|ı) (ı)L(¬)

/÷/ (2 5 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 Ì 1 2)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/i/ (i)

/e/ (™, »™, ’e)

/u/ (u)

/o/ (ø, »ø, ’o)

/a/ (a)

m n N (˙)
p b t  d k g(á)

C
å † (∑) ß (fi) ë , (Ÿ) {X}

(B) (ƒ) j w
R|r:-l (¬) L
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17.3. Il basco (™/ƒ: isolato, non-¤™) ha /n=0/ e /nò/; nel basco settentrionale, ge-
neralmente, non si hanno i tassofoni (B, ƒ, J, Ÿ) di /b, d, á, g/. Abbiamo: /r/ (r0, rò,
0r), /r/ (éRé) (colloquialmente, anche (é¸é) e perfino (é`é)), /rr/ (rr). General-
mente si ha (ié, ué), non (jé, wé) (anche (gié, gué)), tranne che in parlata velo-
ce; d'altra parte, >ea¸˚ oa¸≥ = (ãaò, jaò), di solito. In posizione finale, /b, d, g/ = (p,
t, k). Ci sono dittonghi del tipo /éi, éu/.

In territorio francese, c'è anche /h/ >h≥˚ (h, éHé), ma non c'è /x/ che = /á/ (á, j);
ci sono anche /0h/ >Ch≥˚ per /p – ph, t – th, k – kh/, pur senza coppie minime; i-
noltre, (r{r}) = (˜) – (R).

Grafia: ñ “ in /N/, ll “ il /L/, tt /©/ (©)˚ dd /á/ (á, J), j /x/, z /†/ (fl)˚ tz /‡/ (=), s /s/
(ß)˚ ts /q/ (ç), x /S/ (ë), tx /c/ (C).

17.4. L'aragonese (™: rom., ¤™) ha /n=0/ e /nò/; ha /r:, R/ alla spagnola (con fre-
quente impiego di (¸) per (R) in /éRé, Rò, Rr:/). Spesso /s/, (ß, fi) è dentalveolare, (s,
z); in spagnolo aragonese, /dò/ (‡) = (†).

/÷/ (2 Ç 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i)

/e/ (™)

/u/ (u)

/o/ (ø)

/a/ (a)

m n N
p  b t  d ©  á k  g

= ç C
{f} fl ß ë (J) x (Ÿ)

(B) (ƒ)
R|r-l L

/i/ (i)

/e/ (e)

/u/ (u)

/o/ (o)

/a/ (a)

m n N
p b t  d k g

C
f † (∂) ß (fi) ë J X(y)

(B) (¸) j w
R|r:-l (¬) L
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17.5. Il catalano neutro (™: rom., ¤™) ha solo tre V in sillaba non-accentata: /i, √,
u/ (i, x, u) (anche se in forme derivate, composte, dotte e nei prestiti, ci possono
essere pure /’e, ’E÷ ’o, ’O/ (e, ™÷ o, ø)); davanti a (ı, u), /a, √/ (a, x) diventano (A, √)
(e /E, O/ (E, O), diventano ('π, »Ä÷ 'Ø, »O)). Inoltre, presenta, per >i˚ u≥˚ /0ié, 0ué/,
/éjé, éwé/, ma /òjé/, /kwé, gwé/; e dittonghi del tipo /éi, éu/. Ha /n=0/; ha pure
/˙/ finale e anche in /˙ö/ >gm˚ gn≥˘ I gruppi consonantici presentano anche le se-
quenze /ts, dz/ (tß, dfi), spesso descritte erroneamente come occlu-costrittivi ("a‡ri-
cati&): potser /put'se/ (put'ße), gats /'gats/ ('gatß), botzina /bud'zin√/ (bud'fii;nx).

In posizione intervocalica, abbiamo anche /tc, dG/ (TC, D‚) (che sono ben di-
versi dai semplici /c, G/ (C, ‚), come pure dalle geminate d'altre lingue, /cc,
GG/ (CC, ‚‚)): despatxar /d√sp√t'ca/ (&dxßpxT'Ca), mitjà /mid'Ga/ (miD'‚a) (pe-
rò, in altri contesti, si hanno /c, G/ (C, ‚): despatx /d√s'pac/ (dxß'paC), despatx o-
bert /d√s'pac u'bERt/ (dxß'paD ‚u'BERt)); dopo pausa o C˚ /S, Z/ (ë, ò), sempre più
spesso, corrispondono a /c, G/ (C, ‚): (un) xal /{un}'Sal, -'cal/ ({u~}'ëAı, -'CAı),
(un) joc /{un}'ZOk, -'GOk/ ({u~}'òOk, -'‚Ok), ma con /s, z/ non succede nulla del ge-
nere; comunque, /Sòs, Sòz; còs, còz/, generalmente, diventano (òÀ, ò=÷ ò⁄, òÁ). 

Le sequenze /pl, bl÷ kl, gl/, spesso (ma non sempre), si realizzano come eterosilla-

biche, con eventuale allungamento o anche geminazione: (0˘], 0:˘], 0˘0]); in pro-
nuncia non tradizionale, si possono avere pure sequenze omosillabiche: (˘0]), quin-
di con /b, g/ (B, Ÿ), che normalizzano la situazione, anche per la sillabazione, nei
quattro casi.

Ci sono alcune possibilità di geminazione, soprattutto per i sonanti, espresse
con grafia storica non assimilata, come in admetre, cotna, atlas, espatlla /√s'paLL√/

/÷/ (2 ' 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 21)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/÷/ (2 Ì 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i)

/e/ (e, »e)

/E/ (E, »™) 
{(π, »Ä)+(ı, u)}

/u/ (u)

/o/ (o, »o)

/O/ (O, »ø) 
{(Ø, »O)+(ı, u)}

/a/ (a, »a) {(A, »A)+(ı, u)}, (/√/ Barcel. (å), (√§)+(ı, u)}

/√/ (x) {(√í)+(ı, u)}

m n ˙ N
p b t d (T D) k gC ‚ 

f (v) ß  fi (À =) ë  ò (Ÿ)
(B) (ƒ) j w

R|r: L (ı)]|(ı)



(xß'paLLx)÷ /l/ (]éı{0/ò}), è possibile anche (ı), in tutti i contesti.
Nelle ritmie, è regolare l'elisione di /√/ in contatto con altra V̊ anche quando la

grafia non l'indica: d'aquì a una estona //d√√'ki √un√√s'ton√// /d√'ki {√}un√s'ton√/
(dx'ki {x}unxß'to;nx), que es diu //k√√s'diu// /k√z'diu/ (kxfi'ƒiu), que es fa //k√√s'fa//
/k√s'fa/ (kxß'fa).

Negl'infiniti e gerundi con pronomi enclitici, -r˚ -t˚ normalmente "muti&, si pro-
nunciano come /R, t/: fer /'fe/ ma fer-ho /'feRu/, anant /√'nan/, ma anant-hi /√'nanti/,
portar /puR'ta/, ma portar-se /puR'taRs√/. Tutti gli occlusivi finali sono sempre non-
sonori davanti a /é, =, |/, mentre diventano sonori davanti a /Ê/; per cui, anche
b¸, d¸, g¸ sono regolarmente /p, t, k/: tub estret, arab, fred intens, liquid, bioleg i
geoleg, llarg; ma, pure p¸, t¸, c¸ passano a /b, d, g/, in casi come: prop de, pot ve-
nir, esbufec desaprovador, poc modest.

Inoltre, anche f¸, (t)s¸, tx¸/Vig¸, davanti a /é, Ê/ sono /v, {d}z, G/: buf estrany
('bu vxß'tRaN), els nens (xıfi'nEnß), tots els jugadors ('to;dfixı{fi} &òuŸa'ƒoß), mateix any
(mx&te'òaN), vaig demanar (&ba‚dxmx'na); c'è (v) sebbene questa varietà di catala-
no non abbia, normalmente, /v/. Entro i confini di parola, parallelamente a quan-
to succede nelle frasi, e in cultismi, o prestiti, o derivati, b˚ d della grafia, davanti
a /=/, corrispondono a /p, t/: substancia˚ obscurir˚ dissabte˚ adquirir÷ mentre, per
p˚ t˚ c˚ s/ç, davanti a /Ê/, abbiamo /b, d, g÷ z/ (occlusivi (b, d, g)): capdavall˚ abduc-
ció˚ futbol˚ anècdota˚ dracma, feliçment, oltre che in casi come viatge, dotze /dG,
dz/. Regolarmente, /Nsò, Lsò/ sono (Nß, Lß).

A Barcellona, sia per influenza del castigliano che per normale evoluzione, si ha
/√/ = (å), e (√) + (ı, u) (molti giovani tendono ad avere /√/ = /’e/ per e); non c'è /L/
= /j/; inoltre, /S, Z/ passano a /c, G/, e, in posizione intervocalica, /dG/ = /tc/; an-
che /bl, gl/ passano a /pl, kl/ (tutte queste caratteristiche sono molto stigmatizza-
te, ma di‡usissime).

Grafia: c /s, k/, ç /s/, g /Z, g/, Vig¸ /éc/, j /Z/, ll /L/, ¬ /ll/, ny /N/, tg e tj /dG/, ts
/ts/, x /S/, Vix¸ /éS/, tx /c, étcé/, tz /dz/, y /j/, z /z/.

17.6. Il catalano (nord)occidentale (™: rom., ¤™) ha distribuzioni diverse di /e, E,
o, O/, rispetto al catalano neutro, e presenta cinque V̊ invece di tre, anche in silla-
ba non-accentata: /i, e, a, o, u/ (i, e, å, o, u) (anche per ('a], ’å])). Inoltre /n=0/.
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/i/ (i)

/e/ (e)

/E/ (E, »™)

/u/ (u)

/o/ (o)

/O/ (O, »ø)

/a/ (a[]], ’å[]], »a)

m n N ˙ 
p b t d (T D) k g

f (v) ß  fi ë  ò (Ÿ)
(B) (ƒ) j w

R|r: L]

C ‚ 
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17.7. Il [catalano] balearico (™: rom., ¤™), come tratti localmente non-marcati,
ha anche /'√/ ('ê), accentato, e /’√/ (ê, å|); per /E, a, O/ ha (e, a, ù) e (π, A, Ø) + (ı, u).
C'è pure /’o/ (più raramente, c'è pure /’e/, spesso, in alternanza con /√/). Nel bale-
arico, si ha /L/ solo per l- e -ll- latine, non per i nessi "palatalizzati& Cl, liV; /l/ può
essere sempre (ı, ı); /v/ – /b/; inoltre, si ha /n=0/, compreso /nk/ (˙k, N©). Sono
interessanti anche i tassofoni palatali di /k, g/ (©÷ á, J), davanti a /i, e, E, a, √/, e (©)
finale. Spesso non si hanno i tassofoni (B, Ÿ) di /b, g/ (più raramente, manca (ƒ)
per /d/).

C'è un accento meno tipico, soprattutto a Maiorca, sia per influenza del casti-
gliano che per normale evoluzione, che ha le V date nel secondo vocogramma; i-

/÷/ (2 ' 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/÷/ (2 ' 3 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

balearico

maiorchino

m n N
p b t d (T D) k g

f v ß fi ë  ò (Ÿ)

(© á)C ‚ 

(J)
(B) (ƒ) ã j

R|r: ı L

/i/ (i)

/e/ (e, »e)
/E/ (Ä, »É) 

{(Ä/, »É/)+(ı, u)}
/√/ (å) {(√)+(ı, u)}

/u/ (u)

/o/ (o)

/O/ (∏, »Ö) 
{(O, »ø)+(ı, u)}/a/ (a, »a)  

{(A, »A)+(ı, u)}

/i/ (i)

/e/ (e, »e)

/E/ (E, »™)  
{(π, »Å)+(ı, u)}

/√/ (ê, å|) 
{(√)+(ı, u)}

/u/ (u)

/o/ (o, »o)
/O/ (ù, »∏) 
{(Ø, »O)+(ı, u)}
/a/ (a, »a) 
{(A, »A)+(ı, u)}

felanitxer /i/ (i)

/e, E/ (™, »™) /√/ (ê, å|) 
{(√)+(ı, u)}

/u/ (u)

/o/ (ø)

/O/ (a, »a) 
{(Ø, »Ø)+(ı, u)}

/a/ (Å, »Å) 
{(a, »a)+(ı, u)}

(ı)



17. europa 297

noltre, per /l/ tende ad avere (lé]); non ha /L/ in nessun caso (= /j/); sempre più
spesso, /v/ = /b/, /S/ = /c/, e /j/ = (é, , |›, N›). A Minorca, si ha a /Rò/ (rò).

Varianti più marcate, invece, come quella di Felanitx, possono presentare sette
V̊ invece delle otto del balearico, a causa della fusione di /E/ con /e/ = (™), per cui
/a/ = (Å), /O/ = (a).

17.8. Il [catalano] valenz(i)ano (™: rom., ¤™) ha cinque V in posizione non-accen-
tata, /i, e, a, o, u/; /E, O/ sono abbastanza centralizzate, (E#, »™#÷ O@, »ø@); distingue
/b, v/ >b˚ v≥; dopo pausa, /b, d, g/ sono (Ê, ∂, â); dopo /i/, abbiamo /s, z/ = (À, =).
Rispetto al catalano neutro, manca /Z/= /G/: gent ('‚ent), joc ('‚Ok). /0jé, 0wé/

possono passare a (0ié, 0ué)÷ come alle Baleari si ha /L/ solo per l- e -ll- latine, non
per i nessi "palatalizzati& Cl, liV; /n=0/; inoltre, /J/ (,), ma (›) dopo N o pausa; /l/
(]) (ma anche (l)).

A Valenza e dintorni, ma anche altrove, sia per influenza del castigliano che per
normale evoluzione, non si hanno fonemi occlu-costrittivi e costrittivi solcati sono-
ri; si hanno, però, le realizzazioni fonetiche, per assimilazione (fi, ò÷ dfi, ‚) + C so-
nora; per /s0/, spesso si ha (h0), oppure l'assimilazione alla C seguente, (0), pure
con geminazione, (00), come nell'andaluso orientale. Per /L/, si ha il passaggio a
/J/ (,, ›); ugualmente, spesso, /w/ è "/gw/& (m, )); inoltre /v/ = /b/ (tutte queste
caratteristiche sono molto stigmatizzate, ma di‡usissime).

Grafia (rispetto al catalano neutro): g /G, g/, j /G/, Vix¸ /éiS/.

17.9. L'andaluso orientale (™: rom., ¤™) ha la peculiarità (non sistematica, però)
d'avere due tassofoni diversi per ognuna delle cinque vocali /i, e, a, o, u/, accenta-
te o no (all'interno di parola o di ritmia): (i, e, å, o, u) ("normali&, che sono, relati-
vamente, più alti e arretrati) e (I, ™, a, ø, U) (relativamente, più avanzati e abbassa-
ti), che ricorrono davanti a /s/, realizzato come (h) (non (â, ∆, W, ∆)), o assimilato

/÷/ (2 Ç 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 Ç 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i)

/e/ (e)

/u/ (u)

/o/ (o)

m n N
p  b t  d (T D) k  g

(›)C ‚ 
f  v ß  fi ë (ò) (À =) , (Ÿ)

(B) (V) (ƒ) j w
R|r: ]|(l) L

/E/ (E, »™) /O/ (O, »ø)

/a/ (a)
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alla C seguente, oppure realizzato come "zero&: los ojos azules /lo'soxo sa'sules/ (lø-
'hø;∆ø ha'sU;l™{h}); ma: un ojo /u'noxo/ (u'no;∆o). Tutte le V d'una parola o d'una
ritmia appartengono a uno dei due gruppi dati sopra.

Le sequenze di /s0/, generalmente, producono delle geminate: rasgo˚ esto˚ isla
('r:aggø, '™ttø, 'Illa); lo stesso può succedere con sequenze diverse, come in pacto˚
apto ('påtto, 'åtto); per /sb, sd, sg/, sono tipiche le realizzazioni brevi non-sonore
(F, Ï, ∆), oppure (HB, Hƒ, Hy). Dopo pausa o C˚ /S, Z/ (ë, ò) si realizzano come occlu-
-costrittivi, (C, ‚) (/Z/ corrisponde a /L/ e a /J/ dello spagnolo neutro); la neutraliz-
zazione più di‡usa di /R, l/ finali di sillaba, o di parola, è (R, ¸). Nei grammemi
(su‚ssi), /d/ generalmente è (`); /e, o/ + V divengono (ã, j). Si ha, poi, /n=0/, ma
(–«ò).

17.10. Il brètone (ƒ: celtico, ¤™) è complicato dal fatto che ha 15 dialetti (senza
considerare, qui, le isole, con le loro peculiarità), che sono solo parzialmente coin-
cidenti, con di‡erenze anche per l'inventario dei fonemi, oltre che per certe realiz-
zazioni; inoltre, i parlanti sono spesso compòsiti, il che intrìca ulteriormente la si-
tuazione. Qui si presenta la pronuncia neutra, ricavata dalla necessaria normalizza-
zione; certi fonemi, soprattutto vocalici, ricorrono molto raramente. Troviamo 10
V orali (/i, e, E, a, O, o, u÷ y, °, §/) e sette nasalizzate (/i, e, Å, Ú, u, y, J/), fonemi-
camente tutte brevi, che si possono allungare, tramite dittonghi ristretti o trami-
te semplici sdoppiamenti, in particolari contesti.

Abbiamo aggiunto anche gli otto dittonghi fonemici, riconosciuti per la pro-
nuncia neutra. Certe C presentano un gioco di tensione/durata, che si manifesta
soprattutto tramite allungamento Ó desonorizzazione, anche ai confini di parola,
ma con di‡erenze fra pronuncia tradizionale e moderna. Inoltre, la V accentata
che precede una C non-tesa s'allunga (in rari casi distintivi, con allungamento vo-
calico in posizioni non previste, si possono introdurre sequenze di V uguali, so-
prattutto per /aa/, piuttosto d'avere la durata fonemica teorica per tutte le V]˘ Per

/÷/ (2 Ì 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (1 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i, I*)

/e/ (e, ™*)

/u/ (u, U*)

/o/ (o, ø*)

/a/ (å, a*)

m n N («)
p  b t  d k  g

(C ‚)
ë  ò s

F (B) (Ï ƒ) (¸) j|(ã) ∆ 
(y)

w|(j) (h H)
R|r:-l



r˚ l'articolazione più tipica e genuina è (R), ma è correntemente sostituita da (K, º,
˜); le consonanti difoniche hanno //Êò// = /=/; //=òé, =òÊ// = /Ê/.

17.11. Il (brètone] vannetais /van'tE/ (ƒ: celtico, ¤™) è il più peculiare fra i 15 dia-
letti della Bretagna continentale, di cui cinque di tipo vannetais. Qui, si presenta
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/÷/ (2 Ì 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i[i]), /i/ (i[i])
/y/ (y[y]), /y/ (y[y])

/e/ (e[e]), /°/ (°[°])

/e/ (™[™]), /J/ (}[}])
/E/ (™[™]), /§/ (#[#])

/u/ (u[u]) 
/u/ (u[u])

/o/ (o[o])
/Ú/ (9[9])
/O/ (ø[ø])
/Å/ (_[_])

/a/ ([A]a)

m n N
p b t d k  g

s z S Z X (º)f  v
(˜)¥ hj w
(K)R-l L

/iu/ (iu)

/ei/ (™i)
/ey/ (™y)
/eo/ (™P)

/ou/ (øu)

/ÅÚ/ (_œ)
/ae/ (aÙ) /ao/ (aP)

/e/ (e[e])

/E/ (™[™]), /ê/ (ê[#])

/u/ (¯[¯])

/o/ (o[o])

 

/O/ (ø[ø])

/a/ ([A]a)

/È/ (È)

/i/ (i[i]), /y/ (y[y])

/Å/ (_[Ô])

m n N
p b t d

c G
k g

s z S  Z (º)f  v
(˜)¥ h (H)(â) j (W) w(∆)

(K)R-l L

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)
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la coinè di Vannes, normalizzata, come un neutro locale possibile, tralasciando pe-
culiarità meno di‡use. Diamo, però solo le V semplici, giacché i vari dittonghi pos-
sibili si formano, generalmente, giustapponendo gli elementi vocalici presenti. A
seconda delle parole e dei dialetti, in Bretagna ci possono essere anche 25 dittonghi
(non necessariamente nel vannetais), ma la situazione è talmente complessa, che
conviene trattarla in questo modo. Rispetto al bretone neutro, il vannetais ha in
più /c, G/, mentre non ha /X/; il fonema /h/ ha vari tassofoni possibili: (éHé, ∆ò,
âi, W¯). Generalmente, le C sono brevi e c'è qualche sequenza di V omocromati-
che, come /aa/.

17.12. Il guascóne (ƒ: rom., ¤™) ha le V date, compresa /’Oò/ (o÷), che si potrebbe
rendere con "/o/ (’oò)& (anche se, a volte, è (’øïò)); ha le sequenze /ts, dz÷ tS, dZ/
(non degli occlu-costrittivi {"a‡ricate&}, come in certe descrizioni); ¸r è /r/ (r:),
mentre rr è /Rr/ (Rr)÷ abbiamo /n=0/ e /nò/; generalmente, non si ha /¥é/, ma /y'é/;
(j) può ricorrere anche per certi (B).

17.13. L'aranese (ƒ: rom., ¤™), per /jeu/ (jÉu), ha la variante frequente /iu/ (iu);
c'è oscillazione fra occlu-costrittivi e sequenze, per /q, Q÷ G/ (ç, Ç÷ G), (tß, dfi÷
DG); dopo /n/, /s, z÷ Z/ passano a (nç, nÇ÷ ~G). Inoltre, abbiamo /n=0/, ma (˙ò|);
dialettalmente, si ha pure /h/ >h≥˚ e anche per (òhé) /òé/.

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i), /y/ (y)

/e/ (e)

/E/ (E, »™)

/u/ (u)

/O/ (O, »ø)

/’Oò/ (o) >a(s)ò≥

/a/ (a)

m n N
p b k gt d

f (Ÿ)s z S Z
j(B) (ƒ) j h

R|(r:)-l L

/i/ (i)
/y/ (y)

/e/ (e)
/jeu˙iu/ (jÉu˙iu)

/E/ (E, »™)

/u/ (u)

/O/ (O, »ø)

/a/ (a, ’√|)
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17.14. Il linguadociano (ƒ: rom., ¤™), o occitan(ic)o centrale, ha /R, r/ (R, Rr), che
s'oppongono anche in /éòré/ (éRòré); ha le sequenze /ts, dz÷ tS, dZ/; i tassofoni (B,
ƒ, Ÿ) di /b, d, g/ alternano con (b, d, g); abbiamo /n=0/ e (nò).

Ormai, per influsso del francese, per /R, {R}r/, si hanno frequentemente (˜, r),
({˜}º, {r}K), ma l'opposizione è minacciata, in questi casi. Un esempio: en Occita-
nia (&enut&sita'niø).

17.15. Il provenzale (ƒ: rom., ¤™), nonostante la grafia lh˚ non ha più (da tem-
po) /L/, che è passato a /j/. L'opposizione neutra fra /R/ (R) (che ricorre solo in
/éR{ò}é/) e /K/ (º, K) (in tutti gli altri casi, troviamo /0K, K0÷ {é}òK/ (0r, r0÷ {é}òº,
{é}òK) e /K/ (º, K) per rr) è sempre più spesso neutralizzata in (r). Le consonanti

/÷/ (2 Ç 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 Ç 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

m n N (˙ò)
p b t  d k g

c G
(Ÿ)

ç Ç 
f ß  fi S  Z

(B) (ƒ) j ¥ w
R|r-l (]) L

/÷/ (2 Ì 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i), /y/ (y)

/e/ (e)

/E/ (E, »™)

/u/ (u)

/O/ (O, »ø)

/’Oò/ (ø) >aò≥

/a/ (a)

m n N
p  b k  gt d

f (Ÿ)s z S Z
j ¥ (B) (ƒ) w

R|r-l L

/i/ (i) 
/y/ (y)
/e/ (e) 

/jeu/ (jeu) >iu≥
/E/ (E, »™)

/ai/ (åi)

/u/ (u)

/O/ (ø, »ø)

/au/ (√u, ’∑u)
/a/ (a, ’å, »a)

(’∑ò) >a(s)ò≥
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difoniche hanno /Êò/ = (=). Ci sono le sequenze /ts, dz÷ tS, dZ/; e /n=0/, ma («ò);
provençal (&pruven's√u). 

Per quanto riguarda Nizza, /a/ è sempre (a), anche non-accentato, pure finale;
ugualmente, /ai, au/ sono sempre (ai, au); inoltre, presenta la neutralizzazione in
(º); e (,) per /j/ >lh≥˘

17.16. Il monegasco (ƒ: rom. {di tipo ligure}, ¤™) ha durata non fonemica delle
V÷ il fonema /°/ è in via di sparizione; inoltre, abbiamo /n/ («0, «ò), e /s0, z0/ (ë0,
ò0); anche il fonema /¸/ è in via di sparizione: relëri (Re'l°;°¸i).

17.17. Il còrso (ƒ: rom., ¤™), rispetto ai dialetti italiani centrali, ha distribuzioni
peculiari di /e, E, o, O/, praticamente scambiate; presenta pure l'autogeminazione
e la cogeminazione (® m 2 del MaP, e MaPI “ DiPI]˘ In sillaba accentata, le V so-

/÷/ (2 Ì 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

m n N («ò)
p b k gt d

f v º s z S Z
j ¥ w

R-l (K|r)

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 Ç 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/i/ (i), /y/ (y)

/e/ (e), {/°/ (°)}

/u/ (u)

/o/ (o)

/a/ (a)

{¸} j w
R-l

m
bp

vf

N
d

z

t

s

n

‚ 
ò 

C
ë 

(«)
gk

/i/ (i[i])

/e/ (e[e])

/E/ (™[™], »™)

((Ä, »É) Nord: >eN(C)≥˚ 
e freq. >err/erC≥)

/u/ (u[u])

/o/ (o[o], »o)

/O/ (ø[ø], »ø)

/a/ (a[a])
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no dittonghi monotimbrici, con le seguenti durate: ('é;é˘, 'ééò, 'éé0:). Le V /i, a,
u/ non-accentate finali, davanti a pausa, sono (‚). La geminazione consonantica è
distintiva; inoltre, abbiamo /kj, gj/ (©, á), /n=0/. Dopo pausa o N˚ /v/ = /b/ (|b,
mb); tra V̊ /v/ = /w/ (j); /w5/ = (¥5); frequentemente, /{s}tR, {z}dR/ sono ({s}tz,
{z}dz).

17.18. Il ticinese (©∆: rom., ¤™) ha peculiari labializzazioni per /f, v÷ q, Q÷ s, z/
(è, ¶÷ Ë, Z÷ À, ã); (˙0)÷ /s0, z0/ (ë0, ò0), /kj, gj/ (k, ›).

17.19. Il grigionese, romancio, retoromanzo (©∆: rom., ¤™), ha tipici dittonghi
del tipo /éi, éu÷ éÈ/ (éI, éU÷ éÈ); presenta l'opposizione di durata per C – CC÷ do-

/÷/ (2 3 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (1 Ì 2 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

m n N
p b t d (© á) k g

q Q c G
(Ÿ)f v s z (z) S Z

(B) (ƒ) j (¥) w|(j)
R|(r)-l

/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/i[i]/ (Û[i]) 
/y[y]/ (%[y])

/e[e]/ (Ù[e]) 
/°[°]/ (+[°])

/u[u]/ (¯[u])

/OO/ (∏O, »Ö)

/o[o]/ (P[o])

/a[a]/ (A[√]), /’a/ (√)

/EE/ (ÄE, »É)

/./  (2 Ç 2 3) /?/  (2 ' 1 2) /÷/  (1 Ç 1 1)

m n N (˙|«)
p  b t  d k  g

Ë  Z C  ‚ (k ›)
è  ¶ À  ã ë  ò 

j w
R-l (¬)

/IÈ/ (IÈ), /YÈ/ (YÈ)
/i[:]/ (I, i:), /y[:]/ (Y, y:)

/e[:]/ (e[:]), /°[:]/ (°[:])

/E/ (™), /E:/ (E:, »™) 
/§/ (#)

/u[:]/ (U, u:), 
/UÈ/ (UÈ)

/o[:]/ (o[:])

/O/ (ø), /O:/ (O:, »ø)

/a[:]/ (a[:])
/’a/ (√)

/È/ (È)
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po /n, r, l/, /s/ = (q) (anche se non sistematicamente, o (Ú)). Per /s, z/ + C difoni-
che, o sonanti, abbiamo (ë, ò); /b, d g/ iniziali sono (Ò); /b, d g÷ v/ + /=/, o finali,
diventano (=); per /r/, abbiamo (5, ’R); per /lò, l0/, è possibile avere (]); infine
/n=0/, ma /nò/ (˙), in opposizione a /mò, Nò/, /kj, gj/ (©, á).

17.20. Lo zurighese (©∆: germ., ¤™) ha i tipici dittonghi fonologici dati nel se-
condo vocogramma e i dittonghi fonetici dati nel primo. Ha i sonanti intensi /õ,
ó, ô÷ “, Í/; ha /w/ (}) (c)k˚ /xs/ (ºs) chs˚ /ks/ (ks) x˘ /b, d, g÷ v, z, Z/ sono (Ò); an-
che /x/ ha una variante debole (º, Ü); /R, l/ (R, R, 5÷ l, ], ı); /R|/ è (Ò, =)÷ /V/ (B, V) do-
po /k, q, S/÷ >CC≥ (anche altre, dopo /'é/ breve) sono (00)÷ /n=0/.

/÷/ (2 Ç 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

m n N
k g(©  á)p b t d

q Q C ‚ 
f v s  z ë  ò 

(â) j w h
 5|(R)

l {(])} L

/i/ (i), /y/ (y)

/e/ (e)÷ /ee/ (eÙ)
/È/ (Ù)÷ /êê/ (@ê)

/ii/ (¤i), /yy/ (Yy)

/°°/ (°+), /oo/ (oP)

/E/ (E)÷ /EE/ (EÉ)

/π/ (π)÷ /ππ/ (πE) /ØØ/ (ù∏)

/u/ (u)
/uu/ (Uu)

/°/ (#), /o/ (ø)

/O/ (O)

/uÈ/ (uÙ)

/ai/ (Åi)÷ /au/ (å¯)

/ei/ (™i), /êi/ (êi)

/iÈ/ (iÙ), /yÈ/ (yÙ)

/Oi/ (∏i)
/ou/ (øu)

/÷/ (2 [ 2 2)/./ (2 Ç 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ç 2 2 ç 2 2 ç 2)

m n ˙ 
p  b t  d k  g

∫ q C }
f  v s  z ë {ò} º (˜)

V(B) j h
R-l (R|5-]|ı)
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17.21. L'alsaziano (ƒ: germ., ¤™) presenta anche dittonghi con /i/ (I) aggiunto a
/é, é:/; ha /&, Í/, /º|/ (ü, X)÷ /tS/ (TS) piuttosto di /c/; /ò'kh/.

17.22. Il lussemburghese (germ., ¤™) ha le vocali e i dittonghi dati nei due voco-
grammi, compreso /È/ (¢), pure accentato, che ricorre anche in -Cen; /kv, qv, Sv/
(kj, qj, Sj)÷ in pronuncia neutra, come alla radio, r sarebbe /R/ (R), ma corrente-
mente si ha (Ké, éº); /n=0/. Per ch˚ g˚ si hanno (X, º), dopo vocali posteriori, inclu-
se /a{a}/ e i dittonghi in /u/ (¯); altrove, si hanno (ë, ò) (un po' arretrati), anche per
¸g.

17.23. Il vallóne (∫: rom., ¤™) presenta opposizione di durata, dittongamento
monotimbrico, per le vocali orali accentate, tranne /E, §, O/; le quattro vocali nasa-

/÷/ (2 ' 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i[:]/ (i[:]), /’i/ (i)
/iÈ/ (iÙ), /I/ (I)

/e[:]/ (e[:])

/E:/ (™:)

/a/ (Ä), /a:/ (ÅÄ)

/u/ (U)

/o[:]/ (o[:])

/Ø/ (∏), /Ø:/ (ù∏)
/ê[:]/ (@[:])
/È/ (È)

/+[:]/ (+[:])

/%[:]/ (%[:]), /%È/ (%ê)

m n ˙ 
p t (T) k

∫ q
f s S X º 

j w h
l

/÷/ (2 • 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i[i]/ (I[;i]) 
/iiK[0]/ (i;)

/u[u]/ (¯[;u])
/uuK[0]/ (¯;)

/e[e]/ (e[;Ù])

/E[E]/ (E[;™])

/o[o]/ (P[;¨])

/O/ (Ö)

/a[a]/ (a, Ä;Å)

/—È/ (¢), /’ÈKò/ (√º)

/ai/ (ai)
/EEu/ (Ä;¯) /au/ (å¯)

/iÈ/ (IÈ)

/ei/ (ei)

/EEi/ (Ä;i)

/uÈ/ (¯+)

/ou/ (+¯)

m n ˙ 
p b t d k g {ö}

q C

f v s z (ë ò) S q X º 
j (j) h

{R}-l (K)
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li hanno solo dittongamenti fonetici: /í, ^, Ó, Ú/ (ì{ì}, }{}}, _{_}, œ{œ}). Per le
consonanti, oltre alla presenza di /c, G/ (c, G), e all'assenza di /¥/, abbiamo /K/
('º, 0º÷ ’˜, é˜); inoltre /l0, lò/ (÷).

17.24. L'olandese (~¬: germ., ¤™), o ne(d)erlandese dei Paesi Bassi, ha 13 V̊ /i, I,
E, a, A, O, o, u, y, °, +, È/; a parte /È/ (È, +ò), che è non-accentato (e, se finale di pa-
rola, è arrotondato), cinque ricorrono solo in sillaba caudata e sono brevi, /I, E, A,
O, +/ (¤, ™, å, ø, +); le altre sette, foneticamente, sono dittonghi ristretti in sillaba
accentata, di durata media ((éé)), e si dividono in due gruppi: V alte, (ii, yy, uu)
(dittonghi monotimbrici) e V non-alte, (eÙ, °+, oP÷ aå) (dittonghi ristretti). In sil-
laba non-accentata, /i, y, u÷ e, °, o÷ A/ sono tutt'e sette brevi, (i, y, u÷ e, °, o÷ å);
inoltre, /i, y, u/ sono brevi anche in sillaba accentata caudata (i0, y0, u0). Infine,
tutt'e sette, in sillaba accentata (caudata o no) + /R/ (R), sono dei dittonghi lunghi
((é;é)), rispettivamente: d'apertura, (i;I, y;Y, u;U), e monotimbrici, (Ù;Ù, +;+, P;P÷
å;å) (scambiando, un po', le loro peculiarità viste prima); va aggiunto anche il tas-
sofono di /O/ seguìto da nasale, (Pö{0/ò}, P˘ö).

I tre dittonghi fonologici sono di chiusura: /EI, åY, √U/ (EI, åY, ∏U) (di durata me-
dia). Il terzo vocogramma dà, invece, le V nasali, per parole francesi. Ci sono an-
che dei dittonghi secondari, non dati nei vocogrammi, ma ricavabili, essendo for-
mati dalla combinazione d'alcune vocali con /i, u/: /eu, oi÷ ai÷ iu, yu, ui/ (eÙu, oPi÷
aåi÷ iu, yu, ui). Inoltre, abbiamo le sequenze vocaliche /éié, éué/ (éié, éué) (spes-
so, l'ultimo tipo si realizza anche come (éVé)). Per a¸, finale non-accentata, c'è o-
scillazione, per parole e parlanti, fra /A, a/ realizzate (A÷ å, a). Le V accentate inizia-
li (anche non-iniziali dopo /a, È/) possono esser precedute da (ö). Il quarto voco-
gramma dà 6 xenofonemi "lunghi&, /ii, yy, uu÷ EE, §§, OO/x che, di solito, passano
ai fonemi indicati. Se (in una trascrizione interfonemica) decidessimo di rendere
le V non-brevi (/i, y, u÷ e, °, o÷ a/) come /ii, yy, uu÷ ee, °°, oo÷ aa/, anche per i ve-
ri contesti allunganti (+ /R/), potremmo rendere gli xenofonemi come /é{é}/ o /é:/.

Nel quinto vocogramma, sono indicate le peculiarità dell'accento mediatico,

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i[i]/ (i[i]), /y[y]/ (y[y])

/e[e]/ (e[e]), /°[°]/ (°[°])

/E/ (™), /§/ (#)
/í/ (ì[ì], ’3), /^/ (}[}])

/u[u]/ (u[u])

/o[o]/ (o[o])
/Ú/ (œ[œ]}
/O/ (ø)

/Ó/ (_[_], ’Ô)
/a[a]/ (a[a])

/È/ (È)

m n N
p b t d k g

c G
f v s z S  Z º 

j w (˜) h
l (÷)



che riguardano /e, °, o÷ EI, åY, √U/, realizzati, rispettivamente, come dittonghi di
chiusura: (eI, °Y, oU) (ristretti) e (πI, aT, åU) (un po' più estesi di quelli neutri, ché
hanno i primi elementi più bassi {e un'ulteriore di‡erenza, per il secondo elemen-
to di /åY/, che è centrale}) e i tassofoni di /I, E, A, O, +/ + (<) e /I, E, O/ + (ı): (¢, Ä, A,
O, ê). Sempre nel quinto vocogramma è indicata pure la frequente realizzazione
mediatica di /{È}R/ (Ù), che ricorre sia dopo V (accentata, o no) che dopo C˚ sia da-
vanti a C o a pausa, (éÙ, 0Ù), ma soprattutto per /0ÈR{0/ò}/: maar /'maR/ ('må;åR,
'må;å<, 'må;åÙ)˚ bier /'biR/ ('bi;IR, 'bi;I<, 'bi;IÙ)˚ verder /'vERdÈR/ ('Ñ™RdÈR, 'Ñ™<d>, 'Ñ™Ù-
dÙ)˚ liever /'livÈR/ ('liiÑÈR, 'liiÑ>, 'liiÑÙ)˚ honderd /'hondÈRt/ ('hPndÈRt, -d>t, -dÙt)˘

Il neutro ha ancora /R/ (R), in tutti i contesti (come in fiammingo, e simile a (R)
originario, tuttora presente in afrikaans); però, l'accento mediatico presenta, gene-
ralmente, (ºé, é<{0/ò}, 0>{0/ò}): ra˚ naar /'Ra, 'naR/ ('ºaå, 'nå;å<), per ('Raå, 'nå;åR).
Per /l/, il neutro ha (l5) (: V anteriori e anterocentrali), (ıÌ) (: V centrali e posterio-
ri), e (ı0, ıò); c'è pure (®)÷ /pf/ (]f). Non c'è "aspirazione& per /p, t, k/; /ts/ è (tß, Tß)
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/åY/ (åY)

/o/ (oU)m

/O/ (O<, Oı)m
/°/ (°Y)m /+/ (ê<)m

/√U/ (∏U)

/EI/ (EI)

/i/ (ii, i;IR, i0, ’i)

/ii/x (ii) 
{= /i/} 

 

/e/ (eÙ, Ù;ÙR, ’e)

/u/ (uu, u;UR, u0, ’u)

/uu/x (uu) 
{= /u/}

/o/ (oP, P;PR, Pö, ’o)

/EI/ (πI)m /√U/ (åU)m
/A/ (A<)m/åY/ (aT)m

/e/ (eI)m
/I/ (¢<, ¢ı)m

/E/ (Ä<, Äı)m

/a/ (aå, å;åR, ’a) /A/ (å)

 /È/ (È, +ò)

/[È]R0, [È]Rò/  
(<, >)m “ (Ù)m

 /Ó/ (Ó[9])

 /˙/ (ú[˙])

/^/ (}[‹])

/í/ (™[’])

/I/ (¤), /+/ (+)
/y/ (yy, y;YR, y0, ’y)

/yy/x (yy) 
{= /y/}

/O/ (ø)

/E/ (™)
/°/ (°+, +;+R, ’+)

/OO/x (Oø) 
{= /O, o/}

/§§/x (#+) 
{= /°/}

/EE/x (™Ù)  
{= /E, e/}

/÷/ (2 ç 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 è 2 1)/ / (2 2 Ì 2 2 ' 2 2 ' 2)

m n ˙ 
(T)(])p b t d k {g}(©)(+ _) (ö)

(À =) º|X (º)m(Â J)f v ß fi {ë ò}
V j (<)m h (H)

l (¬)R-(ı)
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(non (ç)); c'è una forte assimilazione totale (di sonorità {o non-sonorità}), come
in: ik ben /Ik'bEn/ (¤g'b™n), half vijf /'hAlÈf 'vEIf/ ('håıÈf 'fEIf). Le sequenze /nj, dj,
zj, lj÷ {n}sj, {n}tj, {n}kj/ sono (~J, _J, =J, ¬J÷ {~}ÀÂ, {~}+Â, {N}©Â); inoltre, abbiamo /VR/
(vR). Spesso, /tò/ è (T); e (n=0). Nei prestiti ricorrono /S, Z/ (ë, ò).

Grafia: ae /a/ (aa), au /√U/ (∏U), c /s, k/ (ß, k), ch /x/ (òº-º-ºò), eeuw /eu/ (eÙu), ei
/EI/ (EI), -en¸ /È/ (+), eu /°/ (°°), ey /EI/ (EI), f /f/ (òf-f-fò), g /Ÿ/ (òX-X-) (e = /xò/ (ºò)÷
/g/ (g) c'è solo nei prestiti}, gg /x/ (X), h /h/ (òh-H-), i /i, I/ (ii, ¤), ie /iR, i0/ (iiR, i0),
ieuw /iu/ (iu), ij [IJ] /EI/ (EI), j /j/ (j), ng /˙/ (˙), o /o, O{ö}/ (oP, ø, Pö), oe /uR, u0/
(uUR, u0), oei /ui/ (uui), ooi /oi/ (oPi), ou /√U/ (∏U), ph /f/ (f), s /s/ (òß-ß-ßò), sch /sx,
sò/ (ßX, ßò) (Bosch /'bOs/ ('bøß)), th /t/ (t), u /y, y0÷ +/ (yy, y0÷ +), ui /åY/ (åY), uur
/yR/ (yYR), uy /åY/ (åY), v /v/ (òÑ-Ñ-) (e = /fò/ (fò)}, w /V/ (òV-V-uò) {o (Vò)}, y /EI/ (EI),
z /z/ (òÜ-fi-) (se finale = /sò/ (ßò)}.

17.25. Il fiammingo (∫: germ., ¤™), o ne(d)erlandese delle ≈andre, ha le vocali,
i tre dittonghi e le quattro vocali nasali, dati nei tre vocogrammi. Non ha la du-
rata vocalica media presente in olandese: (é, é;é); non c'è (ö) davanti a V accenta-
te; le V e i dittonghi hanno estensioni minori che nei Paesi Bassi, come si vede dai
vocogrammi (e i tre dittonghi fonologici /EI, åY, √U/ contrastano alquanto con
quelli dell'accento mediatico olandese: (EÙ, @+, ,P)). Nella sequenza /éué/, se la
prima V è antero-centro-labiata, abbiamo (é¯é); per a¸ non-accentata si ha (a); la
sequenza /Oö/ non ha tassofoni particolari. Sono, invece, un po' diverse le realiz-
zazioni di /Il, El, +l/ (¤], E], T]) (rispetto a quelle canoniche /I, E, +/ (I, ™, Y)).

Il fonema /R/ è sempre (R) (con (áò|)); per /l/ abbiamo (l5) (: anteriori e antero-
centrali), (]Ì) (: centrali e posteriori), (]0, ]ò); c'è pure (–). Inoltre, abbiamo: f /f/

m n ˙ 
p b t d k {g}(©)(+)(])

x(J)f v s z S {Z}
ñ (â) j (é) ∆ h

l R-(])

/÷/ (2 Ç 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 Ç 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/åY/ (@+)
/√U/ (,P)/EI/ (EÙ)

/i/ (ii[R], i0, ’i) /u/ (uu[R], u0, ’u), /≠ué/ (é¯é)

/o/ (oo[R], ’o)
/I/ (I, ¤])

/E/ (™, E])

/e/ (ee[R], ’e)

/+/ (Y, T])/y/ (yy[R], y0, ’y)

/°/ (°°[R], ’°) /O[ö]/ (ø)

/È/ (È)

/a/ (aa[R], ’a) /A/ (a#)

/^/ (^[}])  /˙/ (˙[˙])

 /Ó/ (9[Ú])
/í/ (ì[3])

∆
∆
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(òf-f-fò), v /v/ (òÑ-v-) e /fò/ (fò), w /V/ (òñ-ñ-uò) {o (¯ò), dopo /i, I, e, y, °, +/; mentre
si può avere (é), per /V/ (ñ), davanti a /i, I, e/)÷ s /s/ (òs-s-sò), z /z/ (òz-z-) {o (òΩ)} e /sò/
(sò)÷ ch /x/ (òx-x-xò), g /Ÿ/ (ò∆-∆-∆ò) (ma (â) in contatto con /i, I, e/); h /h/ (òh-h-) (/g/
(g) c'è solo nei prestiti). Inoltre, abbiamo: /tò/ (4), /kò/ (£) dopo /i, I, e/÷ /pf/ (]f);
per le sequenze /0j/, l'unica assimilazione normale è per /{n}tj/ ({~}+J); (n=0).

Una conveniente "pronuncia internazionale& del nederlandese sarebbe per 2ˇ’
fiamminga e per 1ˇ’ olandese.

17.26. Il frisone /fri'zone÷ 'frizone/ (~¬: germ., ¤™), come le altre lingue germani-
che, è ricco di vocali e di dittonghi fonetici e fonemici, comprese alcune oscilla-
zioni con sequenze d'approssimante e di vocoide (indicate con ü). C'è opposizio-
ne di durata fra /é, éé/ (é, é;é) (anche + /==ò/); /È/ (+); /én/ = (––) + /f, v, s, z, j,
w, l, R/÷ perlopiù, /t, d÷ s, z/ sono dentalveolari (anche in /ts, dz/ (4, 7÷ s, z÷ q, Q))÷
(n=0)÷ er¸ (“), Ver¸ (éR, éÍ), el¸ (®), Cen¸ (0=M), rm¸ (Rõ)÷ /l/ (]é, ıò, ı0)÷ gene-
ralmente, /òé/ (öé); w /òv, -u-, fò/ (òv-u-fò)÷ Cw /0w/ (0w, 0V)÷ g /g/ (g) (iniziale di
lessema), /-g-kò/ (-Ÿ-kò).

17.27. Il bavarese (monachese, monacense) (∂: germ., ¤™) è caratterizzato anche
da vocali e (peculiari) dittonghi pure nasali, come anche quelli derivanti dalla vo-
calizzazione di l˘ Presenta lo sdoppiamento vocalico + C leni ((Ò)) e (õ, ó, ô÷ ®);
inoltre, ha (n=0), l'assenza di (ö) e d'"aspirazione&; ha l'opposizione fra /=ò, Êò/

(=ò, Òò), ma solo /ò=/ (ò=).

/÷/ (2 Ì 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i), /ii/ (ii) 
/y/ (y), /yy/ (%y)

/I/ (I), /jI/ (j¤) {ü/iÈ/}
/°/ (°), /°°/ (°Y)

/EE/ (™E)
/E/ (E)

/u/ (u), /uu/ (uu)

/oo/ (Oø), /o/ (O)

/wo/ (wP) {ü/uÈ/}

/a/ (a), /aa/ (aa)

/È/ (+)

/iÈ/ (iÙ), /yÈ/ (y+)

/ei/ (ei) 
/eÈ/ (eÉ) {ü/je/ (j™)}

/Ei/ (EI)

/ui/ (ui) 
/uÈ/ (ux) {ü/wo/ (wP)}

/ou/ (ou) 
/oÈ/ (oÖ) {ü/wa/ (wa)}

/ai/ (aI) /au/ (aU)

/°È/ (°+)

m n ˙ 
p b t d k g (ö)

(q Q)
f v s z x Ÿ 

j w h
] (ı)R



310 fonetica e tonetica naturali

17.28. Il viennese (å: germ., ¤™), come l'a‚ne bavarese, è caratterizzato anche da
vocali e (peculiari) dittonghi anche nasali, come pure quelli derivanti dalla vocaliz-
zazione di l˘ Oltre a (õ, ó, ô) e (n=0), ha una tipica realizzazione di /l/ (÷) (dopo
/k, g/ (ı)), anche intenso (“) (dopo /k, g/ (”)), e vocalizzato (,) (soprattutto dopo
V]˘ In dialetto, non c'è più /él0/, passato a /éé0/; ma nell'accento viennese del te-

/÷/  (2 Ç 3 2)/./  (2 ' 2 3) /?/  (2 Ç 2 1)/  /  (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/i/ (i[i]), /i/ (i[i])

/e/ (e[e]), /e/ (e[e])
/’e/ (Ù)

/a/ (a[a], ’å) /Å/ (Å[Å])

/o/ (o[o]), /Ú/ (Ú[Ú])

/E/ (™[™])

/u/ (u[u]), /u/ (u[u])

/O/ (ø[ø])

/iÈ/ (i‘)

/eÈ/ (e‘) 
/e'/ (e4)

/ae/ (ÅÉ) 
/Åe/ (a3)

/ao/ (AÖ) 
/ÅÚ/ (˙Ô)

/uÈ/ (¯x)

/oÈ/ (ox) 
/Ú'/ (Ú≈)

Dittonghi provenienti da Vl

/%i/ (%¤)

/+e/ (+Ù)

/êe/ (êÙ)

/oe/ (oÙ)

/ui/ (u¤)

/Oe/ (øÙ)

jB h
R-l (ı)

m
bp

n
dt

˙ 
gk

∫ w

v
∫ 
f

Q
z

q
s

G
Z

c
S Ÿ x

/i/ (i[i]), /i/ (i[i])

/e/ (e[e]), /e/ (e[e])

/a/ (a[A], ’å), /Å/ (Å[˙])

/Í/ (“, k”, â”) {(,)}
/o/ (o[o])

/E/ (E[™])

/u/ (u[u]), /u/ (u[u])

/√/ (x), /Ú/ (≈)
/O/ (O[ø])

/i√/ (ix)

/e√/ (™x) 
/eÚ/ (™≈)

/πE/ (πÉ) 
/πí/ (π3)

/ØO/ (ØÖ) 
 /ÕÓ/ (ÕÔ)

/u√/ (¯x)

/o√/ (øx)

Dittonghi provenienti da Vl

/%%/ (%%)

/++/ (++)

/êê/ (@ê)

/o+/ (o,)

/u+/ (u:)

/O+/ (ø,)



desco, emerge (÷), compreso (,). Per /R/ si ha (R), ma sono frequenti, ormai, (r, K);
per er¸ /ÈRò/ (dopo V o C] si ha /√/ (x). Inoltre, mancano (ö) e l'"aspirazione& delle
occlusive e occlu-costrittive non-sonore; ha solo /ò=/ (ò=), però c'è l'opposizione fra
/=ò/ (=ò), /Êò/ (Òò, Âò), con /é=ò/ (é=ò), /éé=ò/ (éé=ò), ma /éÊò/ (ééÒò), /ééÊò/

(é;éÒò); ugualmente, si ha (ééÒò, é;éÒò) + /é, |/. In corrispondenza dei dittonghi
tedeschi /ae, ao/ (ae, ao), presenta i tipici /πE, ØO/ (πÉ, ØÖ), tanto stigmatizzati.

17.29. Il gallese meridionale (Ÿ∫: celtico, ¤™) ha vari dittonghi fonetici e fonemi-
ci (questi, e i trittonghi, non sono altro che /é, éé/ + /i, u/ (i, I÷ u)); c'è anche /'È/
('x): hynny ('hxni). Abbiamo indicato le varianti possibili dei dittonghi: /ei, Ei, ui/
(Ii, ei÷ Ei, åi÷ uI, oI). Occasionalmente può avere: /hR, hj, hw, Xw/ (hR, hj, hw, Xw);
inoltre, di solito, /p, t, k/ sono (p, /, k); c'è la neutralizzazione di /p5, t5, k5/ (=
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/÷/  (2 ' 2 1)/./  (2 ' 2 3) /?/  (2 Ç 1 2)/ /  (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

j h
l R-(÷) (ı)

m
bp

n
dt

˙ 
gk

∫ 

v
∫ 
f6

Q
z

q
s

G
Z

c
S Ÿ x(…)

/÷/ (2 ' 3 2)/./ (2 Ç 2 3) /?/ (2 Ç 2 1)/ / (2 2 ç 2 2 ç 2 2 ç 2)

/ii/ (iI) 
/i/ (I÷ ’i|, ’iò, ’ié)

/ee/ (e™)

/e/ (E)

/uu/ (uU)  
/u/ (U÷ ’u|, ’uò, ’ué)

/oo/ (oø)

/o/ (O)

/aa/ (aå), /a/ (a)

/È/ (x)

m5 n5 ˙5

(≈  ¸) j hw

5R-(l) ]

p5 T5 k5
{C5}(. …)

f v ë †|s ∑|{z} X!

/Ei/ (Ei)  
{(åI)}  

/ei/ (Ii) 
{(ei)} 

 /ui/ (uI) 
 {(oI)}

 /Oi/ (OI)

/iu/  
(Iu) 

/Eu/  
(Eu) 

/Ou/ (Ou)

/Èu/ (xu)

/au/ (au)
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/ph, p÷ th, t÷ k, kh/) in (p, t, k) in contatto con C÷ abbiamo anche /c5/ = /ch/ (Ch),
/c/ (ä). Generalmente, davanti a pausa o C non-sonore, si hanno solo C non-so-
nore, anche per "/v, ∑/&; solo in contesti sonori, si possono avere (v, ∑) e, al massi-
mo, (Ê, fl, â, ä). Sono possibili casi di geminazione consonantica. Per /t5R/ si han-
no (Th≈, /¸) (si possono avere anche (.h¸, …¸); a volte c'è (¸) anche per /R/); per /l/,
il fono normale è (]), mentre si ha (l) solo davanti a V anteriori; (n=0). La sillaba-
zione celtica lega le C finali alle V iniziali: Yn y botel yn yr oergell (&x-nx-'pOTThE &]x-

nx-'ROiRkE!) "nella bottiglia nel frigo&.

17.30. Il gallese settentrionale (Ÿ∫: celtico, ¤™) di‡erisce da quello meridionale,
soprattutto per il mantenimento di /…/ e d'una serie di dittonghi e trittonghi con
/-…/: haul /'ha…l/ ('ha…]), hael /'haa…l/ ('haå…]); abbiamo indicato tre varianti possibili,
/iu, ei, Eu/ (Iu, Ùu÷ Ii, ei÷ Eu, ™u), e due contestuali, /ei, e…/ (™i{0{0}}ò, ™…{0{0}}ò).
Non ci sono casi di geminazione consonantica; (n=0); /th, t/ sono (4h, 4).

17.31. Il mannese˚ manx /'manks/ (Ÿ∫: celtico, ¤™) è seriamente minacciato d'e-
stinzione; la fonosintesi riguarda la coinè ottenuta dal vaglio delle svariate realizza-
zioni, che presentano notevoli oscillazioni, causate anche dall'interferenza dell'in-
glese. Ha l'opposizione di V brevi e lunghe (dittonghi fonetici ristretti) e di ditton-

/÷/ (2 Ç 3 2)/./ (2 Ç 3 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/ii/ (iI)  
/i/ (I÷ ’i|, 
’iò, ’ié) 

/ee/ (™™)

/e/ (E)

/uu/ (uU) 
/u/ (U÷ ’u|, 
’uò, ’ué)

/oo/ (øø)

/o/ (O)
/È/ (å)

/a/ (a)/aa/ (aå)

/……/ (…¢), /…/ (¢÷ ’…|, ’…ò, ’…é)

/iu/ (Iu) 
{(Ùu)}

/…u/ (…u)

/Ou/ (Ou)

/Èu/ (åu)

/au/ (au)

/Eu/ (Eu) 
{(™u)}

/u…/ (u…)

/e…/ (e…)  
{('™…[0  

[0]]ò)} /a…/ (a…)

/O…/ (O…) 

m5 n5 ˙5

(≈  ¸) j hw
5R ] (ı)

p5 t5 k5
{C5}

f v ë †|s ∑ X!

/ei/ (Ii) {(ei)} ('™i[0[0]]ò)

/ai/ (ai)

/uI/ (uI)

/Oi/ (Oi)
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ghi fonologici estesi (con /i, È, u/ (I, È, U) per secondo elemento); ricorre anche /'È/
('È), pure come primo elemento di dittongo; (n=0).

17.32. Lo scots /s'kOq/ (Ÿ∫: germ., ¤™), è bene ribadire, non è celtico, ma germa-
nico. Presenta interessanti ricorrenze di V̊ brevi e dittongate, per le quali diamo
(fra " &) i simboli tradizionali: "/I/& /Ù/ (Ù, ’É), "/°/& /Y/ (Y{Y}), "/u/& /%/ (%{%}),
"/√˙È/& /√/ (√, ’x), "/√i˙Èi/& /Xi/ (Éi), "/√u˙Èu/& /Xu/ (x¯). /i, e, Y, %, o/ sono dit-
tonghi ristretti + /R, v, ∑, z, Z/, o se finali, pure + C desinenziali. Abbiamo indicato
anche due possibili varianti interdialettali: /AA/ (A√) ü /OO/ (OØ), /j%/ (j%{%}) ü /i%/
(i%); (n=0).

/÷/ (2 Ç 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i[i]/ (I[i])

/e[e]/ ([E]™)

/u[u]/ (U[¯])

/o[o]/ ([O]ø)

/a[a]/ ([a]å)

/È/ (È)

m (m) n ~ N ˙ 
p b (p b) T D © á k g

c G
f v (f v) s ∑|z S Z Â J x Ÿ 

j w
R ] {ç}-¬ 

m n ˙ 
p  b T  D k g

c G
f  v †  ∑ s  z S  Z (x) X

j W w h
R|(5)-ı 

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/j%/ (j%[%]) 
{o /i%/ (i%)}

/√i/ (Éi) 
(o "/Èi/&)

/√u/ (x¯) 
(o "/Èi/&)

/OI/ (øI)

/ae/ (A√Ù)

/i/ (i[i])
/Y/ (Y[Y]) 

("/°/&)
/e/ (e[e])

/Ù/ (Ù, ’É) 
("/I/&)
/E/ (™)

/%/ (%[%]) 
("/u/&)

/o/ (o[o])
/√/ (√, ’x)  
{o "/È/&}
/A/ (A) 
/AA/ (A√) {o /OO/ (Oø)}
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17.33. Il gaèlico scozzese (Ÿ∫: celtico, ¤™) ha la nasalizzazione distintiva per le V
alte e per quelle basse; inoltre, ci sono vari dittonghi, formati da V breve + /i, u, X,
a/ (i, ¯, x, a). La notazione /ö5/ indica le varianti per "mutazione&, che si realizza-
no come (°h): ()h, Ùh, £h, }h, 8h, h), che è simile alle altre sequenze /0h/
(0h). Anche (â) riguarda le "mutazioni&; mentre, (∆) ricorre nella "preaspirazio-
ne&: /h0/ (∆0); (n=0). Fonologicamente, si può ridurre notevolmente il numero
dei fonemi consonantici, ricorrendo a 21 sequenze /0j/ (J), e a 3 /0µ/ (per (ˆ):
(n, R, ı)), aggiungendo il fonema "/µ/&, ma togliendone ben 24, per arrivare a 16:
/m, n, ˙÷ p, t, k÷ f, v, s, x, Ÿ÷ j, µ, h÷ R, l/.

17.34. Il gaèlico irlandese (celtico, ¤™) ha l'opposizione fonemica di vocali brevi
e lunghe (dittonghi ristretti) e due peculiari coppie di dittonghi di chiusura (/ai,
au/) e d'apertura (/ia, ua/), con tassofoni interessanti: in contatto con C "molli&
[slender˚ /J/), l'elemento più basso è antero-centrale, (ÄI, ÄU÷ IÄ, UÄ), mentre in
contatto con C "dure& [broad˚ cioè non-molli, e quindi normali, anche se si posso-
no realizzare come velarizzate, o labializzate, come vedremo sùbito), è postero-cen-
trale, (√I, √U÷ I√, U√) (® gli ultimi due vocogrammi). Anche su /a/ c'è lo stesso in-
flusso: (√, Ä); una variazione parallela ricorre per /È/ (X, Ù), e pure per /aa/, ma con
timbri diversi: rispettivamente, (ù∏, A√). Le V "lunghe& sono semplicemente (éé);
inoltre, vocali e dittonghi possono essere nasalizzati distintivamente.

Il sistema fonologico presentato qui riguarda la coinè dell'irlandese, indipenden-
temente dai tre gruppi dialettali attuali (che hanno alcuni fonemi in più o in me-
no, anche per le V̊ con qualche realizzazione diversa)÷ però, per le C˚ si contem-
plano (sempre all'interno della coinè, tranne distinzioni fonemiche di durata) tut-
te le varianti possibili, che servono a opporre i due grossi blocchi di C˚ nonostante
le varie sfumature, in modo da garantire la distintività delle C; perciò, non tutti i
contoidi messi nella tabella sono necessari per parlare l'irlandese neutro, ma sono
indispensabili per poter capire adeguatamente i nativi, viste le oscillazioni inter-

/÷/ (2 Ç 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 Ì 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i[i]/ (i[I])

/e[e]/ (e[Ù])

/E[E]/ (E[™])

/u[u]/ (¯[¨])
/M[M]/ (M[û])

/o[o]/ (o[P])

/O[O]/ (O[ø])

/a[a]/ (a[a])

/X[X]/ (x[X])

m5 (m5) n5 (n) (~5) (N5) ˙5
p5 (p5) t5 (©5) k5

(c5)
f v (f v) s (S) (Â  J) x   Ÿ 

(â) j (∆) V h
R-l (R-ı) (ç-¬)



ne, ricordando sempre che le C "normali&, a volte, corrispondono alle C "molli&,
date sotto, altre volte, corrispondono alle "dure&.

Inoltre, ci pare più utile non considerare fonemi tutte l'e‡ettive articolazioni
consonantiche, riconoscendo, invece, l'influsso "palatalizzante& sulle C˚ da parte
di /j/, nelle sequenze /0j/. Quindi, i fonemi consonantici sono: /m, n, ˙÷ p, b, t, d,
k, g÷ f, v, s, z, x, Ÿ÷ j, h÷ R, l/; le realizzazioni e‡ettive, più o meno "molli&, o più o
meno "dure&, sono solo questione d'equidistanza, per garantire adeguatamente
l'opposizione fra i due gruppi; perciò, fra i due poli estremi, abbiamo sempre un'ar-
ticolazione "neutrale&, che, però, può fungere –s'è detto– da C "molle& o "dura&,
a seconda dell'e‡ettiva articolazione dell'altro gruppo: più queste sono marcate,
più quelle dell'altro gruppo possono tendere al normale.

Le realizzazioni più marcate, per le "molli&, /0j/, sono: (m, ~, N÷ p, b, +, _, ©, á÷
f, v, À, =, Â, J÷ ç, ¬) (quasi sempre, (+, _, À, =) passano a (C, ‚, ë, ò)), le meno marca-
te sono: (m, n, ˙÷ p, b, t, d, k, g÷ f, v, s, z, x, Ÿ÷ R, l); per le "dure&, /0/, abbiamo:
(M, n, ˙÷ P, b, t, d, k, g÷ f, v, †, Ã, x, )÷ R, ı) (a volte, si hanno anche ([, “÷ (, {, T,
D÷ 5, ç, s, z÷ ∂, t)), le meno marcate sono, nuovamente, quelle della serie "interme-
dia&: (m, n, ˙÷ p, b, t, d, k, g÷ f, v, s, z, x, Ÿ÷ R, l).

Osserviamo che la serie delle "dure& corrisponderebbe a qualcosa come "/ˆ/& o
"/±/&, se non estendessimo sistematicamente la contrapposizione di /0j/ semplice-
mente a /0/, ma accettassimo un altro principio (naturalissimo per tante lingue
che hanno, però, un'altra V accosta, fra /i/ e /u/), secondo il quale, /0i/ corrispon-
de a (Ji), in contrapposizione a /0…, 0M/.
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/÷/ (2 ' 3 2)/./ (2 Ç 3 3) /?/ (2 Ì 2 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/ii/ (Ûi)
/i/ (¤)

/ee/ (Ée)
/e/ (É)

/uu/ (¯u)
/u/ (û)

/oo/ (Öo)
/o/ (Ö)
/Jaa, aaJ/ (å√) 
/ˆaa, aaˆ/ (ù∏)

/Ja, aJ/ (Ä)  
/ˆa, aˆ/ (√)

/ˆÈ, Èˆ/ (X)/JÈ, ÈJ/ (Ù)

m
bp

n
dt

(M)
b)(P

(m)
b)(p ‚)(C

˙ (N)
gká)(© 

vf zs
_)(+

=)(À Ã)(† v)(fv)(f

(n) (~)

hj w
R-l

J)(Â 

(˙)
g)(k
))(xŸ xò)(ë 

(t d)

(ç-¬)(R-ı)

/Jai, aiJ/ 
(ÄI)

/ˆai, aiˆ/ 
(√I)

/Jau, auJ/ 
(ÄU)

/ˆau, auˆ/ 
(√U)

/Jia, iaJ/ 
(IÄ)

/ˆia, iaˆ/ 
(I√)

/Jua, uaJ/ 
(UÄ)

/ˆua, uaˆ/ 
(U√)

([)
((

(5

(T

(s

(∂-t)

{)

ç)

(“)
D)

z)
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Ovviamente, resta il fonema /j/ (j), che ricorre anche da solo, oltre che nelle se-
quenze /0j/; c'è pure /h/, che può produrre sequenze (0h), giacché c'è chi presen-
ta, in posizione iniziale, l'"aspirazione& degli occlusivi e degli occlu-costrittivi non-
-sonori e la concomitante desonorizzazione dei sonori, /Ê/ (Ò), che normalmente
sono, invece, (Ê).

Il nostro sistema fonologico corrisponde, in sostanza, alla notazione fonica del-
la tradizione celtica, che ricorre a /0å/, per le "molli&, in contrapposizione a /0/;
però, la nostra trascrizione fonemica è più leggera, giacché per la testa o per la co-
da sillabica segna una sola volta /0j/; quindi: Glinsce ('áLÛi~ë©Ù) è /'gljiinjskjÈ/, in-
vece di "/'gålåi:nåsåkåÈ/&; si potrebbe arrivare anche a segnare /'gljiinskjÈ/, per il prin-
cipio dell'assimilazione consonantica, purché s'indichino i casi in cui i gruppi con-
sonantici non sono "omocromatici&, come avviene soprattutto con /s, R/. Infatti,
nelle sequenze /sm, sp/, al contrario di quelle come /st, sk, sn, sl/, il fonema /s/ non
viene influenzato da un /j/ dopo la C seguente; lo stesso avviene anche per /R/ ini-
ziale, o davanti a /n, t, d, h, l/, o dopo /s/. In generale, comunque, l'influsso di /j/
è talmente regolare, che anche in casi in cui s'inserisce un /È/, la palatalizzazione si
conserva: Bairbre ('bù∏çÙbçÙ, 'b-, '{-) /'baaRbRjÈ/ (per "/'ba:råbåråÈ/&).

Nei prestiti inglesi, come job, si ha regolarmente /dj/ (‚), anche se lo si trova
rappresentato fonemicamente con un simbolo o una combinazione di simboli che
farebbero pensare a qualcosa di diverso. Oltre a (n=0), sono interessanti i gruppi
consonantici "omocromatici&, come per esempio: (bı, b¬÷ kı, ©¬÷ kn, ©~÷ †k, ë©÷ tR,
Cç): trì "3& ('CçÛi). Le lettere v˚ w sono, rispettivamente: /'vjee, 'vee/ ('vÉe, 'v-) e
('vÉe, 'ç-, 'v-) (ovviamente, con ('v-), che può valere per l'una o l'altra, ma in ordine
contrario, per mantenere la distanza uditiva: chi avesse (v) per v˚ non potrebbe a-
verlo anche per w).

17.35. L'islandese (germ., ¤™) ha le 8 vocali brevi (foneticamente allungate in dit-
tonghi ristretti, in grigio o col tratteggio, se accentate in sillaba non-caudata o cau-
data semplice finale) e i dittonghi fonologici, dati nei due vocogrammi; ci sono,
inoltre, dei dittonghi fonetici come (Ti, êi, øi), che –per motivi morfonologici–
conviene considerare sequenze bifonemiche: /%, +, o/ + /i/; le V iniziali accentate
sono (ò'öé); (©h, ©), (Â) e (N) per /kh, k, hj, n/ ricorrono + /i, I, e, ei, ai/ (non /%,
+/), mentre /h/ (â) ricorre solo dopo /i/ (non /I, e/). È notevole, poi, il fenomeno
della "preaspirazione& (/h0/), che rientra, però, in sequenze "particolari& (ma più
che normali, in islandese) come: hakki ('hah©I), lagt ('laxt), allt ('öaat), einn ('ö™it£).

Grafia\ á /au/, & (1) /∑/ (∂), e /e, ei/, é /{j}e/, i /I/, ì /i/, o /o/, ó /ou/, u /%/, ù /u/,
y /I/, √ /i/, ˇ (Ó) /†/ (fl), æ /ai/, ö /+, +%/.

/i/ (i[iï])

/I/ (I[i/])

/e/ ([e]™)

/u/ (u[u])

/o/ ([o]ø)

/a/ (a[å])

/+/ ([+]ê)

/%/ (T, %%)

/ei/ (™i)
/ou/ (øu)

/au/ (aU)/ai/ (aI)

/+%/ (ê%)



17.36. Il danese (germ., ¤™) neutro moderno è cambiato rispetto al neutro tra-
dizionale di tre o quattro decenni fa, sia foneticamente che fonemicamente (seb-
bene le grammatiche e i testi didattici, di solito, continuino a presentare la situazio-
ne della pronuncia tradizionale); infatti, ora c'è anche l'opposizione di /π/ – /a/,
come in kan /'khπ/ ('khπ) (pres. del verbo) "potere& V kar /'kha/ ('kha) "recipien-
te&, Anners /'πn√s/ ('öπn√ß) (forma genit. pl. di) "Anna& V Anders /'an√s/ ('öan√ß)
(cognome); in parole d'origine straniera in -a¸, si ha /πò/ (Å), ma /aò/ (a) per -ra\
villa /'vilπ/ ('vilÅ), Noah /'nUUπ/ ('nUUÅ), zebra ('ßIIp‰a), Nora ('nUU‰a, 'nUUa); inol-
tre, abbiamo: lad /'lπ∑/ ('lπÃ) (con C coronale) V lab˚ laf˚ lak /'lap, 'laf, 'lak/ ('lap,
'laf, 'lak), che un tempo avevano lo stesso fonema (/'0a0/), pur se con di‡erenze fo-
netiche simili a quelle d'oggi (cioè: ('lπÃ), ('lÅp, 'lÅf, 'lÅk)), mentre non c'erano cop-
pie minime, giacché kar restava /'khaK/ ('kha”, 'khax) (e kan /'kha{n~}/ ('khπ{c})).

Inoltre, conviene stabilire pure i fonemi /ê{ê}/, anche se ricorrono sempre in
contatto con /K/; infatti, per motivi sociolinguistici, in particolare, non possiamo
far coincidere /Kê{ê}/ (‰ê{ê}) con le sequenze diafonemiche /K°{°}/ (‰°{°}), possi-
bili nelle stesse parole con connotazioni simili alla pronuncia tradizionale (date
nelle varianti del secondo vocogramma), con un dittongo ristretto di chiusura e a-
vanzamento; lo stesso avviene per la variante indicata di /Ke{e}/ (‰e{e}).

Poi, osserviamo anche /eE, °ê/, in contatto con /K, √/, che sono dei diafonemi
giacché, oltre a (™Ä, #ê), si possono realizzare pure come (ee, ÄÄ÷ °°, êê): lære
/'leE√/ ('l™Ä∏, 'lee∏, 'lÄÄ∏), sm@re /'sm°ê√/ ('sm°ê∏, 'sm°°∏, 'smêê∏), rærene /'KeE~√-
nÈ/ ('‰™É√nÈ, '‰ee√nÈ, '‰ÄÉ√nÈ, -√ó), r@re /'K°ê√/ ('‰°ê∏, '‰°°∏, '‰êê∏). Sempre nel
secondo vocogramma, troviamo anche le peculiari realizzazioni, con approssiman-
te inserito, di /KE, Kê/ (‰=Ä, ‰j@), con approssimante inserito, come in: række
/'KEkÈ/ ('‰=ÄkÈ), dr@mme /'tKêmÈ/ ('T‰j@mÈ, -@õ).

Appaiono pure altre varianti, dovute all'influsso di /K/ e anche di /√/ (√, ∏ò), ma
richiamiamo l'attenzione soprattutto su /aa√, OO√/ ("/aaa, OOO/&) (a;a, O;O), (per le
quali, le varianti (aa∏, OO©) sono sempre meno frequenti e più tradizionali) come in
vare /'vaa√/ ('va;a, 'vaa∏), pore /'phOO√/ ('phO;O, 'phOO©). La serie è completata da /i√,
I√, E√÷ y√, Y√, ê√÷ u√, U√/ (i-, I-, ™-÷ y-, Y-, ê-÷ ¯-, U-), che mantengono il secondo ele-
mento non assimilato, cioè /√/ (√) e (∏ò|) (se finale davanti a pausa). Sono possibili
anche sequenze di /éé/ + /√/, come ord /'UU~√/ (anche /'U~√/). Le V accentate inizia-
li sono, spesso, precedute da (ö).

Sono indicate pure le varianti arretrate di /i, I, y, Y/ + /∑/ (…Ã, ¢Ã, %Ã, TÃ), come
in: st@d /'stY∑/ ('ßTTÃ). Il danese ha varie sequenze di fonemi vocalici (brevi o lunghi,
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/÷/ (2 Ç 1 1)/./ (2 Ç 2 3) /?/ (2 Ç 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

()) m (£)    n (8  N) (  ˙)
p5 t5 (©5) k5 (ö)
å fl ∂ ß (Â) x  y

B (â)  j h
(5)-(a) R|(r)-l
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(é, éé)), foneticamente veri dittonghi di chiusura, con /i/ (i), ma soprattutto con
/u/ (u), come secondo elemento (da precedenti /Ÿ, v/, cui sono ancora correlati sin-
cronicamente). Ci sono anche alcuni veri trittonghi, generalmente indicati, poco
realisticamente, con "/éjé, éwé/&, che fanno pensare a due sillabe.

Nel terzo vocogramma, i due segnali bianchi indicano questi elementi: /i, u/ (i,
u); mentre, sono tracciati quattro dittonghi che hanno una qualche di‡erenza ri-
spetto alle realizzazioni dei fonemi del primo vocogramma (comunque, abbiamo
scelto trascrizioni fonemiche che non mascherino la realtà, per essere più e‚caci).
Sono possibili anche sequenze di /éé/ + /i, u/, come eg˚ ¢g /'II~i, 'oo~u/, però, spes-
so, s'accorciano in /é/ + /i, u/, specie nelle parole d'uso comune: /'Ii~, 'ou~/.

Per sequenze astratte come //Èn, Èl, ÈK//, tautosillabiche, c'è l'assimilazione –che
diamo già in trascrizione fonemica– /ó, Í, √/ ((√, ∏|ò), dal precedente /Ú/ (…) tradi-
zionale): halen /'hEEló/, gammel /'kamÈl/ ('kamÍ), haler /'hEEl√/; quest'assimilazione
si può estendere anche oltre, ad altri fonemi sonori: tiet /'thiiÈ∑/ ('Thiiµ), hyldet /'hy-
lÈ∑/ ('hylµ). Osserviamo, inoltre, che –correntemente (com'è già emerso da qual-
che esempio dato)– anche /Èò/ s'assimila al fono sonoro precedente, dando (pure
con qualche riduzione, nel caso d'assimilazione totale): hale /'hEEÍ/, m¢ne /'moo-
nÈ/ ('mPPó), uge /'uuÈ/ ('ö¯¯), pige /'phiiÈ/ ('phii, 'phi;i), pine /'phiinÈ/ ('phiió), ga-
de /'kEE∑È/ ('k™™µ). S'osservi: uforst¢elige /uf√'stoo~ÈliÈ/ (&¯f√'ßTPÕÕlii, -PÕPlii).

/÷/ (2 Ç 2 2)/./ (2 Ç 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/i[i]/ (i{i])

/e[e]/ (e[e])

/I[I]/ (I[I])

/π/ (π)

/o[o]/ (P[P])
/EE/ (™™)

/y[y]/ (y[y]), /Y[Y]/ (Y[Y]), /°[°]/ (°[°]), /ê[ê]/ (ê[ê])

/a[a]/ (a[a])

/È/ (È)

/u[u]/ (¯[¯])
/U[U]/ (U[U])

/O[O]/ (O[O])
/Ø/ (ù)

/√/ (√, ∏ò|)

m n ˙ 
p5 T5 k5

f v ß S
Ã j([) (=) h‰ (j)

l

(~)
(+5)
(À)

(¬)

/Ke[e]/ (‰e[e])
/eE/+/√/ (™Ä)

/KE/ (‰=Ä)
/E[E]Ké/ (Ä[Ä]‰é)

/EE/+/√/ (ÄÄ)

/i, I/+/∑/ (…, ¢)+(Ã) /y, Y/+/∑/ (%, T)+(Ã)

/’πò/ (Å), /’Kaò/ ([‰]a) /aa/+/√/ = "/aaa/& (a;a) /aI/ (ÅI), /aU/ (aU)

/ØU/ (ùU)
/ØY/ (ùY)/OO/+/√/ = 

"/OOO/& (O;O)

/Kê/ (‰j@)
/°ê/+/√/ (#ê)
/K°[°]/ (‰°[°])

/éié/ (éié), /éu[é]/ (éu[é])
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Per le consonanti, ricordiamo che /05/ significa /0h, 0/, che s'oppongono in po-
sizione iniziale di parola; negli altri casi (anche in /s0/) ricorrono senz'"aspirazio-
ne&, e –fra V– sono non-sonore leni, (p, /, k) (in pronuncia lenta); ma, a velocità
normale, sono (Ê, fl, â). Inoltre, osserviamo che, spesso, nella capitale e dintorni,
/th/ si realizza anche come (çh): ten /'thII~n/ ('ThIIc÷ 'çh-); d'altra parte, soprattut-
to fra V̊ /t/ frequentemente si realizza come ([) ("dasked d&): otte /'ootÈ/ ('öPP/È,
-flÈ, -[È). Come abbiamo visto, il danese ha un tipico suono consonantico: /∑/ (Ã),
"blÊdt d& /'plYt 'tII~/ ('plYT 'TII), approssimante dentale lateralizzato sonoro (che,
spesso, lo straniero confonde con /l/). Inoltre, /n, t5, s, l/ + /j/ = (~j, +{h}j, À{j}, ¬j),
ma di solito //sj// = /S/ (S).

Lo st@d è un fenomeno tipicamente danese per cui le V accentate (o semi-accen-
tate) brevi seguìte da C sonora, oppure lunghe, possono presentare distintivamente
il tipo di fonazione cricchiato (al posto d'antichi toni): hun /'hun/ ('h¯n) "lei&,
hund /'hun~/ ('h¯c) "cane&; poi, mor /'mUU√/ ('mUU∏) "madre&, mord /'mUU~√/
('mUU∏) "assassinio&÷ tænder /'then√/ ('Then∏) "accendino&, tænder /'then~√/ ('The-
c∏) "denti&. Certi parlanti realizzano /é~, 0~/ come sequenze di (éö, 0ö), però, og-
gi, non è più una pronuncia neutra, tranne che nel parlato lento o enfatico; altri-
menti, è regionale. ≈niamo con alcune trascrizioni interessanti: K@benhavn /khY-
pó'haU~n/ (&khYpõ'haUn), Kierkegaard /'khi√kÈkOO~/ ('khi√kÈ&kOO, -kÈ&k-, -k&k-), Lars
von Trier /'laas fØn'thKii~√/ ('laaß fùn'Th‰ii∏).

Grafia: a /EE, π, a/ (r + opp. + r, /a, aa/), b /p÷ vò, uò/, c /s5, k/, ch /S/, d /òt, ∑ò, ∑È,
’∑i/ (d = (`) in ld˚ nd, rd¸˚ ds˚ dt), -dd- /∑/, e /II, e; I/ (norm. r + /E, ee, ei/; /E, II/ + r),
eg¸/ej /aI/, ’er(¸) /√/, g /òk, Ï`, 5iò, Ìuò/, lg /lj/, rg /√u/, -gg- /k/, h /h/, ¸hj /j/, ¸hv /v/, i
/ii, i, I/, jV /j/, k /òkh, k/, ng /˙/, o /UU, Ø, o; U/ (+ g˚ v pure /oo/), or /OO, O/, p /òph, p/,
r /K, √ò/ – Vre[r]¸ /é{é}√/, Vrre[r]¸ /é{√}K√/, ’Cre¸ /0K√/, ’ere¸ /√√/, ær[e]¸ /eE√/, @r[e]¸
/°ê√, YY√/, s /s/, t /òth, t/, u /uu, u, o÷ U/, y /yy, y, Y/, z /s/, æ /e, ee/ (r + /eE, E/, /ee, E/
+ r), @ /YY, Y, °, °°/ (/YY, °ê, ê/ + r, r + /°, °°, ê/÷ /°, °°/ solo, ma non necess., + m˚
n˚ v, o per r +), @r /YY√, ê√/, @g/@j /ØY/, ¢ /oo, Ø, o/, ¢r /OO, ’O/, év[l/n]˘ /éu{l/n}/.

17.37. Il norvegese (germ., ¤™) ha le V (tutte monottonghi brevi, più bassi, o lun-
ghi) e i dittonghi dati nei due vocogrammi (i due dittonghi segnati fra parentesi
ricorrono raramente, in parole d'origine straniera). Per /°:R, §R/ realizzazioni più
aperte di quelle date sarebbero regionali o non moderne. Preferiamo interpretare
la serie postalveolare, (N, ˛, Ã, ß, $), come realizzazione delle sequenze fonemiche
/R/ + /n, t, d, s, l/, piuttosto che come fonemi autonomi "/N, ˛, Ã, ß, $/&, perché si
tratta d'un fenomeno che è anche morfonologico e, in uno stile elevato, si può ave-
re la pronuncia non assimilata (come anche nel sud-ovest, dove /R/ è uvulare): Karl˚
Lars /'kA:Rl, 'lA:Rs/ ('khå:$, 'lå:ß).

Fra parentesi, diamo pure il vibrato postalveolare ((e)), che non fa parte inte-
grante della pronuncia neutra, anche se è molto di‡uso nella zona di Oslo, soprat-
tutto, in corrispondenza di l˚ come in bl¢: /'blo:/ ('blo:÷ 'beo:). Iniziali di sillaba ac-
centata (non preceduti da /s/), /p, t, k/ sono "aspirati&; in posizione finale, /k, g/
sono (©, ˆ); invece di (ß), si può avere sistematicamente /S/ (S). Ci sono vari sonan-
ti intensi: (õ, ó, {, ô÷ “÷ Í, [).

La peculiarità più notevole del norvegese è il suo accento tonale di parola, che
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produce coppie minime, come: banner /çbAnÈR/ (çbAn2n“) "stendardo& e /èbAnÈR/
(èbAn2n“) "imprecazione&; hoppene /çhOpÈnÈ/ (çhOp3p¢2n¢) "i salti& e /èhOpÈnÈ/ (èhOp-
3p¢2n¢) "le cavalle&. Dagli esempi ora visti, emerge la struttura cronetica di /é0é/
(00), dopo V accentata breve. Diamo alcuni esempi utili (facendo anche, rapida-
mente, un confronto con la pronuncia di Bergen, con /R/ (º), e con differenze di
tono, data fra parentesi tonde): Amundsen /èA:m%nsÈn/ (èå:3m%n2só) {(¶å:2m%n3só)},
Bergen /çbERgÈn/ (çbÄR2g¢n) {(èbÄ:º3g¢n)}, Oslo /èuslu/ (èus2lu) (a Oslo: (èuß2$u)), {(¶us-
3lu)}, õord /çfju:R/ ([fju:Í) {(èfju:ü)}, Magnus /çmA˙n%s/ (çmA˙2n%s) {(èmA˙3n%s)}.

Grafia: au /§y/, c /k, s5/, d /d, ̀ /, e /e:, E, È/, ei /Ei/, g /g, 'j5/, gj /'j5/, gn /˙n/, h /h/, ¸hj
/j/, ¸hv /v/, j /j/, k /k, 'Â5/, kj /Â/, l /l/, ¸lj /j/, ng /˙/, o /u{:}, o:, O/, oy /Oy/, s /s/, sj /S/, sk /sk,
S/ (come in ski /'Si:/), skj /S/, u /%{:}, u/, v /v/, y /y{:}/, æ /e: E{:}/, @ /°:, §/, @y /§y/, ¢ /o:, O/.

17.38.1. Lo svedese (germ., ¤™), contrariamente al norvegese, per le V "lunghe&
ha dei dittonghi ristretti ((é;é)), mentre non ha a‡atto dittonghi fonologici; infat-
ti, non è un dittongo la frequente sequenza /EJ/ (™,) (né /aJ, OJ/ (a,, ø,), che ricorro-
no in esclamazioni): nej /'nEJ/ ('n™,); nel vocogramma, sono indicati anche i quat-
tro tassofoni vocalici determinati da /R/ seguente: /E, EE, °°, §/ (Ä, ™Ä, ê@, @); s'os-
servi che la "a lunga& è /ØØ/ (ØO): Karl˚ Lars /'kØØRl, 'lØØRs/ ('khØO$, 'lØOß). È interes-
sante notare la concreta realizzazione di /ii, yy, %%, uu/ (Ûiï, èYï, %y°, Uuí), coi secon-
di elementi tanto tesi e chiusi, da superare il margine superiore del vocogramma e
presentare, a volte, una leggera frizione, come nei contoidi semicostrittivi (,, Y, ˚,
m): (Û,, èY, %˚, Um). A Stoccolma, /e, EE/ (non seguìti da /R/) = /E, ee/.

Conviene considerare la serie postalveolare, (N, ˛, Ã, ß, $), come realizzazione del-
le sequenze fonemiche /R/ + /n, t, d, s, l/, piuttosto che come fonemi autonomi "/N,
˛, Ã, ß, $/&. Come per il norvegese, abbiamo /p, t, k/ (non preceduti da /s/) "aspira-
ti&; e /kò, gò/ (©, ̂ ). Peculiarità tipicamente svedesi riguardano, invece, /R/ (R, 5ò), che
a Stoccolma è, generalmente, (¸, §ò) (anche (≈ò)). Inoltre, la più tipica articolazione
consonantica svedese è /S/ (“): sjärt /'SERt/ ('“Ä˛), con cinque varianti, più o meno re-

/è/ (è [3] 2)/ç/ ([), (ç [3] 2)

/i[:]/  
(i:, i§)

/e:/ (e:)

/E/ (™)

/E{:}/+  
/R/ (Ä{:})

/%[:]/ (%:, %§)
/u[:]/ (u:, u§)

/o:/ (o:)
/È/ (¢)

/O/ (O)
/A/ (A) 
/A:/ (å:)

/y[:]/ (Y:, y), /°:/ (°:), /§/ (#)

m (N)n ˙ 

(˛   Ã) (©  á)p  b t  d k  g
f  v s S(ß) Â  J

h
R-l {e}-($)

/./ (13) /÷/ (^)/?/ (31)

{/Ai/ (A;i)}

{/Oy/ (O;y)}
/E%/ (Ä;%)

/§y/ (#;y)

/Ei/ (Ä;i)
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gionali, (f, ., S, ., c) (che riportiamo per la peculiarità), compreso il passaggio a (ß).
Lo svedese conserva ancora i tonemi di parola (come il norvegese), per cui abbia-

mo coppie minime come: biten /'biitÈn/ ('bÛi2tÙn) "il pezzo& e /5biitÈn/ (ÌbÛi–tÙn)
"(ha) morso&÷ tomten /'tOmtÈn/ ('thøm2tÙn) "il terreno& e /5tOmtÈn/ (Ìthøm–tÙn)
"il folletto&; col tonema marcato, la prominenza secondaria non segue lo schema
dato nel tonogramma, ma quello dei composti: n¢gonstans /5noogOnstans/ (ÌnoÖ-
3gÙn–stans, -3gøn-) "in qualche luogo&, anklaga /5anklØØga/ (Ìa˙–khlØO2ga) "accusa-
re&. Infine, alcuni esempi utili: Stockholm /5stOkhOlm/ (Ìstøk–hølm), Göteborg /J§-
tÈ'bORJ/ (&,#tÙ'bøR¿), Magnus /'ma˙n+s/ ('ma˙2n+s), Malmberg /5malmbERJ/ (Ìmalm-
–bÄR¿), blomma /5bluma/ (Ìblum–ma) (con /é0é/ (00), dopo V accentata breve).
Inoltre, ci sono i più rari (’%˘, eu, au), in parole non-germaniche.

17.38.2. In Scania (Sud) troviamo: /Â, S, R/ (S, f, K), con (˜0), invece di (N, ˛, Ã,
ß, $); inoltre, (Tò, Dò, ßò, »ò), /é0é/ (00), /5/ = /ç/ (Ç)

/5/ (Ì [3] –)/'/ (' [2] 2)

/i[i]/ ([Û]i), /y[y]/ (èY, y)

/e[e]/ (e™, e) 
/°°/ (°#) {(ê@)+/R/}

/È/ (Ù)/E/ (™) {(Ä)+/R/}  
/EE/ (™Ä) {±/R/}  

/§/ (#) {(@)+/R/}

/%[%]/ (%y, ’%˘), /u[u]/ ([U]u)

/+/ (+), /oo/ (oÖ)

/O/ (ø)

/ØØ/ (ØO)/a/ (a)

m (N)n ˙ 
(˛ Ã) (© á)p b t d k g

f v s{(f)} “ {(S)}(ß) {(.)} Â ,
(¸) h

{(c)} {(.)}

R-l ($)

/./ (13) /÷/ (31)/?/ (313)

/i[i]/ (…Û, i)  
/y[y]/ (Ty, Y)

/e[e]/ (Ùe, Ù), /È/ (Ù)  
/°°[R]/ (Ï,[K]), /§[R]/ (Ï[K])

/E[R]/ (™, EK)  
/EE[R]/ (E™, EEK)  

 

/%%/ (&%) 
/u[u]/ (~¯, u)
/+/ (+) 
/O/ (P)
/oo/ (êP)

/ØØ/ (ùø)/a/ (å)

m n ˙ 
p b t d (T D) k g

f v s (ß)f S ,
h

l K

/./ (13) /÷/ (31)/?/ (313)/5/ = /ç/ (Ç [3] –)/'/ (' [2] 2)
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17.38.3. Circa il 5% dei finlandesi parlano nativamente svedese, che ha: nessu-
n'"aspirazione&, né tassofoni postalveolari, ma (Rn÷ Rt, Rd, Rs, R]); /S/ (S) per /S, Â/; /c/
per tj e per k + V anteriori; /[g]j/ per dj; /k, g, R/ finali, (©, á÷ 5); (é-0:é) per (é0-
0é); nessun tonema, ma un normale accento sulle sillabe previste.

Grafia: c /k, s5/, ch /S/, e /ee, E, È/, ei /EJ/, g /g, J5/, h /h/, ¸hj /J/, k /k, Â5/, kj /Â/,
lg¸ /lJ/, ng /˙/, o /u{u}, oo, O/, qu /kv/, rg¸ /RJ/, s /s/, sj /S/, sk /sk, S5/, skj /S/, stj /S/, tj
/Â/, u /%%, +/, y /y{y}/, v /v/, z /s/, ¢ /oo, O/, ä /E{E}/, ö /°°, §/.

17.39. Il làppone, saami (~, ß, ƒ¤~: uralico) ha V semplici (brevi: /i, e, a, o, u/
(I, ™, å, ø, U)) e geminate (più che "lunghe&: /ii, ee, aa, oo, uu/ (ii, E™, aå, Oø, uu)
con le durate fonetiche ('é;é, ’éé)); ha anche i dittonghi ristretti /ie, ea, oa, uo/
(I™, πÄ, Ø√, Uø), che hanno pure le varianti frequenti (j™, ãå, jå, wø), come avvie-
ne anche per /aa/: (aå, =a). Presenta, inoltre, C brevi (/0/ (é˘0é)) e lunghe (/0:/

/÷/ (2 ç 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 Ì 2 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/E[E]R/ (π[π]R)
/a/ (a)

/e[e], E[E], È/ (™[™])

/i[i]/ (i[i])

/o[o]/ (ø[ø])

/AA/ (AA)

/%[%]/ (%[%])
/u[u]/ (u[u])

/y[y]/ (y[y])

/°[°]/ (#[#]) /°[°]R/ (ê[ê]R)

m n ˙ 
p b t  d k g(© á)

f  √ s S
c

j h
]R|(r)

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 Ì 2 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/ii/ (ii)
/i/ (I)÷ /ie/ (I™)

/e/ (™), /ee/ (E™)
/ea/ (πÄ)

/uu/ (uu)
/u/ (U)÷ /uo/ (Uø)

/o/ (ø)
/oo/ (Oø)
/oa/ (Ø√)

/a/ (å), /aa/ (aå)

"(È)& (¤, É, ‘, Ö, ¨)

m5 n5 (~) ˙ 
p5 t5 k5

q5 (C5) c5
f v5 s S

Ï ƒ (â ã)|j5 (w|j)(∆ =) h
R|(r5)-l5 (¬)
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(é0:˘é)), ma anche geminate˚ combinando i due tipi sillabici (/00:/ (é0˘0:é)). In
e‡etti, più che tre "gradi di lunghezza& (come sono, spesso, indicati, con le "iper-
lunghe&), ne abbiamo due (/0/, /0:/) che si combinano (/00:/), e si colgono anche
meglio facendo riferimento alla struttura sillabica; per esempio: £alit /l/ (˘l)˚ £allit
/l:/ (l:˘)˚ £alllit /ll:/ (l˘l:) – /'ca-lit, 'cal:-it, 'cal-l:it/. Anche se potrebbe sembrare più
logico avere, per il "terzo& grado di durata, (l:˘l), la realtà è (l˘l:), come in giappone-
se. La grafia u‚ciale e la fonologia "corrente& ricorrono a lettere e simboli "sono-
ri& pure per /p, t, k/ (brevi), cioè "/b, d, g/& contro "/p, t, k/&, invece dei più ade-
guati /p, t, k/ e /p:, t:, k:/. Ovviamente, le fonologie teoriche miopi (o sordastre),
che indicano con "/p:, t:, k:/& le geminate, si trovano in di‚coltà per indicare
/00:/. Per i gruppi di C eterorganici, abbiamo /C0:/ (éC˘0:é).

Infine, ci sono le C "preaspirate&; in pratica, sequenze di /h/ + C˘ Quindi, abbia-
mo /h0/ (éh˘0é), ma anche una "preaspirazione lunga& (e più "forte&): /h:0/
(é∆:˘0é) diversa, pure fonologicamente, dalla semplice. Tra sonanti ((ù) = (ö, ó,
‹)) e C breve eterorganica, s'inserisce un vocoide breve (o anche brevissimo), che
è l'eco attenuata del V precedente: (¤, É, ‘, Ö, ¨) (indicati, nel vocogramma, con
segnali bianchi tratteggiati): dearvan /'tearvan/ ('tπÄRÉvan)÷ ma, con C omorgani-
ca, ciò non succede. Le C brevi non-sonore si possono realizzare come semi-sonore
((Ò)), dopo foni sonori, sia davanti a /é/ che a /0:/.

Nella tabella, /05/ indica l'opposizione fra occlusive e occlu-costrittive non-so-
nore "aspirate& e no; mentre, le sequenze /mh, nh÷ Rh÷ lh/ si realizzano come C
non-sonori lunghi: ():, £:÷ ç:÷ a:), e /jh, vh/ come: (â:, W:). Inoltre, abbiamo /nj,
t5j, hj, lj/ (~÷ Chã, Cã÷ â÷ ¬). I grafemi ≠˚ É indicano gli approssimanti (Ï, ƒ) "/†, ∑/&.

17.40. Il finlandese (uralico) ha V brevi e lunghe (dittonghi monotimbrici),
(é;é), in sillaba non-accentata sono (éé): katua /'kAtuA/ ('kAtuA), kaatua /'kAAtuA/
('kA;AtuA)÷ kiven /'kiven/ ('kiv™n), kiveen /'kiveen/ ('kiv™™n)÷ ha molti dittonghi fo-
nemici, anche non-accentati, fra cui /ie, y°, uo/. Ha poche C˚ con tre xenofonemi,
/b, f, g/, che formano coppie difoniche; in posizione finale, c'è anche /ö/: vie /'vie/
('vi™) "(lui) guida& e /'vieö/ ('vi™ö) "guida!&. Davanti a C˚ /h/ è costrittivo, invece

/÷/ (2 ç 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 Ì 2 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/π[π]/ (π[π])

/e[e]/ (™[™])

/i[i]/ (i[i])

/o[o]/ (ø[ø])

/A[A]/ (A[A])

/u[u]/ (u[u])
/y[y]/ (y[y])

/°[°]/ (#[#])

m n ˙ 
p {b} t  d ö k {g}

{f}  v ß (·)
j h

5-]
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che approssimante: hiihtää /'hiihtππ/ ('hi;i·tππ).
C'è opposizione distintiva fra C semplici, /0/ (0), e geminate, /00/ (00:), an-

che dopo V lunghe: palo /'pAlo/ ('pA]ø), pallo /'pAllo/ ('pA]]:ø), mato /'mAto/ ('mA-
tø), matto /'mAtto/ ('mAtt:ø); l'opposizione c'è anche dopo C diverse: korpi /'kor-
pi/ ('kø5pi), korppi /'korppi/ ('kø5p:i). Altri esempi: Pertti /'pertti/ ('p™5t:i), kauppa
/'kAuppA/ ('kAupp:A), pankki /'pAnkki/ ('pA˙k:i), Mirja /'mirja/ ('mi5-jA) (quest'ul-
timo esempio mostra anche la divisione eterosillabica). L'accento è tendenzialmen-
te sulla prima sillaba della parola. Grafia: y /y/, ä /π/, ö /°/.

17.41. Il carèlio (Fed. rus.: uralico) ha V brevi e lunghe (sdoppiate) distintive e
dittonghi fonologici formati da normali sequenze vocaliche + /i, u/; tutte le V bre-
vi non-accentate davanti a pausa, o a C non-sonora, si desonorizzano, anche /π, a/,
pure dopo C sonore. Ha (n=0) e opposizione fra /0/ e /00/.

17.42. Il komi (Fed. rus.: uralico) ha solo V brevi, ma c'è opposizione fonolo-
gica fra /0/ e /00/. Ha (n=0) e tre xenofonemi.

/÷/ (2 è 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 6 2 2)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/i[i]/ (i[i])

/e[e]/ (™[™])

/π[π]/ (π[π])

/u[u]/ (u[u])

/o[o]/ (ø[ø])

/a[a]/ (a[a])

/°[°]/ (#[#])

/y[y]/ (y[y])

m n ~
p b t d + _ k g

{q} C ‚ 
{f} v s z À =ë  ò J x

h
R-ô ç ]

/i/ (i)

/e/ (™)

/u/ (u)

/o/ (ø)

/a/ (a)

/…/ (…)

/‘/ (‘)

m n N
p b t d © á k g

{q} C ‚ C c

{f} v s z S  që  ò {x}
j

R ] L
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17.43. Il mordvìno (Fed. rus.: uralico) ha sette fonemi vocalici, cinque di que-
sti, /i, e, a, o, u/, hanno tassofoni più avanzati e sollevati, (iï, e, Å, P, ¯), fra /J/,
cioè /j, 0j/, compresi /c, S, Z/ (~, /, \); le sequenze /0j/ sono (0j), tranne che per i
coronali: /nj, tj, dj, qj, sj, zj, Rj, lj/ (~, ⁄, Á, ⁄À, À, =, ç, ¬) (si noti la di‡erenza fra
/tj/ (⁄) e /qj/ (⁄À)); spesso /nj0/ (~0) passa a (n0); dopo sonanti, spesso, si ha (q,
⁄, ©), per /s, sj, S/; (n=0); due xenofonemi. A volte, /vò, lò/ passano a /u/ (/lò/ an-
che a (∞)). Sono frequenti i gruppi consonantici: karkstnë /'kaRkstn‘/ ('kaRkstnÉ).

17.44. L'èstone (uralico) spicca sùbito per i tre gradi di durata distintiva, sia per
le V che per le C˘ Le lunghe, /é:/, sono dei monottonghi lunghi; per le accoste, cor-
rispondono alle brevi, /i:, y:, u:/ (i:, y:, u:), /i, y, u/ (i, y, u); per le medie, invece, le
brevi sono meno chiuse, /e:, °:, o:/ (e:, °:, o:), /e, °, o/ (™, #, ø), tranne che per /X:,
X/, che coincidono, come per le accoste. Per le aperte, abbiamo coincidenza per
/π:, π/ (π:, π), ma una certa di‡erenza per /a:, a/ (a:, A).

Per quanto riguarda le V iperlunghe, a guardar bene, non sono che la combina-
zione delle lunghe e delle brevi, con le seguenti peculiarità: /i:i, y:y, u:u/ hanno l'ul-
timo elemento più chiuso e avanzato, o arretrato, (i:iï, y:Y, u:uí); per le medie, ab-
biamo l'ultimo elemento corrispondente a quello breve in tre casi, /e:e, °:°, o:o/
(e:™, °:#, o:ø); mentre, nell'altro, si ha, al contrario, un fono più chiuso, /X:X/ (X:û).
Infine, per le due aperte, abbiamo: /π:π/ (π:E) (che si ricollega al comportamento
delle accoste e /X:, X/) e /a:a/ (a:A) (con una sua identità): jama /'jama/ ('jAmA), jaa-
ma /'ja:ma/ ('ja:mA), jaama /'ja:ama/ ('ja:AmA) (la grafia non indica il terzo grado
di durata).

Ci sono vari dittonghi, formati da /é, é:/ + /é/; per esempio, abbiamo kott
('køit:), e –spesso– si parla di "palatalizzazione& di /n, t, s, l/, di solito indicata con

/÷/ (2 Ç 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/÷/ (2 ' 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i, JiJ)

/e/ (™, JeJ)

/u/ (u, J¯J)

/o/ (ø, JPJ)

/a/ (a, JÅJ)

/…/ (Û)

/‘/ (É)

m n (~)
p b t d k g

q (⁄ Á) ~
{f} v s z (À  =) /  \

j {∆}
R ] (ç-¬)
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"/nJ, tJ, sJ, lJ/&, però, le C restano normali, mentre s'inserisce un (i) tra la V e la C˚
come nell'esempio dato.

Anche per le C iperlunghe, c'è, in realtà, la combinazione dei due tipi cronemi-
ci di base, /0/ (0), /0:/ (˘0:), cioè /00:/ (0˘0:), come in: kala /'kala/ ('kAlA), kalla
/'kala/ ('kAl:A), kalla /'kala/ ('kAll:A). Il tassofono velare di /h/ (∆) ricorre davanti a
pausa o a C÷ c'è (n=0).

Il grafema õ è usato per /X/, invece d'un più logico ë (in serie con ä˚ ö˚ ü /π, °,
y/; comunque, consente d'identificare sùbito l'estone): mõdu /'mXdu/ ('mXdu); i-
noltre, s/z /s/, ∞/` /S/.

17.45. Il lèttone (baltico, ¤™) ha la situazione vocalica data nel vocogramma, con
V brevi e lunghe (dittonghi ristretti, ('é;é, ’éé)) e peculiari dittonghi fonologici,
pure con oscillazioni di realizzazione; nei prestiti, si può avere anche /oo/, estra-
neo alla lingua. Le V brevi non-accentate in sillabe finali di parola, anche all'inter-
no di frase, generalmente si desonorizzano, (´), anche completamente, (‚), fino a
cadere, (`).

Anche i sonanti si desonorizzano, davanti a C non-sonora o a pausa; inoltre, ab-

/÷/ (3 ¶ 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i, i:, i:i/ (i, i:, i:i)

/e, e:, e:e/ (™, e:, e:™)
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biamo (ó, (, –); (n=0); c'è opposizione distintiva fra /l/ (ô) e /ı/ (]); per elementi
difonici, c'è assimilazione completa di sonorità al secondo elemento; /x/ (∆, â5).
Si possono trovare gruppi consonantici anche di cinque elementi. Su ogni sillaba
bimoraica (lunga), accentata o no, anche su più sillabe per parola, c'è uno dei tre
tonemi. Però, essendo anche così simili, ormai, molti parlanti ne distinguono so-
lo due, con molta variazione; spesso, in città, non sono più distintivi, né presenti;
per questo, presentiamo sia i tonogrammi intonativi "moderni&, sia quelli dei to-
nemi "tradizionali&. Chi li mantiene, di solito ha il terzo tonema cricchiato.

Grafia: VvC, Vv¸ /éu, év/, e /e, E/, e /ee, EE/, o /uo, o, oo/, º /©/, : /á/, … /N/ (~),
û /l/ (ô), c /q/, £ /c/, s /s/, ∞ /S/, ` /Z/, d` /G/.

17.46. Il lituano /litu'ano/ (baltico, ¤™) ha un sistema vocalico simile a quello
del lettone, come si può vedere, con caratteristiche simili anche per la durata del-
le V lunghe (dittonghi ristretti, ('é;é, ’éé)). Oltre a (n=0), abbiamo /s, z/ + /c, G/
(©, ≈) = /S, Z/ (“, ‰); c'è opposizione distintiva fra /l/ e /ı/; inoltre, /lj, nj/ (¬, ~),
/{l}n5/ {compresi /a, aa/} e /{l}njÌ/ ({¬}~), anche /l/ (¬) + /S, Z÷ c, G/. Pure per il litu-
ano, i tonemi sono in via d'eliminazione nella pronuncia colloquiale urbana; co-
munque, tradizionalmente, abbiamo i ton(em)i dati negli schemi.

Grafia: ô/y /ii/, “ /ee/, ' /EE/, ( /aa/, ≈/u /uu/, £ /c/, ∞ /S/, ` /Z/.
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17.47. Il polacco (slavo, ¤™) ha sei fonemi vocalici (brevi: ('éò, 'é;˘)), fra cui /…/ (¤)
(ma con un timbro non veramente centrale, per cui, forse, si potrebbe scegliere
d'impiegare il simbolo /I/, anche per trascrizioni fonemiche che restino all'interno
dell'uƒIPA]˘ Ci sono, inoltre, dei dittonghi formati dalle sei V + /i, u/ (compresi /ii,
uu/: kij /'kii/ ('©i;i), stól /s'tuu/ (s'tu;u)); e ci sono pure sequenze di /j, w/ + V̊ tranne
che /j…, wi/. La grafia ha segni speciali per due "vocali nasali& –'˚ (– per le quali, og-
gi, la nasalizzazione non è più unicamente sulle vocali, ma soprattutto sul nasale
che segue (semi-palatale o semi-provelare: /N, ˙/ (n, «)), purché sia finale di parola
o seguìto da costrittivo; in particolare, se seguìti da occlusivi o occlu-costrittivi, '˚
( non indicano (più) tale pronuncia nasalizzata, ma semplicemente sequenze for-
mate da /e, o/ + /ö=0/. Anche davanti a l˚ l˚ CC il valore di '˚ ( è /e, o/.

Invece, ognuna delle sei V+ /Nò/, /˙ò/ (in cui /ò/ indica qualsiasi C continua,
compresa /x/ (∆)) si realizza come (–n, –«) (oppure, anche con semplice semi-na-
salizzazione, (◊n, ◊«)); la grafia ha V~ per /éN/ (–n), ma in˚ an˚ un˚ yn (però, '/en˚
() per /é˙/ (–«): re~ski /'ReNski/ ('R™ns©i), pa~ski /'paNski/ ('pÅns©i), ko~ski /'koNski/
('k9ns©i), m'ski /'me˙ski/ ('m™«s©i), szanska /'∑a˙ska/ ('∑Å«ska), k(ski /'ko˙ski/
('k9«s©i); per /’e˙ò/, correntemente, si può avere anche /’e/: b'd' /'bende˙/ ('b™n-
d™«, -d™) (la prima sillaba dell'esempio chiarisce pure che ' corrisponde anche a
/en/). Spesso si ha /òé/ (öé).

Certe trattazioni tradizionaliste continuano a dare un sistema fonologico conso-
nantico polacco con C palatalizzate, "/m, p, b÷ f, v/& e con sole cinque vocali fone-
miche! In realtà, si hanno le sei V date nel vocogramma, e, in àmbito labiale, abbia-
mo (m, p, b÷ f, v), semplicemente seguìte da /i, j/ (i, ã); ricorrono, invece, /xi/ (âi),
e c'è pure il tassofono sonoro di /x/ (∆, y), per assimilazione. Inoltre, per restare al-
l'interno dell'uƒIPA˚ ci sono alcuni problemi trascrittòri; infatti, i tradizionalisti
"/c, G, S, Z/& sono, in e‡etti, (Ã, Ó, ∑, „), che vanno meglio resi proprio con /Ã,
Ó, ∑, „/; mentre, i tradizionalisti "/Â, ©, ¿, B/& sono, in realtà, (C, ‚, ë, ò) e, quin-
di, /c, G, S, Z/÷ perciò, si deve scambiare, perlomeno, il valore dato a "/c, G, S, Z/&.

I fonemi consonantici nasali necessari sono i quattro seguenti: /m, n, N, ˙/ (o,

/÷/ (2 ç 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i)

/e/ (™)

/u/ (u)

/o/ (ø)
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più astrattamente, /nj, n+ò/, invece degli ultimi due). Per /w/, si ha (m) (o anche
(w), ma non proprio (w), che è troppo poco energico); mentre, in pronuncia tra-
dizionale, si ha ancora (∞). Oltre agli occlu-costrittivi /q, Q, Ã, Ó/, sono possibili
anche le sequenze /ts, dz, t∑, d„/, le ultime due si realizzano come (¥∑, ƒ„): czy /'Ã…/
('Ã¤), trzy /'t∑…/ ('¥∑¤), dΩemy /'Óem…/ ('Ó™m¤), drzemy /'d„em…/ ('ƒ„™m¤). Tra C difo-
niche grafiche, c'è assimilazione di sonorità al secondo elemento: lawka /'wafka/;
cho©by /'xoGb…/; mentre, in fine di parola ricorrono solo i foni non-sonori: nie≈
/'NeS/ ('N™ë). Si possono avere sequenze di C uguali, come in: droΩszy /'dRo„„…/
('dRø„„¤).

Grafia: ( /oö/, c /q/, © /c/, ci /c/ (Ci, Cé), (c)h /x/ (∆, âi), cz /Ã/, dz /Q/, dzi /G/
(‚i, ‚é), dz /G/ (‚), dΩ /Ó/, ' /eö/, gi /gi/ (ái, áé), j /j, éi/, ki /ki/ (©i, ©é), l /w,
éu/ (m, éu), ~ /N/, ni /N/ (Ni, Né), ó /u/, rz e Ω /„/, ≈ /S/ (ë), si /Si, Sé/ (ëi, ëé), sz /∑/, w
/v/, y /…/ (¤), z /z/, zi /Zi, Zé/ (òi, òé), z /Z/ (ò).

17.48. Il bielorusso (slavo, ¤™) ha i sei fonemi vocalici dati nel vocogramma, col
tassofono (e), mentre le altre V̊ fra /J/, rimangono inalterate. Ci sono dittonghi
con /-i/; in fine di parola, in sillaba non-accentata, diventano (’éi); la durata vocali-
ca ha: ('é0˘, 'éò, 'é;˘). C'è la tipica assimilazione di sonorità delle consonanti difoni-
che, al secondo elemento o alla pausa seguente. Si ha (n=0) e /dZ/ (D‰). Per (¤), si
potrebbe scegliere /I/, invece di /…/.

17.49. Il cèco (slavo, ¤™) ha le V date nei vocogrammi; quelle del primo rappre-
sentano la pronuncia neutra moderna; mentre, quelle del secondo si riferiscono
alla pronuncia mediatica di base praghese, con di‡erenze timbriche per le V brevi
e lunghe. Le V lunghe mantengono la loro durata piena anche in sillaba non-ac-
centata. Le V iniziali o dopo altra V̊ generalmente, hanno (öé). C'è il dittongo
/ou/ (e, nei prestiti, anche /eu, au/). Ci sono pure (õ, (, –), (n=0).

La C più tipica, /z/, è rappresentata dal grafema r, e si realizza come costrittivo

/÷/ (2 6 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 • 2 2)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)
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/u/ (u)
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/a/ (a)

/e/ (™, JeJ)
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alveolare non-solcato, (z); non-sonoro, se finale o in contatto con /=/, (Q); le se-
quenze /tz, dz/ si realizzano come tali, (tQ, dz), senza fondersi in occlu-costrittivi (:
non (., …)); in pronuncia enfatica, o molto attenta, si può avere ancora il vibra-
to costrittivo, (4, (), o addirittura il vibrante costrittivo, (», «), sempre sonoro o no,
a seconda del contesto indicato (sia semplice che nelle sequenze viste). C'è assimi-
lazione di sonorità all'elemento precedente o seguente (o davanti a pausa), per le
coppie difoniche, anche per /z/ (e per /v/, eccetto /=v/).

La tonia interrogativa praghese/mediatica, percepita come molto "pesante& dai
nativi, è segnata in grigio sul tonogramma aggiuntivo, e, invece d'essere ascenden-
te-discendente, (2 ¶ 1 2), è "ascendente-ascendente&, come indicato. L'accento è ten-
denzialmente sulla prima sillaba della parola; bisogna fare molta attenzione a non
interpretare la notevole prominenza di durata vocalica (anche in sillabe non-
-accentate) come prominenza accentuale. Si noti m‘ /mje/ (mj, mJ, mn, mN)+(™).

Grafia: c /q/, £ /c/, ch /x/, f (F) /á/, d + i˚ ‘ (ma non + y˚ e) /á/, ‘ /je/, h /H/, n /N/,
n + i˚ ‘ (ma non + y˚ e) /N/, r /z/, s /s/, ∞ /S/, t (T) /©/, t + i˚ ‘ (ma non + y˚ e) /©/, }
/u:/, y /i/, z /z/, ` /Z/÷ á˚ é˚ ì˚ ó˚ ù˚ √ /é:/.

17.50. Lo slovacco (slavo, ¤™) ha V leggermente meno periferiche di quelle del
ceco, e avrebbe un fonema in più, /E/ (E) ä, che, però, è usato solo nella pronuncia
tradizionale, mentre quella moderna l'ha fatto confluire in /e/ (™). C'è opposizio-
ne funzionale fra V brevi e lunghe. Inoltre, ha i dittonghi /ei, ai, oi÷ eu, au, ou/ e
le sequenze /i'e, i'a, i'u, u'o/.

Contrariamente al ceco, le V iniziali o dopo altra V̊ generalmente, non sono
(öé). Ci sono le C intense /“, –/ –per r˚ l˚ tra C– e anche /(:, –:/÷ (n=0). C'è l'assimi-
lazione di sonorità per le coppie difoniche, ma non per /=v/. Solo in pronuncia
intenzionale, si possono avere /00/ (0:). L'accento è tendenzialmente sulla prima
sillaba della parola.

Grafia: ä /e÷ E/, c /q/, £ /c/, ch /x/ (∆), f (F) /á/, d + i (ma non + y) /á/, d` /G/, h

/./ (2 ' 2 3)   /?/ (2 ¶ 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i[:]/ (i[:]) /u[:]/ (u[:])

/o[:]/ (ø[:])
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 /a[:]/ (a:, å)
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/H/, l /ı/ (ı, –), µ /l/ (–:), m /l/ (ô) (pure (l, ¬)}, n /N/, n + i (ma non + y) /N/, ô /u'o/, r
/R, “/, ® /(:/, s /s/, ∞ /S/, t (T) /©/, t + i (ma non + y) /©/, y /i/, z /z/, ` /Z/÷ á˚ é˚ ì˚ ó˚ ù˚ √
/é:/.

17.51. L'ungherese (uralico) ha l'opposizione di durata per le V brevi e lunghe
(dittonghi ristretti), con di‡erenza di timbro soprattutto per /°°, °/ (°°, #), /oo,
o/ (oo, ø), e per /ee, e/ (ee, E/), ma in particolare per /aa, a/ (aa, ù) – (ù) è arro-
tondato; se non ci fosse una correlazione così sistematica di breve e lunga, sarebbe
più logico usare /Ø/ invece di /a/, come si fa, ovviamente, in trascrizioni interfone-
miche; in sillaba non-accentata, e anche in sillaba accentata caudata, l'allungamen-
to è inferiore: ('é;é, 'éé0, ’éé).

Abbiamo (n=0) e durata distintiva anche per le C, che si geminano, ma s'al-
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lungano se finali: (00, 0:ò). Per /h/ (h) abbiamo, spesso, (â5, ∆Ì, éHé), e (hò, `ò).
≈nali, le C sonore difoniche si desonorizzano parzialmente; mentre, davanti a C
non-sonore, diventano completamente non-sonore. L'accento è tendenzialmente
sulla prima sillaba della parola; però, in una semplice frase come Péter magyar e
Péter magyar?, "Pietro è ungherese& e "Pietro è ungherese?&, generalmente perce-
piamo: /'mØáØR./ e /mØ'áØR?/ (magyar "magiaro, ungherese&).

Grafia: a /a/ (ù), á /aa/, c/cz /q/, ch/cs /c/, dz /Q/, dzs /G/, é /ee/, gy /á/, j/lj/y /j/,
ny /N/, ö /°/, p /°°/, ó /oo/, s /S/, ss /SS/, ssz /ss/, sz /s/, ty /©/, ü /y/, ) /yy/, ù /uu/, z /z/,
zs /Z/, zz /zz/, zzs /ZZ/.

17.52. L'ucraino /ukra'ino, u'krai-/ (slavo, ¤™) ha le sei V̊ date, con quattro tasso-
foni sollevati e avanzati tra /J/, e un altro per /’o/, nei contesti non "molli&; men-
tre, per e grafica non-accentata, abbiamo /…/ (¤), ma /eò/ (™); la durata vocalica, in
sillaba accentata, è sempre ('éé), in qualsiasi contesto, anche + CC˘ C'è di‡erenza
tra /ji, je, ja, jo, ju/, /i, e, a, o, u/ (oltre a /…/); c'è di‡erenza anche fra /0j/ e /Jj/; i
foni prepalatali realizzano /nj, tj, dj, qj, Qj, sj, zj, Rj/; però, abbiamo (mã, pã, bã, fã,
vã) per /0j/; c'è pure /SS/ (“©) diverso da /S/ (“); generalmente /G/ è (≈‰), e anche
nella grafia ha un digramma, dµ÷ per /l/, oltre a (], ¬), sono possibili le varianti (ı÷
ô, l); inoltre, (n=0).

Ci possono essere pure delle geminate, anche iniziali, nel qual caso, generalmen-
te, si ha (0:); le C sonore difoniche finali, o davanti a C non-sonore, rimangono so-
nore (o, eventualmente, si desonorizzano in parte); comunque, le sequenze di C
difoniche hanno assimilazione di sonorità al secondo elemento. Per quanto riguar-
da il grafema b, abbiamo /v/ (v), ma /u/ (u), finale o + C\ K$¤b ('k¤¤iu).

17.53. Il rumeno (rom., ¤™) ha le sette V del vocogramma; per /iò/ si ha (i), anche
nella frase: Bucure¸ti /buku'reSti/ (&buku'R™Sti), buni /'buni/ ('bu;ni), bun /'bun/ ('bun)÷
e pom /'pom/ ('pøm) "albero&, pomi /'pomi/ ('pø;mi) "alberi&, /'pomii/ ('pø;mi) po-
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mii "gli alberi&÷ fi /'fi/ ('fi) "essere (vb.)&, fii /'fii/ ('fii) "figli&, fiii /'fiii/ ('fi;i) "i figli&.
Ha sei approssimanti mediani, che sono distintivi, pur se quattro di questi si

possono far rientrare come tassofoni di /e, o, …, È/, giacché, in pronuncia lenta Ó
attenta, si possono realizzare proprio come vocoidi – ia /ja/ ('ja), ua /wa/ ('wa), ea
/e'a/ ('ãa), oa /o'a/ ('ja), eu /…'u/ ('ju), eo /È'o/ ('Fø): biatå /'bjatÈ/ ('bja;tx), beatå /be-
'atÈ/ ('bãa;tx), cuartå /'kwaRtÈ/ ('kwaRtx), coardå /ko'aRdÈ/ ('kjaRdx), vreun /vR…'un/
('vRjun), vreo /vRÈ'o/ ('vrFø); per oa˚ sono possibili sia (ja) che (wa), soprattutto in
posizione iniziale di parola. Per /’e, ’È, ’o/, sono possibili i timbri (e, È, o), a volte,
anche se accentati; per /0ié/, accentati o no, si ha (0ijé). Davanti a /i, e/, abbia-
mo /k, g, x/ (©, á, â) ((â) anche dopo /i, e/, ma normalmente, /x/ (∆)); le C sonore
difoniche finali diventano desonorizzate; per le sonanti, la desonorizzazione è pos-
sibile; inoltre, si ha (n=0). La protonia interrogativa è un po' diversa.

Grafia: å /È/ (x), â /…/, c /c, k/, ch /k/, ci /c, ci/, cea /ca/, g /G, g/, gh /g/, gi /G,
Gi/, gea /Ga/, h /x/ (∆), î /…/, j /Z/, s /s/, ¸ /S/, ¶ /q/, z /z/.

17.54. Il moldàvo (rom., ¤™) è un rumeno più slavizzato, come si vede dal mag-
gior numero di tassofoni consonantici palatalizzati; anche la vocale /È/ ha un tasso-
fono anteriorizzato, (É), che ricorre dopo V anteriori, per una sorta d'assimilazio-
ne. Soprattutto dopo /g, q, z, R/, /i/ può passare a /…/. Rispetto al rumeno ha me-
no approssimanti mediani, ma /'e, 'o/ sono generalmente, o spesso, (ª™, jø); per
/l/, abbiamo (]), ma (l) + /i, e/ e /lj/ (¬); inoltre, si ha (n=0).
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/o/ (ø)

/a/ (a)

/…/ (…)

/È/ (x, É)

/e/ (™)
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17.55. Lo sloveno (slavo, ¤™) ha otto fonemi vocalici e vari dittonghi fonologici,
dei quali mostriamo solo i quattro che hanno timbri diversi nei primi elementi.
Ci sono variazioni non trascurabili fra pronuncia slovena moderna, senza V lun-
ghe (ma foneticamente sdoppiate, in sillaba accentata di qualsiasi tipo) e senza to-
nemi, e pronuncia tradizionale, con sei V brevi e sette V lunghe (dittonghi ristretti)
e i due tonemi; c'è pure un tipo "intermedio& di pronuncia, senza tonemi, ma con
le V lunghe. Prima dell'accento, in parole o in ritmie, /’e, ’o/ sono (e, o); dopo l'ac-

/÷/ (2 ' 1 1)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ ('ii, ’i)

/e/ ('ee)

/E/ ('EE)

/u/ ('uu, ’u)

/o/ ('oo)

/O/ ('OO)

/a/ ('aa, ’a)

/È/ ('ÈÈ, ’È)

/ei/ (™i)

/ii/ ('ii)
/i/ ('I, ’i)

/ee/ ('ee)

/’e, ’E/ (e…', '…™)

/’e, ’E/  
(e…', '…™)

/E{E}/ ('E{E})

/uu/ ('uu)
/u/ ('U, ’u)
/oo/ ('oo)

/’o, ’O/ (o…', '…ø)

/’o, ’O/  
(o…', '…ø)

/O{O}/ ('O{O})
/aa/ ('aa)/a/ ('å, ’a)

/È/ ('È, ’È)

/au/ (åu)/ai/ (åi)

/ou/ (øu)

tradizionale

moderno

m n
p b t   d k  g

q (Q) C ‚ 
f √ s   z ë  ò 

(â) j|(ã) ∆ 
(y)

R-l

/ç/ ([2] Ç 2 [2])/5/ ([2] Ì 2 [2]) /./ (13) /÷/ (31)/?/ (313)

/÷/ (2 ç 3 2)/./ (2 ç 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

m n (~)
p b t  d (©  á) k g

q c G
f v

(m)
(p b)

(f v) s  z S  Z
(â) ã ∆ (ª) j

R-l  (])(ç-¬)
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cento, (™, ø).
Lo schwa può esser accentato: Lesc /'lÈsq/ ('lÈÈsq). Per /j/ abbiamo (0j, 'j, éjé,

é’ãé); per ijV (ié); /x/ (∆, âi, y); oltre a (n=0), abbiamo /s, z/ = (ë, ò) + /c, G, S, Z/.
≈nali o + C˚ anche se non sistematicamente, sia v che l corrispondono a /u/ (u);
anche in ¸vC˚ CvC˚ c'è la stessa corrispondenza di v a /u/ (u), con in più (u=). Per
la sillabazione, si noti Marjeta (maR'jeeta). Nei diagrammi dei tonemi, i punti gri-
gi indicano la tonalità delle sillabe non interessate dai due ton(em)i.

Grafia: c /q/, £ /c/, lj /ljé, l0, lò/, nj /njé, n0, nò/, ®˚ ¸rC˚ CrC /ÈR/ (ÈR, “, (), s /s/,
∞ /S/, z /z/, ` /Z/.

17.56. Il croato (∆®: slavo, ¤™) ha le V date nel vocogramma, sia brevi che lun-
ghe distintivamente, con gli stessi timbri, oltre a dittonghi in /i/, come secondo e-
lemento, /ei, ai, oi/ Vj, ma anche come primo, /ié/; l'approssimante /j/ è, perlo-
più, prepalatale ((ª), un po' arretrato), come anche /N, L/ (~, ¬); fra V̊ /j/ passa a ze-
ro, se una delle due è anteriore.

Oltre a (n=0), abbiamo omorganicità per i costrittivi (solcati) che precedano gli
occlu-costrittivi, nonostante la grafia: (sq, ò‚, «&); gli occlu-costrittivi postalveo-
patali (a-protési o iper-protési), sono articolati a punta alta, e la di‡erenza labiale
è distintiva: /c, G÷ &, 1/ (C, ‚÷ &, 1); davanti a pausa, sono possibili (î, i÷ ¨, u÷ Í,
5); c'è opposizione fra /“/ e /(:/; per /l/ (]) si può avere (l).

Ha i due tonemi indicati, con realizzazioni parzialmente diverse, a seconda del
numero di sillabe che seguono quella forte. Ci sono delle piccole di‡erenze, pure
di notazione, per i ton(em)i croati e quelli serbi; anche per la tonia sospensiva.

Grafia: c /q/, £ /&/, © /c/ (C), É /G/ (‚), d` /1/, l /ı/ (]), lj /L/ (¬), nj /N/ (~), s /s/,
∞ /S/, z /z/, ` /Z/.

/i:/ (i:, ’i[;]) 
/i/ ('i, ’i)

/u:/ (u:, ’u[;]) 
/u/ ('u, ’u)

/o:/ (ø:, ’ø[;]) 
/o/ (ø, ’ø)

/a:/ (a:, ’a[;]) /a/ (a, ’a)

/e:/ (™:, ’™[;]) 
/e/ (™, ’™)

/'iiii/ ('i2i2i2i) /'iii/ ('i2i2i) /'ii/ ('i2i) /çiiii/ (Çi2i2i2i) /çiii/ (Çi2i2i) /çii/ (Çi2i)

/./ (13) /÷/ (^)

m n ~
p  b t  d k  g

q (Q) C ‚ & 1

f  v s  z S Z(ë ò) (« »)
∆ (y)ª 

R|(r) ] ¬ (¬)

/?/ (313)
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17.57. Il serbo (¥¨: slavo, ¤™) ha le V date nel vocogramma, sia brevi che lunghe
(dittonghi ristretti) distintivamente, con timbri più o meno diversi, come si vede
nel vocogramma, che costituiscono la di‡erenza maggiore nel vocalismo, rispetto
al croato; ha pure dittonghi in /i/, come secondo elemento, /ei, ai, oi/ Vj, ma an-
che come primo, /ié/; l'approssimante /j/ (j) è semi-palatale tra V̊ e passa a zero,
se una delle due è anteriore.

Oltre a (n=0), abbiamo omorganicità per i costrittivi (solcati) che precedano gli
occlu-costrittivi, nonostante la grafia: (sq, ò‚, /~); gli occlu-costrittivi postalveo-
-palatali sono articolati a punta bassa, e si distinguono ulteriormente dai postal-
veo-prevelo-prolabiati; queste sfumature sono su‚cienti per essere tratti distinti-
vi: (C, ‚÷ ~, ˙), per cui si pone il problema dei simboli fonemici; quelli tradizio-
nalisti "/Â, ©/& non rappresentano adeguatamente l'articolazione; mentre, quel-
li uƒIPA attuali, "/cJ, GJ÷ c„, G„/&, non sono pratici, né maneggevoli; perciò i più
adatti sono /C, ‚÷ C, c/ (d'altra parte, prima dell'ultima "riforma&, entrambe que-
ste coppie erano u‚ciali, o ricavabili). Davanti a pausa, sono possibili (î, i÷ ̈ , u÷ Í,
5); c'è opposizione fra /“/ e /(:/; per /l/ (ı) si può avere (]).

Ha i due tonemi indicati, con realizzazioni parzialmente diverse, a seconda del
numero di sillabe che seguono quella forte. Il serbo si distingue dal croato anche
perché usa l'alfabeto cirillico, come metà delle lingue slave.

17.58. Il bosnìaco (∫¤∆: slavo, ¤™) occupa una posizione intermedia fra croato e
serbo, come si può vedere da tutti i diagrammi forniti. Mostra una tendenza alla
neutralizzazione per i fonemi "scibilanti&, avendo una tenue opposizione fra /c,
G/ (a punta bassa) e /c, g/ (a punta alta), mentre /S, Z/ sono (x, ç), ma (S, Z) davanti
a V anteriori.

/ii/ (i;i§, ’i[i§])
/i/ (i§, ’i§)

/uu/ (u;u§, ’u[u§])
/u/ (u§, ’u§)

/aa/ (a;a/, ’a[a/])/a/ (’a, ’å0ò)

/oo/ (o;ø, ’ø[ø])/ee/ (e;™, ’™[™])

/o/ (O, ’ø)/e/ (E, ’™)

m n
p b t  d k   g

q (Q) C ‚ ~ ˙
f v s  z (/ \)S Z(ë ò)

∆ (y)j|(ã)
R|(r) ı (¬)

N

L

/./ (13) /÷/ (31)/?/ (313)

/'iiii/ ('i2i2i2i) /'iii/ ('i2i2i) /'ii/ ('i2i) /çiiii/ (çi2i2i2i) /çiii/ (çi2i2i) /çii/ (çi2i)
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17.59. Il bùlgaro (slavo, ¤™) ha sei fonemi vocalici, i tre più bassi hanno tassofoni
non-accentati più chiusi, con interessanti di‡erenze sociolinguistiche, per cui ab-
biamo: /’e, ’a, ’o/ (±e, ±å, ±o) (in pronuncia "accurata, letteraria&, neutra tradizio-
nale), (I, x, U) (in pronuncia "corrente, colloquiale&, neutra moderna), e (≠i, ≠X,
≠u) (in pronuncia non-neutra, orientale). Nemmeno la neutralizzazione di /’u, ’o/
(U), /’X, ’a/ (x) (e, meno sistematicamente, di /’i, ’e/ (I)) è considerata completa-
mente neutra. Le V iniziali di parola, accentate o no, sono realizzate come (öé);
spesso, le V finali di parola, non solo finali di ritmia, e non solo davanti a pausa,

/ii/ (ii, ’i[;]) 
/i/ ('i, ’i)

/uu/ (uu, ’u[;]) 
/u/ ('u, ’u)

/oo/ (øø, ’ø[;]) 
/o/ (ø, ’ø)

/aa/ (aa, ’a[;]) /a/ (a, ’a)

/ee/ (™™, ’™[;]) 
/e/ (™, ’™)

/'iiii/ ('i2i2i2i) /'iii/ ('i2i2i) /'ii/ ('i2i) /çiiii/ (çi2i2i2i) /çiii/ (çi2i2i) /çii/ (çi2i)

m n N
p  b t  d k  g

q (Q) c G c g

f  v s  z (S Z) x ç 
∆ (y)j|(ã)

R|(r) ı L(¬)

/./ (13) /÷/ (31)/?/ (313)

/÷/ (2 ç 2 2)/./ (2 ç 3 3) /?/ (2 ç 1 2)/ / (2 2 ç 2 2 ç 2 2 ç 2)

/i/ (i) /u/ (u)

/’a/ (±’å, ’x, ≠’X)
/a/ (a, »a)

/X/ (X)
/’e/ (±e, I, ≠i)

/e/ (™, »™) /o/ (ø, »ø)

/’o/ (±o, U, ≠u)

m n
p b t d (ö)k   g(©   á)

q Q C ‚ 

f √ s z (y)ë  ò 
(â) ã|(j) ∆ 

R(l) l
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ma anche all'interno delle frasi, sono desonorizzate o non-sonore. Inoltre, le V se-
guìte da /öò/ (nasale e costrittivo {solcato o no}) si nasalizzano, (–öò), anche fino
a (–ò); altrimenti, si ha (n=0).

Non sono adatte le analisi fonologiche con un'inutile serie di 17 C "palatalizza-
te&, /J/, u‚cialmente "/0J/&, giacché, in realtà si tratta di sequenze, /0j/ (0ã), con
semi-approssimante palatale, tranne che per (©, á÷ â), che ricorrono davanti a /i, e/
e corrispondono anche alle sequenze /kj, gj, xj/; /j/ è (j) solo dopo pausa; mentre,
/éi/ è (éãi). Per quanto riguarda /l/, abbiamo un'articolazione dentale, (l, l) ((ı, l)),
anche per il tassofono primario, uvularizzato, che è sostituito da (l) ((l)), solo davan-
ti a /j, i, e/. Le C sonore difoniche finali diventano non-sonore; le sequenze difoni-
che interne hanno assimilazione completa di sonorità al secondo elemento, com-
presi /q, x/ (q, Q÷ ∆, y), ma ne è esente /v/ (√) (e anche /R, l/ (R÷ l, l)). Colloquial-
mente, le C geminate si semplificano, tranne che ai confini di morfema, e /xv/ pas-
sa a /f/; inoltre, cade la /t/ in /stò, Stò/.

17.60. Il macèdone (slavo, ¤™) ha le sei V date nel vocogramma, tutte brevi (rea-
lizzate come semilunghe in sillaba accentata non-caudata interna); davanti a pau-
sa, tutte le V finali non-accentate possono essere desonorizzate o non-sonore. A cau-
sa della grafia, le descrizioni danno un "/(/& che, però, normalmente è /XR/: kpct

/'kXRst/ ('kXRst); a $jV >ijV≥ corrisponde (ié). Ci sono sequenze di V̊ anche uguali.
Si hanno (n, ]), n, l, anche davanti a /j, i, e/; mentre, abbiamo /N, L/ (~, ¬), ∆, ¬.
Invece di /ı, L/ (], ¬), la pronuncia tradizionale ha (ı, l). Inoltre, (n=0)÷ /x/ (∆, âi)÷
/s, z/ = /S, Z/ + /c, G÷ S, Z/; c'è la possibilità d'avere /00/, limitata a /m, t, d, s, z, j,
l/, e solo nella composizione. Colloquialmente, c'è la tendenza a semplificare le se-
quenze consonantiche finali. C'è assimilazione completa di sonorità al secondo e-
lemento per i gruppi di C difoniche, e desonorizzazione piena davanti a pausa.

/÷/ (2 ' 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 • 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i) /u/ (u)

/o/ (ø)

/X/ (X)

/a/ (a)

/e/ (™)

m n ~
p  b t  d

k › 
k  g

q Q c G
f  v s  z S  Z

(â)  j ∆ 
R ] ¬ 
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17.61. L'albanese˚ tosco (isolato, ¤™), ha le sette V brevi date nel vocogramma,
tutte accentabili, anche /È/ (‘); s'oppongono distintivamente /c, G/ (c, G) e /k,
›/ (k, ›), "/r, l/& (¸, ô) e /5, ı/ (5, ı)÷ /h/ (h) ricorre anche finale: kreh /'kreh/
('k¸™h) "pettinare&.

Grafia: c /q/, ç /c/, dh /∑/, ë /È/ (‘), g /g/, gj /›/, h /h/, j /j/, l /l/ (ô), ll /ı/, nj /N/
(N), q /k/, r /r/ (¸), rr /5/, s /s/, sh /S/, th /†/, y /%/, x /Q/, xh /G/, z /z/, zh /Z/.

17.62. Il ghego (å¬ “ ¥¨, isolato, ¤™), oltre alle sette V brevi dell'albanese, artico-
late un po' diversamente (come si vede dal vocogramma, /i, e, a, o, u, %, È/ (I, ™, å,
ø, U, T, ‘)), ha pure le sette lunghe corrispondenti (dittonghi ristretti) /ii, ee, aa,
oo, uu, %%, ÈÈ/ (Ii, ™™, a√, øø, Uu, T%, ‘‘), e anche cinque V nasali brevi, /i, e, Å, u,

m n N

¸

bp   dt gká © 
  Qq ‚ C

vf ∑|z†|s ò ë 

R-ı ô 

j h

/÷/ (2 ç 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/i[i]/ (I[i]), /i/ (¤)
/%[%]/ (T[%]), /ß/ (fi)

/È[È]/ (‘[‘]) 

/u[u]/ (U[u]), /u/ (U)

/o[o]/ (ø[ø])

/a[a]/ (å, a√), /Å/ (Ú)

/e[e]/ (™[™]), /e/ (™)

m n N

¸ 

bp gk
Gc › k

vf ZS

5-ı ô 

j h

/÷/ (2 Ç 3 2)/./ (2 Ç 3 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/i/ (i), /%/ (%)

/È/ (‘), /o/ (ø)

/u/ (u)

/a/ (a)

/e/ (™)

  dt
  Qq

∑|z†|s
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ß/ (¤, ™, Ú, U, fi); un'altra di‡erenza riguarda /c, G/ (C, ‚) e /©, á/ (©, á), "/r/& (¸) e
/5/ (R)÷ mentre, non cambiano, rispetto all'albanese, "/l/& (ô) e /ı/ (ı).

La grafia segna col circonflesso le V nasalizzate, î˚ ê˚ â˚ û˚ ›, ma non contraddi-
stingue le V lunghe. 

17.63. Il greco (ellenico, ¤™) ha solo cinque vocali, senz'opposizione di durata;
le non-alte possono avere realizzazioni non-accentate più sollevate; mentre, /i, u/
non-accentate tendono a essere non-sonore se finali o fra C non-sonore. La durata
fonetica ha il semicrono in sillaba non-caudata interna, (é;˘). Ci possono essere dei
dittonghi, come in tsãÛ /'qai/ ('çai). Ha assimilazione di sonorità per /ö/ + C oc-
clusiva o occlu-costrittiva non-sonora, che diventa sonora, come si vede anche sot-
to, coi grafemi. Nei prestiti, NC interni valgono come /Ê/ o /öÊ/, a seconda del-
le forme originarie; inoltre, (n=0)÷ /mj/ (mj÷ mN)÷ /=j/ (=ª).

Chi ha studiato greco antico in Italia, con la pronuncia "accademica&, passan-
do al moderno, trova solo alcune somiglianze per vocali e consonanti; se l'avesse
studiato con la pronuncia "classica&, avrebbe ulteriori problemi. Potrebbe essere
interessante confrontare i quattro tipi di pronuncia dati nella sezione dedicata al-
le lingue morte: antica, ellenistica, bizantina e accademica italiana (§ 22.32-5).

Grafia: vocali – a /a/ (a), au /av, afò, af=/, ai e e /e/ (™), eu /ev, efò, ef=/ (°urv /'ev-
Ro/ ('™;vRø)), ei e h e i e oi e u e ui /i/ (i), o e v /o/ (ø), ou /u/ (u)÷ consonanti – m /m/,
n /n/, niV /njé/ (Né) (non per niC˚ ni¸ = /ni/ (ni); mentre (Ni) è regionale); p /p/, t
/t/, k /k/ (k) {(©) + /i, e/ e per /kj/}÷ mp /òb, -mb-/, nt /òd, -nd-/, gk (e gg] /òg, -ng-/ (g,
˙g) {(á, Ná) + /i, e/ e per /gj, ngj/}÷ f /f/, y /†/, s (w¸) /s/ (ß) {(fi) + C son.}, x /x/ (x)
{(Â) + /i, e/ e per /xj/}÷ b /v/, d /∑/, z /z/ (fi), g /Ÿ/ (Ÿ) {(J) + /i, e/ e per /Ÿj/ (J), giV].

Inoltre: ts /q/ (ç), tz /Q/ (Ç)÷ r /R/ (R), l /l/ (l), liV /ljé/ (Lé) (non per liC˚ li¸
= /li/ (li); mentre (Li) è regionale)÷ c /ps/ (pß), j /ks/ (kß)÷ mf˚ n¸f /nf/ (Mf), mb˚ n¸b
/nv/ (Mv), n[¸]d /n∑/ (n∑), n[¸]y /n†/ (n†), n[¸]x /nx/ (˙x) {(NÂ) + /i, e/ e per /nxj/}÷
n¸p /mb/, n[¸]t /nd/, n[¸]k /ng/ (˙g)÷ n¸ts /nQ/ (nÇ)÷ n¸c /mbz/ (mbfi), n¸j /ngz/
(˙gfi).

/÷/ (2 ç 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2) /¿/ (3 3 Ç 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i) /u/ (u)

/o/ (ø, ’ø÷ ’o)

/a/ (a, ’a÷ ’å)

/e/ (™, ’™÷ ’e)

m n (N)
p  b

ç Ç 
t  d (©  á) k  g

f  v †  ∑ ß  fi (Â  J) x  Ÿ 
j

R-l (L)



CiV /0jé/ (0jé, =ªé)÷ ViV /éŸjé/ (éJé)÷ ¸iV /òjé/ (òJé); come s'è già detto, g + /i,
e/ è sempre /Ÿ/ (J)÷ inoltre, gi + /a, o, u/ è /Ÿj/ (J) (coincidendo, foneticamente, per
assimilazione, come per tutti i velari + /j/; non conviene a‡atto porre un fonema
"/J/&: ãgiow /'aŸjos/ ('a;Jøß)). Alle geminate grafiche corrispondono /0/ (0) semplici.

17.64. Il maltese (afro-asiatico) ha le V brevi e lunghe (dittonghi ristretti e mono-
timbrici) oltre ai dittonghi fonologici dati nei due vocogrammi, compreso /iÈ/ (¤Ù)
ie÷ ci sono anche sequenze di /éé/ + /é/, che danno dei dittonghi lunghi, come in:
rg∆ajt /'Raait/ ('Rååit); ha pure l'opposizione fonologica fra C semplici e lunghe
((é˘0:é), (é0:ò)). C'è (n=0) e assimilazione di sonorità al secondo elemento nei
gruppi con C difoniche; finali, davanti a pausa˚ le C sonore diventano non-sonore,
come pure davanti a V̊ che viene preceduta da /ö/; davanti a C sonora restano so-
nore, (ÊòÊ). Per /h/, abbiamo (·) (in posizione interna, anche (h); finale, pure (á));
per /R/ (R) (anche (¸)), /RR/ (rR, Rr) (pure (¸¸)).

Grafia: ¸ /c/, g /g/, î /G/, ∆ /·/, g∆ e h /hò, é:/ (: finali = /h/, altrimenti, allunga-
no la V vicina), j /j/, q /ö/, s /s/, w /w/, x /S÷ Z/, Ω /z/, z /q/: Borî /'boRG/ ('bøRG).
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/÷/ (2 Ç 3 2)/./ (2 Ç 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/e[e]/ (™[™])

{/u/+/h, ö/ (Uo)}

/o[o]/ (ø[ø])

/a[a]/ (å[å])

/iÈ/ (¤Ù)
/i[i]/ (I[i]) /u[u]/ (U[u])

/ei/ (™i)  
/eu/ (™u)

 /oi/ (øI) 
 /ou/ (øu)

/au/ (åu)/ai/ (åi)

/iu/ (Iu)

m n
p b t  d k g ö 

q {Q} c G
f v s  z S {Z} ·(á)

(h)(¸) j w
R|(r)-l



18.  Africa

18.0. Diamo 25 lingue, esposte nell'ordine d'un viaggio: da nord-ovest al Suda-
frica e, poi, fino a nord-est, seguendo la cartina della f 18. Ci sono due varietà d'ara-
bo, marocchino ed egiziano; mentre, l'arabo "sovraregionale& è dato al m 9 del
MaP. 
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18.1. Il bèrbero (kabìlo, Algeria, Tunisia: afro-asiatico) ha quattro V̊ /i, a, È, u/
(Û, É, È, ¯), con quattro realizzazioni marcate, (Ù, å, ∏, P), che ricorrono in contat-
to con C faringali e uvulari. Un'altra peculiarità interessante riguarda le V¸˚ che
tipicamente, oltre che come normali (é), si realizzano, più spesso, come (é'), op-
pure con la realizzazione intermedia, (é–). I tassofoni consonantici con arrotonda-
mento bilabiale, (±), realizzano le sequenze fonemiche /0w/; inoltre, abbiamo /k,
g/ (©, á) + /i, a/. Ci sono anche sei C uvularizzate; (n=0).

18.2. L'arabo marocchino (afro-asiatico) è descritto in modi parecchio di‡eren-
ti da vari studiosi (e, in e‡etti, è pronunciato in modi diversi dai vari parlanti); co-
munque, normalizzando le cose, si può dire che abbia quattro fonemi vocalici, i
tre "stabili& o normali, /i, a, u/ ('i;, ’i÷ 'Û;*, ’Û*÷ 'Ä;, ’Ä÷ 'A;*, ’A*, 'a;ò, ’aò÷ 'u;, ’u÷ 'o;*, ’o*)
sono semilunghi quando sono accentati; l'asterisco indica le varianti che ricorro-
no in contatto con C uvulari e uvularizzate (e, per /i/, anche faringali); il fonema
"instabile& (generalmente, interno) è usato per variazioni morfonologiche; sem-
pre breve, anche se accentato; breve, o ultrabreve, se non-accentato, /È/ (È), (Ù) (in
contatto con /j/), (P) (in contatto con /w/), (x) (in contatto con uvulari{zzati}), (Ö)
(in contatto con /›w, Xw, ºw/ (Á, ã, r)) – però, per /È/ accentato, si possono ave-
re anche realizzazioni corrispondenti a quelle degli altri tre fonemi, ma sempre bre-
vi: (i, Û÷ Ä, a, A÷ u, o); perciò, si potrebbe anche pensare d'istituire una serie com-
pleta di tre V "instabili&, ('é, ’é), contro quella dei tre V "stabili&, ('é;, ’é).

Le V iniziali di parola sono precedute da /ö/. Ci sono anche i dittonghi /ai, au,
Èi, Èu/. C'è opposizione fonologica fra C e CC, anche in posizione iniziale: (0),
(00, ò0:)÷ generalmente si ha (n=0), ma ci sono casi come tënbëó˚ nbi ('tÈnbx5,
n{È}'bi); al sud, /›/ passa a /g/, a Fez, passa a /ö/; /t/ oscilla fra (t, =, +); ci sono le
sequenze fonemiche /mw, bw, fw, kw, gw, ›w, Xw, ºw/ (‰, ≈, f, k, g, Á, ã, r); fra
le C "enfatiche&, abbiamo anche /M, b, f, 5/.
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/÷/ (2 Ç 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)
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/u/ (¯, P*)
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18.3. Il wolof /'wOlof/ (Senegal, Gambia: niger-congo) ha opposizione fra V bre-
vi e lunghe, con gli stessi timbri, tranne una sfumatura per /a, a:/ e la peculiarità
di /o:/ (o:) e /o/ (+) (ma in Gambia si ha regolarmente /o/ (o)); oltre a /ai, au/ (Åi,
Au), mostrati anche nel vocogramma, per la di‡erenza fonetica del primo elemen-
to, ci sono altre sequenze di /é{:}/ + /i, u/.

In posizione iniziale, troviamo /èb, èd, èg, èG/ (èb, èd, èg, è‚), opposti a /b, d,
g, G/ (b, d, g, ‚), però, in posizione interna e finale, abbiamo (mb, nd, ˙g, ~‚)
(le sequenze di /ö0/ ricorrono anche per le C non-sonore); /t, d, èd/ sono dental-
veolari (4, 7, è7); davanti a V anteriori, /w/ = (¥); c'è opposizione di durata fra /0/

e /0:/, con applicazioni particolari: nop /'nOp/ ('nOpæ) (inesplosa) "amare&, nopp

/÷/ (2 ' 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 Ì 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/i/ (i;, ’i, Û;*, ’Û*)

/—È/ (È÷ Ù, P, x, Ö)

/u/ (u;, ’u, o;*, ’o*)

/a/ (Ä;, ’Ä, a;ò, 
’aò, A;*, ’A*)

m M (‰) n

b
{(=)}

b (≈) t d t d ö (Á)› (k g)k g{(+)}

f f (f) s z † Ã ë ò 
H

h(ã r)º ˜ 

j w H

r-l 5-ı 

/÷/ (2 Ç 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/i[:]/ (i[:])

/e[:]/ (e[:])

/E[:]/ (E[:])

/u[:]/ (u[:])

/o/ (+) {(o)}, /o:/ (o:) 

/O[:]/ (O[:])

/ai/ (Åi), /a/ (a)F /a:/ (a:), /au/ (Au)

m n N ˙ 
p [è]b t [è]d k [è]g

C [è]‚ ∑ 

f s X
ã (¥) w

R-l



/'nOp:/ ('nOp:$) (esplosa) "orecchia&; kuddu /'kud:u/ ('ku7:-u) "cucchiaio&; osservia-
mo, infine: ngas /'˙as/ ('˙as) "morbillo& e n'gas /'ègas/ ('ègas) "(lo) scavare&.

18.4. Il fula /'fula/, fulani /fu'lani/, peul /'p°l/ (Mali, Burkina Faso, Senegal, Gui-
nea: niger-congo) ha cinque V̊ brevi e lunghe, con timbri diversi; inoltre, ha dit-
tonghi formati da V brevi e /i, u/, come: /ei, oi, ui÷ iu, eu, au, ou/ (™I, øI, UI÷ IU,
™U, åU, øU). C'è opposizione fra /0, 00/; davanti a V anteriori, /w/ = (¥); /öj/ (öj),
in pronuncia lenta e accurata, ma, correntemente, si ha (ˇ); inoltre, un tipo di fona-
zione tendente al cricchiato è frequente in fula, come caratteristica idiofonica.

Ci sono tre C iniettive, /‘b, ‘d, ‘á/, e quattro prenasalizzate, /èb, èd, èá, èg/, oltre
a sequenze di /ö0/, anche non omorganiche, come /mb, nd, ̇ g, mt, md, m©, Nd/.
Nella formazione delle parole, le strutture sillabiche si combinano, dando anche i
tipi: /é{:}˘è0é, éö˘0é, éö˘è0é/, che vanno tenuti distinti, pur se sono simili. Ci
sono alcune varianti, fra cui: /r0/ (¸0), /©, á, èá, ‘á/ (©, á, èá, ‘á) (o(C, ‚, è‚, ‘‚)). La
popolazione di lingua fula si chiama fulbe /'ful‘be/ ('fUl‘b™).

18.5. Il twi /'twi/˚ ashanti (Ghana: niger-congo) ha l'opposizione di durata per
nove V (anche con nasalizzazione distintiva), che si dividono in due gruppi, nella
formazione delle parole, /i{:}, e{:}, o{:}, u{:}/ e /I{:}, E{:}, O{:}, U{:}/, oltre ad /a{:}/. In
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/÷/ (2 ' 1 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 Ç 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i:/ (i:)
/i/ (I)

/e:/ (e:)

/e/ (™)

/u:/ (¯:)
/u/ (U)

/o:/ (P:)

/o/ (ø)

/a/ (å)
/a:/ (a:)

m n ˙ N
p [è]b ‘b t [è]d ‘d © [è]á ‘á k [è]g ö 

{(C [è]‚ ‘‚)}
f s

hw(¥)j
r-l

{(¸)}

/i[:]/ (i[:]), /i[:]/ (i[:])

/I[:]/ (¤[:]), /¤[:]/ (¤[:])

/e[:]/ (e[:]), /e[:]/ (e[:])

/E[:]/ (Ä[:]), /í[:]/ (ì[:])

/u[:]/ (u[:]), /u[:]/ (u[:])

/U[:]/ (¨[:]), /U[:]/ (s[:])

/o[:]/ (o[:]), /Ú[:]/ (Ú[:])

/O[:]/ (∏[:]), /Ó[:]/ (_[:])

/a[:]/ (a[:]), /Å[:]/ (Å[:])
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certe varianti, non c'è /¥/, ma /w/ = (¥) + V anteriori; abbiamo /t¥, d¥, s¥, k¥/ (√,
◊, c, k); la lingua twi è (Ì√i); oltre a (n=0), ci sono N intense, anche iniziali davan-
ti a C÷ ha tre tonemi. 

18.6. L'ewe /e'we, -E/ (Ghana, Togo, Benin: niger-congo), genuinamente, (3eç6e),
ha l'opposizione di durata per sette V̊ cinque delle quali hanno anche la nasalizza-
zione distintiva; ha pure N intense; /h/ (â); opposizione fonologica per "/F, B/&
(å, 6) e /f, v/ (f, v) (® § 7.5); /x, Ÿ/ (∆, y); /w/ (w), ma (j≠) (velocemente pure
(`≠)); /l/ (l), ma (¸) dopo C coronali e palatali; generalmente /q, Q÷ s, z/ + /i/ = (C,
‚÷ ë, ò), ma ci sono casi di (C, ‚÷ ë, ò) + V diverse da /i/ (soprattutto (Cé)), che si
potrebbero analizzare come /qj, Qj÷ sj, zj/ + V, ma è meglio avere /c, G÷ S, Z/, no-
nostante la grafia; e tre tonemi.

18.7. L'igbo /'ibo, 'igbo/ (Nigeria: niger-congo) ha otto V̊ che formano due
gruppi d'armonia vocalica, /i, E, ê, u/ (i, ™, Ö, ¯) e /e, a, O, o/ (Ù, a, O, o) (tutte con
possibile nasalizzazione distintiva); ci sono anche sequenze di vocali, pure uguali;
N intense; /h/ (h, éHé); la coppia difonica velo–bilabiale, /p, B/, con due occlu-
sioni simultanee, come nel nome stesso igbo; sequenze consonantiche /nw, kw,
gw/ (˙, k, g); /t, d/ (4, 7).

/'/ (Ç)/5/ (Ì) /ç/ (ç) /./ (13) /÷/ (^)/?/ (31)

m n N ˙ 
p b T D (√ ◊) k g (k)

C ‚ 

f s ë (c)
{(¸)} j ¥ w h

R

/i[:]/ (i[:])
/i[:]/ (I[:])

/e[:]/ (e[:])
/í[:]/ (™[:])
/E[:]/ (E[:])

/u[:]/ (u[:])
/U[:]/ (U[:])

/Ó[:]/ (9[:])
/o[:]/ (o[:])

/O[:]/ (O[:])

/a[:]/ (a[:])
/Å[:]/ (A[:])

/÷/ (^)/./ (13) /?/ (313)/'/ (')/5/ (Ì) /ç/ (ç)

m n N ˙ 
p b Ã k gt d

q Q C ‚ 
å 6 f v âs  z ë  ò 

(¸) j w|(j)∆ y
l

p B



Ci sono anche sequenze /0j/, come /pj, hj, Rj/ (pã, hã, Rã), con varianti non-neutre
assimilate, (p, â, ç) (come pure /hw/ (W)); altri fenomeni non-neutri sono la nasa-
lizzazione d'intere sillabe con C continue (: senz'occlusione), che vengono ugual-
mente nasalizzate; sempre non-neutre sono anche l'"aspirazione& d'occlusivi e d'oc-
clu-costrittivi, come in (p, ph, b, bH), la realizzazione /p, B/ (‘À, ‘b), e l'aggiunta
d'altri fonemi, come /v, ‘t/ (v, ‘fl); una variante neutra possibile di /R/ (R) è (¸). Ci
sono tre tonemi.

18.8. Lo yoruba /'jOruba, jo'ru-, joru'ba/ (Nigeria, Benin, Togo: niger-congo), ge-
nuinamente /jo3Ru5ba/ (&jo3¸u5ba), ha sette V orali e cinque nasalizzate fonologiche,
con timbri diversi; inoltre, ha sequenze vocaliche e dittonghi; ci sono N intense;
c'è la coppia difonica velo–bilabiale, /p, B/; /j, w, h, R/ (ã, j, h, ¸) possono essere
nasalizzati quando seguìti da V nasalizzate. Ci sono tre tonemi e due allotoni, co-
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/i/ (i) >i≥

/e/ (Ù)* >é≥

/E/ (™) >e≥

/u/ (¯) >u≥

/o/ (o)* >∞≥

/ê/ (Ö) >o≥

/O/ (O)* >$≥
/a/ (a)* >a≥

/'/ (Ç)/5/ (') /ç/ (ç) /./ (13) /÷/ (^)/?/ (31)

m n N ˙ (˙)
p b {(‘b)} p B4 {‘fl} 7 (k g)k g

C ‚ 
f {v} s z ë Ÿ 

(¸) ã j h (H)
R-l

/i/ (i)
/i/ (I)
/e/ (e)

/E/ (™)
/í/ (™)

/u/ (u)
/u/ (U)
/o/ (o)

/O/ (ø)
/Ó/ (9)

/Å/ (A)
/a/ (a)

m n ˙ 
b p BT D k g

‚ 
f s ë 

¸ ã hj

l
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me si vede dai tonogrammi; col tonema basso, è possibile il tipo di fonazione cric-
chiato. Un paio d'esempi: fù (5f™), nfù (2è5f™).

18.9. Il/l'hausa /'hausa, 'a-/ (Niger, Nigeria: afro-asiatico) ha cinque V̊ brevi e
lunghe, in opposizione distintiva (con timbri diversi), /i, e, a, o, u/ (I, ™, å, ø, U),
anche se finali con /öò/, altrimenti, davanti a pausa e senza (ö), sono (i, e, a, o, u),
col timbro di /i:, e:, a:, o:, u:/ (i:, e:, a:, o:, u:); le V iniziali sono (òöé); tra V̊ si ha
/éöé/ >V'V≥; CiyV̊  CuwV (0Ié, 0Ué).

Le C geminate sono fonemiche. Ci sono N intense, e (n=0), ma (˙ò); f˚ mf˚ fy
/F/ (å, mp, åã), b /‘b/ (‘Õ), Ã /‘d/ (‘Ã) (/t, d, ‘d/ sono dentalveolari), k /k«/ (k«); le
sequenze /kw, k«w, gw/ danno (k, k«, g), /kj, k«j, gj/ (k, k«, ›); 'y /öjé/ (_ü) (va-
rianti possibili (öâü, öâé)); ny /nj/ (N), /n-j/ (NN); /s«/ (s«) (variante frequente (q«));
/G/ (G) (variante nigeriana (Z)).

La pronuncia tradizionale avrebbe due distinti fonemi, come nella tabella, rap-
presentati dal solo grafema r˚ /R/ (R) (che varia con (r, [); geminato è (rR)) e "/#/& (®)
(che varia con (Í); geminato è (Í®)), però, sempre più frequentemente, i parlanti
non distinguono più, soprattutto i fonemi semplici, usando indi‡erentemente i
vari tassofoni, in particolare (R); in fondo, originariamente, c'era un solo tipo d'r˚
l'altro è stato introdotto coi prestiti. Ci sono due tonemi e una combinazione, co-
me si vede dai tonogrammi. Un paio d'esempi curiosi (con tonalità media, solleva-
ta, anche sulle sillabe non-accentate, come nel primo tonogramma): sana'o'i (sånå-
'öo:öi:), 'ya'ya ('_a:_a:).

/'/ (')/5/ (5) /ç/ (ç) /./ (13) /÷/ (^)/?/ (31)/5ç/ = (5è) /ç5/ = (ç•)

/i:/ (i:)

/i/ (I, i|)

/e:/ (e:)

/e/ (™, e|)
/ai/ (ÄI)

/u:/ (u:)

/u/ (U, u|)

/o:/ (o:)

/o/ (ø, o|)
/au/ (√U)

/a/ (å, a|) /a:/ (a:)

/ç/ (ç) /è/ (è) (=/'/+/ç/}/'/ (') /÷/ (^)/./ (13) /?/ (313)

m n (N) (˙)
(p) {‘}b t {‘}d ö (k{«} g)k{«} g (_)

{(q«)} c G (k{«} ›)
å s{«} S {(Z)}

ã j h (H)
R|(r|[)-l ®|(Í)



18.10. Il tupurì (Ciad, Camerun: niger-congo) ha sette V̊ brevi e lunghe, in op-
posizione distintiva (con timbri uguali), più cinque nasalizzate (con timbri diver-
si, intermedi e centralizzati). In fine di parola, gli occlusivi (anche iniettivi) sono
inesplosi; i sonori passano anche a desonorizzati; /p, t, k/ iniziali di parola, sono
(0h); seguìti da C sonora (compresa /l/ eterosillabica) = /b, d, g/; mentre, /b, d, g/
sono (Ò) (occasionalmente, anche fra V]÷ /ö/ è distintivo tra o dopo V÷ inoltre, pre-
cede le V iniziali; /t, d, èd, ‘d/ sono dentalveolari; /N/ (n) {"(J)&}; (ë, ò) sono varian-
ti libere di /c, G/; /èG/ ricorre solo al nord; /w/ + /i, e, E/ = (¥); /hi, ha/ (âi, ∆a);
/r/ varia fra (r, R), ma si ha: (ré:, Ré); /ijé, uwé/ (ié, ué), /ji, wu/ (i, u). Ha quattro
tonemi costanti e due mobili, con tonalità corrispondente all'altezza articolatoria
delle V (® tonogrammi).

18.11. Il bamileké /bamile'ke/ (Camerun: niger-congo) ha ben undici V distinti-
ve, sia brevi che lunghe, e anche tre nasalizzate (sempre in opposizione di durata,
ma con timbri diversi e centralizzati: /í, Å, Ú/ (3, Ú, œ)); inoltre /å[:], 0wå[:]/ (å[:],
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/e[:]/ (e[:])
/e[:]/ (’[:])
/E[:]/ (™[:])

/i[:]/ (I[:])
/i[:]/ (i[:]) /u[:]/ (u[:])

/u[:]/ (U[:])
/o[:]/ (o[:])
/Ú[:]/ (œ[:])
/O[:]/ (ø[:])

/Å[:]/ (A[:])
/a[:]/ (a[:])

/Ì/ (Ì) /Ç/ (Ç)/5/ (5) /•/ (4Ï, [†)/ç/ (ç) /6/ (3Ï, 6†) /÷/ (313)/./ (13) /?/ (31)

m n n ˙ 
p {‘}b èb t {‘}d èd k g èg ö 

C ‚ {è‚}

f s (ë    ò)
(â) j (¥) w(∆) h

R|(r)-l

/i[:]/ (i[:]), /%[:]/ (%[:])

/e[:]/ (e[:]), /+[:]/ (+[:])

/í[:]/ (3[:])
/E[:]/ (E[:])

/M[:]/ (M[:]), /u[:]/ (u[:])

/Ú[:]/ (œ[:]), /o[:]/ (o[:])

/O[:]/ (O[:])
/Å[:]/ (Ú[:])

/å[:], 0wå[:]/ (å[:], ±√[:])

/a[:]/ (a[:])

m n N ˙ (˙)
p5 èbÌ t5 èdÌ © èá k5 ègÌ (k5 èg) › ö 

∫ è∫ q èQ C è‚ (&)

(4) f  v s  z ë  ò («) x Ÿ (º)
â j w

ı 
(h) H
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±√[:]); ha pure sequenze vocaliche, /éé/, e /éöé/ (üé). Le sequenze consonantiche
/˙w, kw, gw, cw, Sw, fw/ sono (˙, k, g, &, «, 4); ci sono anche sequenze di /=h,
èÊH, èÊ/; e N intense; la componente velare è ben rappresentata, anche con /l/ (ı);
inoltre, abbiamo /Â/ (â) e /›/ (º, ›ò). Ha tre tonemi costanti.

18.12. Il nama, ottentotto (Namibia: khoisan) ha sei V̊ comprese /È, a/ (¢, a) e i
loro tassofoni, (¤n, ¤0i, ûm, û0u÷ åi, åu, åm); ha anche tre V nasalizzate, /i, Å, u/
(I, Å, U) e sequenze di V̊ pure uguali. Inoltre, N intense; /p, t, k, h/ che, tra V̊ pos-
sono essere (Ê, ∂, â, H); /q, w/ (qh, wh); quattro tipi di deiettivi, due occlusivi e
due occlu-costrittivi, (‡, ˛, ª, +), che, con sonorità, nasalità e due appendici, /h,
ö/, producono le 20 sequenze fonemiche date sotto la tabella delle consonanti. In-
fine, ha tre tonemi e loro combinazioni eterosillabiche.

18.13. Il tswana, chwana /'cwana/, sotho occidentale (Sudafrica, Botswana: ni-
ger-congo) ha le nove V del vocogramma, dittonghi vari, come /ei, au, ou/, e se-
quenze, come /aa, oo/; abbiamo (òöé), anche nei monosillabi; frequentemente,
(=‚ò|), anche (r‚ò|), specie con V accoste; inoltre, /|òo, éòo/ (jo, éöo); c'è oscillazio-
ne fra /I, e/ e /U, o/, ma non in tutti casi c'è possibilità di scambio. I quattro fone-
mi nasali ricorrono anche intensi, pure iniziali, anche davanti ai N stessi, e sono
(n=0) (pure quando non sono intensi): (õm, ón, ›N, ô˙). Ci sono anche sequen-

/'/ (') /ç/ (ç)/5/ (5) /÷/ (313)/./ (13) /?/ (31)

/i/ (i), /i/ (I)

/e/ (™)

/u/ (u)
/u/ (U)

/o/ (ø)

/a/ (a, åi, åu, åm) /Å/ (Å, ÅI, ÅU)

/È/ (¢, ¤n, ¤0i, 
ûm, û0u)

/÷/ (31)/./ (13) /?/ (313)/'/ (') /ç/ (ç)/5/ (5) /2 5/ (2 5) /1 '/ (1 ') /3 '/ (3 ')
Tonemi e combinazioni più frequenti.

m n
p t (+)(˛) ö k

(‡)|q (ª) w

{f} v s

º 
(∆) h

r|{l}

6‡ 6‡∆ ê‡h êƒ 6‡ö 
6ª 6ª∆ êªh êˆ 6ªö 6+ 6+∆ ê+h ê_ 6+ö 

6˛ 6˛∆ ê˛h êÃ 6˛ö 
D™¤™††¤√¤:
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ze di /r, l/, come ((r, Íô, Í∞); inoltre, varie /0w/, con le realizzazioni indicate nella
tabella consonantica, comprese le più peculiari /q{«}w, Gw, sw/ (&«, &h, ”, 1) (la-
biodentalizzate e velarizzate); il nome tswana contiene (&«).

La notazione /0{«}/ significa che c'è opposizione fonologica fra /0«/ (0«) e /0/
(0h), per occlusivi e occlu-costrittivi non-sonori (ma, per i velari, si trovano solo
/k«, k, k«w, w«, w«w/ (k«, kh, k«, w«, K«)). C'è un consistente allungamento foneti-
co della penultima V accentata in sillaba non-caudata, (é:˘), con la tonia conclusi-
va, o con la sequenza tonemica, /'ç/ ('3); mentre, c'è un semi-allungamento dell'ul-
tima V accentata, con tonia sospensiva o continuativa, (é;ò). C'è pure una specie
di "protonia di discorso&, con sollevamento iniziale per ogni parte pragma-seman-
ticamente completa, che la delimita. Ci sono due tonemi e la sequenza /'ç/ ('3). Al-
cuni esempi: nne ('óne) "4&, ngngwe ('ô˙e) "1&, ngwagatlola (˙axa'3l«o:3ôa) "l'al-
tr'anno&.

18.14. L'afrikaans /afri'kans, 'a-/ (Sudafrica: germ., ¤™) è il "nederlandese africa-
no&; presenta otto V brevi, /i, e, a, o, u, %, +, È/ (i÷ e, Éı÷ a, √ı÷ o, Pö÷ ̄ ÷ %÷ +÷ È) (tut-
te anche accentate, pure /'È/), otto dittonghi di centratura, con realizzazioni varie,
anche a seconda dei contesti indicati, /iÈ[R], %È[R], UÈ[R]÷ eÈ[R], °È[R], oÈ[R]÷ ÈÈ, aÈ[R]÷
eÈ˙s, oÈ˙s, aÈ˙s/ (IÙ, iIR÷ T+, %TR, ¨X÷ ¯¨R÷ ™™, EÄR÷ ê+[R]÷ øÖ[R]÷ ÈÈ÷ å∏[R]/ù∏[R]÷ e’«s,
Úœ«s, úÕ«s/Œ_«s) (tre anche nasalizzati nel contesto + /˙s/; certi sono rari); /aÈ/ è
il più vario: (å∏, ù∏) (compresi (Aa#), più tradizionale, e (O/ø/), tipica del Trans-
vaal, non indicati nei vocogrammi); ha pure tre frequenti dittonghi di chiusura,
/ei, +%, ou/ (Éi, ê%, Ö¯), e quattro meno frequenti, /iu, ai, oi, ui/ (i¯, √I, PI, ̄ i), più
le combinazioni /aÈi, oÈi/ (å∏i, oPi).

Per le C˚ abbiamo: /p, t, k/ non sono "aspirate&; assimilazione di sonorità al se-
condo elemento nelle sequenze difoniche, compreso il passaggio a non-sonore in
posizione finale; nei diminutivi, si ha /ikjiò/ (i©iò); (n=0), (léı), /0v/ (0w), (ò'öé).
Due trascrizioni: Koetzee (k¯t'sIÙ), afrikaans (&afRÈ'kúÕ«s, -Œ_«s).

/÷/ (^)/./ (13) /?/ (313)/'/ (') /'/+/ç/ (’)/ç/ (ç)

/i/ (i)

/I/ (¤)
/e/ (e)

/E/ (E)

/u/ (u)

/U/ (¨)

/o/ (o)

/O/ (O)

/a/ (a)

m n (ç) N ˙ (˙)
p{«} b T{«} D (3«) k{«} (ö)(k«)

q{«} (&{«}) (6{«}) C{«} ‚ (”) w« (K«)
å s (1) ë   ò x (x)

ã j h
r|([)-ô (Ì-∞)
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18.15. Il xhosa /'kOsa/ (Sudafrica: niger-congo) ha cinque V̊ con (òöé) e (=‚ò|);
precedute o seguìte da V̊ /ij, uw/ sono (i, u) (tranne che in parlata lenta); ha N in-
tense; l'interpretazione di "p«, p5, ‘b, (b)& è /p«, ph, p, ‘b, èb/ (p«, ph, p, ‘b, èb), Â;
la tabella non può dare tutto, giacché ci sono molte sequenze possibili di /è0/, co-
me /èb, èd, èQ, èl, è¬, èÀ/ (/t, d/ sono alveolari (T, D), Â), pure di /0w/, come /nw,
tw, kw, gw, lw, ¬w, sw, zw, lw, ¡w/ (ç, 3, k, g, 6, ¶, ", “, ∞, ä), e anche come
/khw/ (kh); /c, G, S/ (⁄, Á, À), ma /Sw/ (S), Â; anche i deiettivi possono avere l'ap-
pendice /w/, come /6‡w, 6†w/ (6, 6Ï) (ugualmente non segnata nella tabella, già
troppo pesante, che dà, comunque, fra { }, le articolazioni fondamentali dei deiet-
tivi, come per le altre lingue che li abbiano); in pronuncia meno tradizionale, le
sequenze /0w/ sono (0w).

C'è un complesso gioco di modifiche tonetiche (con molte oscillazioni, però),
per cui le C sonore, spesso, causano un abbassamento tonale della sillaba (come
mostrato, in grigio, nei diagrammi dei tre tonemi) e cambiano la fonazione delle
V che seguono (in sonorità lenita); questa caratteristica viene impiegata anche per
scopi grammaticali. C'è un consistente allungamento fonetico della V della penul-
tima sillaba accentata˚ (é:ò), con le tonie conclusiva, sospensiva e continuativa. La
lingua xhosa è ('6lhø;ø2sa); iwayini (3Û3waèÛ;Û3nÛ) "vino&. La grafia indica i tre tipi ba-
silari di deiettivi con: c /6‡/, x /6l/, q /6†/.

/i/ (i)

/e/  
(e, Éı)

/u/ (¯)

/o/ (o, Pö)/È/ (È)

/a/  
(a, √ı)

/%/ (%)

/ei/ (Éi) /+%/ (ê%) 
 /ou/ (Ö¯)

/iÈ/ (IÙ) /%È/ (T+)
/uÈ/ (¨X)

/iÈR/ (iIR)

/eÈ˙s/ (e’«s)

/eÈ[R]/ (™™, EÄR)

/uÈR/ (¯¨R)

/oÈ˙s/ (Úœ«s)
/oÈ[R]/ (øÖ[R])

/ÈÈ/ (ÈÈ)

/aÈR/  
(å∏R/ù∏R)

/aÈ˙s/  
(úÕ«s/Œ_«s)

/+È[R]/ (ê+[R])/+/ (+)

/%ÈR/ (%TR)

/aÈi/ (å∏i)
/ai/ (√I)

/iu/ (i¯) 
 

/ui/ (¯i)

/oÈi/ (oPi)
/oi/ (PI)

m n ˙|(«)
p b t  d (©) k {g} (ö)

f v s (z) S X
j (w) H

R-l (ı)

/÷/ (2 Ç 3 2)/./ (2 Ç 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 Ç 2)



18.16. Il/lo zulu /il'zulu, loQ'Q-/ (Sudafrica, Swaziland: niger-congo) ha cinque
V brevi, che però s'allungano, /i, e, a, o u/ (I, i;I÷ Ä, Ä;Ä, a, a;a÷ ∏, ∏;∏÷ U, u;U), quan-
do sono nella penultima sillaba accentata in tonia (meno spesso, con quella inter-
rogativa); /e, o/ hanno una variante più chiusa, (Ù, Ù;É÷ P, P;Ö), quando la sillaba
seguente contiene /i, u/ (anche nella frase), oppure se sono seguìti da /õ/; tutte le
V non-accentate diventano non-sonore, se finali, pure dopo C sonore; lo stesso av-
viene per /i, u/, fra C non-sonore.
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/i/ (Û[;Û])

/e/ (™[;™])

/u/ (¯[;¯])

/o/ (ø[;ø])

/a/ (a[;a])

/ç/ (çé, çV) /'/+/ç/ (èé, èV)/'/ ('é, 'V) /÷/ (313)/./ (13) /?/ (31)

m n N ˙ 
p« p5 ‘b (b) T« T5 (D) († fl) k« k5 (g) (ö)©« ©5 (á)

(‡)|q« (ƒ|Q) (l) ⁄« Á }« 
f v s z !   ¡ À º 

j w H
R-l

D™¤™††¤√¤:  6‡ 6‡h 6ƒ ê‡ êƒ   6l 6lh 6¬ êl ê¬   6† 6†h 6fl ê† êfl 

/i/ ([i;]I)

/e/ (Ä[;Ä], Ù[;É]*)

/u/ ([u;]U)

/o/ (∏[;∏], P[;Ö]*)

/a/ (a[;a])

/ç/ (çé, çV) /'/+/ç/ (èé, èV)/'/ ('é, 'V) /÷/ (31)/./ (13) /?/ (313)

m n N ˙ 
p« p5

‘b (b) T« T5 (D) († fl) k« k5 (g)

∫« ∫ 
(‡)|q« 

(ƒ)|Q
(l« ¬) c« G {(}«)}L« 

f   v s   z !   ¡ S {Z}
j j h H{(∆)}

{R}-l

D™¤™††¤√¤:  6‡ 6‡h 6ƒ ê‡ êƒ   6l 6lh 6¬ êl ê¬   6† 6†h 6fl ê† êfl 
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Ci sono N intense; si ha pure /ò˙/; inoltre, sequenze di /è0/ e di /0w/, come /nw,
Nw, ˙w, tw, dw, kw, gw, lw, ¬w, cw, Gw, sw, zw, Sw, lw, ¡w/ (ç, 5, ˙, 3, 4, k, â,
6, •, 8, [, ", “, £, ∞, ä); pure i deiettivi possono avere l'appendice /w/, come /6‡w,
6†w/ (6, 6Ï) (non segnata nella tabella, già troppo pesante, che dà, comunque, fra
{ }, le articolazioni fondamentali dei deiettivi); in pronuncia meno tradizionale, le
sequenze /0w/ sono (0j). I fonemi /h, L«/ hanno le frequenti varianti dialettali
(∆, }«).

C'è un complesso gioco di modifiche tonetiche, per cui le C sonore, spesso, cau-
sano un abbassamento tonale sulla sillaba (come mostrato, in grigio, nei diagram-
mi dei tre tonemi) e cambiano la fonazione delle V che seguono (in sonorità leni-
ta); occlusivi e occlu-costrittivi, invece, diventano (Ò); questa caratteristica viene
impiegata anche per scopi grammaticali: wawa (èja;a2ja) "cadde&, wawa (èj";"-
2ja) "cadesti&; ukuhaha (3U2âUçha;a3ha) "esser avido&, ukuhuha (3U2âUçHU;U3ha)
"strombazzamento&; intaba (2IçèTa;a3‘ba) "monte&, indaba (2IçèD";"3‘ba) "faccenda&.
Un altro paio d'esempi: cha (ç6‡ha) "no&, yebo ('ja;a2‘b∏) "sì&. La grafia indica i tre
tipi basilari di deiettivi con: c /6‡/, x /6l/, q /6†/.

18.17. Il suto /'sutu/, sotho /'sOto/, o sotho meridionale (Sudafrica: niger-congo),
ha nove fonemi vocalici (brevi), /i, I, e, E, a, O, o, U, u/, giacché /I, e, E÷ O, o, U/ non
sono in distribuzione complementare (sebbene, spesso si dica di sì, come –invece–
nel pedi, o sotho settentrionale), nonostante la grafia corrente usi solo e˚ o; ci so-
no pure vari dittonghi e sequenze /é'é/ (anche /éöé/), come, per esempio, ae ('a¤,
a'e); si ha (òöé), pure nei monosillabi. Si hanno N intense e /Í/; per /b, d, r/ (b, D,
r) c'è la possibilità delle varianti (B, [, r/D); ha varie sequenze di /0w/ le cui realiz-
zazioni sono date nella tabella (oltre a (˛, t), per i tre deittivi di questa lingua);
(n=0).

m n (ç) N ˙ (˙)
p{«} b T{«} (D) (3«) k{«} (ö)(k«)

q{«} l{«}(Ë{«}) (6«) C{«} ‚ (2 ”) w« (K«)
sf !(À) (è) ë x (x)

ã (B) (W) j h
r|{([)}-l (Ì-∞)

(˛) (t)

D™¤™††¤√¤:  6˛  6˛h  6th

/./ (13) /÷/ (131)/'/ (') /'/+/ç/ (è)/ç/ (ç) /?/ (313)

/i/ (i)

/I/ (¤)

/e/ (e)

/E/ (E)

/u/ (u)

/U/ (¨)

/o/ (o)

/O/ (O)
/a/ (a)



18. africa 355

C'è l'allungamento di /é/ in (é;é), per la penultima V accentata, con tonia con-
clusiva, o con la sequenza tonemica, /'ç/ ('3). C'è pure una specie di "protonia di di-
scorso&, con sollevamento iniziale, per ogni parte pragma-semanticamente comple-
ta, che la delimita. Ci sono due tonemi e la sequenza /'ç/ ('3). Alcuni esempi: ban-
na (çba2ó3na) "uomini&, pompo ('pO3õ2pO) "pompa (di benzina)&, nqeng (2{'6˛e3ô)
"deviazione&.

18.18. Il pedi, sotho settentrionale (Sudafrica: niger-congo), ha sette V brevi, va-
ri dittonghi e sequenze di V uguali o diverse, anche con la struttura /é'é/; c'è mol-
ta oscillazione fra le realizzazioni di /e/ (e, I), /E/ (E, ™), /O/ (O, ø), /o/ (o, U); la va-
riante più chiusa, per ogni fonema, è tipica delle sillabe deboli (accentualmente),
finali d'enunciato, vicine a V omorganica più chiusa ((E, ™, e, I, i) per e, (O, ø, o,
U, u) per o÷ in sillabe contigue (prima o dopo); e dipende anche dalla velocità (più
questa è consistente, o normale, più è regolare l'applicazione). Tutte le V finali pos-
sono passare a desonorizzate, o a non-sonore, tra C non-sonore e pausa, specie a ve-
locità elevata; lo stesso può avvenire per le iniziali, fra pausa e C non-sonora.

Ci sono N intense e /Í/; dopo pausa o V̊ si ha (ö), davanti a V e a N intense (e
anche tra V]÷ ci sono svariate sequenze di /0w/, con le realizzazioni date nella ta-
bella; c'è l'allungamento della V accentata, con tonia conclusiva.

Alcuni esempi: mmaraka (2õ'3ma:2Ra2k«a) "mercato&, tee ('T«Ii) "uno&, panca
('p«a2ô2k«a) "banca&; Tsela e mpe? (¿'q«e.la 'öe.õ2p«I313) "È cattiva la strada?&, più lenta-
mente: (¿'q«e.la 'öe31 ¿çõ2p«I313).

18.19. Il malgàscio (Madagascar: austronesiano) ha sei V e alcuni dittonghi; tut-
te le V (soprattutto finali, ma anche prefinali e preaccentuali) si desonorizzano fre-
quentemente, pure dopo C sonora, anche fino a cadere (con tutta la sillaba): tom-
poko ('tuèpku) "signore (voc. di cortesia)&; praticamente tutte le C occlusive e oc-
clu-costrittive possono essere prenasalizzate: angamba (a'ègaèba) "forse&.

/i/ (i)

/e/ (e, I)

/E/ (E, ™)

/u/ (u)

/o/ (o, U)

/O/ (O, ø)

/a/ (a)

m n (ç) N ˙ (˙)
p{«} T{«}  {‘}D (3) k{«} (ö)(k)

q{«} l{«} (&{«}) (6) C{«} (2{«}) w{«} (K)
å 6 s ! (1) (è) ë ò (d) Ÿ ())

j|(ã) (W) w|(j) H∆ 
R|(r)|([)-l (Ç|Ì-∞)

/ç/ (ç) /'/+/ç/ (è)/'/ (') /÷/ (31)/./ (13) /?/ (313)
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18.20. Il swahili, suahili /swa'hili, -a'i-/ (≠lo sw-÷ Kenya, Tanzania: niger-congo)
ha cinque V brevi, che s'allungano, con un crono, in sillaba accentata non-caudata,
('é:˘), ma col semicrono, ('é;), se seguìta da V o èC÷ sequenze di V̊ uguali o diver-
se, contano come due sillabe per l'assegnazione dell'accento, che normalmente è
sulla penultima; fra i dittonghi, abbiamo anche /ai, ae÷ au, ao/. Mentre il swahili
"internazionale& ha solo cinque timbri vocalici, /i, e, a, o, u/ (i, ™, a, ø, u), quello
tradizionale, più genuino, ha tassofoni meno periferici in sillaba non-accentata: (I,
e, å, o, U); inoltre, ha (I, e, o, U) pure + èC÷ e ha /a/ (a, ãÅ, jA).

Ci sono sequenze di /ö0/ e /M0/; nel caso di /öÊ/, abbiamo (è0) (per /nv, nz/
(èv, èz), le varianti (è∫, èQ) non sono proprio neutre tradizionali); nei bisillabi con
N intensa iniziale, l'accento è sulla nasale, /õ, ó, ô/: mtu /'õtu/ ('õTU, 'õtu) "uo-
mo&, mke /'õke/ ('õke, 'õk™) "donna&, nne /'óne/ ('óne, 'ón™) "4&, ngwe /'ôwe/
('ôje, 'ôj™) "lotto di terreno&.

La pronuncia internazionale ha /t, ‘d, ‘G/ (t, ‘d, ‘‚), al posto dei tradizionali (T,
‘D, ‘á) (però, anche in pronuncia tradizionale, si ha (è‚)); inoltre, l'internazionale
non ha /ph, th, kh, ch/ (né /†, ∑÷ X, º/ usati nei prestiti d'origine araba, corrente-
mente sostituiti con /s, t÷ z÷ h÷ ‘g/: thelathini /†ela'†ini/ (&†elå'†i:nI, &t™la'ti:ni, &s™la-
'si:ni) "30&); nella forma canonica (tipica di Zanzibar e vicinanze continentali), si
ha chungu /'cuègu/ ('CU;ègU) "pentola& e /'chuègu/ ('ChU;ègU) "formica nera&, ma
molto più spesso si ha /'cuègu/ ('Chu;ègu) in entrambi i casi, con "aspirazione& fo-
netica, non fonologica, per /p, t, k, c/ iniziali di parola, o in sillaba accentata (che
è la pronuncia internazionale): pete /'pete/ ('ph™:T™) "anello&, per /'pete/ ('p™:Te) tra-
dizionale.

Alcuni esempi pittoreschi: bwana ('‘bjA:nå, '‘bja:na) "signore&, simba ('sI;èbå,
'si;èba) "leone&, tembo ('Te;èbo, 'th™;èbø) "elefante&, mamba ('ma;èbå, 'ma;èba) "coc-
codrillo&, ngamia (ègå'mi;å, èga'mi;a) "cammello&, jambo! ('‘áa;èbo, '‘Ga;èbø) "sal-
ve!&, ndio ('èDi;o, 'èdi;ø) "sì&.

/÷/ (2 5 2 1)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 • 2 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i)

/e/ (e)

/u/ (u)

/o/ (o)

/a/ (a)

/È/ (È)

m n ˙ 
p  b t  d k  g

q  Q .  … 

f  v ß  fi 
h

R-l



18. africa 357

18.21. Il ganda (Uganda: niger-congo) ha cinque V brevi e cinque lunghe, con
di‡erenza timbrica solo per /a[:]/; fra le peculiarità consonantiche, abbiamo N in-
tense, fra cui /òô0/, sequenze anche (n=0), non /è0/, con (é;ö0), compresi /0w,
0j/, e pure /tj, dj/ (Tj, Dj) diversi da /c, G/ (C, ‚) e da /kj, gj/ (©, á); infine, /R/ ([),
e una durata consonantica distintiva, anche in posizioni "strane&, come in: kula
('ku.la) "crescere&, kkula ('k:u.la) "tesoro&; ha tre tonemi.

18.22. Il sòmalo (afro-asiatico) ha dieci V̊ brevi e lunghe, fonemiche (senza di‡e-
renza di timbro per la lunghezza, che si manifesta come sdoppiamento vocalico),
divise in due gruppi importanti per l'armonia vocalica, nella formazione delle pa-
role: /i, e, å, +, %/ (i, e, Ä, P, ¯) e /…, E, a, O, u/ (Û, ™, a, ø, u)* (queste ultime, nel vo-

/i/ (i, Iè0, ’I)

/e/ (™, eè0, ’e)

/u/ (u, Uè0, ’U)

/o/ (ø, oè0, ’o)

/a/ (a, ãÅ, jA, ’å)

/i/ (i)

/e/ (™)

/u/ (u)

/o/ (ø)

/a/ (a)

/÷/ (2 ç 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

m n N ˙ 
p5 {‘}b T5 {‘}D{(t5 {‘}d)} (‘á) k5 {‘}g

C5 {‘}‚ {(∫)} {(Q)}

f  v {†}|s {∑}|z  ë 

 

{X º}
ã hj

R-l {(K)}

trad. inter.

/i[:]/ (i[:])

/e[:]/ (e[:])

/u[:]/ (u[:])

/o[:]/ (o[:])

/a:/ (a:)
/a/ (å)

/è/ (è) /ç/ (ç)/'/ (') /÷/ (31)/./ (13) /?/ (313)

m n N ˙ 
p b T D

C ‚ 
k g(© á)

f v s z
j w(B)

[
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cogramma, hanno il centro grigio, e di forma diversa, se si fa attenzione); i simbo-
li u‚ciali IPA non sono certo i migliori per trattare queste caratteristiche, infatti,
erano stati anche un ostacolo nell'adeguato riconoscimento di /…/ (Û) da parte dei
primi studiosi; l'elemento /…/ (Û) è impiegato dai nativi anche quando devono ren-
dere la struttura /{é}òs0/ d'altre lingue, come stare italiano, o stay inglese, che passa-
no a (òÛs0).

Nel secondo vocogramma, diamo i quattro dittonghi più frequenti e con di‡e-
renze di realizzazione, nel primo o anche nel secondo elemento, rispetto ai foni
dell'altro vocogramma: /ei, a…, au, +u/ (ei, å¤, √U, +¯). Le V vicine a /ö/ sono cric-
chiate, (öü, üö).

Per le consonanti, abbiamo (n=0), la possibilità distintiva d'allungamento, /˘0,
0:˘/, per /n÷ b, d, Ã, g, ›÷ R, l/; in particolare, abbiamo: /b/ (òp, -B-, Êò, b:); /d/ (òt,
-ƒ-, ∂ò, d:); /t/ (=); /Ã/ (ò‘Ã, -®-) (in altri contesti, (Ã)); /g/ (òk, -Ÿ-, âò, g:); /k/ (w);
/›/ (ò›, òG÷ -º-÷ Gò, ˜ò÷ ›:, G:); /c/ (C, C) (meglio che "/G/&); /j, w/ (ã, j); /X/ (˜); /…/
(ò…, -î-, ·ò); /h/ (h, -H-); /˚/ (?); /R/ (òÍ, -R-, Íò, rò, r:); /l/ (ı). Ha accento tonale di pa-
rola (monosillabica o bisillabica, ® tonogrammi): ey ('ei) "cane&, (¶ei) "cani&, beer
('p™™r) "fegato&, (¶p™™r) "giardino&, inan ('Û2nan) "ragazzo&, (çÛ2nan) "ragazza&.

18.23. L'amàrico (Etiopia: afro-asiatico) ha le sette V brevi date nel vocogram-
ma, /i, e, a, o, u, …, ‘/ (i, ™, a, ø, u, ¢, É), coi tassofoni arretrati di /a, ‘, …/, (A, x, û),
se dopo /w/, Ó davanti a /u/ (però in wëis /'w‘is/ ('wÉis) è controbilanciato da /i/);
in posizione iniziale, //e, o// corrispondono a /je, wo/ (ã™, jø).

Per le consonanti, abbiamo opposizione distintiva per /={«}, Ê/, cioè fra /=«/,
/=h/ e /Ê/; le sequenze di /k, k«, g, h/ + /w/ sono (0w); c'è opposizione tra /0/ e
/0:/ (é˘0:é, é0:ò) (con (R, r:)); inoltre, (n=0), /j, w/ (j, éãé÷ w, éjé); abbiamo /òé/

(òöé) e /éé, éöé÷ 0, ö0, 0ö); /b/ (b÷ -B-, B0, Bò); /s«/ (s«, òq«); /h/ (h, ∆ò); molto teori-
camente, l'accento è sull'ultima sillaba.

/ç/ (¶à, çà2à)/'/ ('à, 'à2à) /÷/ (31)/./ (13) /?/ (313)

/i[i]/ (i[i])

/…[…]/ (Û[Û])*
/e[e]/ (e[e])

/E[E]/ (™[™])*

/%[%]/ 
(¯[¯])

/a[a]/ (a[a])*

/u[u]/ 
(U[U])*
/+[+]/ 
(P[P])
/O[O]/ 
(ø[ø])*

/å[å]/ (Ä[Ä]) /au/ (√U)/a…/ (å¤) 
 

/ei/ (ei) 
 

/+%/ (+¯)

m n
(p) b (t) d Ã (k) g › (G) ö 

= C w

f s (·)ë (Ÿ) (º) … (∆)
(B) (ƒ) ã j ˚ ˜ h (H)

R|(r) (®) ı 
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18.24. Il kunàma (barka) (Etiopia: nilo-sahariano) ha cinque V̊ brevi e lunghe
(dittonghi monotimbrici), e alcuni dittonghi fonologici formati giustapponendo
gli altri elementi. Ha opposizione fra C semplici e geminate; ha le sequenze /kw,
gw/ (kw, gw) (senza fusione degli elementi); /b, d, g÷ j, w/ fra V sono (B, ƒ, Ÿ÷ ã,
j); ha i tre tonemi indicati.

18.25. L'arabo egiziano (afro-asiatico) ha sei V̊ brevi e lunghe. Se in una parola
ci sono C uvularizzate (compresa (ı), velarizzata), si ha /A/ (A) (e /A:/, coi tassofo-
ni adeguati), non /a/ (Ä). Con le uvulari˚ c'è opposizione fra /a/ e /A/; con le farin-
gali˚ si ha /a/. Però, ci sono due fonemi diversi, con un buon numero di coppie mi-
nime, nelle quali è /A/ che "colora& la sillaba, indipendentemente da /ˆ/ (/X, º/ (º,

/÷/ (2 ' 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i)
/…/ (¢, û)

/e/ (™, òã™) 
/‘/ (É, x)

/u/ (u)

/a/ (a, A)

/o/ (ø, òjø)

m n N
{p{«}} b t{«} d k{«} g ö 

(òq«) c{«} G
f {v} s{«} z S   Z (Ÿ)

(B) j|(ã) w|(j) h(∆ò)
R|r:-l

/i[i]/ (i[i])

/e[e]/ (™[™])

/u[u]/ (u[u])

/o[o]/ (ø[ø])

/a[a]/ (a[a])

m n N ˙ 
b t  d k  g (ö)

C ‚ 

f s ë (Ÿ)
(B) h(ƒ) j|(ã) w|(j)

R-l

/5/ (Ì) /ç/ (ç)/'/ (') /÷/ (31)/./ (13) /?/ (313)
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˜)): Æad /'XAd/ ('ºAd) "(lui) sorprese& e Æäd /'Xad/ ('ºÄd) "guance&, raasi /'rAAsi/
('rA√si) "la (mia) testa&, rääsi /'raasi/ ('rÄÄsi) "equilibrato&; però, spesso, in contat-
to con /ˆ/, si ha (a,) e, tra /ˆ/, (ØO).

La distribuzione dei tassofoni vocalici è (l'asterisco indica vicinanza a C uvulariz-
zate, uvulari o faringali; ˘ = finale di sillaba, ’ = non-accentato, ’…| = non-accentato
finale davanti a pausa): /i/ (¤, i˘, ¢*, *¢), /ii/ (ii, iÛ*, *Ûi, *ÛÛ*), /ee/ (ee[°], eÙ*, *Ùe, *ÙÙ*),
/a/ (Ä, ’a|), /aa/ (ÄÄ, Äa, aÄ) (liberamente), /A/ (A, ’√), /AA/ (A√, *a,, a,*, *ØO*),
/oo/ (oo[°], oø*, *øo, *øø*), /u/ (¨, u˘, ø*, *ø), /uu/ (uu, uU*, *Uu, *UU*). Per ay˚ aw˚
abbiamo /j, w/ (j, w), se "/ai, au/& non passano a /ee, oo/.

Generalmente, /†, ∑, W, Z, ›/ passano a /t, s÷ d, z÷ Ã, d÷ g÷ ö/ (rimane /›/ nelle pa-
role dotte; nell'Egitto centro-meridionale, si ha (›), per /g/); nei prestiti, raramen-
te, si hanno gli xenofonemi /p, v, Z/; come nelle altre varietà arabe, ricorrono CC
e anche /hh, h0, 0h/; /X, º/ (º, ˜), ma /h/ (…) (invece di (h)); inoltre, (n=0); fre-
quentissimamente, /rò/ (r).

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/ii/ (ii, iÛ*, *Ûi, *ÛÛ*) /uu/ (uu, uU*,  
*Uu, *UU*)

/ee/ (el, ee, 
eÙ*, *Ùe, *ÙÙ*)

/i/ (¤, i˘, ¢*, *¢)

/a/ (Ä, ’a|) 
/aa/ (ÄÄ, Äå, aÄ)

/A/ (A, ’√)  
/AA/ (A√, *a,, 
 a,*, *ØO*)

/oo/ (oI, oo, oø*,  
*øo, *øø*)

/u/ (¨, u˘, ø*, *ø)

m n
{p} b t    d t  d ö {›}k g

f {v} {†}|s {∑}|z † {D}|Ã S {Z} º ˜ …

j w ˚ (h) H
r-l (ı)



19.  Asia

19.0. Abbiamo 51 lingue, cominciando dall'arabo del Golfo e del Levante, se-
guendo le due cartine della f 19 (collocate, per necessità, dopo l'inizio del capito-
lo), risalendo verso ovest e nord, per poi scendere fino all'India e continuare ver-
so est, nella seconda cartina, da nord a sud, fino all'Indonesia e Giava.

L'arabo (afro-asiatico) "sovraregionale& è dato al m 9 del MaP, nelle due forme
di neutro moderno e "internazionale&. Inoltre, sempre nel MaP, abbiamo: hindi
(/'hindi, 'indi/, indo-iranico, ¤™, m 10), cinese (mandarino {anche nella versione "in-
ternazionale&}, sino-tibetano, m 11) e giapponese (altaico, m 12).

19.1. L'arabo del Golfo (afro-asiatico) ha tre V brevi e cinque lunghe, con le se-
guenti convenzioni per i tassofoni: Ò non in contatto con C uvulari(zzate) o farin-
gali; » in contatto con C uvulari(zzate) o faringali; ” in contatto con C uvularizza-
te; ’ in contatto con C uvulari, o faringali, o /r/, o (ı)÷ [ davanti a C uvularizzate;
Ì dopo C uvularizzate. Quanto detto vale anche per /a/ + /i, u/ (o /a/ + /j, w/ + /ò,
é, 0/), a meno che non siano rese come /e:, o:/.

Per le C˚ va rilevato che /H/, generalmente, è (ó), e che c'è /c/, in contatto con
V "anteriori&, come in £alb /'calb/ ('cÄlb), corrispondente a kalb /'kalb/ ('kÄlb), an-
che in posizione finale, come in min faƒli£˚ -a£ /min'fadlic/ (m¤M'fadl¤c, -Äc) "per
favore& (detto, rispettivamente, a un uomo o a una donna). C'è pure /g/, che sosti-
tuisce /›/, gahwa /'gÄHwÄ, -a|/ "ca‡è&, tranne che in parole di stile elevato, dove
rimane /›/; inoltre, si ha /G/ per /Z/ (® m 9 del MaP], e (n=0).

/÷/ (2 è 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 Ì 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i:/ (i[:]Ò, Û[:]»)
/i/ (i˘Ò, ¤0, ¢»)

/e:/ (e:, ÙÈ[, ÈÙÌ)

/u:/ (u[:]Ò, U[:]»)

/u/ (u˘Ò, U0, U»)

/o:/ (ø:)

/a[:]/ (Ä[:], a[:]”, A[:]’) /’aò/ (Ä,�a|, A”)

m n
ö t db t d › k g

c G

f †|s ∑|z † D S hº ˜ 

j w H (h) H
R|(r)-l ı 

’•»
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sel'kup

nenets

kazako

uzbeko

tagìco

georgiano

turco
armeno

cipriota

arabo

persiano

gujarati

malayalam

kànnada telugu

tamil

singalese
dhivehi

hindi

nepali

tibetano
ebraico

arabo 
del Levante

“ jidish

cabardìno

àvaro

cecènoabkhazo
≠ 

± 

± 

± 

≠ 

≠ 
≠ 

≠ 

≠ 

+

+

+

+

+

=

=

=

=

=

=

=
=

sindhi

≥ 

(ci
nese

 m
andari

no)

(russo)

turco

armeno

ebraico

arabo

“ 
jidish

àvarocecèno

abkhazo
≠ 

=

=
cabardìno =

>+

mon.

georgiano

arabo del 
Levante

azeri

curdo

urdu

panjabi

+=

=marathi =

1

21

6

6

15

16

27

37

f 19.  Idiomi d'Asia (1).

pashtu

dari

curdo

arabo del 
Golfo  
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=

vietnamita

cam
bogiano

thai

birmano

laotiano

malese

indonesiano

tagalog

giapponese

coreano

cinese (mandarino)

(russo)

taiwanese
nep.

tibetano

assamese

mongolo

bengali

giavanese

chabacano

cantonese

shanghainese

± 

± 

≠ 

≠ 
≠ 

≠ 

± 

+

+

+

+

± 

37

38

39

42

51

44

47

f 19.  Idiomi d'Asia (2).



19.2. L'arabo del Levante (afro-asiatico) ha solo tre V̊ brevi (oltre a /È/) e tre lun-
ghe, coi tassofoni seguenti: Ò non in contatto con C uvulari(zzate) o faringali; » in
contatto con C uvulari(zzate) o faringali; ” in contatto con C faringali (o, per /a{:}/,
in contatto con /r/); ’ in contatto con C uvulari(zzate, o, per /a{:}/ in contatto con
/ı/); le V lunghe non-accentate sono brevi, ma col timbro originario; /È/ (È) è fre-
quente come neutralizzazione di /i, a, u/ brevi non-accentate in sillaba caudata. I-
noltre, ci sono /ai, au/, che, a seconda del contesto, sono (Ä, a, A) + (¤0, i˘÷ U0, u˘)
(ma, a + yy˚ ww˚ ha /jj, ww/ (jj, ww)). Per le C˚ oltre a (n=0), alla geminazione, an-
che di /jj, ww, hh/, abbiamo /Z/ (ma in Giordania c'è /G/).

19.3. L'ebràico, ivrìt (Israele: afro-asiatico), ha cinque V brevi e loro combinazio-
ni con /i/ per secondo elemento; mentre un tempo c'era anche /È/, oggi si ha /e/
(™), pure per separare gruppi consonantici (a volte, ma non necessariamente, realiz-
zato anche (e, Ù), quest'ultimo, come in jidish, § 19.4). La pronuncia tradizionale
di /R/ è (R), ma (˜, r) sono più di‡usi; i due fonemi consonantici dati fra parentesi
tonde, con asterisco, appartengono solo alla pronuncia di tipo "orientale&, dei par-
lanti con discendenza autoctona (non dei reduci della diaspora), con /H/ (ó); men-
tre, i tre fonemi dati semplicemente fra parentesi tonde sono usati solo in prestiti
di vario tipo. Ci possono essere realizzazioni attenuate di /X/ (º) (con (X), specie
in sillaba non-accentata) e di /h/ (h) (con (H), specie fra V]˘

364 fonetica e tonetica naturali

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i:/ (i[:]Ò, Û[:]’)

/i/ (i˘Ò, ¤0Ò, ¢’÷ È)

/u:/ (u[:]Ò, U[:]»)
/u/ (u˘Ò, U0Ò, U»÷ È)

/a:/ (Ä:Ò, a:”, A:’)

/a/ (ÄÒ, a”, A’÷ È) /’aò/ (ÄÒ,�a|Ò, A”)

m n
ö t db t d › k

f †|s ∑|z † D S  Z hº ˜ 

j w H (h) H
r (R)-l ı 

/i/ (i)

/e/ (™)

/u/ (u)

/o/ (ø)

/a/ (a)
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19.4. L'jidish /'lidiS, ≠lo'ji-/ (Israele: germ., ¤™) ha sei V brevi (compresa /È/ (Ù)) e i
tre dittonghi dati; si ha /ÈR/ (ÙR), ma /Èm, Èn, È˙, Èl/ (õ, ó, ô, –); /R/ è tipicamente
(R), ma sono frequenti pure (˜, r), come in ebraico. Le C sonore restano tali anche
davanti a pausa e le non-sonore non sono "aspirate&; non ci sono geminazioni e si ha
(n=0). I fonemi dati fra parentesi sono minoritari, per prestiti slavi o pseudoslavi.

19.5. Il cipriota (ellenico, ¤™) ha le cinque V e le C date, con CC anche iniziali,
(n=0); /p, t, k, c/ possono essere "aspirate&; i tassofoni palatali dati derivano da
/0j/, spesso senza fusione dei due elementi, specie per /nj, lj/ (Nj, Lj); frequente-
mente, /R, l/ + C non-sonora sono (Í, ú); contrariamente al greco, non sono frequen-

/÷/ (2 ç 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

m n
p  b t  d k  g ö 

q {c G}
f  v s  z S {Z} º {h}*

j (˜) {H}* h (H)
R-l (r)

/÷/ (2 ' 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 Ì 2 1)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/i/ (i)

/e/ (™), /ei/ (™i)

/u/ (U)

/o/ (ø), /oi/ (øi)

/a/ (a), /ai/ (ai)

/È/ (Ù)

m n {~}
p b t  d k g

q {Q} c G
f v s  z S  Z x

j h
R ] {¬}

(˜)
(r)

/i/ (i) /u/ (u)

/o/ (ø, ’o)

/a/ (a)

/e/ (™, ’e)
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ti le desonorizzazioni di /i, u/; le sequenze di N e occlusive (non-sonore) si realizza-
no come occlusivi sonori prenasalizzati.

19.6. Il turco (altaico) ha otto V̊ brevi e lunghe (dittonghi ristretti d'apertura,
come si vede nel secondo vocogramma); le brevi si realizzano coi tassofoni più bas-
si (dati nel primo vocogramma) quando sono nell'ultima sillaba (pure non-accen-
tata) non-caudata (o anche caudata in /ö, ó, ‹/).

Ci sono anche dei dittonghi, Vy, nei quali il secondo elemento è /i/ (I), dopo V
con labbra distese, ma /y/ (Y) dopo V arrotondate: ßey ('S™I), uygun (uY'gUn, -n); lo
stesso criterio vale per y intervocalico, che è /j/ ('j, ’ã) o ('¥, ’%) (semi-approssimanti
in sillaba non-accentata) a seconda del timbro della V tautosillabica: kayªsª (&k√ãM-

'sû), uyußmak (&u%uS'm√k); dopo C˚ y è /j/ (j, ã÷ ¥, %) a seconda della V che segue e
della forza accentuale sulla sillaba; anche la "palatalizzazione&, o meno, di /k, g, l/
dipende dalla qualità della V tautosillabica cui sono unite; quindi, abbiamo /k/ (k,
k), /g/ (g, ›), "/l/& (ı, ô) (il laterale velare, (ı), alterna coll'unilaterale alveolare,
(ô), che funziona come "palatalizzato&). Nei prestiti si trovano (k, ›) anche + V
non-anteriori, e sono quindi xenofonemi, /k, ›/, o "/©, á/&: kâr ('kaR) "profitto&,
kar ('kaR) "neve&.

Per /h/ (h), abbiamo i tassofoni omocromatici dopo le V tautosillabiche (spesso
anche prima): anteriori, (â), e posteriori, (∆), quando l'h grafica non stia, invece,
per un allungamento della V precedente; le C sonore, ostruenti o sonanti, si deso-
norizzano regolarmente (e in modo piuttosto evidente) davanti a pausa, ma meno
sistematicamente davanti a C non-sonora; "/f, v/& sono (å, 6). Il grafema Ÿ, oggi,
indica allungamento della V precedente, spesso assorbendo anche l'eventuale V se-
guente: daŸªn ('d√a{û}n, -n), deŸil ('d™É{I}ô, -Ô); /R/ oscilla fra (R, ¸) (iniziale anche,
e più spesso, (z)).

C'è la possibilità d'opposizione fra C – CC÷ i ra‚nati usano /ö/ in parole arabe,
obbligatoriamente nelle coppie minime, segnate anche graficamente: kuran (ku-
'Ran, -n), Kur'an (kuR'öan, -n); c'è (n=0); rªhtªm (zM∆'tûm, -≈), çocuk (cø'Guk).

In una specie di turco "internazionale&, non ci sono molte di‡erenze per i tim-
bri vocalici, brevi o lunghi e in tutte le posizioni, essendo intermedi fra quelli da-
ti nei vocogrammi, tendenti verso punti più periferici; inoltre, è possibile avere (f,
v) e (], l) (ma non "(ı, ¬)&, dati in tante descrizioni).

Grafia: c /G/ (G), ç /c/ (c), VŸ "/é:/& (é†), h /h/ (h), i (ˆ) /i/ (i, I, iI), ª (I) /M/

(M, û, Mû), j /Z/ (Z), ö /°/ (#, ê, #ê), s /s/ (s), ß /S/ (S), ü /y/ (y, Y, yY), y /éi, éy, j/
(ŸI, ≠Y, j, ã, ¥, %), z /z/ (z).

/÷/ (2 Ç 3 2)/./ (2 Ç 3 3) /?/ (2 ' 1 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

m n (N)
p (èb)

C
t (èd) (© èá) k (èg)

f  v †|s ∑|z ë  ò (Â  J) x   Ÿ 
j

R-l (L)
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19.7. Il curdo (Kurdistan {: Turchia, Iraq, Siria, Persia}: indo-iranico, ¤™) ha tre
V brevi e cinque lunghe (dittonghi ristretti, di timbro diverso) e dittonghi fonolo-
gici con /i, u/ come secondo elemento. Le V lunghe accentate seguìte da più conso-
nanti, come pure le non-accentate finali, sono dei monottonghi brevi col timbro
originario; le V iniziali sono precedute da /ö/; le sequenze /ijé, uwé/ si realizzano
come (ié, ué). Ha l'opposizione di due r e due l÷ /kw, gw, w/ + /i, e/ danno (©, ≈,
é); (n=0).

19.8. L'armèno (¤™) ha sei V brevi che, foneticamente, sono semiallungate in sil-
laba accentata non-caudata o finale (anche se caudata con una sola C]÷ i dittonghi

/÷/ (2 ' 3 2)/./ (2 Ç 3 3) /?/ (2 5 2 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i, I*)
/u/ (u, U*)

/o/ (ø, Ö*)/°/ (#, ê*)

/a/ (√, a*)

/e/ (™, É*)

/y/ (y, Y*)
/M/ (M, û*) /ii/ (iI)

/uu/ (uU)

/oo/ (øÖ)

/aa/ (√a)
/°°/ (#ê)
/ee/ (™É)

/yy/ (yY)
/MM/ (Mû)

m n
p  b t  d k  g ö 

c G (k  ›)*
å  6 s  z (z) S  Z

(¸) (¥|%)(â) j|(ã) (∆) h
R-(ô) ı 

/ii/ (ii, ’i)

/i/ (¤)

/ee/ (™™, ’™)

/uu/ (uu, ’u)

/u/ (¨)

/oo/ (øø, ’ø)

/a/ (å)
/aa/ (aa, ’a)

/÷/ (2 ' 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

m n ˙ 
› ö p b t d k g

C ‚ (© ≈)
º ˜ hf v s z † ë  ò 

j (é) w H h
R-l 5-ı 



più frequenti sono /ai, au/; c'è opposizione fra /p«, t«, k«÷ q«, c«/ e /ph, th, kh÷ qh,
ch/; in posizione finale, le ostruenti (e le due r] sono desonorizzate; nell'armeno
"occidentale&, europeo, mancano le /0«/ e /r/÷ inoltre, /a/ è un po' più anteriore, (a@).

19.9. Il georgiano (caucasico) ha sei V brevi e vari dittonghi; c'è opposizione fra
C non-sonore non-continue "aspirate& e eiettive; /l/ è (]), ma (l) davanti a /i/; /R/ è
(R, ¸). Le sonanti si desonorizzano, anche completamente, in contesti non-sonori;
/›«/ oscilla fra (›«, }«, º«), opponendosi a /X, º/ (º, ̃ ); /h/ è raro in sé, ma serve an-
che per l'"aspirazione&. Il georgiano è noto per le "incredibili& sequenze consonan-
tiche; in realtà, spesso, sono interrotte da /È/ e da C intense, assimilando /È/, op-
pure semplificando: prckvni (&ph“qkhÈ¶È'ni;), sisÆl-mdeni (&sisºÈ&]ÈmÈ'd™;ni, -º–-

m'd-), ggvri (gÈ&gÈ¶È'Ri;, &gÈg¶'Ri;, g:¶'Ri;), ‚vtis (&˜È¶È'thi;s, ˜È¶'-), mk'vetr (õk«È'¶™;-
thRÈ, ≈k«'¶™;thÍ), saÆl∞i ('sa;º–Si).
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/÷/ (2 Ì 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i)

/e/ (™)

/u/ (u)

/o/ (ø)

/a/ (a)

/È/ (¢)

m n
p{«} b t{«} d (ö)k{«} g

C{«} ‚ q{«} Q
f   v s   z X   º ë    ò 

¸ j h
r-l

/i/ (i)

/e/ (™)

/u/ (u)

/o/ (ø)

/a/ (a)

/È/ (È)

m n
p{«} b t{«} d k{«} g ›«

q{«} Q c{«} G
s   z S   Z º  ˜ 

¶ (¸) h
]R-(l)
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19.10. L'abkhazo, abh-, abcaso /ab'kazo, -'x-/ (Georgia: caucasico), ha sei V brevi,
con due tassofoni non-accentati di timbro diverso, e sequenze di V anche uguali e
le C date fuori dalle parentesi quadre. Le prime descrizioni delle lingue caucasiche
erano impostate con poche (due o tre) V e sei o sette (anche otto) decine di fonemi
consonantici; qui abbiamo parecchi tassofoni consonantici, che sono la realizzazio-
ne di sequenze fonemiche, o la combinazione con V diverse. C'è opposizione fra
C eiettive, "aspirate& (che non perdono il segmento /h/ nemmeno nelle sequenze)
e sonore; c'è opposizione fra C – CC÷ ci sono sequenze /0w/ (±), e (n=0).

19.11. Il cabardìno (Fed. rus.: caucasico) ha sette V (invece di tre, o due) e un

/÷/ (2 Ì 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/÷/ (2 Ç 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 Ì 2 2)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/i/ (i)

/e/ (™)

/u/ (u)

/o/ (ø)

/a/ (a, ’å)

/…/ (…, ’È)

m n
›« (Á«)p{«} b (t{«} d) t{«} d (©{«} á) (ó«) k{«} g (k{«} g)

(«{«} »)q{«} Q fi{«} " c{«} G (⁄{«} Á)

f v s   z ß   Ω S   Z (À =) (;   …) (Â J) (. ÷) x Ÿ (x )) º ˜ (ã r) h(–)
j ¥ w h

R-l

/i/ (i)

/e/ (™)

/u/ (u)

/‘/ (‘), /o/ (ø)

/…/ (¢)

/a/ (a)

m n
p{«} b t{«} d k{«} g (k{«} g) ›{«} ö (?)(Á)

q{«} Q
s  zf{«} v !{«} ¡ ë{«} ò x  Ÿ (ã r)(x)S q º ˜ h

j w h
R



numero più contenuto di fonemi consonantici, rispetto a descrizioni precedenti,
e sequenze di V anche uguali, con funzione di V lunghe; c'è opposizione fra C eiet-
tive, "aspirate& e sonore; ci sono sequenze /0w/ (±), e (n=0). 

19.12. Il cecèno (Fed. rus.: caucasico) ha nove V brevi, sei delle quali (le accoste
e le aperte) possono essere anche lunghe e nasalizzate; le non-posteriori hanno
tassofoni che ricorrono in contatto con uvulari e faringali, /i, e, E, a/ (i, Û÷ e, Ù÷ E,
Ä÷ a, A). Ci sono anche dittonghi per giustapposizione d'elementi, pure uguali (:
dittonghi monotimbrici) e, inoltre, nasalizzazione fonetica; le V iniziali sono prece-
dute da /ö/. C'è opposizione fra C – CC e fra C eiettive, "aspirate& e sonore; (n=0);
c'è lo xenofonema /f/.

19.13. L'àvaro (Fed. rus.: caucasico) ha cinque V brevi, ognuna con un impor-
tante tassofono in contatto con C uvulari e faringali; c'è opposizione fra C eietti-
ve, "aspirate& e sonore; c'è opposizione anche fra C – CC÷ (n=0); ci sono sequen-
ze /0w/ (0w), /k«w, khw, gw÷ xw, Xw, ºw/ (k«w, khw, gw÷ xw, ºw, ˜w).
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/÷/ (2 Ç 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 • 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/÷/ (2 ' 3 2)/./ (2 Ç 2 3) /?/ (2 • 2 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i, Û)

/e/ (e, Ù)

/E/ (E, Ä)

/u/ (u)

/X/ (X)
/y/ (y)

/o/ (o)

/O/ (O)

/a/ (a, A)

m n
p{«} b t{«} d k{«} g ›« ö 

q{«} Q ∑ C{«} ‚ 
s  z ë  ò X  º h

j

{f}

¶ hH

R-l

/i/ (i, ¤)

/e/ (™, É)

/u/ (u, U)

/o/ (ø, O)

/a/ (a, √)
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19.14. L'azèri, -o (Azerbaigian: altaico), (&aze'Ri), ha nove V brevi e sequenze di
V anche uguali, con funzione di V lunghe; c'è opposizione anche fra C – CC÷
(n=0); le occlusive e occlu-costrittive non-sonore sono "aspirate& (tranne che se
precedute da C, o se geminate) e le sonore sono desonorizzate – sono sonore solo
in contesto sonoro. Le V finali sono (éH), mentre si ha (éH) per V' (ma, spesso, di-
venta (éH)); /b, d, á, g/ hanno le varianti prevocaliche (B, ƒ, J, Ÿ); /R/ (R, ¸, §ò); /©ò,
kò/ (Â, º); "/l/& (l) in contatto con V anteriori, altrimenti è (ı).

19.15. Il nenets, -ec /'nEneq/, yurak /ju'rak/ (Fed. rus.: uralico), ha sette V̊ brevi
e lunghe; per le C˚ ci sono tassofoni palatalizzati davanti a /i, j/; c'è opposizione
fra C – CC, (öò|) e (n=0).

/÷/ (2 ' 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 Ì 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

m n
p{«} b t{«} d k{«} g ›{«} ö 

q{«} l« c{«}

s  z ! S  Z x º  ˜ h

j w hH

R-ô 

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 Ç 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i), /%/ (%)

/e/ (e), /+/ (+)

/E/ (Ä)

/M/ (M), /u/ (u)

/o/ (ø)

/a/ (a)

m n
p  b t  d k g© á 

c G
s  z S  Z (Â J) (Ÿ) º  ˜ 

è ¶ (¸) j h (H)(B) (ƒ)
ı R-(l)

/i[:]/ (i[:])

/e[:]/ (™[:])

/M[:]/ (M[:]) 
/u[:]/ (u[:])

/X[:]/ (x[:]) 
/o[:]/ (ø[:])

/a[:]/ (a[:])



19.16 . Il sel'kup /sel'kup, seL-/ (Fed. rus.: uralico) ha tredici V brevi (di cui due
non-accentate) e alcune possono essere lunghe; c'è opposizione anche fra C – CC÷
(˜) è una variante interna di /›/.

19.17. Il kazako, casaco /ka'zako/ (altaico), ha nove V brevi (dittonghi ristretti
in sillaba accentata), con le varianti indicate; le C momentanee non-sonore, in silla-
ba accentata, sono "aspirate&; le sonore sono sempre tali. C'è opposizione fra C –
CC, e (n=0); /R/ (R, rò), "/l/& (]) (ma, (ô), in contatto con V anteriori); le C fra pa-
rentesi tonde sono xenofonemi, per i prestiti.
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/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

m (m) n (~) (N) ˙ 
p b (p b) t d (+ _) (© á) k g )ö 

q
s

(⁄)
(À) x(Â)

j j

R-l (ç-¬)

/÷/ (2 Ç 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i), /y/ (y)

/e/ (e), /°/ (°)

/E/ (Ä), /å/ (å)

/M/ (M), /u/ (u)

/X/ (X), /o/ (o)

/O/ (∏)

/a/ (a)

/…/ (¢)

m n ~ ˙ 
p t k › 

q ⁄ 
s À 

B j (˜)
R ¬ ]

/i/ (¤Û, ’¤) 
/%/ (T%, ’T)

/e/ (eÙ, ’e, òã-)

/E/ (EÄ, ’Ä)

/M/ (ûM, ’û) 
/u/ (Uu, ’U)

/o/ (øÖ, ’ø, òj-)
/ê/ (ê+, ’ê, òj-)

/a/ (aå, ’a)
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19.18. L'uzbeko, usbeco /uz'bEko/ (altaico), ha sei V brevi (» in contatto con /›,
X, º/, ” in contatto con /k, g, ˙, w/, ’ in contatto con (©, á) e /j/), oltre a dittonghi
con /i, u/ (Û, ¯) come secondo elemento, tra cui /ai/ è (ÄÛ); tra C non-sonore, le V
alte sono desonorizzate; davanti a pausa o a C non-sonora, le C sonore difoniche
si desonorizzano. C'è opposizione fra C – CC, e (n=0); in contatto con V anterio-
ri, /k, g/ (©, á), e "/l/& = (l); /q, Z/ ricorrono nei prestiti.

19.19. Il tagìco (Tagikistan: indo-iranico, ¤™) ha sei V brevi (dittonghi ristretti
quando s'allungano foneticamente), con le varianti indicate; (n=0); /Z/ (ò) ricorre
nei prestiti.

/÷/ (2 Ç 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

m n ˙ 
p b t d k g › 

{q} {c}
{f v} s z S Z º ˜ 

j|(ã) w|(j) h
R-(ô) ]

/÷/ (2 Ç 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (Û, , …», ’¢ò)

/e/ (™, ò[0]e)

/u/ (¯, %’, u»)

/o/ (P, +’, ø»)

/a/ (Ä, å”, a») /Ø/ (ù, O»)

m n ˙ 
p b t d (© á) k g › 

{q} c G

å 6 s z X º S {Z}
j j h

R-(l) ]

/i/ (i{i}, ’i)

/’e/ (e)

/e/ (™{E})

/u/ (u{u}, ’u)

/’o/ (o)

/o/ (ø{O})

/a/ (a{a}, ’a)

/%/ (TT, ’T)
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19.20.  Il dari /'dari, da'ri÷ da'Rii/ (Afghanistan: indo-iranico, ¤™), ha cinque V lun-
ghe (dittonghi monotimbrici oppure ristretti) e tre brevi, di timbro parzialmente
diverso, sia in sillaba accentata che non-accentata: /ii, ee, ØØ, oo, uu÷ e, a, o/ (ii, eÉ,
ùù, Pø, uu÷ É, Å, ø). Per le C˚ va segnalato che /p, t, k/ sono "aspirate&, (0h), e che
/k, g/ hanno i tassofoni palatali, (©h, á), davanti a V anteriori e in posizione fina-
le.

19.21. Il persiano, farsi /'farsi, far'si/ (indo-iranico, ¤™), ha sei V̊ tre "brevi& e tre
"lunghe&, di timbro molto diverso, /i:, e, a, Ø:, o, u:/; in sillaba accentata, sono (i:,
e;, Å;, ù:, o;, u:); in sillaba non-accentata, sono (i;, Ù, å, ∏;, P, u;) (in sillaba comple-
tamente non-accentata, nel parlato spontaneo, si possono avere anche (i, ∏, u)). Ci
sono due tassofoni che vanno indicati: /’eò/ (™), /’a/ davanti a /Ø:/ è (√). Ci sono an-
che due dittonghi brevi, /ei, ou/ (ei, ’ÙI÷ ou, ’PU), e uno "lungo&, /Ø:i/ (ù;¤, ’∏¤) (da-
ti nel secondo vocogramma, con le varianti non-accentate), oltre ad altre sequenze
possibili; le V iniziali sono /öé/, colloquialmente /é/; in parole straniere che comin-
ciano per /s0/, si ha (öÙs0).

Le strutture /éö˘/ sono (–ö˘), e si ha (n=0); le sequenze /éö0/ si realizzano (ü0),
ma /éöò, éöé, 0öé, 0öò/, colloquialmente perdono /ö/, nonostante coppie minime
come man /'man/ ('ma;n) "io& e man' /'manö/ ('ma;nö) "proibizione&; anche /00/

(che ricorre, soprattutto, in parole d'origine araba), colloquialmente, è /0/, inve-

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

m n
p b t d k g › 

C ‚ q
å 6 s z hº ë {ò}

j ˜ 
R-l

/÷/ (2 è 3 2)/./ (2 è 3 3) /?/ (2 ¶ 1 2)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/ii/ (ii)

/ee/ (eÉ)
/e/ (É)

/a/ (Å)

/uu/ (uu)

/oo/ (Pø)
/o/ (ø)

/ØØ/ (ùù)

m n
p b t d k g(© á) › 

s zf hº ˜ S Z
j w

R-l
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ce di (é˘0:é); /h/ ricorre in tutte le posizioni (anche /hh/ (h:)); tra V̊ è (H). Tutte
le C sonore finali si desonorizzano parzialmente (comprese /R, l/ (R, ¸÷ l), tranne le
/ö/, che, però, si desonorizzano completamente tra C non-sonora e pausa).

Non c'è mai assimilazione completa di sonorità fra C con tipi di fonazione diver-
si; /p, t, k, c/ sono sempre (ph, th, kh, ch), anche finali; /›/ può essere sempre (G),
oppure (òG, ,G, ›:, Ü=, Üò) e (˜) in contatto con foni sonori; /k, g/ sono (©h, á) da-
vanti a V anteriori (compresa /a/ (Å, ’å)) e se finali; /s, z÷ S, Z÷ c, G/ sono articolate
a punta bassa. Un paio d'esempi: Tehrân˚ fârsi (tÙh'RŒ:n, fù:R'si:).

19.22. Il pashtu˚ -o /'paStu, -o, -'tu, -'to/ (Afghanistan: indo-iranico, ¤™), pa«to (paß-

'too), ha quattro V brevi e cinque lunghe (o tre, perché, molto spesso, i "fonemi e-
leganti& /ii, uu/ diventano /i, u/); c'è un tassofono per /i/ in sillaba caudata, (¤0),
e una variante frequente per /aa/ (aa, AA); ci sono anche sequenze di V̊ brevi o lun-

/÷/ (2 ç 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/i:/ (i:, ’i[;])

/e/ (e;, ’Ù, ’™ò)

/a/ (Å;, ’å), 
(’√)+/0Ø:/

/u:/ (u:, ’u[;])

/o/ (o;, ’P)

/Ø:/ (ù:, ’∏[;])

/ei/  
(ei, ’ÙI)

/ou/ (ou, ’PU)

/Ø:i/ (ù;¤, ’∏¤)

m n
p  b t  d k  g › (G) ö (© á)

c G
f v s  z S  Z º (˜)

j(¸) h (H)
R-l

/i/ (i, ¤0) {/ii/ (ii)}

/ee/ (ee)

/u/ (u) {/uu/ (uu)}

/oo/ (oo)

/a/ (a) /aa/ (aa) {(AA)}

/È/ (‘)

m n N

p b t d ˛ Ã k g {ö}{›}

q Q c G
{f}6 s z ß Ω S  Z á W {h}

j h
R-l ® 



ghe, + /i, u/ come secondo elemento di dittongo. Le C date fra parentesi tonde so-
no "fonemi eleganti&, /›, ö, f, h/, correntemente sostituiti da /k, `, p, h/ (/`/ è un
fonema "zero&, assenza di suono).

19.23. L'urdu /'urdu, ur'du/ (Pakistan: indo-iranico, ¤™) ha tre V brevi e sette lun-
ghe (dittonghi ristretti, monotimbrici, tranne /EE, OO/ (E™, ’™÷ Oø, ’ø)); tutte le V
possono avere nasalizzazione distintiva; colloquialmente, /ih, ah/ passano spesso a
(Eh, ’™h) e /uh/ a (Oh, ’øh); la geminazione consonantica è distintiva. C'è opposi-
zione fra /=, =h, Ê, Êh/ (=, =h, Ê, ÊH) (anche per /#, #h/ (®, ®H)); gli xenofonemi
fra parentesi tonde sono usati per parole d'origine araba (/ö/), o persiana (/Z/ (ò));
/j, jj/ (ã, jj); (n=0).

19.24. Il panjabi /pan'Gabi/ (India: indo-iranico, ¤™) ha tre V brevi e sette lun-
ghe (coi due tassofoni non-accentati dati); tutte le V possono avere nasalizzazione
distintiva; le C date fra parentesi tonde sono xenofonemi; c'è opposizione fra C –
CC, e (n=0). Ci sono tre tonemi (a quello basso è associato il tipo di fonazione cric-
chiato, /çé/ (çü)).
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/i:/ (i:, ’i)

/e:/ (™:, ’™)

/i/ (¤)

/E:/ (E:, ’Eí)

/u:/ (u:, ’u)

/o:/ (ø:, ’ø)

/u/ (¨)

/O:/ (O:, ’Oï)
/a/ (å)

/a:/ (a:, ’a)

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/ii/ (ii, ’i)

/i/ (¤)

/uu/ (uu, ’u)

/u/ (¨)
/oo/ (oo, ’o)

/OO/ (Oø, ’ø)

/a/ (å) /aa/ (aa, ’a)

/ee/ (ee, ’e)

/EE/ (E™, ’™)

m n

ã|(j) h (H)
R-l

j
r®Ì

bÌp5 dÌt5 ÃÌ˛5 gÌ {ö}k5 › 
‚ÌC5

s  z ë  {ò}f
˜ 

/÷/ (2 ' 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)
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19.25. Il sindhi /'sindi/ (India: indo-iranico, ¤™) ha tre V brevi e sette lunghe (coi
due tassofoni non-accentati dati); tutte le V possono avere nasalizzazione distinti-
va; ha cinque N÷ c'è (n=0), e opposizione fra C – CC, e fra /=, =h, Ê, Êh/ (=, =h,
Ê, ÊH) (anche per /R, Rh÷ #, #h÷ l, lh/ (R, RH÷ ®, ®H÷ l, lH)). Ci sono pure i sonori inietti-
vi, tranne che per il punto postalveolare, che presenta frequenti tassofoni senza
contatto pieno per /N, N/ (N, π, Í÷ N, n).

19.26. Il gujarati /guGa'rati/ (India: indo-iranico, ¤™) ha otto V brevi e due dit-
tonghi (coi due tassofoni non-accentati dati); spesso, ma non per tutte le parole,

/÷/ (2 Ç 3 2)/./ (2 Ç 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/ii/ (ii, ’i)
/i/ (¤)

/ee/ (ee, ’e)

/EE/ (EÉ, ’É)

/uu/ (uu, ’u)

/u/ (U)

/oo/ (oo, ’o)

/OO/ (OÖ, ’Ö)
/a/ (å) /aa/ (aa, ’a)

mÌ nÌ NÌ N ˙ 
p5 bÌ ‘b t5 dÌ ‘d ˛5 ÃÌ k5 gÌ ‘g

C5 ‚Ì ‘‚ 
f √ s    z ë 

ã ˜ ˜ h (H)
RÌ-lÌ ®Ì

m n N

p5 b t5 d ˛5 Ã k5 g
C5 ‚ 

s {z} {ë} {á W}
{f} ¶ j h (H)

®-$R-l

/./ (13) /÷/ (131)/'/ (') /ç/ (ç)/5/ (Ì) /?/ (313)

/i/ (i)

/e/ (e)

/E/ (E, ’™)

/u/ (u)

/o/ (o)

/O/ (O, ’ø)

/a/ (a)

/X/ (x)

/Xu/ (xu)/Xi/ (xi)



si hanno V lenite per le sequenze /òhé, Xhé/ = (òV;, V;), /éhi, éhu/ = (V;i, V;u); c'è
(n=0), e opposizione fra C – CC, e fra /=, =h, Ê, Êh/ (=, =h, Ê, ÊH) (anche per i
tre N e per /R, Rh÷ l, lh/ (R, RH÷ l, lH)). Ci sono, inoltre, i tassofoni deboli indicati:
/ph, b÷ th, d÷ ˛h, Ã÷ kh, g÷ R÷ N/ (F, B÷ Ï, ƒ÷ P, ®÷ x, Ÿ÷ ¸÷ π, Í).

19.27. Il marathi (India: indo-iranico, ¤™) ha quattro V brevi e sei lunghe (dit-
tonghi ristretti) e due dittonghi fonologici, /ae, ao/ (ÅÙ, AP); non ci sono /–/, ma
si ha /éö/ (–ö), in tutti i contesti; c'è opposizione fra /=, =h, Ê, Êh/ (=, =h, Ê,
ÊH) (anche per i tre N e per /V, Vh÷ R, Rh÷ l, lh/ (◊, ◊H÷ R, RH÷ l, lH)); raramente si ha
anche C – CC. Ci sono, inoltre, i tassofoni possibili per /bh, dh, Qh, Gh/ (B, ƒ, z,
ò); (n=0), e /ß/ per parole sanscrite, che però, generalmente, passa a /S/ (ë).

19.28. Il kànnada (India: dravìdico) ha cinque V̊ brevi e lunghe (con di‡eren-
ze di timbro e tassofoni non-accentati) e due dittonghi; c'è opposizione fra /=, =h,
Ê, Êh/ (=, =h, Ê, ÊH); due xenofonemi e (n=0).
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/÷/ (2 ' 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

mÌ nÌ NÌ
p5 bÌ t5 dÌ ˛5 ÃÌ k5 gÌ

C5 ‚Ì
(ß)s ë (x  Ÿ)

(F  B) j(Ï  ƒ) (P)(¸) ã h (H)

(®)-$RÌ-lÌ

/÷/ (2 Ç 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/i[i]/ (I[i])

/ee/ (eÙ)

/ae/ (ÅÙ)

/u[u]/ (U[u])

/oo/ (oP)

/ao/ (AP)
/a[a]/ (a[√])

/√[√]/ (√, ‘X)

mÌ nÌ NÌ
p5 bÌ t5 dÌ ˛5 ÃÌ k5 gÌ

C5 ‚Ìq QÌ
s (z) ë  (ò){ß}

(B) ◊Ì (ƒ) ã h (H)

$RÌ-lÌ
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19.29. Il malayalam /mala'jalam/ (India: dravìdico) ha sei V brevi e cinque lun-
ghe, oltre a quattro dittonghi fonologici, /ei, ai, au, ou/ (™I, åI, åU, øU); per "/òe,
òo/& si ha /je, Vo/ (j™, ¶ø); le V lunghe non-accentate si realizzano brevi; c'è l'ele-
mento epentetico interno e finale, /0È0, é00Èò/ (0È0, é˘0:Èò).

C'è opposizione fra C – CC, (é˘0é, é˘0:é); le C date fra parentesi tonde indica-
no fonemi per prestiti sanscriti (/0{5}/ = /0/ normale, /0h/ nei prestiti); le C date
fra ( ) sono fonemi del neutro tradizionale, che confluiscono in altri fonemi, nel
neutro moderno: (~, T, ©, á) = /N, t, k, g/ (N, ˛, k, g).

Ci sono sei fonemi N (o anche sette, se si mantiene pure (~) (~), che di solito,
invece, si perde; generalmente, si hanno i tassofoni sonori indicati, per /p, t, k/:

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i:/ (i:)

/e:/ (e:)

/e/ (E, ’™)

/i/ (I)

/u:/ (u:)

/u/ (U)

/o:/ (o:)

/o/ (O, ’ø)

/a:/ (a:)
/a/ (å)

/ai/ (åI) /au/ (åU)

m n % ˙ 

p5 bÌ t5 dÌ †5 flÌ k5 gÌ
C5 ‚Ì

s  {z}{f} a ë 
j j h (H)

R-l Ú

/÷/ (2 Ç 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/i:/ (i[:])

/e:/ (e[:]), /È/ (È)

/e/ (™), /ei/ (™I)

/i/ (I)
/u:/ (u[:])
/u/ (U)

/o:/ (o[:])

/o/ (ø), /ou/ (øU)

/a/ (å), /ai/ (åI) /a:/ (a[:]), /au/ (åU)

m ˙ n (~)% N ˙ 

p{5} (b)|{bÌ} ˛{5} (Ã)|{ÃÌ} (T (D)) (©5 áÌ)†{5} (fl)|{flÌ} k{5} (g)|{gÌ}

C{5} (‚)|{‚Ì}

{s} {ë}
¶ {≈}   c j(B) (ƒ)

(y)
{h (H)}

É-l r Ú
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(B, ƒ, y) tra V≤V̊ e (b, Ã, g) tra N≤V÷ inoltre, abbiamo "/ß, #/& (≈, c), spesso /kß/ =
/˛ß/ (†≈); informalmente, /nc, nk/ (~‚, ˙g) = (~:, ˙:).

19.30. Il telugu /te'lugu, 'tE-/ (India: dravìdico) ha cinque V brevi (se accentate
finali, s'allungano: /i, a, u/ diventano (Ii, åa, Uu)) e sei lunghe (dittonghi ristretti
d'apertura, che perdono il secondo elemento, in sillaba non-accentata), oltre a due
dittonghi fonologici (di chiusura); seguìte da N˚ le V finali si nasalizzano; all'ini-
zio di parola, le V (tranne /a, AA/ (å, √a)) sono precedute da un approssimante: (ã)
per le anteriori (fino a /aa/ (Äa)/), (j) per le posteriori (arrotondate).

C'è (n=0), e opposizione fra C – CC (anche per /j, jj÷ h, hh/) e fra /=, =h, Ê, Êh/
(=, =h, Ê, ÊH); /c, G/ (C, ‚), ma = (q, Q) + V posteriori, comprese /a, AA/ (å, √a);
in pronuncia normale, non lenta, fra V all'interno di parola, /p, b÷ t, d÷ ˛, Ã÷ k, g/
= (F, B÷ Ï, ƒ÷ ∆, ®÷ x, Ÿ); anche /m/ (m) ha il tassofono (M), tra V̊ e davanti a C con-
tinue o a pausa. Telugu ('tÉlU&gU, &tÉlU'gUu|).

19.31. Il tamil /ta'mil, 'ta-/ (India: dravìdico) ha cinque V̊ brevi e lunghe (dit-
tonghi ristretti), e due dittonghi fonologici, con alcuni tassofoni peculiari, indica-
ti sul vocogramma; correntemente, /i, u/ –con /a{a}, ai/ nella sillaba seguente – pas-
sano, spesso, a /e, o/; tutte possono avere nasalizzazione distintiva; /ijé, éji/ (ié, éi).

C'è opposizione fra C – CC (é˘0é, é˘0:é) (anche dopo V lunghe); nei prestiti,
si possono impiegare, oltre a /f, z, ß, h/ (f, z, a, h), anche /b, d, Ã, g, G, s/, ma, spes-
so, si sostituiscono coi fonemi autoctoni, come avviene per le vocali (indicate con
segnali diversi, sul vocogramma) /π, È, Ø/ (π{Ä}, ‘, ù{O}), che passano a /ee, a, oo/.

Ci sono dei tassofoni particolari: tra V̊ /p, t, ˛, k/ = (B, ƒ, ®, y) (anche (b, d, fl,
g)); /c/ (C), intervocalico o iniziale, passa a (ë, s) (intervocalico anche a (‚)); do-
po N˚ /p, t, ˛, k, c/ = (b, d, fl, g, ‚); tra V̊ /N, $/ = (N, u÷ $, ¡); (a) ricorre in contat-
to con C apico-palatali; la sequenza /˛s/ (†a), più frequentemente, passa a /c/ (C);
/j, jj/ (ã, j:). La sequenza grafica nr, anche se rappresentabile come /nR/, corrispon-

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 Ç 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/ii/ (ÛI)

/i/ (I÷ 'Iiò)

/ee/ (eÉ)

/e/ (É)

/uu/ (¯U)
/u/ (U÷ 'Uuò)

/oo/ (oÖ)

/o/ (Ö)

/au/ (åU), /AA/ (√a)/aa/ (Äa), /ai/ (åI)
/a/ (å÷ 'åaò)

m n % ˙ 

p5 bÌ t5 dÌ †5 flÌ
C5 ‚Ì(q Q)

k5 gÌ

sf (x Ÿ)6 a ë 
(F  B) (Ï  ƒ) j|(ã) h (H)(j)

R-l (∆ ®)-Ú
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de a (ndR); /R/ (R, òr).
In Sri Lanka, fra V̊ si ha opposizione fonemica fra /R/ (R) e /RR/ (r:), mentre "/#/&

(c) si realizza come (Ú); non è neutro l'impiego di (ö) (dopo V finale o davanti a V
iniziale, specie /o/}, che non abbiamo messo nella tabella.

19.32. Il singalese (India: indo-iranico, ¤™) ha sette V̊ brevi (con /È/ (x) anche ac-
centato) e lunghe (dittonghi ristretti, di cui /ÈÈ/ (x‘) usato nei prestiti); c'è opposi-
zione fra C – CC˚ e fra C sonore normali e prenasalizzate, e anche sequenze di NC\
kandë ('kåndx) "collina&, ('kåèdx) "tronco&. Soprattutto nei prestiti, ricorrono le
C date fra parentesi tonde e anche le /0h/ sanscrite; le C sonore finali passano a
non-sonore; c'è pure (n=0).

/÷/ (2 Ç 3 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 Ì 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i[i]/ (i[i])

{/π/ (π[Ä])}

/ee/ ([òã]Ée) 
/e/ ([òã]™), (Éò)

/u[u]/ (¯[u])
/uò/ (û)

/o[o]/ ([òj]Ö[ø])

{/Ø/ (ù[O])}

{/È/ (‘)}

/a[a]/ (a[A]), (Äò)

/ai/ (Äi) {/aiò/= 
/aò, eò/ (Ä, É)} /au/ (√¯)

m n ~%

p (b) t (d) †   (fl)
C (‚)

k (g)

V
{s  z} (ë){f} (y){a}

(ƒ)(B) ¸ c j|(ã) (j) {h}

R|(r)-l (®)-Ú-(¡)

/÷/ (2 Ç 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/ii/ (iI)
/i/ (I)

/ee/ (e™)
/e/ (™)

/E/ (E), /EE/ (EÄ)

/uu/ (uU)
/u/ (U)

/o:/ (oø)
/o/ (ø)

/a/ (å), /aa/ (aå)

/‘/ (x) {/‘‘/ (x‘)}

m n {N} ˙ 
p [è]b t [è]d ˛ [è]Ã k [è]g

k [è]› 
s {ë}

{F}  B j h
R-l
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19.33. Il dhivehi˚ maldivo (Is. Maldive: indo-iranico, ¤™), ha cinque V̊ brevi o
lunghe (: dittonghi ristretti fonetici) e due dittonghi fonologici. C'è opposizione
fra C – CC˚ e (n=0), ma /nò/ (˙); c'è pure opposizione fra C sonore normali e pre-
nasalizzate, e anche sequenze di NC÷ le C fra parentesi tonde sono usate, soprat-
tutto, nei prestiti arabi.

19.34. Il nepàli, -ése (indo-iranico, ¤™), ha sei V brevi e due dittonghi fonologi-
ci, che hanno alcune varianti libere: /åi, åu/ (Éi, åI÷ Öu, xu, åU), non collocate espli-
citamente sul vocogramma, ma deducibili ((x) corrisponde a (Ö) senz'arrotonda-
mento); la nasalizzazione vocalica è fonemica (senza appendìci N]. C'è opposizio-
ne fra C – CC˚ e anche fra /=, =h, Ê, Êh/ (=, =h, Ê, ÊH) (pure per N˚ R˚ L); (n=0);
le sequenze /ijé, uwé/ si realizzano (ié, ué); fra V̊ /h/ = (H); /z, S/ (z, ë) ricorrono
in prestiti; /ph, bh/ si possono realizzare anche (å, 6).

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i[i]/ (I[i])

/e[e]/ (™[É])

/u[u]/ (U[u])

/o[o]/ (ø[Ö])
/au/ (åP)

/a[a]/ ([a]å)
/ai/ (åÙ)

m n N (˙)
p [è]b t [è]d {t d} ˛ [è]Ã k [è]g {›} {ö}

C ‚ 
s  z {†} ß {X} {h}

& V {Ï ƒ} j {H} h
R-l $

/÷/ (2 Ç 3 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i)

/e/ (e)

/åi/ (Éi) {(åI)}

/u/ (u)

/o/ (o)

/åu/ (Öu) {(xu, åU)}
/å/ (å)

/a/ (a)

mÌ nÌ ˙ 
p5 bÌ t5 dÌ ˛5 ÃÌ k5 gÌ

C ‚Ì
s {z}(å  6) {ë}

ã j h (H)
RÌ-lÌ ®Ì
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19.35. Il bengàli, -ese (Bangladesh, Bengala occidentale: indo-iranico, ¤™), ha set-
te V brevi, con semi-allungamento fonetico contestuale, tutte anche con nasalizza-
zione distintiva (senza appendìci N]÷ la V "inerente& è (Ø), non "(å)&; ci sono sva-
riati dittonghi per giustapposizione.

C'è opposizione fra C – CC˚ e anche fra /=, =h, Ê, Êh/ (=, =h, Ê, ÊH) (pure per
/®/); gli ostruenti sonori "aspirati&, possono essere semi-sonori, desonorizzati; /h/
(H, hò, =h); (n=0); (s) ricorre, per /S/ (S), davanti a coronali; /R/ (R, ò¸, Íò); /ph, bh/,
spesso, sono (å, 6). Nel parlato veloce, /m, b, d, g/ tendono a (M, B, ƒ, y) (si può
avere (B) anche dopo /m/: kimbo ('kimbo, -mBo); ha il tipo di fonazione falsetto
con le tonie interrogativa e sospensiva.

19.36 L'assamese (India: indo-iranico, ¤™) ha otto V brevi (che, in sillaba accen-
tata, s'allungano in dittonghi ristretti), tutte con nasalizzazione distintiva e due

/i/ (i)

/e/ (e)

/π/ (π, ’E)

/u/ (u)

/o/ (o)

/a/ (a, ’å), /Ø/ (Ø, ’O)

/÷/ (2 ' 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

m n ˙ 

p5 bÌ t5 dÌ ˛5 ÃÌ k5 gÌ
c5 GÌ

(s)(å  6) (y)S
(¸) ã (B) (ƒ) {j} h (H)

®Ì R-l

/i/ (i[i])

/e/ (e[e])

/E/ (E[™], ’™)

/u/ (u[u])

/o/ (o[o])
/oi/ (ÖI)

/ou/ (ÖU)

/O/ (O[ø], ’ø)

/a/ (Å[å]) /Ø/ (ù[@])

/÷/ (2 ' 3 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 Ç 2 1)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

m n ˙ 
p5 bÌ t5 dÌ k5 gÌ

s  z x
ã j h (H)

RÌ-l
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dittonghi fonologici; c'è opposizione fra C – CC˚ e anche fra /=, =h, Ê, Êh/ (=,
=h, Ê, ÊH) (pure per /R/); (n=0).

19.37. Il tibetano (sino-tibetano) ha otto V̊ brevi e lunghe, con gli stessi timbri;
tutte possono avere nasalizzazione distintiva (e (–) per /éöò/ e per VN+C conti-
nua); le sequenze N+C momentanea si realizzano (è0). C'è opposizione fra /=, =h,
Ê/ (=, =h, Ê), per occlusivi e occlu-costrittivi; per i sonanti, c'è opposizione di so-
norità per tre dei quattro N˚ e per L˚ oltre che per "/ß, Ω÷ Â, j/& (P, ⁄÷ â, j); in conte-
sto sonoro, /p, t, ©, k÷ q, fi, c/ sono (Ò) (/p, ©, k/ anche (ñ, £, ◊)). Ha cinque tone-
mi (di cui uno non-marcato, in sillaba non-accentata).

19.38. Il mòngolo (altaico) ha otto V̊ brevi e lunghe (dittonghi ristretti, compreso
a= >ai≥ /EE/ (ÄE)) e tre dittonghi fonologici (un quarto, /ei/ (ÙÛ), generalmente con-
fluisce in /ee/ (ÙÙ)); di solito, le lunghe ricorrono solo in sillaba accentata.

/i[:]/ (i[:])
/%[:]/ (%[:])

/e[:]/ (e[:])

/E[:]/ (E[:])

/u[:]/ (u[:])

/o[:]/ (ø[:])

/a[:]/ (a[:])

/+[:]/ (+[:])

) m n }  ~   ˙ 
p5 b t5  d ©5 á k5 g

q5 Q fi5 " C5 ‚ 

s(6) (J) (Ÿ)ë 
P   ⁄ â  j j h

a  l

/./ (13) /÷/ (31)/?/ (313)/ç/ (ç)/6/ (6) /'/ (')/¶/ (¶) /”/ (2)

/i[i]/ (Û[i])

/e[e]/ (Ù[Ù])

/E[E]/ (Ä[E])

/u[u]/ (¯[u])

/ui/ (¯Û)

/o[o]/ (o[o])
/oi/ (oÛ)

/O[O]/ (∏[O])
/Oe/ (∏Ù) /[a]a/ ([a]å)

/+[+]/ (+[+])

m n ˙ 
p b t d k  g

C ‚ q Q
så 6 ë x (Ÿ)

j
(5) R ([-Ñ ç-¬)(Ü) ]

(h)
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Le occlusive e occlu-costrittive non-sonore sono "aspirate&, mentre le sonore so-
no desonorizzate; però, nelle sequenze consonantiche, si hanno tutte C sonore (o
tutte non-sonore, come anche tra non-sonore e pausa); le occlusive e occlu-costrit-
tive finali hanno un'esplosione ben udibile. Inoltre, /R, l÷ Rj, lj/ (R, ]÷ ç, ¬), davanti a
pausa, sono non-sonore, (5, [÷ Ü, Ñ); la versione palatalizzata si ha pure con "/0iò/&,
che conviene interpretare come /0jò/: Tyyl ('tooÜ), tyylì ('tooÑ); in contatto con
V anteriori (anche dopo) /l/ (]) = (¬).

19.39. Il birmano (sino-tibetano) ha sei V (compresa /È/ (‘), non-accentata) e
quattro dittonghi; il timbro di /i, a, u/ cambia quando la V è nasalizzata o seguìta
da /ö/; c'è nasalizzazione fonetica per tutti gli elementi vocalici seguìti da /˙/ («),
che è (n=0) se non finale; iniziale di sillaba, si ha /˙/ (˙). Per due grafemi particola-
ri, la pronuncia tradizionale (e molto attenta) ha due fonemi separati /Z, ¸/ (ò, ¸),
che ormai sono confluiti in /j/ (j); le sequenze /0j/ sono (0ã) (non (J)).

Molte C non-sonore presentano opposizione tra normali e "aspirate&, /0, 0h/
(anche per /s, sh/); invece, molte C sonore presentano opposizione tra normali e
"pre-aspirate&, /h0/, che si realizzano come sequenze difoniche di C non-sonore +
sonore: ()m, £n, 8N, ˙÷ Ww÷ al); "/hj/ (âã)& è diventata /S/ (ë); /d/ ([, D); "/†, ∑/&
(‡, †÷ ƒ, ∑); a volte /l/ si realizza come (¸), ma non è una pronuncia neutra.

Ci sono quattro tonemi che, come indicato, hanno alcune peculiarità: il primo
ha pure il cricchiato, il secondo e il terzo allungano la V̊ il quarto la modifica e
l'interrompe con /ö/: khá (Ìkha) "tassa&, kha (çkha:) "scuotere&, khà (7kha:) "esser
amaro&, kha' (5khåö) "cavar fuori&.

/÷/ (2 ç 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i, Ùö, ’)

/ei/ (eÙ), /È/ (È)

/e/ (E)

/u/ (u, Pö, œ)

/ou/ (oP)

/o/ (O)

/a/ (a, åö, A)

/ai/ (aÙ, A’) /au/ (aP, Aœ)

5m 5n 5N 5˙|(«)

p5 b T5 D k5 g ö 
‡ ƒ C5 ‚ 

(†)|s5 (∑)|z ë {ò}
{¸} j|(ã) 5w h
5l

/ç/ (çé:)/•/ (Ìü) /5/ (5éö)/è/ (’é:) /./ (13) /÷/ (31)/?/ (313)



19.40. Il thai /'tai/, tailandese˚ siamese (tai), ha nove V̊ brevi e lunghe (ditton-
ghi ristretti) e tre peculiari dittonghi fonologici, /iX, MX, uX/ (IÉ, ûx, Ux), e molti
altri che risultano dalla giustapposizione di V̊ brevi e lunghe, con /i, u/ (I, U); i più
frequenti sono /ai, au÷ aai, aau/ (åI, åU÷ aåI, aåU); è frequente /2a'/ (x), cioè /a/ con
tonema medio, non-marcato, in sillaba non-caudata, sùbito prima della sillaba ac-
centata (generalmente finale) si realizza (x); le V iniziali sono /òöé/ e le V brevi fi-
nali sono /éöò/.

Spesso, /ö/ passa a "zero&, all'interno di parola e finale in sillaba non-accentata;
c'è opposizione fra /=, =h, Ê/ (=, =h, Ê), per occlusivi e occlu-costrittivi; /p, t, k,
ö/ finali sono (0æ); /t, th, d/ sono dentalveolari; /b, d/ possono essere cricchiati, (Õ,
Ã); sono frequenti le varianti libere di /c/ (C, ä), /ch/ (Ch, ëh). Nel parlare veloce
o colloquiale (o meno curato), spesso, /¸, l/ (¸, l) alternano, o s'unificano in (¬) o
in (l); si può avere anche (R) per /¸/.

Ci sono cinque tonemi, il terzo e il quarto hanno anche il cricchiato, (ü): khaa
('khaå) "dondolare&, khàa (çkhaå) "galanga minore&, khâa (7khaå) "uccidere&,
kháa (Ìkhaå) "commerciare&, kh∑a ([khaå) "gamba&. Inoltre, /5/ (Ì) (o ((6))) è com-
presso in un breve (Ì) in sillabe caudate con V breve + /p, t, k, ö/.

19.41. Il laotiano (Laos: tai) ha nove V e tre dittonghi peculiari, /iÈ, MÈ, uÈ/ (iÙ,
MÙ, uÙ); spesso è fonemica la lunghezza vocalica che si rende come geminazione,
/éé/, e ci sono altri dittonghi ottenuti combinando i monottonghi dati; le V inizia-
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/i[i]/ (I[i])

/iX/ (IÉ)

/[e]e/ ([™]e)

/π[π]/ (π[E])

/M[M]/ (û[M]) 
/u[u]/ (U[u])
/MX/ (ûx), /uX/ (Ux)
/[o]o/ ([ø]o)

/Ø[Ø]/ (Ø[O])
/[a]a/ ([a]å), /2a'/ (x)

/[X]X/ ([x]X)

m n ˙ 
ö p5 b t5 d k5

C5 (‚)
f s (ë)

¸ j w h
l

{/5/ (ÌüFæ)} /¶/ ([é) /./ (13) /÷/ (^)/?/ (31)/ç/ (çé)/'/ ('é) /5/ (2ü)/6/ (7ü)

/i/ (i), /iÈ/ (iÙ)

/e/ (e)

/E/ (E)

/u/ (u), /uÈ/ (uÙ)

/X/ (X), /o/ (o)

/O/ (O)
/a/ (a)

/M/ (M), /MÈ/ (MÙ)
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li sono /öé/. C'è opposizione per /p, ph÷ t, th÷ k, kh/ (con (0·)); ci sono sequenze
di /0w/ (0w), come /˙w/ (anche iniziale); /p, t, k, ö/ finali sono (0æ); la serie "/N, ©,
j/& (~, +, ª) è fone(ma)ticamente peculiare. Ha sei tonemi, il primo e l'ultimo han-
no anche il cricchiato, (ü); il terzo, /5/ (Ì), ha la variante finale che sale un po' di
più, (•).

19.42. Il cambogiano, khmer (kh'måaÉ) (austro-asiatico), nel neutro moderno,
basato sulla pronuncia di Battambang (non più su quella di Phnom Penh), ha set-
te V brevi e otto lunghe (dittonghi ristretti, con durata (é;é)), dati nel primo voco-
gramma. Nel secondo vocogramma, diamo quattro dittonghi fonologici, (éé) e
sei trittonghi, (ééé) (quattro dei quali sono la combinazione di /ii, MM, uu, aa/
con /X/, gli altri due sono /aae, aao/); ci sono molti altri dittonghi (e trittonghi),
ottenuti dalla combinazione di monottonghi e dittonghi dati, con /i, u/, mante-
nendo intatte le durate d'ogni singolo elemento, fino a /aai/ (å;ai), per esempio.

C'è opposizione fra C – CC (anche per /öö, hh/), e, per gli occlusivi non-sonori,
pure fra /0, 0h/; //b, d// sono /‘b, ‘d/; (á) è il tassofono iniziale di /J/; /g/ è usato nei
prestiti (come gli altri tre fonemi continui dati fra parentesi tonde); /p, t, k, ö/ fi-
nali sono (0æ); per /R/ non è raro (r).

m n ~ ˙ 
ö p5  b t5  d + k5

f s (·)
ª w h

l

/'/ ('é)/ç/ (çü) /4/ (4é) /3/ (3é)/5/ (Ìé) {(•éò)} /./ (13) /÷/ (^)/?/ (31)/è/ (èü)

/÷/ (2 ' 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i[i]/ (I[i])

/e[e]/ (É, Ùe)
/ei/ (™;e)

/u[u]/ (U[u])

/o[o]/ (Ö, Po)
/ou/ (ø;o)

/a[a]/ (å[a]) /ØØ/ (ù∏)

/M[M]/ (û[M])

/X[X]/ (x[X])

/iiX/ (Iix)

/eX/ (É‘)

/uuX/ (Uux)
/uX/ (¨X)

/oX/ (Ö√)

/ØX/ (ùx)
/aaX/ (åax)
/aae/ (åaÉ)

/aao/ (åaÖ)

/MMX/ (ûMx)

m n N ˙ 
p5 ‘b t5 ‘d k5 {g} ö ©5 (á)

s {z} {ë} J
V{F} h

R-l
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19.43. Il vietnamita (austro-asiatico) ha undici V e tre dittonghi d'apertura/cen-
tratura (oltre ad altre giustapposizioni); delle V̊ due sono brevi, /å, √/ (å, x) (la cui
di‡erenza consiste solo nel timbro), le altre sono semi-lunghe, (éé) (dittonghi ri-
stretti), e vanno in tre serie di tre: /i, e, π/ (Ûi, Ée, πE), /M, X, a/ (MM, ÏX, Åa), /u, o,
Ø/ (uu, øo, ùO); /π, Ø/ finali hanno tassofoni particolari, (πx, ù,); ugualmente, /a,
Ø/ + /˙, k/ si realizzano (åÉ, ,∑), dati nel secondo vocogramma, assieme ai tre dit-
tonghi, con tassofoni finali, /iX/ (ÛÙ, Ûxò), /MX/ (MX, Mxò), /uX/ (uX, uxò).

Le V iniziali sono (öé); dopo /u, o, Ø/, /˙, k/ si realizzano con arrotondamento
labiale, (˙, k); /p, t, k, c/ finali sono (0æ); /˙/ ricorre anche iniziale; /N/ è solo inizia-
le (¸nh, ma la grafia nh¸ vale /˙/); //b, d// sono iniettive, (‘b, ‘d); c'è opposizione
fra /t, th/. Non è il caso di considerare (pæò) (solo finale) e (ò‘b) appartenenti a un
unico fonema //b//. A Hanoi /fi, ß/ passano a /c, s/ e /Ω, Z/ s'unificano in /z/.

Ci sono sei tonemi, gli ultimi due comportano il tipo di fonazione cricchiato (e
ciò distingue il sesto dal terzo tonema e aiuta a distinguere il quinto dal secondo):
ma ('mÅa) "fantasma&, má (•mÅa) "guancia&, mà (çmÅa) "però&, m< ([mÅa) "tom-
ba&, mã (4mÅa) "cavallo&, mw (çmÅa) "pianticella di riso&. Al sud, il 4° e il 5° s'uni-
ficano in uno che comincia come il 4° e finisce come il 5°: (Ô).

Grafia: a /a/, å /å/, â /√/, e /π/, ê /e/, i˚ y /i/, o /Ø/, ô /o/, ¢ /X/, u /u/, @ /M/, c /k/, ch
/c/, d /z/, É /‘d/, g˚ gh /Ÿ/, gi /Z/, h /h/, kh /x/, ng /˙/, nh /òN, ˙ò/, ph /f/, qu /kw/, r /Ω/,
s /ß/, t /t/, th /th/, tr /fi/, x /s/÷ tonemi: o /'é/, ó /•é/, ò /çé/, £ /[é/, õ /4ü/, $ /çü/.

19.44. Il cantonese (Cina: sino-tibetano) ha quattro V brevi (che ricorrono solo
in sillaba caudata) e sette lunghe, oltre a undici dittonghi; in posizione iniziale, /i:,
I/ = (ji:, jI), /y:/ = (¥y:), /u:, U/ = (wu:, wU); le V lunghe + occlusiva finale s'ac-
corciano, (é;Fæ).

C'è opposizione, per C momentanee, fra /=, =h/ (=, =h); le "non-aspirate&, do-
po V o C sonora, sono (Ò) e, in sillaba non-accentata, sono (Ò, Ê); /n, q, s, h/ (∆)
hanno i tassofoni palatalizzati davanti a /i, j/; /kw/ (k); /j/ + V arrotondate non po-

/Ø/+ 
/˙, k/ 
(,∑)

/a/+ 
/˙, k/ 

(åÉ)

/MX/ 
(MX, Mxò)
/uX/  
(uX, uxò)

/i/ (Ûi)
/iX/  

(ÛÙ, Ûxò)

/éi/ (éi)

/e/ (Ée)

/π/  
(πE, πxò)

/u/ (uu)

/o/ (øo)

/√/ (x)

/Ø/ (ùO, ù,ò)
/a/ (Åa)/å/ (å)

/M/ (MM)

/X/ (ÏX)

m n N ˙ 

p ‘b t5 ‘d k

(˙)

(k) (ö)
fi C

f  v ò s  z ß  Ω x  Ÿ 
w h

l

/•/ (•é)/'/ ('é) /[/ ([é) /4/ (4ü)/ç/ (çé) /ç/ (çü) /./ (13) /÷/ (31)/?/ (313)
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steriori diventa (¥); ha /˙/ anche iniziale e /õ, ô/. Per certi parlanti, /òn/ = /l/, /ò˙/
= /`/, mentre /òa/ = /˙a/, /kw/ (k) = /k/. Ha sei tonemi (il primo con la variante
indicata) e versioni ridotte del primo, terzo e sesto, che ricorrono in sillaba cauda-
ta in occlusiva (non esplosa, (Fæ)).

19.45. Il taiwanese /taiwa'neze/, min (sino-tibetano), ha sei V brevi, tutte anche
con nasalizzazione distintiva; ha opposizione, per C momentanee, fra /=, =h, Ê/
(=, =h, Ê); le coronali hanno i tassofoni palatalizzati davanti a /i, j/; ci sono pure
/õ, ô/; ha sei tonemi di cui uno non-marcato, basso, che comporta attenuazione
dell'accento.

/i:/ (i:), /y:/ (y:)

/i/ (I)

/e:/ (E:), /a/ (å)

/ei/ (™I)
/e:u/ (E;U)

/i:u/ (I;u)

/u:/ (u:)

/u/ (U)

/o:/ (O:)

/ou/ (øU) /o:i/ (O;I)

/u:i/ (U;i)

/a:/ (a:)

/+:/ (ê:)

/+/ (+)

/ai/ (åI) /au/ (åU)

/+y/ (êY)

/a:i/ (a;I) /a:u/ (a;U)

m n (~) ˙ 

p5 t5 k5 (k5)
q5 (C5)

sf (ë)
(â) j (¥) ∆  w

l

/5/ (5)

{(6) variante frequente di /5/, specie  
se non seguìta da altro /5/)

/./ (13) /÷/ (131)/?/ (31)

/•/ (•){/5/ (6)} /è/ (è)/'/ (') /ç/ (ç)/¶/ (¶) /5/ (5Fæ) /ç/ (çFæ)/'/ ('Fæ)

/i/ (i)

/e/ (™)

/u/ (u)

/X/ (X)
/o/ (ø)

/a/ (a)
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19.46. Lo shanghainese /Sangai'neze/ (Cina: sino-tibetano) ha undici V brevi,
con gli allungamenti fonetici e coi tassofoni mostrati nel vocogramma: /i/ (i{i}, Ùö),
/X/ (X{û}, Én, w‘n, xö), /o/ (ø{ø}, o˙); alcune V hanno nasalizzazione distintiva,
come /A, Å, Ó/. Ha opposizione, per C momentanee, fra /=, =h, Ê/ (=, =h, Ò) (e
fra /¿, ¿h, B/ (¿, ¿h, ñ)); anche /v, z/, pur opponendosi solo all'elemento non-so-
noro, generalmente sono (Ñ, Ω).

Le coronali + /i, %, j, ¥/ (i, %, j, é) si palatalizzano come indicato; si potrebbe
rappresentare (˜) con /h/. Ci sono /õ, ó, ̌ , Í/ (õ, ó, Ö, ”) (gli ultimi due sono sem-
pre solo intensi; nella tabella sono indicate le articolazioni, senza implicazioni sul-
la ricorrenza dei non-intensi); /ö/ ricorre iniziale, finale e davanti a sonanti, come
in /òö˙/ (che s'oppone a /ò˙/). Ha cinque tonemi.

19.47. Il coreano (altaico) ha dieci V̊ brevi e lunghe (dittonghi ristretti); regio-
nalmente, c'è la confluenza di /e, E÷ o, O/ in (™, ø); i fonemi centro-labiati, /%[%],
ê[ê]/, nella pronuncia mediatica, possono essere sostituiti da /wi[i], we[e]/.

Ha una serie di C occlusive/occlu-costrittive, "/p, t, k÷ c/&, che ricorrono anche
in tipiche sequenze "aspirate&, /ph, th, kh÷ ch/, e glottalizzate, /pö, tö, kö÷ cö/, indi-
cate con /0~/, nella tabella. Le semplici si realizzano come sonore in contesto sono-

m n (~) ˙ 
t5p5  b k5  g ö 
q5 Q (Â5 ©)
s (¿)

j w H
l

/6/ (6) /ç/ (ç)/5/ (5) /¶/ (¶) /'/ (') /3/ (3) /÷/ (31)/./ (13) /?/ (313)

/i/ (i[i], Ùö), /%/ (%[%])

/e/ (™[™]), /ê/ (ê[ê])

/å/ (å[å])

/M/ (M[M]), /u/ (u[u])

/X/ (X[û], Én, w‘n, xö)

/o/ (ø[ø], o˙)

/O/ (∏[∏])
/a/ (a[a])

m n (~) ˙ 
t5 dp5 b k5 g ö 
q5 (Â5 ©)

f  v s   z (¿ B)
⁄ éj w ˜ H

l ı 

/•/ (•) /[/ ([)/3/ (3) /5/ (Ì) /ç/ (ç) /÷/ (^)/./ (13) /?/ (313)
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ro: (b, d, g÷ ‚) (oppure come semisonore, in pronuncia più lenta o attenta, (Ê, ∂,
â÷ ä)), e come non-sonore lenite, in posizione iniziale di parola, (òp, òù, òk÷ òC) (con
eventuale "aspirazione sonora&, (òpH, òùH, òkH÷ òCH)). Perciò, in particolare in u-
n'ottica interfonemica, è più realistico (anche se, strutturalmente, un po' meno e-
conomico) indicarle coi simboli sonori: /b, d, g÷ G/.

Le sequenze "aspirate&, /ph, th, kh÷ ch/, si realizzano come contoidi non-sonori
"aspirati&: (ph, th, kh÷ Ch); ma con "aspirazione& palatale, davanti a /i, j/: (pâ, tâ,
kâ÷ Câ), e velo-labiata, davanti a /u, w/: (pW, tW, kW÷ CW), e velare davanti a /M/:
(p∆, t∆, k∆÷ C∆) (e, in pronuncia lenta o attenta, anche negli altri casi). Lo stesso
vale per /h/ negli stessi contesti: him /'him/ ('âim), hïm /'hMm/ ('∆Mm), huchu /hu-
'chu/ (Wu'CWu); in contesto sonoro, /h/ è (H) (o anche (`)); /l/ (Ré, ⁄é, ¬é÷ $0, l0,
¬0÷ $ò, lò, ¬ò); /ni{i}/ (~i{i}). Le sequenze glottalizzate, /pö, tö, kö÷ cö/, si realizzano
con glottalizzazione simultanea e allungamento: (P:, t:, ∏:÷ ê:), oltre alla laringaliz-
zazione dell'elemento vocalico seguente ((ü), compresa l'eventuale C sonora).

Anche /s/ (s) (oppure, se iniziale di parola, (òsh)) ha una sequenza fonemica glot-
talizzata, /sö/, che si realizza (s:) (o, se iniziale di parola, (òs)) + (ü). Davanti a /i/ (e
per /söj/) abbiamo (ë:), (o (òëâ)) + (ü). Inoltre, contrariamente alla maggior parte
delle analisi fonologiche, che troppo risentono della grafia, preferiamo mantene-
re /z/ (s÷ Ω), simile a quello del coreano medio, per motivi strutturali, nonostante
l'apparente complementarità.

Strutturalmente, come si diceva, la tabella delle C potrebbe essere presentata, in
modo più compatto, con le sole /p, t, k÷ c/ (+ le sequenze /0h, 0ö/); però, s'è deci-
so di renderla più esplicita, mettendo, invece, /b, d, g÷ G/, per le semplici. A que-
sto punto, può bastare l'indicazione /p~, b÷ t~, d÷ k~, g÷ c~, G/, dato che, secondo
il nostro uso, gli esponenti indicano una coppia privativa, cioè //pö, p// (con
"aspirazione& deducibile dalla non-sonorità, per i fonemi occlusivi, occlu-
-costrittivi e costrittivi), che porta, perciò, a /pö, ph/, oltre a /b/ (p, ébé), Â.

Alcuni esempi (fra parentesi diamo varianti di traslitterazione che s'incontrano

/÷/ (2 ç 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i[i]/ (i[i])  
/%[%]/ (%[%])

/e[e]/ (e[™])

/E[E]/ (Ä[E])

/M[M]/ (M[M]) 
/u[u]/ (u[u])

/o[o]/ (o[ø])

/ê[ê]/ (ê[ê])
/O[O]/ (,[∑])
/a[a]/ (a[a])

m n (~) ˙ 

(⁄) ã (â) (∆) (W) j h (H)

($)(R)-l-(¬)

p~ b t~ d k~ g ö 
C~ ‚ 

s~ z (ë~)



frequentemente): phul [p'ul] /'phul/ ('pWul) "erba&, pul [ppul] /'pöul/ ('P:uV) "cor-
no&, bul [pul] /'bul/ ('pul÷ 'pHul) "fuoco&; iphul [ip'ul] /i'phul/ (i'pWul) "quest'er-
ba&, ipul [ippul] /i'pöul/ (i'P:uV) "questo corno&, ibul [ipul] /i'bul/ (i'bul) "questo
fuoco&; normalmente, tutte le C finali sono inesplose (anche le sonanti, general-
mente).

19.48. Il tagalog, pilipino, filippino /ta'galog, 'ta-/ (≈lippine: austronesiano), ha
cinque V̊ brevi e lunghe (con timbri diversi) e sei dittonghi; le sequenze /ijé, uwé/

sono (ié, ué); le V iniziali sono /öé/; le sequenze vocaliche diverse dai dittonghi
sono separate da /ö/, anche se si formano sequenze /öéöé/. Per parole scritte con V
finali, si ha /éö/ oppure /éh/, bata /'ba:tåö/ "bambino&, /'ba:tåh/ "accappatoio& (pe-
rò, si mantiene /h/ solo davanti a pausa); /s/ è dentalveolare; /nj, lj/ = (N˘j, L˘j).

Le occlusive non-sonore sono inesplose, (0æ), se finali o davanti ad altra occlusi-
va; le occlusive sonore finali sono esplose, (0$); non c'è assimilazione di sonorità
tra ostruenti diverse. Ci sono quattro xenofonemi.

19.49. Il chabacano /caba'kano/ (≈lippine: pidgin o crèolo rom.) ha cinque V
brevi (con sette timbri) e cinque dittonghi; le V iniziali sono /öé/, quelle finali pos-
sono essere /éö/. Ci sono i tassofoni intervocalici /b, d, g/ (B, ƒ, Ÿ), e la variante
possibile /¸/ (¸, R).
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/÷/ (2 Ç 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i:/ (i:, ’i)

/i/ (¤)

/e:/ (e:, ’e)

/e/ (™)

/u:/ (u:, ’u)

/u/ (¨)
/o:/ (o:, ’o)

/o/ (ø)
/a/ (å)

/a:/ (a:, ’a)

/iu/ (iu)

/ei/ (™i)

/ui/ (ui)

/oi/ (øi)

/ai/ (a¤) /au/ (a¨)

m n (N) ˙ 
p b t d k g ö 

{C ‚}
{f} {ë}s

j w h
R-l (L)

/i/ (i)

/e/ (™, ’e)

/u/ (u)

/o/ (ø, ’o)

/a/ (a)

/ei/ (™i)

/ui/ (ui)

/oi/ (øi)

/ai/ (ai) /au/ (au)
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19.50. Il malese (Malaysia: austronesiano) ha sei V brevi (compresa /È/ (È), an-
che accentata) e cinque dittonghi frequenti, dati nel secondo vocogramma (ma c'è
oscillazione, come nell'indonesiano, con iati, (é'é), e ci sono anche altre sequen-
ze); per cinque V̊ ci sono tassofoni particolari, indicati coi loro contesti. Ha cin-
que xenofonemi, dati fra parentesi tonde, ma, generalmente, /z, S/ (z, ë) = /G, s/;
/p, t, k/ (e anche /b, d, g/) finali di sillaba o di parola, diventano (pæ, tæ, öæ); nei pre-
stiti si ha anche (kæ).

Si ha /˙/ pure in posizione iniziale di parola, e c'è opposizione fra /é˘˙é, é˙˘gé/;
/ö/ ricorre regolarmente in posizione interna e finale (ma è possibile che /éöé, éöò/

diventino (üü, ü)). Le V iniziali hanno /òö/, che può, però, diventare (`), purché
non siano precedute dalla stessa V÷ /h/ (òH, -H-, hò), ma (òH) può cadere, se non si
trova fra V uguali, nel qual caso è (h) (anche all'interno di parola); V uguali sono
separate da (ö), ma anche /Èé, ae, oa/ (‘öé, aö™, øöa); /R/ (R, ¸, ˜) (è possibile avere
(Íò, §ò, Æò), mentre è dialettale il passaggio a (`)).

19.51. L'indonesiano (austronesiano) ha sei V brevi (compresa /È/, anche accen-
tata) e tre dittonghi più u‚ciali; le V in sillaba accentata non-caudata interna so-

/÷/ (2 ç 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

m n N ˙ 
p b t d k g ö 

C ‚ 
(Ÿ)ë s

j w h(B) (ƒ) ¸

(R)-l

/i/ (i˘, ¤0)

/e/ (™˘, É0)

/È/ (È)
/o/ (o˘, ø0)

/u/ (¯˘, U0)

/a/ (a, xò) /ai/ (a¤)

/iu/ (i¨)
/io/ (iÖ)

/au/ (aP)

/ua/ (uå)

/÷/ (2 Ç 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 Ç 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

m n N ˙ 
p b t d k g ö 

C ‚ 
{f v} s {z} {ë} {x}

ã (¸) (˜)j (h) H
R-l



no ('é;˘); nell'accento "internazionale&, si hanno sei timbri: /i, e, a, o, u, È/ (i, ™, a,
ø, u, ‘); nell'accento autoctono, si ha: (i˘, I0÷ e˘, ™0÷ a˘, å0÷ o˘, ø0÷ u˘, U0÷ È˘, ‘0),
ma anche (I˘, ™˘, å˘, ø˘, U˘, ‘˘) se seguìte da sillaba con la stessa V in sillaba cauda-
ta (: (I) + (I0)…).

I tre dittonghi /ai, au, oi/ sono giustapposti in (ai, au, øi) (e non segnati nel vo-
cogramma), nell'accento internazionale, ma (Åi, au, ø¤) in quello autoctono, con
le frequenti varianti, soprattutto non-accentate, (ÄI, åU); li abbiamo messi nel se-
condo vocogramma, perché hanno timbri non direttamente derivanti dalla giu-
stapposizione degli elementi; spesso, nel parlato veloce, /ai, au/ diventano (™e, øo)
oppure /e, o/, anche in sillaba accentata. Comunque, anche per /ai, au, oi/, convie-
ne parlare di sequenze vocaliche, perché, a seconda della collocazione nella frase e
per motivi ritmici, spesso passano da veri dittonghi, ('éé), a iati, (é'é): baik "buo-
no, bene& /'baiö, ba'iö/; lo stesso avviene per altre frequenti sequenze: /ia, io, iu÷ ea,
eo÷ ui, ue, ua/: dia "lui, lei& /'dia, di'a/; in pronuncia corrente, spesso, si nasalizza-
no le V precedute da N˚ e quelle seguìte da /˙/.

Ha cinque xenofonemi, dati fra parentesi tonde, ma, generalmente, /z, S/ (z, ë)
= /G, s/; /p, t, k/ (e anche /b, d, g/) finali di sillaba o di parola, diventano (pæ, tæ, öæ)
(nei prestiti si ha anche (kæ)); si ha /˙/ anche iniziale di parola, e c'è opposizione fra
/é˘˙é, é˙˘gé/; /ö/ ricorre regolarmente in posizione interna e finale (ma è possibi-
le che /éöé, éöò/ diventino (üü, ü)). Le V iniziali hanno /òö/, che può, però, diven-
tare (`), purché non siano precedute dalla stessa V÷ /h/ (òH, -H-, hò), ma (H) può ca-
dere, se non si trova fra V uguali, nel qual caso è (h); V uguali (ma anche sequen-
ze di V di‡erenti {diverse da quelle date sopra, che si possono realizzare come dit-
tonghi}) sono separate da (ö): keadaan (&kÈöa'da;öån); /R/ (òR, -R-, rò) (è possibile ave-
re (rò, Íò, §ò)); per /l/ (l), sono possibili (], ı) in tutti i contesti: Bali ('ba;li, ba'li, -]i,
-ıi); matahari "sole& (&mata'ha;Ri).
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/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i÷ I0)

/e/ (™÷ e˘)

/u/ (u÷ U0)

/o/ (ø÷ o˘)

/a/ (a÷ å0)

/È/ (‘÷ È˘) /oi/ (ø¤)

/ai/ (Åi÷ ’ÄI÷ ™e) /au/ (au÷ ’åU÷ øo)

m n N ˙ 
p b t d k g ö 

C ‚ 
{f v} s {z} {ë} {x}

j w h (H)

R-l (]) (ı)
(¸)
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19.52. Il giavanese (Indonesia: austronesiano) ha sei V brevi, con due tassofoni
di neutralizzazione, (e, o) per /i0, e˘÷ u0, o˘/ (e0, e˘, o0, o˘) (anche se non è raro
avere (™˘, ø˘)); qualcuno ha proposto inventari d'otto fonemi vocalici, in pratica
uno per fono (e anche nove, a seconda che si percepisca o no (å) come diverso da
(a)), ma questo allontanerebbe sia dalla grafia che dalle strutture morfonologiche,
oltre a essere inutile. Per gli occlusivi e gli occlu-costrittivi c'è l'opposizione fra /=,
Ê, èÊ/ (=h, Ò, èÊ); /j/ (òj, -ã-), /w/ (òw, -j-, Vò).

/i/ (i˘, e0)

/e/ (e˘, ™0)

/u/ (u˘, o0)

/o/ (o˘, ø0)
/X/ (x)

/a/ (a˘, å0)

m n ˙ N
p [è]b t [è]d ˛ [è]Ã k [è]g ö 

C [è]‚ 
{f v} s

j|(ã) w|(j) h(V)
r-l

/÷/ (2 Ç 2 2)/./ (2 Ç 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)



20.  Oceania

20.0. Abbiamo sei lingue, nell'itinerario (sulla cartina della f 20) da Papua Nuo-
va Guinea, Australia, Nuova Zelanda, Samoa, Tahiti e, infine, Hawaii. Nel m 3 del
MaP˚ per l'inglese, abbiamo le varianti australiana e neozelandese, con suddivisioni
sociali di marcatezza d'accento (4 per l'Australia e 3 per la Nuova Zelanda).

tahitiano

hawaiiano

samoano

pitjantjatjara

maori

tok pisin

ingl. austr.

ingl.
 neo

zel
an

d.

1

6

5

4

2

3

f 20.  Idiomi d'Oceania.
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20.1. Il tok pisin /tOk'pisin/, neomelanesiano (Papua Nuova Guinea: pidgin/creo-
lo germ.), ha cinque V + /È/ epentetico fra C˚ e tre dittonghi; /b, d, g, G/ spesso
sono (èb, èd, èg, è‚); nella pronuncia soprattutto rurale, /F, B÷ G÷ l/ passano a /p,
b÷ s÷ R/.

20.2. Il pitjantjatjara /pikjangja'kjara/ (australiano) ha tre V brevi e tre lunghe,
e due dittonghi: /i, a, u÷ ii, aa, uu÷ ai, au/ (¤, ’Iò, å, ’aò, ¨, Pò÷ ¤I, aå, ¨U÷ å¤, å¨/åP);
si noti la dissimmetrìa fra le realizzazioni non-accentate finali di /a, u/ e /i/ (l'"irre-
golare&). Gli occlusivi, /p, t, ˛, ©, k/, in pronuncia lenta, sono sempre (p, T, †, ©, k);
ma, in pronuncia corrente, sono (b, D, fl, á, g) dopo N˚ e desonorizzati, (Ò), tra V̊
e dopo /ó, ‹/; inoltre, per /t, ˛/, tra V̊ abbiamo anche ([, ®).

Ha ben cinque fonemi nasali (e altrettanti occlusivi, con tutti i loro tassofoni,
visti), due r\ /R, >/ (R, c), tre l\ /l, $, L/ (l, Ú, L). La lingua pitjantjatjara è /'pi©an©a-
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/÷/ (2 Ç 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/i/ (i)

/e/ (™)

/u/ (u)

/o/ (ø) 
/oi/ (øi)

/au/ (au)
/a/ (a)

/ai/ (ai)

/È/ (È)

m n ˙ 
p  b t  d k  g

‚ 
s

jF  B w h
R-l

/÷/ (2 Ç 3 2)/./ (2 Ç 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/ii/ (¤I), /i/ (¤, ’Iò)

/ai/ (å¤)

/uu/ (¨U), /u/ (¨, ’Pò)

/au/ (å¨) {(åP)}

/a/ (å, ’aò) /aa/ (aå)

m n % N ˙ 

p (b) T (D) † (fl) © (á) k (g)
jc w

([)-l R (®)-Ú L
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©aRa/ ('p¤ˆåNáå&ˆåRa); altri esempi peculiari: nyanga˚ ngana˚ nyanganpa˚ ngana¿a˚
ngana¿anya˚ wangka˚ wanka˚ wa¿ka˚ piti˚ pi=i ('Nå˙a, '˙åna, 'Nå˙ån&ba, '˙ånå&%a,
'˙ånå&%åNa÷ 'wå˙ga, 'wånga, 'wå%ga÷ 'p¤flI, -[I÷ 'p¤ìI, -®I).

20.3. Il maori /ma'Ori, 'mao-/ (~Ω: austronesiano) ha cinque V̊ brevi e lunghe
(dittonghi ristretti, con direzioni peculiari, come si vede dal vocogramma), e sva-
riati dittonghi giustapposti; le V iniziali accentate sono precedute da (ö).

Anche per le C˚ ci sono realizzazioni peculiari, come /t/ (+), non solo davanti a
/i{i}/, ma anche a /u{u}/, che, in e‡etti, non è posteriore: (%{¯}); per il tipico "/f/&
>wh≥ (f), abbiamo le varianti (f, W), influenzate dall'inglese (e l'inglese neozelande-
se è fra i più tenaci conservatori di /hw/ >wh≥); per /hi{i}, ha{a}/ abbiamo (âI{i},
∆å{a}); per /ki{i}, ka{a}/, (©I{i}, wå{a}); infine, /R/ ha la variante, meno frequente,
(¬).

20.4. Il samoàno (austronesiano) ha cinque V̊ brevi (con tre tassofoni non-ac-
centati centralizzati) e lunghe (dittonghi ristretti), e otto dittonghi formati dalla
giustapposizione dei cinque elementi, che riportiamo sul secondo vocogramma,
per la peculiarità dell'opposizione fra /ai, ae÷ ao, au/ (ai, a™, aø, au), oltre a molte
sequenze vocaliche (anche fino a quattro elementi). Inoltre, abbiamo V cricchiate
nel contesto /öéò|/ (öü): va‘a ('vaöa) "barca&.

/÷/ (2 ' 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 Ì 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i[i]/ (I[i])

/e[e]/ (e[Ù])

/u[u]/ (%[¯])

/o[o]/ (P[ø]) 

/a[a]/ (å[a])

m n ˙ 
p t k(©)(+) (ö)

(w)
f

(â) h(W) w(∆)
R-(¬)

/i{i}/ (i{i})

/e{e}/ (™{e})

/u{u}/ (u{u})

/o{o}/ (ø{o})
/’e/ (Ù) /’o/ (P)

/a{a}/ (a{a})

/’a/ (å)

/ei/ (™i)
/eu/ (™u)

/ae/ (a™)

/ou/ (øu)
/oi/ (øi)

/ao/ (aø)
/au/ (au)/ai/ (ai)



I fonemi /k, h, >/ (k, h, ˛) ricorrono soprattutto nei prestiti; inoltre, nella "lin-
gua cattiva& (= quotidiana e genuina), /n, t/ = /˙, k/, /h/ = /`/ (oppure /ö/), />/ =
/l/; d'altra parte, nella "lingua buona& (= formale e cerimoniosa), /t/ (T) oscilla con
(t) e (‡). Alcuni esempi: ‘a‘ai (öa'öai) "città&, Sala (sa'laa) – Sala‘a (sa'laöa) (nomi
di persona), fai ('fai) "fare& – fa‘i ('faöi) "banana&; la lettera r è /'>oo/ ('˛øo, 'l-).

20.5. Il tahitiano (austronesiano) ha cinque V̊ brevi e lunghe (dittonghi ristret-
ti), (i, ™, a, ø, u÷ ii, ™e, aa, øo, uu), con /’a/ (√), e i peculiari dittonghi /ai, ae, ao,
au/ (ai, å™, aø, au). Segnaliamo la stranezza della grafia, che ha ou per /oo/ e o per
/ou/. Un paio d'esempi: fa‘a‘a ('faöa&öa), tauiha‘a (&tawi'haöå).

20.6. L'hawaiiano, -aiano /awa'jano, ava-/ (austronesiano) ha cinque V̊ brevi e
lunghe (dittonghi ristretti): /i, e, a, o, u/ (I, ™, å, ø, U), /ii, ee, aa, oo, uu/ (Ii, ™e,
aå, øo, Uu); inoltre i dittonghi brevi /iu, ei, eu, ai, ae, ao, au, ou, oi/, e lunghi /eei,
aai, aae, aao, aau, oou/, con la peculiarità –del gruppo linguistico– d'avere opposi-
zione fra i dittonghi /a{a}i, a{a}e, a{a}o, a{a}u/.

Per le C˚ va detto che /p, k/ sono "aspirate&, (ph, kh); inoltre, abbiamo /h/ (∆),
e /hi{i}, hu{u}/ (â) + /i{i}/ e (W) + /u{u}/; /v/ (V), e (j) dopo /o{o}, u{u}/.

Alcuni esempi: pa ('phaå) "colpire&˚ pa‘a ('phåöå) "imparare&˚ aloha (å'lø∆å)
(classico saluto hawaiano, che significa anche "amore&). Falsetto con /?/.
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/÷/ (2 ' 3 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

m n ˙ 
p (t) T {k} ö 

(‡)
s

{˛}
f  v

{h}j w
l

/÷/ (2 ' 3 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i[i]/ (i[i])

/e[e]/ (™[e]) >e≥ 
 /ei/ (™i) >ei≥

/ai/ (ai) >ai≥ 
 /ae/ (å™) >ae≥ 

/u[u]/ (u[u])

/o[o]/ (ø[o])  >ou≥ 
/ou/ (øu) >o≥

/au/ (xu) >au≥ 
/ao/ (aø) >ao≥ 

/a[a]/ (a[a], ’√)

m n
p t ö 

f  v
j w h

R
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/÷/ (2 ç 2 2)/./ (2 Ç 3 3) /?/ (2 Ç 2 1)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/i[i]/ (I[i])

/e[e]/ (™[e])

/u[u]/ (U[u])

/o[o]/ (ø[o])

/a[a]/ (a[å])

m n
p k ö 

V (â) ∆ (W w|j) (h)
l



21.  America

21.0. Per le Americhe, abbiamo 31 lingue, di cui 24 autoctone, e sette ¤™, perlo-
più creole, che si possono vedere seguendo la cartina della f 21 (il creolo francese
della Louisiana, pur se con un numero minore di parlanti, è reperibile nel territo-
rio in cui si parla il cajun).

Inoltre, abbiamo le lingue europee, nelle varianti americane, che sono date nei
capitoli relativi del MaP\ inglese (m 3, col mediatico e il canadese), francese (cana-
dese neutro, m 4, è diverso dal francese acadiano e anche da quello della Louisia-
na, dati qui), spagnolo (m 6) e portoghese (brasiliano, m 7); c'è pure il tedesco del-
la Pennsylvania (M 21.12).

21.1. L'eschimese d'Alaska, yup'ik /ju'pik/, (j¯p:'Ûk) (¨ßå: eschimo-aleutino), ha
solo quattro V brevi (con /È/ anche in sillaba accentata) e tre lunghe (dittonghi ri-
stretti), /i, a, u, È÷ ii, aa, uu/ (Û, a, ¯, È÷ Ûi, aå, ¯u), però, ha parecchi tassofoni, an-
che notevoli, in contatto con le C uvulari (l'asterisco indica la posizione: prima o
dopo): /i, u/ (*¢, Ä*÷ *¨, ∏*), /ii, uu/ (™Ä*, ø∏*), /È/ (*‘, x*), /a/ (A*), /aa/ (AA*). Inol-
tre, abbiamo: /a/ (Å), fra C che non siano uvulari, "– /*a*/&; ci sono pure ditton-
ghi, nei quali /i/ in contatto con /a/ –/ia, ai/– è (Ä), diversamente da /ua, au/, che
sono "regolari&.

In sillaba non-accentata, tra C non-sonore, le V brevi (tranne /a/) possono diven-
tare completamente non-sonore, con tutt'i loro tassofoni; le V brevi accentate fina-
li si realizzano come ('éh). Per le C˚ abbiamo anche /!/ e /), £, /; tra V̊ gli occlu-
sivi e gli occlu-costrittivi diventano sonori. C'è opposizione fonologica fra C bre-
vi e allungate.

/÷/ (2 Ç 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 Ì 2 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/[*]i[i]/ (Û[i])

/*i/ (¢)

/i[i]*/ ([™]Ä)

/[*]u[u]/ (¯[u])

/u*/ (¨)

/u[u]*/ ([ø]∏)
/a[a]/ (a[å], A[A]*) 

(– /*a*/ (Å))

/È/ (È, *‘, x*)

) m £  n   ˙ 

p (b) T (D) › (G)k (g)
C (‚)

f  v s  z ! x  Ÿ x  ) º  ˜ ã  r
j|(ã)

l

[Ò»
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≠ 

≠ 

≠ 

≠ 

≠ 

=

=

=

=

=

eschimese 
d'Alaska

tlingit

ingl. canad. fr. can.

ingl. amer.

(port.) brasiliano

spagnolo amer.

cree
salish

apache
cajun

sioux

eschimese 
del La-           
brador          

malesit
fr. acadiano 

(acadien)

che
rok

ee

ojibwe

delaware
ted. di Pennsylvaniamohawk

chocta
w

kiowa

navajo

nahuatl
yucateco haitiano

“ cr. fr.

surinamese

antillanopapiamentu

k'iche'
ixil

quechua

mapuche

guaranì 

eschimese di 
Groenlandia

≠ ≠ 

≠ 

≠ 

≠ 

± 
± 

± 
± 

± 

± 

≠ 

≠ 

± 

± ± 

± 

± 

+

+

+
++

≥ 

+

≠ 

yucateco

k'iche'

ixil

1

3

5 

6

10

15

20

31

22

22

28

f 21.  Idiomi d'America.
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21.2. Il tlingit /'tlingit/, lingìt (3!¤˙'g¤T) (¨ßå: na-dene), ha quattro V̊ brevi e lun-
ghe (dittonghi ristretti), /i, e, a, u÷ ii, ee, aa, uu/ (I, ™, å, U÷ ¤i, ™e, aå, ¨¯), coi tasso-
foni determinati dal contatto con gli uvulari (*, anche /w/ in /wa{a}/ (wA, wA√)):
/i, e, a, u/ (*¢, ¢*÷ *Ä, Ä*, *√, √*÷ *o, o*), /ii, ee, aa, uu/ (*¤Û, Û¤*÷ *ÉÙ, ÉÙ*÷ *A√, A√*÷ *oU,
Uo*). Per le C˚ abbiamo sequenze di /0w/ (0w), con velari, uvulari e laringali, che,
se finali di parola, o di sillaba, diventano (0.): léiq'w˚ x'áax' ('!ÉÙ›«., 'x«aåx«); (n=0).
Ci sono due tonemi.

21.3. Il cree /'kri/ (©∂~: amerindio – il sintetico nome inglese˚ contiene r˚ inesi-
stente nella lingua, perché deriva dal francese canadese cris˚ che si rifà all'inizio di
cristianaux˚ mentre l'etnonimo è nahiyawawak), ha quattro V brevi e tre lunghe,
con timbri diversi, /i:, i, e:, a:, a, o, o:/ (i:, Ù, ™:, a:, å, Ö, o:); ha pure dittonghi con
/i, o/ (i, Ö) per secondo elemento, come /ei, eo/ (™i, ™Ö). Per le C˚ abbiamo: /h/ (h),
(H) tra V÷ per /h0/, (â) dopo le tre V anteriori, (h) dopo le due basse e (∆) dopo le
due posteriori; /p, t, k, c/ sono (Ò) dopo N˚ o tra V̊ all'inizio di sillaba non-accen-
tata; (n=0).

/ii/ (Ii, *¤Û, Û¤*)
/i/ (¤, *¢, ¢*)

/ee/ (™e, *ÉÙ, ÉÙ*)

/e/ (E, *Ä, Ä*)

/uu/ (¨¯, *oU, Uo*)
/u/ (U, *o, o*)

/aa/ (aå, *A√, A√*)/a/ (å, *√, √*)

n
T5|T« k5|k« ö 

q5|q« l5|l« c5|c« 

s{«} !{«} S x{«}

›5|›« 

X{«}

j w h

/ç/ (ç)/'/ (') /./ (13) /÷/ (^)/?/ (31)

/i:/ (i:)

/i/ (Ù)

/e:/ (™:)

/o:/ (o:)

/o/ (Ö)

/a/ (å)
/a:/ (a:)

m n
p (b) t (d) k (g) (ö)

C (‚)
s ë 

(â) ã (∆) j h (H)
{l}



21.4. L'eschimese del Labrador, inupik /inu'pik/, inuttut /inut'tut/, inuktitut /i-
nukti'tut/ (©∂~: eschimo-aleutino), ha tre V̊ brevi e lunghe (dittonghi ristretti),
coi tassofoni (¢{¢}, o{o}) per /i{i}, u{u}/, in contatto con gli uvulari, secondo quan-
to mostrato da *; invece, /a/ diventa (å, Ä), in contatto con /i/ (/ai, ia/). Le V inizia-
li sono (öé); /›/ (›) davanti a C o a pausa, o se allungato, (˜) iniziale e tra V÷ an-
che la durata consonantica è distintiva.

21.5. L'eschimese di Groenlandia, inuit /inu'it/ (eschimo-aleutino), ha tre V̊ bre-
vi e lunghe (dittonghi ristretti), /i, a, u÷ ii, aa, uu/ (¤, å, U÷ ¤¤, åå, UU), con tanti tas-
sofoni: (¤, å, U) (normali; e tra coronali e uvulari in à˘ {= sillaba non-caudata}, tra
uvul. e coron. in àÒ {= caudata}), (i, Ä, ¯) (seguìti da coron. in àÒ e tra coron., an-
che in à˘), (Ù, a, o) (preced. da uvul., tra coron. e uvul. in àÒ, tra uvul. e coron. in
à˘), (É, A, ø) (seguìti da uvul. in àÒ, tra uvul. anche in à˘).

Infine, abbiamo: (¤¤, åå, UU) (normali), (ii, aa, ¯¯) (tra coron.), (¤i, åÄ, U¯) (se-
guìti da coron. in àÒ), (Ù¤, aå, oU) (preced. da uvul. in à˘), (¤Ù, åa, Uo) (seguìti da
uvul. in à˘), (ÙÉ, aA, oø) (seguìti da uvul. in àÒ), (ÙÙ, aa, oo) (tra uvul. in à˘), (ÉÉ,
AA, øø) (tra uvul. in àÒ).
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/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 • 2 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/ii/ (ÛI, *¢¢, ¢¢*)

/i/ (I, *¢, ¢*)

/uu/ (¯U)
/u/ (U)

/u*/ (o), 
/*uu, uu*/ (oo)

/a/ (å, aò) (/a/  
(å, Ä) in /<i, i</) /aa/ (aå)

m n ˙ 
p t › k

{f} v s ! Ÿ 
j {h}(˜) ˜ 

l

/i/ (¤÷ i, 
 Ù, É)

/u/ (U÷ ¯, 
 o, ø)

/a/ (å÷ Ä, 
 a, A)

/ii/ (II÷ ii,  
Ii, IÙ, ÙI,  

ÙÙ, ÙÉ, ÉÉ)

/uu/ (UU÷ ¯¯, 
 U¯, Uo, oU, 
 oo, oø, øø)

/aa/ (åå÷ ÄÄ, 
 åÄ, åa, aå, 
aa, aA, AA)
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Le V iniziali sono (öé), per quelle finali è possibile avere (é{ö}); le V in /=éò=/

sono (‚, ´); inoltre, /R/ è ([, ¬), con (l) seguìto da /i{i}/, e (¬) preceduto da /i{i}/; /º/
(º, ˜); dopo /i/, /n, s/ = (~, À), mentre /t/ = (+) davanti a /i/ o finale dopo V÷ c'è op-
posizione distintiva di durata tra /é˘0é, é˘0:é/.

21.6. Il salish /'saliS, 'sE-/ (okanagan˚ -ogan /oka'nagan, -'nOgan/) (¨ßå, ©∂~: ame-
rindio) ha quattro V brevi e tre dittonghi, /i, a, u, È÷ iu, ai, au/ (¤, å, ¨, È÷ ¤¨, å¤,
å¨); /È/ è anche accentato. Le realizzazioni di /i, a, u/ possono oscillare, abbastan-
za liberamente, fino a (I, Ù÷ å°, a÷ U, P) (le uvulari non hanno un chiaro influsso si-
stematico). C'è opposizione fonologica fra /0, 0«/; /kw, xw, ›w/ (k, x, Á).

21.7. Il sioux /'sju, si'u/, più rigorosamente, dakota, l- /da'kOta, l-/ (¨ßå: amerin-
dio), ha cinque vocali orali e tre nasalizzate, tutte brevi: /i, e, a, o, u÷ i, Å, u/ (i, ™,
A, o, ¯÷ i, ˙, *); le V accentate sono sdoppiate e quelle finali, davanti a pausa, accen-
tate o no, sono seguite da (h) (o sono, almeno, parzialmente desonorizzate, (´)):
lakhota (lA'khooTAh, -Á).

Le C fra parentesi tonde grandi indicano fonemi possibili a seconda degli accen-
ti locali nel territorio, si ha regolarmente opposizione, per esempio, fra /p, ph, p«/,

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

m n ,(~) ˙ 
p t (+) › k (ö)

f  v (À)ß|! x  Ÿ 

j (˜) {h}

X  º 

[|(¬|l) (¬)

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (¤, I, Ù) /u/ (¨, U, P)

/ai/ (å¤)
/a/ (å, a)

/au/ (å¨)

/iu/ (¤¨)
/È/ (È)

m n
p{«} T{«} k{«} ö (k{«}) ›{«} (Á{«})

q{«} c{«}

s ! x (x)
j w h

R ]
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ma si può avere anche /b/; sono solo varianti regionali (], ∆, 0∆, º, º«, ̃ ); per /j, w/
(j, w) si ha (ã, j) soprattutto fra V. Sono frequenti sequenze come /pX, tX, kX/, que-
st'ultima si realizza (kX, ∑, }); (n=0).

21.8. L'ojibwe /o'Gibwe/ (©∂~: amerindio) ha tre V brevi, due dittonghi mono-
timbrici, due ristretti e due estesi: /i, a, o÷ ii, aa÷ ei, ou÷ ai, au/ (I, å, o÷ ii, aa÷ e¤, oU÷
å¤, åU); le sequenze /éns, énS/ si realizzano (–s, –S).

Le V accentate sono sdoppiate e quelle finali, davanti a pausa, accentate oppure
no, sono seguite da (h) (o sono, almeno, parzialmente desonorizzate, (´)). C'è oppo-
sizione distintiva di durata tra /é˘0é, é˘0:é/; occasionalmente, le C non-sonore bre-
vi si possono sonorizzare parzialmente, tra V̆

/i/ (i), /i/ (i)

/e/ (™)

/o/ (o)

/u/ (¯), /u/ (*)

/a/ (A), /Å/ (˙)

n {˙}m
ö p{«:5} {b} T{«:5} {D} k{«:5} {g}

C{«:5}

s|{s«} z ë|{ë«} ò X{«} º 

j|(ã) w|(j) h
l {(º{«}, ˜)}{(])}

{(∆)}

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/÷/ (2 Ì 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 Ç 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/ii/ (ii)
/i/ (I)

/ei/ (e¤)
/ou/ (oU)
/o/ (o)

/ai/ (å¤)
/au/ (åU)

/aa/ (aa)
/a/ (å)

m n

{l}

p[:] t[:] k[:] ö 
c[:]

s[:] S[:]
j w (h)
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21.9. Il malesit /'malesit, -'sit/, passamaquaddy /passama'kwOddi/ (©∂~: amerin-
dio), ha cinque V brevi e sei dittonghi di vario tipo: /i, e, a, X, u÷ iu, ei, eu, ea, ai,
au/ (I, E, a, X, U÷ IU, EI, EU, EÅ, aI, aU). La sequenza /ts/ è (q).

La pronuncia tradizionale aveva anche /b, d, g, g, G, z/, nonché una tonalità in-
trinseca per le vocali (con /i/ leggermente più alta, (Ì), con /a/ leggermente più bas-
sa (Ç), rispetto alle altre, con ('), e anche allungamenti vocalici. Tutto ciò non è più
così, se non occasionalmente, e può servire a distinguere la variante meridionale,
più propriamente il passamaquaddy.

21.10. Il francese acadiano˚ acadien /aka'djí/ (&aka'Gì3) (©∂~: rom., ¤™), ha 12
V orali, come in francese canadese (® § 4.4.4.15 “ § 4.5.2.5 del MaP]˚ compresi

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (I)
/iu/ (IU)

/e/ (E)
/ei/ (EI)

/eu/ (EU)
/ea/ (EÅ)

/u/ (U)

/X/ (X)

/a/ (a)
/au/ (aU)

/ai/ (aI)

m n

]

p {b} t {d} k {g} k {g}
c {G}(q)

s {z}
j w h

/÷/ (2 Ì 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

m n n
p b t  d k g

(c G)
f v s  z S  Z

j(») w¥ h
R-l

/i/ (i[i], I0), /y/ (y[y])

/e/ (e[I]), /°/ (°[Y])

/E/ (E[™], ’™), /í/ ('ì3, ì3', ’3)

/§/ (§[#], ’#), /ù/ (+)

/u/ (u[u], U0)

/o/ (o[U])

/O/ (O[ø], ’ø), /Ó/ ('_Ô, _Ô', ’Ô)

/A/ (ù[∏]), /˙/ ('˙√, ˙√', ’√)/a/ (a[å])



gli allungamenti come dittonghi ristretti (nei contesti allunganti e nella penulti-
ma sillaba non-caudata), ma solo tre V nasalizzate (/í, ˙, Ó/ corrispondenti a //í, ^÷
Õ, Ú//}. In sillaba non-accentata, né preaccentuale, /E, §, O÷ í, ˙, Ó/ (E™, §#, Oø÷ ì3,
˙√, _Ô) hanno le varianti (™, #, ø÷ 3, √, Ô); /S, Z/ sono articolate a punta alta e le se-
quenze /tjé, djé/ divengono (cé, Gé). Gli occlusivi tendono a essere inesplosi in
posizione finale; /¥/ può avere la variante (»), davanti a V anteriori: lui ('l¥i, 'l»i).

21.11. Il mohawk /mo'hOk, 'mOok/ (¨ßå: amerindio), ha quattro V brevi, due na-
salizzate e due dittonghi di cui uno nasalizzato: /i, e, a, o, ae÷ Å, Ú, ÅÚ/ (i, ™, a, ø,
å™÷ √, œ, √œ); non ha C labiali. C'è opposizione fra /t, k/ e /th, kh/; in contesto so-
noro, /t, k, c, s/ si sonorizzano più o meno intensamente; /R/ varia fra (R, ¸, ¬). Ci
sono le sequenze /sh, hn, hs, hS, hj, hw, hR/, /nj/ (N) e /tsò/ (qs); (n=0). Ha due to-
nemi.

21.12. Il tedesco della Pennsylvania˚ Penns. German o "Penns. Dutch& (¨ßå: germ.,
¤™), ha le V e i dittonghi dati; per /p, t, k, q, c/ iniziali di sillaba accentata, o dopo
pausa, si ha (=h), altrimenti (=), oppure (Ò), soprattutto in posizione intervocalica
(compreso (Ÿ) per /k/, e ()) + V arrotondate), come gli altri tassofoni dati. Inoltre,
abbiamo "/v/& (B) (ma (j) + V arrotondate) e /l/ (l) (ma (ı) davanti a C o a pausa);
infine, si ha /S/ in sp, st anche interni o finali.

408 fonetica e tonetica naturali

/i/ (i)

/e/ (™)

/ae/ (å™)

/Ú/ (œ)

/o/ (ø)

/ÅÚ/ (√œ)
/Å/ (√)/a/ (a)

n (N)
t5 (d) k5 (g) ö 

(q) C (‚)
s   (z) ë 

(¸) ã j h
R-(¬)

/’/ (’)/ç/ (ç) /./ (13) /÷/ (^)/?/ (31)

/I[i]/ (I[i])

/ee/ (™e, ’e)

/e/ (E)

/U[u]/ (U[u])

/oo/ (øo, ’o)

/o/ (O), /oi/ (OI)

/a[a]/ (a[å]), /ai/ (aI) /au/ (aU)

/È/ (È), /ÈR/ (,)
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21.13. Il delaware /'dElawer/, lenape /le'nape÷ -ap/ (¨ßå: amerindio), genuina-
mente (lÈ'naå-p:™), ha cinque V̊ brevi e lunghe (dittonghi ristretti), e /È/ (anche ac-
centato), /i, e, a, o, u, È÷ ii, ee, aa oo, uu/ (¤, E, å, O, ̈ , È÷ Ii, ™e, aå, øo, Uu); le V lun-
ghe non-accentate si possono accorciare, realizzandosi (I{i}, ™{e}, a{å}, ø{o}, U{u}),
cioè: (I, Ii), Â; però, spesso, /e, ee, o, oo/ diventano "/EE, OO/& (E™, Oø); infatti, per
molti parlanti, il sistema vocalico è, ormai, /i, a, u, È÷ ii, ee, aa, oo, uu/ (¤, å, ¨, È÷
Ii, E™, aå, Oø, Uu).

Si ha (n=0), ma le sequenze /énsò, énSò/ si realizzano (–s, –S) (interne, sono
(én˘_)). Ci sono anche sequenze come /hm, hn, hw, hc, xk, xs, x˘w, m˘w, m˘h,
n˘h, t˘h, k˘h/; spesso /lò/ è (a); chulëns ('cUul's) "uccello&, xkwën (x'kwÈn) "fegato&,
yuh ('jUuh) "øº&.

21.14. Il cherokee /'cEroki, cero'ki/, cioè tsalaki (&qa3]aÌkI) (¨ßå: amerindio), è
descritto in tanti modi diversi, a seconda di di‡erenze regionali; la variante neu-
tra ha sei V̊ brevi e lunghe, di cui una nasalizzata: /i{:}, e{:}, a{:}, o{:}, u{:}, ‰{:}/ (I{:},
™{:}, a{:}, ø{:}, W{:}, ≈{:}); ci sono anche due dittonghi /ai, au/ (aI, aW), usati soprat-
tutto in forme abbreviate correnti, provenienti da /ajé, awé/, con caduta della V÷
per /éò|/ si ha (é«).

/÷/ (2 Ç 2 2)/./ (2 Ç 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

m n ˙ 
p (b) t (d) k (g)

c (G)q (Q)
s (z) S (Z) x (Ÿ) ())

jB (j) h
R-l (ı)

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/ii/ (Ii, ’I[i])
/i/ (¤)

/ee/ (™e, ’™[e])
/e/ (E)

/uu/ (Uu, ’U[u])
/u/ (¨)

/oo/ (øo, ’ø[o])
/o/ (O)

/aa/ (aå, ’a[å])/a/ (å)

/È/ (È)

m n ˙ 
p b t d k g

c G
s z S  Z x

j w h
l



L'unica C labiale è /m/. C'è opposizione fonologica fra /t, k, th, kh/; /t, k, q/,
tra foni sonori, si possono sonorizzare parzialmente; si hanno sequenze come /hn,
hj, hw, kw/; anche /thl, tl/ (Tl, Dl) e /qj, sj, lj/ (C, ë, î) (rese, nell'alfabeto sillabico,
come tsi˚ si˚ li). Inoltre, (n=0).

Nella pronuncia tradizionale, ci sono quattro tonemi –e loro combinazioni su
V lunghe– con scarso rendimento funzionale; ormai, però, sono sempre più fre-
quentemente ignorati, tanto che c'è pure una variante moderna, intonativa (come
risulta dai tonogrammi).

21.15. Il choctaw /'cOkto/, chahta /'cahta/ (¨ßå: amerindio), ha tre V brevi, an-
che nasalizzate, con tassofoni più aperti che ricorrono soprattutto, ma non esclu-
sivamente, in posizione finale di parola (anche senza pausa), e due dittonghi. Per
le C˚ abbiamo opposizione fra /t, th÷ k, kh÷ c, ch/; frequentemente, si ha (0:), in
particolare per /'é0˘/; il fonema /î/ ha la variante giovanile (†). Osserviamo: (hU-
'ke) "bene, buono&, che costituisce una delle tante etimologie di øº˚ e ('Ukla
'hUm:a) "gente rossa& = Oklahoma.
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/i[:]/ (I[:])

/e[:]/ (™[:]) /o[:]/ (ø[:])

/u[:]/ (W[:])

/a[:]/ (a[:])

nm
t5 k5 (ö)

(C)

s (ë)
j w h

](l)

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 Ì 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/‰[:]/ (≈[:])

q
(T D)

(î)

/Ç/ (Ç)/ç/ (ç) /Ì/ (Ì)/'/ (') /./ (13) /÷/ (^)/?/ (313)

/i/ (I, eò), /i/ (I, eò)

/ai/ (åI)

/u/ (U, oò), /u/ (U, Úò)

/au/ (åU)

/Å/ (A, Åò)/a/ (å, aò)
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21.16. Il cajun (ing.) /'kEIGÈn/, (fr.) /ka'Z^/, cadien /ka'GEn/ (ka'Gín) (¨ßå:
rom., ¤™), ha le 10 V indicate, che si nasalizzano in contatto con N\ /éö, öé/ (–ö,
ö–) (come in brasiliano). Gli occlusivi non-sonori in sillaba accentata sono (0h);
/t, d/ sono dentalveolari, (4, 7); "/N/& è semi-nasale (n), come pure /nò/, («).

21.17. Il creolo francese della Louisiana (¨ßå: rom., ¤™) tipico ha solo sette V̊ e
due nasalizzate, /í, Ó/ (3, Ô), che corrispondono, in generale, a /í, ^/ e /Õ, Ú/ del
francese, rispettivamente; ma, in contatto con nasali, anche /e, E÷ a, O, o/ passano
a /í÷ Ó/. Di per sé, il creolo non ha V antero-centro-labiate, però, per influsso del
cajun e del francese (canadese o europeo), le persone possono usare anche /y, °,
§/; lo stesso vale per /R/, che si può realizzare come (r); "/N/& è semi-nasale (n).

/÷/ (2 Ç 2 2)/./ (2 Ç 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

m n
p  b t5 k5

c5
f {†}|s S î

j w h
l

/i/ (i)

/e/ (e)

/E/ (E)

/u/ (¯)

/o/ (o)

/O/ (O)

/a/ (A)

/y/ (y)

/°/ (°)

/§/ (§)

/÷/ (2 Ç 3 2)/./ (2 Ç 3 3) /?/ (2 Ç 2 1)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

m n («)n
p b t  d k g

c G
f v s  z S  Z

j w¥ h
R-l

/i/ (I), {/y/ (Y)}

/e/ (e), {/°/ (°)}
/í/ (3)

/E/ (E), {/§/ (§)}

/u/ (U)

/o/ (o)

/O/ (O)
/Ó/ (Ô)

/a/ (a)



21.18. Il kiowa /'kajowa/ (¨ßå: amerindio) ha sei V brevi (con allungamenti tra-
mite dittonghi ristretti), tutte con nasalizzazione fonemica; per /p, t, k, c/ (che, in
contesto sonoro, possono passare a (Ò)). C'è opposizione fra /0, 0h, 0«/ (segnati
/05|0«/); aho! (Å'hø) "grazie&.

21.19. L'apache /a'paci÷ a'paS/ (jicarilla /hika'rija, -'riLLa/) (¨ßå: na-dene) ha quat-
tro V̊ brevi e lunghe, con nasalizzazione fonemica, e quattro dittonghi, /ei, ai, ao,
oi/ (™i, ai, aø, ui). Tranne che per /p/, c'è opposizione fra /0, 0h, 0«/ (/0/, soprat-
tutto in sillaba non-accentata, può diventare (Ò)); abbiamo (n=0) e /ni/ (ó); aoo!
(çöaø;) "sì&, abáachii (3aèpaa2Chi;) "apache& (scritto con b per parallelismo con d˚
t˚ t' /t, th, t«/, Â). Come s'è visto dagli esempi, ha due tonemi e due combinazio-
ni bimoraiche.
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/÷/ (2 Ç 3 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

m n n
p b t  d k g

c G
f v s  z S  Z

ã {(r)}(») j

R-l

/÷/ (2 Ç 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/i/ (I[i]), /i/ (I[i])

/e/ (™[e]), /e/ (™[e])

/a/ (Å[å]), /Å/ (a[A])

/u/ (¨[¯]), /u/ (s[*])

/o/ (ø[o]), /Ú/ (9[Ú])

/Ø/ (Ø[O]), /Õ/ (Õ[Ó])

m n
p5|p« t5|t« k5|k« ö 

q5|q« 

s   z S
j h

]

/i[i]/ (i[i]), /i[i]/ (i[i])

/ei/ (™i)

/e[e]/ (™[™]), /e[e]/ (™[™])
/o[o]/ (ø[ø]), /Ú[Ú]/ (9[9])

/oi/ (ui)

/a[a]/ (a[a]), /Å[Å]/ (Å[Å])
/ai/ (ai) /ao/ (aø)
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21.20. Il navaho˚ -jo /na'vaho, 'na-/ (¨ßå: na-dene) ha quattro V̊ brevi e lunghe,
e quattro dittonghi, /ei, ae, ao, oi/ (™Û, a™, aø, ̄ Û), sempre con nasalizzazione fone-
mica; iniziale non-accentata si ha /a/ (å). Tranne che per /p/, c'è opposizione fra
/0, 0h, 0«/ (/0/, soprattutto in sillaba non-accentata, può diventare (Ò)); si trova
/ni/ (ó). C'è un impiego fonemico di /ö/, segnato "'& dopo V̊ e un uso fonetico,
davanti a V (non segnato), in entrambi i casi, le V in contatto sono cricchiate.

Ci sono due tonemi e due combinazioni bimoraiche; e'e'aah (3ö™3ö™çöaah) "occi-
dente&, l$$' ('!œ$ö) "cavallo&, dine'é (3tÛçn™ö2™ö) "gente&, yá'át'ééh (jaöa't«™™h) "ciao&,
aoo' (3öåçøøö) "sì& (che è all'origine del nostro aùgh! (a'ug:)).

21.21. Il nahuatl /'nawatl/ (-l), azteco, messicano (Messico: amerindio) ha mol-
te varianti dialettali, con fonemi in più e in meno, fra cui /f, h/; la pronuncia neu-
tra ha quattro V̊ brevi e lunghe; si ha /kw/ (kw) e /okò/ (ok), ma non "/k/&; inol-
tre, /qi/ – /ci/ e (n=0); ixtlati (iS'lati) "brùcialo& e (iS'la:ti) "nascóndilo&. La to-
nia conclusiva data fra parentesi {(2 Ç 2 3)} è la più tipica, anche se meno frequente.

nm
t5|t« k5|k« ö 

q5|q« 

p

l5|l« C5|C« 

s    z ! ë    ò x    Ÿ 
j w h

l

/ç/ (ç)/'/ (') /ç/+/'/ (¶éé)/'/+/ç/ (èéé) /./ (13) /÷/ (^)/?/ (31)

/i[i]/ (Û[Û]) 
/i[i]/ (œ[œ])

/ei/ (™Û)
/e[e]/ (™[™]) 
/e[e]/ (™[™])

/o[o]/ (ø[ø]) 
/Ú[Ú]/ (9[9])

/oi/ (¯Û)

/ao/ (aø)/ae/ (a™)
/Å[Å]/ (Å[Å], ò’A)/a[a]/ (a[a], ò’å)

nm
t5|t« k5|k« ö 

q5|q« 

p
l5|l« c5|c« 

s    z ! S    Z x    Ÿ 
j w h

l

/ç/ (ç)/'/ (') /ç/+/'/ (¶éé)/'/+/ç/ (èéé) /./ (13) /÷/ (^)/?/ (31)



21.22. Lo yucateco /juka'tEko/, maya (Messico: amerindio) ha cinque V̊ brevi e
lunghe (dittonghi ristretti, generalmente, col secondo elemento cricchiato, (éü));
in sillaba non-accentata, si ha (i, e, a, o, u). La notazione "‘{b}& indica /‘b/ (‘b) e
/b/ (b, B) dei prestiti spagnoli, come avviene per {d, g} (d, ƒ÷ g, Ÿ) e {f, r}. Inoltre,
/0{«}/ indica /0, 0«/; (n=0), {nò|). Ci sono due tonemi abbinati alle V lunghe.

21.23. L'ixil /iS'Sil/, (i'ßil) (Guatemala: amerindio) ha cinque V̊ brevi e lunghe,
con le realizzazioni mostrate; (n=0). C'è opposizione fra /0h, 0«/ (ma troviamo
/‘b/ (‘b), invece di /p«/ (p«)).

414 fonetica e tonetica naturali

/÷/ (2 ' 1 1)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2) {/./ (2 Ç 2 3)}

/e[:]/ (™[:])

/i[:]/ (i[:])

/o[:]/ (o[:])

/a[:]/ (a[:])

m n
p t k (k) ö 

q l c
s{f} S

j w {h}
l

/i[i]/ (i[I], ’i)

/e[e]/ (™[e], ’e)

/u[u]/ (u[U], ’u)

/o[o]/ (ø[o], ’o)

/a[a]/ (a[å], ’a)

m n
p{«} ‘{b} t{«} {d} (©{«}) k{«} {g} ö 

q{«} C{«}

s{f} {(Ÿ)}ë 
j{(ƒ)}{(B)} w∆ 

R|{r}-l

/./ (13) /÷/ (131)/3/ (3éé) /Ç/ (Çéé) /?/ (31)
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21.24. Il k'iche' /ki'cE/, (k«i'C™ö) (Guatemala: amerindio), ha cinque V̊ brevi e
lunghe (dittonghi ristretti, generalmente, col secondo elemento cricchiato, (éü)),
con le realizzazioni mostrate; /p«/ è (Ê«); /kò, k«ò/ sono (©, ©«), /›ò, ›«ò/ sono (}, }«);
/R/ (òz, ≈ò)÷ /l/ (aò).

21.25. L'haitiano /ai'tjano/ (creolo rom., ¤™) ha 10 V (brevi) e sei nasalizzate (ma
/i, u/ sono rare); inoltre, /y, °, §, ^/ (compreso /¥/) s'impiegano solo nel parlare
più elevato o in prestiti francesi, infatti, wit "otto& è normalmente ('wit), ma può
diventare ('¥it); anche /˙, h/ sono riservati ai prestiti.

/÷/ (2 Ì 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i[:]/ (i[:])

/e[:]/ (™[:], ’e)

/u[:]/ (u[:])

/o[:]/ (ø[:], ’o)

/a[:]/ (a[:])

m n
p ‘b t{«} ö k{«} ›{«}

q{«} fi{«} C{«}

v s ß ë 
j w∆ 

R-l

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i[i]/ ([I]i)

/e[e]/ (™[e], ’e)

/u[u]/ ([U]u)

/o[o]/ (ø[o], ’o)

/a[a]/ (a[å], ’å)

m n
p{«} t{«} (©{«}) k{«} ›{«} ö 

q{«} C{«} (}{«})
s (z) ë º 

(≈) j w
(a) l-R|(r)
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C'è opposizione fra /é, éö, –, –ö/: chè ('ëE) "costoso&, chê ('ë3) "cane&, chèn
('ëEn) "quercia&, chên ('ë3n) "catena&; /t, d/ = (q, Q) + /i/, e per /tj, dj/ (qj, Qj); /N/
(n). Volutamente, non adottiamo le ultime grafie proposte (in quanto meno logi-
che, come ou˚ w –questo davanti a V arrotondate, ma r davanti alle altre!– per /u,
K/ (u, ·)), invece di u˚ r: nu ('nu) "noi, ci, nostro&, mwê ('mw3) "io, me, mio& (con
la forma debole, corrente, m' (m): m' pa wè (&õpa'w™) "non vedo&, mê m' pa wè
(&m3mpa'w™) "ma non vedo&), creyòl (k·e'øl) "creolo&. L'assimilazione di nasalità
è molto forte, infatti, basta una N per attivarla: jamè (òA'm™) /Za'mE/.

21.26. Il papiamentu (Antille olandesi: creolo rom., ¤™) ha le dieci V e i nove
dittonghi fonologici dati; i vocoidi iniziali sono preceduti da (ö); le sequenze /Èù/
restano sciolte, senza passare a C intensi; normalmente, /i, u/ + V restano tali, ma
correntemente, spesso, passano a (j, ¶), e, regolarmente, abbiamo (j, ¶) in VyV̊
VwV; c'è (n=0), ma abbiamo /nò/ in certe parole (bòn˚ hóben "coupon, giovane&)
e /˙ò/ in altre (bon˚ habon "buono (agg.), sapone&).

La pronuncia neutra moderna non ha toni; però, in certe varietà, ci possono es-
sere (ma non sistematicamente, né per tutti i parlanti) opposizioni come duna
(Çdu;na) "dare&, (Ìdu;na) "dà& (oltre a duná (duÌna) "dato&), comprese alcune dis-
similazioni tonali per alcuni grammemi.

/i/ (i), /i/ (i), {/y/ (y)}

/e/ (e), {/°/ (°)}
/í/ (3), {/^/ (})}
/E/ (™), {/§/ (#)}

/u/ (u), /u/ (u)

/o/ (o)
/Ó/ (Ô)
/O/ (ø)

/a/ (a)/Å/ (A)

/÷/ (2 Ì 2 1)/./ (2 Ç 3 3) /?/ (2 Ç 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

m n n {˙}
p b t  d k g

C ‚ (q Q)
f v s  z ë  ò 

j w{¥} · {h}
l

/i/ (i)

/e/ (e)

/E/ (E, ’™)

/u/ (u)

/o/ (o)

/O/ (O, ’ø)

/È/ (È)/ê/ (ê)

/%/ (%) /iu/ (iu)

/eu/ (™u)

/ui/ (ui)

/ou/ (øu)

/ei/ (™i)
/oi/ (øi)

/ai/ (ai)/a/ (a) /au/ (au)

/ê%/ (ê%)
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21.27. L'antillano (Piccole Antille: creolo rom., ¤™) ha sette V brevi e tre nasaliz-
zate; solo in varietà più conservative, si ha anche /A/: la ('la) "là& e ('la, 'lA) "lardo&.
C'è parecchia oscillazione fra /e, E÷ o, O/; iyV è (i—é); /t, d/ (4, 7), /t, d/ + /i, j/ = (⁄,
Á), ma diversi da /c, G/ + /j/ = (C,, ‚,). La grafia non distingue /w/ da /K/ (·), u-
sando w davanti a V arrotondate anche per /K/. Infine, abbiamo la variante geo-so-
ciale (R) per /K/, e (n=0).

21.28. Il surinamese (creolo germ., ¤™) ha sei V brevi, inclusa /È/, oltre a /aa/ e
ai sette dittonghi dati; in posizione iniziale, si ha (òöé). Si hanno /é˙é/ (–˙é) ng e
/énò/ (–˙) n; abbiamo /w/ (j) + V arrotondate (e occasionalmente per /wa/), ma

/÷/ (2 ' 3 2)/./ (2 Ç 3 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

m n ˙ N
p b t d k g (ö)

c G
f v s z xS  Z

j¶ h
R-l

/÷/ (2 Ì 1 2)/./ (2 Ç 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i)

/e/ (e)
/e/ (’)
/E/ (™)

/u/ (u)

/o/ (o)
/Ú/ (œ)
/O/ (ø)
/Ó/ (_)

/a/ (a) {/A/ (A)}

m n ˙ N
p b t d k g

C ‚ (⁄ Á)

f v s z ë  ò (,)
j w · H

{(R)}-l (¬)

/i/ (i)

/È/ (È), /Èl/ (x])

/e/ (e) 
 /ei/ (ei), /eu/ (eu)

/u/ (u), /ui/ (ui)

/o/ (o) 
/ou/ (ou), /oi/ (oi)

/ai/ (ai), /a/ (a) /aa/ (aa), /au/ (au)
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(V) + V non-arrotondate; /l/ è (lé, ]0, ]ò) (e /Èl/ (x])); /s/ (s) (ma (z) per assimilazio-
ne); h è /`/.

21.29. Il quechua /'kEcwa/ (Perù: amerindio) ha solo tre fonemi vocalici, /i, a,
u/ (i, ™÷ a÷ ø, u) e quattro dittonghi, /ii, ai, au, ui/ (ii, ™i÷ ai÷ au÷ øi, ui); le varianti
date (con (™, ø)) ricorrono in contatto con uvulari: sinqa ('s™,›a), Qusqu (anche
Qosqo "Cuzco&) ('›øs›ø). C'è opposizione fra /0, 0h, 0«/. Fra parentesi tonde so-
no dati gli xenofonemi per i prestiti dallo spagnolo; /s/ è a punta alta, come anche
/c, S/; /›/ ha la variante (X); per /R/ (R) si ha la variante frequente (¸), soprattutto
tra V̊ e fra /n/ e V, inoltre, (Ræò, òz) (quest'ultima anche per rr spagnola); (n=0).

21.30. Il guaranì (Paraguay: amerindio) ha sei V brevi, con nasalizzazione fone-
mica, anche se le N e le V nasalizzate accentate (/'–/) hanno una forte tendenza al-
la nasalizzazione fonetica dei segmenti in contatto (più evidente e consistente nel
parlare meno lento e meno preciso, quindi poco presente nelle registrazioni didat-
tiche), con (V, R j) = (√, Í, ä); finali accentate, /i, M, u/ sono (î, iâ÷ ̄ , M∆÷ ̈ , uW).

Ci sono dittonghi con /i, M, u/ per secondo elemento; l'articolazione di /M/ può

/÷/ (2 Ç 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

m n ˙ N
p b t  d k g (ö)

C ‚ 
f s (z) ë 

ã (V) j

R-l (])

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i, ™)

/ii/ (ii, ™i)

/u/ (u, ø)

/ui/ (ui, øi)

/ai/ (ai)
/a/ (a) /au/ (au)

n Nm
p5 p« {b} t5 t« {d} k5 k« {g} ›5 ›« 

C5 C« 

s   (z) (X)ë {å}

(¸) j w h
R|{r}-l L
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oscillare, come, per esempio, nel caso di /oM/, che si potrebbe trascrivere (ø…), al-
meno per certi parlanti (nell'ottica delle "vocali cardinali& dell'uƒIPA, solo con (i,
…, M), sembrerebbe logico trascrivere /M/ con /…/, però, con le nostre V canIPA, (i,
Û, …, M, *), la scelta è chiaramente /M/, tranne e‡ettive realizzazioni possibili co-
me (…)).

Si hanno sequenze /0w/ (0j), (˙j, kj, Ÿj, ègj), non (˙, k, ), èg); oltre a /èg/,
ci sono altre C prenasalizzate /èb, èd, èt/ (èb, è7, è4); /h/ (h), ha i tassofoni assimi-
lati dopo le V alte (tautosillabiche): (iâ, M∆, uF); /˙/ ha la variante possibile («);
fra parentesi tonde sono dati gli xenofonemi per i prestiti dallo spagnolo. Nello
spagnolo paraguaiano abbiamo /r:/ (z), /R/ (¸). Alcuni esempi: Paraguay (pa&RaŸja-
'M), guarani (&ŸjaRÅ'ni), kyvy (kM'vM)"fratello&.

21.31. Il mapuche /ma'puce/, araucano (Cile: amerindio) ha sei V brevi, con na-
salizzazione fonetica, più o meno forte, causata da N che segua o che preceda; ci
sono vari dittonghi che risultano dalla giustapposizione degli elementi, dando an-
che /ii, uu, iX, Xi, uX/; iniziale, o dopo V̊ /X/ (û) = (µû) (meno frequentemente,
in pronuncia veloce, nella quale, molte /X/ non-accentate possono cadere comple-
tamente, oppure, se rimangono, spesso passano a (X)).

C'è opposizione fra C predentali, /˙, ˛, l/, e alveolari, /n, T, l/: ]afke} (laF'©™˙)
"mare, lago&, fü9a (Fû'˛a, FX-) "marito&, füta (Fû'Ta, FX-) "vecchio&; ci sono cin-
que fonemi N˚ e (n=0); davanti a V anteriori, abbiamo /k, ˙/ = (©, N), pur essen-
do /N/ un fonema a sé. Ci sono le oscillazioni seguenti: /F/ (F, f, B, v), /†/ (†, ∑),
"/R/& (¸, Í), /j/ (j, Z), /L/ (L, j)÷ /c/ (c, S) (con punta alta e protensione leggera, co-
me pure per (Z)); (S) è il più frequente tassofono di /c/, ma si ha anche il fonema
/S/ (S), per quanto molto raro; si può trovare pure (ß), non solo come fonema a sé,
/s/, ma anche per /c, S/: si tratta d'oscillazioni non ancora normalizzate in una co-
inè omogenea.

È tipico il fonema /./, trufür (.u'Fû¸), che passa anche nello spagnolo cileno,
come in otro ('ø;.o).

/÷/ (2 ' 1 1)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 Ç 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i, i/ (i, i)

/e, e/ (™, ™)

/M, µ/ (M, µ)
/u, u/ (u, u)

/o, Ú/ (ø, 9)

/a, Å/ (a, Å)

m n N ˙ 
p èb [è]4 è7 k èg ö 

‚ 
{z}s ë Ÿ 

{f} V(F) (â) (∆) (W) j h
R|{r}-{l} {L}
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/÷/ (2 Ç 2 2)/./ (2 Ç 3 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/i/ (i)

/e/ (™)

/X/ (û, ’X)

/u/ (u)

/o/ (ø)

/a/ (a)

m ˙ n N ˙ 
p ˛ T (©) k

. c
(f v) † (∑) ß S (Z)

F (B) ¸ (Í) j (µ) w
l l L



22.  Lingue morte

22.0.1. Per questa sezione, decisamente un po' particolare, bisogna fare alcune
necessarie premesse, in quanto la cautela è d'obbligo. Però, vogliamo ribadire che
si tratta di riflessioni ponderate e basate s'una vasta documentazione comparativa,
tra lingue e varianti interne di cui abbiamo conoscenza, nonché sugli esiti dei pre-
stiti nelle –e dalle– lingue stesse (comprese le oscillazioni e le incertezze grafiche),
tenendo ben presenti anche gli esiti moderni e contemporanei, pure per quanto
riguarda le caratteristiche di sostrato, nei territori tipici delle lingue morte tratta-
te.

La ricostruzione linguistica, se condotta con strumenti adeguati, non si limita
al lessico e alla morfosintassi: l'esperienza diretta, fonologica e fonetica rigorosa,
sugli svariati idiomi vivi, trattati in questo manuale (compresi, ovviamente, i capi-
toli sistematici del MaP, con la trattazione di 12 lingue (con varianti), sia nelle fo-
nosintesi d'idiomi vivi, nei m 16-21), permette senz'altro anche la formulazione
delle fonosintesi di queste altre lingue, basate sui lavori degli esperti. Sono stati
filtrati, però, attraverso un modo di "vedere& i sistemi fonici veramente "dall'in-
terno&, rivivendoli direttamente e con partecipazione, invece di considerarli sem-
plicemente a tavolino, e più per obbligo che per piacere e divertimento.

Chi non ritenesse possibile accettare i risultati proposti nelle sinossi di queste
72 lingue d'altri tempi, è liberissimo di non prestar fede a quanto diremo; resta,
però, il fatto che tali ipotesi, comprese anche le deduzioni sull'intonazione, si pos-
sono rivelare tutt'altro che campate per aria. Non è più completamente assurdo,
infatti, pensare alla possibilità di recuperare, dal passato, documenti sonori, utiliz-
zabili per analisi e verifiche dirette… E, fintantoché qualcuno non sia in grado di
dimostrare il contrario, queste ricostruzioni, fonotonicamente particolareggiate,
devono restare valide e attendibili.

22.0.2. Sarebbe interessante, ugualmente, applicare le indicazioni (segmentali
e sovrasegmentali) alle letture e drammatizzazioni di testi antichi, anche perché
non siano le solite mere esecuzioni, di testi diversi di lingue diversissime, tutte fat-
te sempre con gli stessi suoni (della propria personale variante d'una lingua u‚cia-
le) e intonazioni artificiose e didascaliche, da far –letteralmente– addormentare
pure i più benintenzionati ascoltatori. Anche con la sintesi fonica applicata al com-
puter, si potrà dare una voce attendibile –e quasi autentica– a quei testi, svecchian-
do –non poco– le solite, soporifere, lezioni accademiche.

Per le lingue morte, tutti gli autori (e i ricostruttori) presentano sistemi fonolo-
gici più o meno diversi, spesso molto diversi, anche contrastanti. Proposte così
"precise&, come quelle presentate qui, vanno intese nello spirito giusto… in atte-
sa di poter andare e venire su e giù, a piacimento, con buoni registratori e –soprat-
tutto– con un'ottima macchina del tempo, che ci permetterebbe di dare risposte

[”»



definitive!
Dopo l'analisi di tanti sistemi e‡ettivi di lingue vive, come s'è detto, può veni-

re, quasi spontanea, una certa sensibilità per prevedere anche le sfumature, maga-
ri con una certa tendenza alla simmetria, come fanno tante lingue vive. Quindi,
le collocazioni vocoidali nei vocogrammi, l'impostazione di tabelle consonantiche
piuttosto attente alle realizzazioni e, perfino, la previsione di toni e intonazioni,
sono basate su tale esperienza praticamente semisecolare (per quanto riguarda l'a-
nalizzatore), oltre che, ovviamente, risalendo a ritroso dai dati e‡ettivi delle attuali
lingue derivate da quelle morte considerate e ricostruite – quindi, in e‡etti, un'e-
sperienza plurisecolare e plurimillenaria (per quanto riguarda le lingue in sé).

22.0.3. Si completa così, in un certo senso, il metodo comparativo (dei Neo-
grammatici), dandogli globalità e naturalezza. In fondo, ribadiamo che si posso-
no tranquillamente ritenere attendibili, finché non si possano esibire registrazio-
ni, attribuibili esattamente alle stesse lingue, che rivelino qualche di‡erenza, rispet-
to a quanto presentato qui. Provando a sintetizzare davvero tali lingue secondo le
indicazioni date, s'otterrebbero senz'altro risultati più che plausibili. In fondo, nes-
suno è "condannabile& senza "prove& che dimostrino fatti diversi… È molto peg-
gio il dilagante e irremovibile pressappochismo, che contraddistingue la "tradizio-
ne& accademica…

Infatti, purtroppo, la corrente prassi "normale&, per chi scrive libri di linguisti-
ca, e perfino di fonetica, è vergognosamente più approssimativa di quanto si sia
fatto in questa parte (di ricostruzione fonotone{ma}tica di lingue estinte), basata
su dati necessariamente indiretti e sul buon senso "fonico&.

L'ordine d'esposizione delle 72 lingue morte di questo capitolo è decisamente
"atemporale& e piuttosto "itinerario& (o "periodontico&). Infatti, abbiamo inclu-
so, indi‡erentemente, da una parte, lingue come l'ainu, che non ha più nessun
parlante completamente monolingue, o lingue di recente estinzione, come l'ubì-
co (il cui ultimo parlante, Tevfik Esenç, è morto il 7 ottobre 1992); dall'altra par-
te, abbiamo incluso anche un buon numero di proto-lingue (alcune delle quali deci-
samente più ipotetiche d'altre).

Inoltre, la datazione non è sempre facilmente determinabile, a volte anche per
il "periodo d'oro& stesso d'ogni singola lingua. Pure l'esatta collocazione geografi-
ca, legata (almeno per alcune) anche al periodo, a volte è problematica, soprattutto
per lingue più antiche. La grande di‡erenza, per quanto riguarda le informazioni
spazio-temporali disponibili per le varie lingue, non permette d'azzardare indica-
zioni omogenee di questo tipo.

Quindi, s'è pensato a un ideale viaggio, che ripercorra le stesse tappe di quello
fatto per gl'idiomi vivi (: le lingue e i dialetti dei m 16-21), come visitando tanti fo-
no-musei specializzati: partendo dall'Italia, passando per l'Europa e l'Africa, fino
all'Asia e all'America.

22.1. Il latino arcàico (italico, ¤™) aveva cinque V̊ brevi e lunghe, nasalizzate fo-
neticamente, davanti a /ö0, öò|/, NC o Nò|, con gli stessi timbri e col manteni-
mento delle N˚ anche davanti a costrittivi, e con (n=0). C'erano anche sei ditton-
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ghi e l'opposizione di durata per C e CC.
Non c'erano ancora i fonostilemi greci, ma c'era z /ézé/ (ézé), che poi passò a

r /R/, e Vs¸ /éh/ (éh): flozis ('åıo:zih) (poi floris); inoltre, gn /gn/ (gn). Per /l/, s'ave-
va (ı) davanti a pausa o a C (compresa /j/ eterosillabica, /0˘j/), o a V posteriore
(comprese /a, a:/), ma (l) davanti a /j/ tautosillabica, /˘0j/), o davanti a V anterio-
re; /kw, gw/ (k, g).

22.2. Il latino classico (italico, ¤™), oltre agli xenofonemi stilistici greci (/y, y:/,
/0h/, e /z/ per z, in sostituzione dell'arcaico /z/), aveva cinque V̊ brevi e lunghe
(con timbri diversi, /i, e, a, o, u÷ i:, e:, a:, o:, u:/ (I, E, å, O, U÷ i:, e:, a:, o:, u:)), tre dit-
tonghi fondamentali, /ai, au, oi/ (å™, åø, O™), e tre secondari, più rari, /ei, eu, ui/
(EI, EU, UI); /kw, gw/ (k, g); aveva anche l'opposizione fra C e CC. ≈nali di parola
(scritte con -Vm), o interne di parola o di frase (Vn[ò]f, Vn[ò]s), le /i, e, a, o, u/ si

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

/i/ (i/)
/i:/ (i:)

/e:/ (e:)

/ei/ (ei)

/u:/ (u:)
/u/ (u÷)

/o:/ (o:)
/e/ (™) /o/ (ø)

/oi/ (oi)

/a/ (a) 

m n
p  b t  d (k g)k  g
å  6 s  z

j w h
R-(l) ı 

/./ (2 ' 2 3) /÷/ (2 ' 2 2)/?/ (2 ' 2 1)

/ai/ (ai)/a:/ (a:) /au/ (au)

/ou/ (ou)/eu/ (eu)

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

/y:/ (y[:])
/i:/ (i[:])

/e:/ (e[:])

/u:/ (u[:])

/o:/ (o[:])

/o/ (O, ’ø)

/a:/ (a[:])

/e/ (E, ’™)

/i/ (I), /y/ (Y) /u/ (U)

m n
p5 b t5 d (k g)k5 g (ö)

f s {z}
j w h (H)

R|(r)-l (ı)

/./ (2 ' 2 3) /÷/ (2 Ì 2 2)/?/ (2 ' 2 1)

/oi/ (O™)

/ai/ (å™)/a/ (å) /au/ (åø)
{/eu/ (EU)}
{/ei/ (EI)}

{/ui/ (UI)}



nasalizzavano, perdendo N, e dittongandosi se accentate: (['I]i, ['í]e, ['Å]A, ['Ó]Ú, ['U]u).
Nel sito http://venus.unive.it/canipa/ c'è un intero capitolo dedicato a questo tipo
di latino, compreso il vocogramma delle /–/ e la storiella La tramontana e il sole.

22.3. Il latino imperiale (italico, ¤™), nella forma neutra della parte centrale del
territorio italiano, aveva sette V brevi e manteneva solo il dittongo /au/ (√U); le V
erano fonologicamente brevi, con allungamento fonetico in sillaba non-caudata
accentata.

Manteneva la geminazione consonantica distintiva e presentava spostamenti
d'accento, rispetto al classico: fil¤øl¨m /-'lio-/ = /-'ljO-/ (anche e˚ u/o non-accentate +
V passarono a /j, w/), ¤nt™gr¨m /'integR-/ = /in'tEgR-/ (con /é0ù/}, decåd¤t /'de:ka-/
= /de'ka-/ (: coi prefissi ininfluenti per l'assegnazione dell'accento); s'aveva /én0/

(–n=0)), ma /éö/ (–) + /f, s/, e Vm¸ /éò/ (é) (: con gli stessi timbri vocalici); or-
mai h era "zero&, anche in th˚ ch˚ rh (mentre, ph confluiva in /f/). Inoltre, f˚ v˚ z˚
gn /f, v, z, gn/ (å, 6, z, gn); /n, t, d, s, R, l, k, g/ + /j, i, e, E/ passarono a (~, +, _, À,
ç, ©, á) (senz'assorbire (j)), con successive trasformazioni, in territorio italiano cen-
trale, come (+j, _j, ©j, áj) = (⁄j, Áj, kj, ›j) = (⁄, Á, k, ›) = (q, Q, c, G).

22.4. Il latino ecclesiastico˚ o "accademico&, come usato in Italia (italico, ¤™) pas-
sò ad avere cinque sole V in posizione accentata, /i, E, a, O, u/; infatti, anche habe-

re o Roma divennero /a'bEre, 'rOma/ (a'bE:Re, 'rO:ma). Come in italiano, si hanno /e,
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/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i)

/e/ (e)

/u/ (u)

/o/ (o)

/O/ (O)

/a/ (a) /au/ (√U)
/E/ (E)

m n
p  b (+  _) (©  á)t  d k  g
å  6 s (z)

j
(À)

w
R-l (ç)-(¬)(ı)

/./ (2 ' 3 3) /÷/ (2 Ì 1 2)/?/ (2 ' 2 1)

/i/ (i)

/’e/ (e)

/u/ (u)

/’o/ (o)

/»O, ’o|*/ (ø)

/O/ (O)

/a/ (a)

/»E, ’e|*/ (™)

/E/ (E)
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o/ (e, o) in sillaba non-accentata, coi timbri intermedi, (™, ø), per gli adeguamen-
ti vocalici di semiapertura (per /’e|, ’o|/) o di semichiusura (per /»E, »O/, de-
-accentate) (® MaP § 2.1.1).).

Anche la durata e le sequenze vocaliche corrispondono a quelle dell'italiano neu-
tro, però con ae˚ oe /'E, »E, ’e/. C'è il mantenimento delle CC˚ (n=0), ma /m0/

(m0); rigorosamente, c'è VsV /ézé/; z è /Q/, e tiV (con i non-accentata) è /qjé/: o-

tium ('Oq:qjum$) (quest'esempio, mostra sia l'autogeminazione, che è tipica anche
di /Q/ e di /S/, piscem ('piS:S™m$), e pure di /N/, lignum ('liN:Num$); sia l'esplosione
udibile, perfino di /mò/, come si vede). Davanti a V anteriori, si hanno /c, G/:
Cyrus ('ci:Rus), diverso da Chiron ('ki:Røn).

22.5. Il venètico (italico, ¤™) aveva le cinque V brevi e i sei dittonghi dati; poche
C e (n=0).

22.6. L'osco (italico, ¤™) aveva le sette V̊ brevi e lunghe (dittonghi ristretti), e i sei
dittonghi dati (uno secondario). Inoltre, (n=0) e C – CC˚ /s, R, l/ + /j/ erano (À, ç, ¬).

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

m n N
p  b c Gt  d k  g

f  v s  z
q Q

j

S

w
R|(r)-l (¬)

/./ (2 ' 2 3) /÷/ (2 5 1 2)/?/ (2 ' 2 1)

/÷/ (2 Ç  2 2)/./ (2 Ç 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 Ç 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/i[i]/ (i[i])

/e[e]/ (™[™])

/u[u]/ (u[u])

/o[o]/ (ø[ø])

/a[a]/ (a[a])

/eu/ (™u)

/oi/ (øi)
/ou/ (øu)

/ei/ (™i)

/ai/ (ai) /au/ (au)

nm
p   b t   d k   g
å   6 s

j
R-l
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22.7. Il falisco (italico, ¤™) aveva cinque V brevi e i sei dittonghi dati (uno secon-
dario), e (n=0).

22.8. L'etrusco (isolato) aveva cinque V brevi, compreso /È/; aveva opposizione
fra occlusivi non-sonori e "aspirati&, /0, 0h/. Davanti a V anteriori, /k/ era (©) e
davanti a /u/ era (k); anche /h/ subiva gli stessi influssi: /h/ (h, â, W), ma c'erano
frequenti confusioni fra questi tassofoni e /F/ (F) (e anche fra /0/ e /0h/), soprat-
tutto a causa di di‡erenze fra aree settentrionali e meridionali. C'erano sequenze
di V̊ anche uguali; fra V̊ s'avevano (j, w), che converrebbe considerare fonemi, an-
che se pare fossero in distribuzione complementare. C'era (n=0) e erano possibili
(õ, ó, “, Í) per /Èù/.

/÷/ (2 Ì  2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 Ì 1 2)/ / (2 2 Ì 2 2 Ì 2 2 Ì 2)

/u[u]/ (u[u])/i[i]/ (i[i])

/e[e]/ (Ù[I])

/E[E]/ (™[™]) /O[O]/ (ø[ø])

/o[o]/ (P[U])

/a[a]/ (a[å])

nm
p  b t  d k  g

å 
q
s  z x(À)

j w
R-l (ç-¬)

/Ei/ (™Ù)
{/Eu/ (™P)}

/Oi/ (øÙ)
/Ou/ (øP)

/ai/ (aÙ) /au/ (aP)

/÷/ (2 Ì  2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i)

/e/ (™)

/u/ (u)

/o/ (ø)

/a/ (a)

nm
p  b t  d k  g

f s
j w h

R-l

/Ei/ (™i) /Oi/ (øi)
{/Eu/ (™u)} /Ou/ (øu)

/ai/ (ai) /au/ (au)
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22.9. Il galego-portoghese (rom., ¤™) aveva le sette V brevi e gli otto dittonghi,
che avevano nasalizzazione fonetica quando seguìti da N˚ anche in sillaba non-cau-
data. Per /éGé/ era frequente (éZé), e poi anche in altri contesti, come /˘Gé/ (òZé);
per /l/ s'aveva (lé, ı0, ıò).

22.10. Lo spagnolo antico (rom., ¤™) aveva cinque V brevi, oltre a dittonghi che
risultavano dalla loro giustapposizione; c'erano dei tassofoni in posizione intervo-
calica, /d, g, G/ (ƒ, Ÿ, ò); inoltre, /R/ (R) – /r/ (r:), (n=0), e x /S/, come ancora oggi
in catalano, per cui in italiano abbiamo Don Chisciotte˚ senza l'evoluzione successi-
va (col passaggio, in spagnolo, di x /S/ a /x/).

/÷/ (2 ç 2 2)/./ (2 ç 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 Ç 2)

/e/ (e)

/E/ (E, »™)

/u/ (u)

/o/ (o)

/O/ (O, »ø)

/a/ (a)

/iu/ (iu)

/eu/ (eu)
/ei/ (ei)

/ui/ (ui)

/ou/ (ou)
/oi/ (oi)

/ai/ (ai) /au/ (au)

m n N
p b t d k g

C ‚ 
 

q Q
f v s z ë (ò)

j w
r:|R-l (ı) L(¬)

/i/ (i)

/i/ (i)
/u/ (¨)

/a/ (√)
/e/ (E)

/È/ (È)

m n
p5 t5 (©5) k5 (k5)

q
s ë 

F (â  j) (W w) h
R-l

/÷/ (2 Ì 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 Ì 2 2 ' 2 2 ' 2)
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22.11. Il mozaràbico (rom., ¤™) aveva cinque V̊ brevi e lunghe, due dittonghi
con primo elemento peculiare, e le C date; ci potevano essere oscillazioni fra (⁄,
Á, À, j) e (k, ›, Â, J); s'aveva (n=0) e C – CC.

22.12. L'occitàn(ic)o antico (rom., ¤™), o provenzale antico, aveva otto V brevi,
cinque con nasalizzazione fonetica, con timbri diversi e con N conservata in silla-
ba caudata, (n=0). Inoltre, aveva dittonghi in /i, u/, tranne /ii, uu/; aveva opposi-
zione fra /R/ e /RR/. Infine, aveva sequenze, /ts, dz÷ tS, dZ/ (ts, dz÷ TS, DZ), non occlu-
-costrittivi.

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i)

/e/ (™)

/u/ (u)

/o/ (ø)

/a/ (a)

m n N
p b t d k g

q Q C ‚ 
å 6 s z ë (ò) (Ÿ)

(ƒ) j w

r|R-l L

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i[:]/ (i[:])

/e[:]/ (™[:])

/ai/ (Äi)

/u[:]/ (u[:])

/o[:]/ (ø[:])

/au/ (√u)

/a[:]/ (a[:])

m n N
p b t d k g

⁄ Á 
f s z À 

(k ›)
(Â   J) X º 

j w
R-l L
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22.13. Il francese antico (rom., ¤™) aveva dieci V brevi, e sei con nasalizzazione
fonetica, anche in sillaba non-caudata, con timbri parzialmente diversi e con N
conservata in sillaba caudata, (n=0). Aveva anche sei dittonghi (ma /êu/ stava già
passando a /ê/); /È/ (È) era sempre pronunciato, pure finale dopo V\ bon ('b9n),
bonne ('b9nÈ), terre ('t™RRÈ), vie ('viÈ), (s'elideva solo /È/ finale + ¸V). C'era /h/ in
parole germaniche: hache ('hacÈ), ed eventualmente /h/ in /s0, z0/: feste ('f™htÈ),
isle ('iHlÈ).

22.14. Il proto-celtico (¤™) aveva cinque V̊ brevi e lunghe, con timbri diversi, e
sei dittonghi, di cui tre (tratteggiati) in via di sparizione. Per le C˚ c'erano dei tasso-
foni palatalizzati e altri velarizzati (o labializzati se la base era velare). C'erano an-
che sonanti non-sonore fonemiche, e (n=0).

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i, Iö)

/e/ (e)

/E/ (™, ™ö)

/u/ (¨, Uö)

/È/ (È)

/O/ (ø, 9ö)

/y/ (y, Yö)

/ê/ (ê)

/êu = ê/ 
(êu = ê)/êi/ (êi)

/ai/ (ÄI) /au/ (√U)

/yi/ (Yi) /uu/ (¨u)

m n N
p b t d k g

q Q c G
f v s z

¥ j w h (H)
R-l L

/a/ (a, Aö)

/i/ (i, Iö˘)

/e/ (e, ™ö˘)

/E/ (E)

/u/ (u, Uö˘)

/o/ (o, 9ö˘)

/O/ (O)

/a/ (a), /å/ (å, Aö˘)

m n N
p  b k  gt  d (T D)

f  v s  z S  Z
j w

R-l L

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)
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22.15. Il gàllico (celtico, ¤™) aveva sei V̊ brevi e lunghe, con timbri diversi, e an-
che /È/ (‘), che ricorreva pure nel dittongo /Èu/ (‘u). Altri dittonghi, che risultava-
no dalla giustapposizione, erano /ei, ai, oi, ui÷ iu, …u, eu, au, ou÷ e…, a…÷ a:…, o:…, u:…/.
C'erano anche sonanti non-sonore fonemiche, e alcuni tassofoni indeboliti.

22.16. Il cornico (celtico, ¤™) aveva sei V̊ brevi e lunghe (dittonghi ristretti), con
timbri diversi, e anche /È/ (‘), oltre ai sette dittonghi dati, due dei quali (/ai, oi/)
ricorrevano solo in prestiti. C'era opposizione fonemica fra /†, ∑/ e /s, z/, fra /x/
(∆) e /h/ (H); inoltre (n=0).

/÷/ (2 ' 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/ii/ (ii)

/i/ (I)

/ee/ (ee)

/e/ (™)

/uu/ (uu)

/u/ (U)

/oo/ (oo)

/o/ (ø)

/aa/ (aa)

{/ei/ (™i)}
{/eu/ (™u)} {/ou/ (øu)}

/oi/ (øI)

/ai/ (aI) /au/ (aU)
/a/ (å)

) m
p b
å 6

(Ù m)
(p b)
(ƒ ‡)

(I M)
(P b)
(z Z)

t  d
†|s ∑ 

(+  _)
(Ω|À Ë)

(t  d)
(T|† D)

5-a R-l ([-Ñ ç-¬) (Ô-ñ R-ı)

£ n (} ~) (í n)

h

(N)
(©  á)
(Â  J)
(â) j

˙ 
k g
x Ÿ 

(∆)

(˙)
(k  g)
(x  ))
(W) w

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 Ç 3 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i:/ (i:)

/i/ (I)
/e:/ (e:)

/e/ (E)

/u:/ (u:)

/u/ (U)
/o:/ (o:)

/o/ (O)
/a/ (å)

/a:/ (a:)

/È/ (‘)

/…:/ (…:) /…/ (¢)

) m £ n ( ˙)
p  b t    d k  g
å  6 †|s ∑|(z) S

j
(x Ÿ)

w h
5-a R-l
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22.17. Il proto-germanico (¤™) aveva quattro V brevi e cinque lunghe (dittonghi
monotimbrici), con articolazioni diverse, e i cinque dittonghi dati, due dei quali
in via di sparizione (/ei, eu/ = (ii, iu)). Nella fase arcaica, aveva solo quattro V̊ bre-
vi e lunghe, e i cinque dittonghi; mentre, nella fase tarda, presentava cinque V̊ bre-
vi e lunghe, e solo tre dittonghi. Per le C˚ indichiamo, per /f, †, x/ (å, †, x) i tas-
sofoni interni di parola (6, ∑, Ÿ), ma /x/ (x, òh); inoltre (n=0).

tardo

/au/ (aU)/ai/ (aI)

/iu/ (i¯)/ii/ (ii) /uu/ (uu)

/i/ (I)

/ee/ (ee)

/e/ (E)

/u/ (U)

/o/ (O)

/oo/ (oo)

/aa/ (aa)
/a/ (å)

medio

arcaico

/ai/ (åI) /au/ (åU)

{/ei/ (Ùi)}
{/eu/ (Ù¯)}

/iu/ (Û¯)/ii/ (ii) /uu/ (uu)

/i/ (I)

/ee/ (ee)

/e/ (E)

/u/ (U)

/o/ (øø)

/au/ (ÄU)
/ai/ (ÄI) /Ai/ (√I)

/Au/ (√U)

/iu/ (¤u)
/ii/ (ii) /uu/ (uu)

/i/ (¤)

/e/ (E)

/u/ (¨)

/oo/ (OO)

/a/ (A)

/a/ (A)

/aa/ (ÅÅ)

/aa/ (ÅÅ)

/÷/ (2 Ì 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (I), /…/ (¢)
/ee/ (ee)

/e/ (E)

/uu/ (uu)

/u/ (U)
/oo/ (oo)

/o/ (O)

/aa/ (ÅÄ)

/È/ (‘)

/ii/ (ii), /……/ (……)

/e…/ (™…)
/eu/ (™u)

/iu/ (iu) /…u/ (¢u)

/ou/ (øu)
{/oi/ (øi)}

/o…/ (ø…)

{/ai/ (aI)}/a/ (A) /au/ (aU)

m n ˙ 
p b T D k g

c G
S†|s ∑|zf v

j ∆ w H
R-l
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22.18. L'inglese antico, anglosassone, "Old English& (germ., ¤™), aveva otto V bre-
vi e sette lunghe (dittonghi ristretti), e le sequenze /eÈ, eeÈ÷ aÈ, aaÈ/, oltre ai tassofo-
ni di /A, AA/ seguìti da N˚ (Ø, ØO). Per le C ostruenti, in contesto sonoro, s'aveva-
no i tassofoni sonori indicati; inoltre, le V anteriori o posteriori influivano su /k,
g, h/, dando (k, ©÷ g/Ÿ, á/J÷ h, â, ∆). C'era un fonema tardivo, /Z/. Inoltre, le sequen-
ze di /h/ + /n, w, l, R/ davano (£, W, a, 5); /R/ (Ré, ¸0, ¸ò); /l/ (lé, ]0, ]ò). C'era op-
posizione fra C – CC, e (n=0).

22.19. L'inglese medio, "Middle English& (germ., ¤™) aveva sei V brevi (con /È/
(È)) e otto lunghe, con timbri abbastanza diversi (e un tassofono arretrato per /al/

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

m n
p  b T  D k  g(©  á)

c G
f (v) †|s (∑|z) S {Z} (J) (Ÿ)

(â) j hw(¸) (∆)
R-l (])

/i/ (I), /%/ (T)

/e/ (™)

/u/ (U)

/o/ (ø), /È/ (‘)

/ii/ (Ii), /%%/ (T%)

/ee/ (™e)

/uu/ (Uu)

/oo/ (øo)

/aa/ (ÅÄ)
/a/ (Å)

/AA/ (A√, ØOö)
/A/ (A, Øö)

(“ /eeÈ, eÈ÷ aaÈ, aÈ/ (™e‘, ™‘÷ ÅÄ‘, Å‘)}

/ii/ (ii)
/i/ (I)

/ee/ (ee)

/E/ (™)

/EE/ (EE)

/uu/ (uu)
/u/ (U)

/oo/ (oo)

/O/ (ø)

/OO/ (OO)
/aa/ (ÅÅ) /a/ (a) {(A])}, /AA/ (AA)

/È/ (È)
/eu/ (™u) /ou/ (øu)

/oi/ (Oi)/ai/ (Äi)
/au/ (√u)

/…u/ (¢u)

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

m n
p  b t   d k  g

†|s (∑)|zå (6)
j

x (Ÿ)
w (h)

R-l
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(A]0, A]ò)), e i sei dittonghi dati. Per le C˚ avevamo /R/ (o piuttosto /¸/) (¸é, ̧ 0, ̧ ò),
/wR/ (o /w¸/) (}); /l/ (lé, ]0, ]ò); /h/ (òh, 5â, Ì∆), /hw/ (W), e (n=0).

22.20. Il primo inglese moderno, oppure "Early Modern English& (germ., ¤™) ave-
va sette V brevi (con /È/ (¢)) e sei lunghe, con alcuni timbri abbastanza diversi, e i set-
te dittonghi dati. Per le C˚ s'aveva /hw/ (W)÷ /</ (<é, <0, <ò)÷ /l/ (lé, ı0, ıò); /tj, sj/ (Tj,
sj) (non (c, S)).

22.21. Il gòtico (germ., ¤™) aveva sei V̊ brevi e lunghe (con di‡erenze timbriche)
e quattro dittonghi, di cui due in via di scomparsa, segnati in grigio e fra parente-
si, /ae, ao/ (ÄE, ∏O) = /e, o/ (E, O); per le C˚ c'erano /kw, gw, xw/ (k, g, x), /b, d, g/
(b, B÷ d, ƒ÷ g, Ÿ) (i continui dopo V]÷ inoltre, (õ, ó, “, Í), (n=0), e una limitata ri-
correnza d'opposizione fra C – CC˚ prevalentemente per /m, n, R, l, s/.

Convenzioni grafiche\ a /a, a:/, ai /E:/, aì /E/, ái /ai/, au /O:/, aù /O/, áu /au/, e /e:/,
ei /i:/, iu /%:/, o /o:/, u /u, u:/, w /u, u:ò/ (e /%/, in prestiti), f /å/, ˇ /†/, g /g/ ((˙) +
g˚ k˚ q÷ /x/ + s˚ t˚ ¸), gw /gw/ (g), n /xw/ (x), q /kw/ (k), z /z/.

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/ii/ (ii)
/i/ (I)

/ee/ (ee)

/EE/ (EE)

/uu/ (uu)

/u/ (U)

/oo/ (oo)

/O/ (O)
/X/ (x)

/a/ (a)
/π/ (π)

/AA/ (åå)

/È/ (¢)
/eu/ (eu)

/Ei/ (EI)

/ui/ (ui)

/ou/ (ou)

/Oi/ (OI)
/Èi/ (‘i) /Èu/ (xu)

m n ˙ 
p b T D k g

c G
f v †|s ∑|z S  Z

j < (W) w h
l (ı)

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

m n
p b T D k g

c G
f v †|s ∑|z S

(â) j (∆)¸ (W) w h
l (])
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22.22. Il sàssone antico, basso tedesco antico, "Altsächsisch& (germ., ¤™), aveva
quattro V brevi e sei lunghe (dittonghi ristretti, con notevoli di‡erenze timbriche),
oltre ai cinque dittonghi dati. C'erano i tassofoni: /s/ (ß) = (fi) (in contesto sono-
ro), /x/ (x) = (h) (davanti a C]. Inoltre, c'era l'opposizione fra C – CC; e (n=0)˘

22.23. Il fràncone orientale antico (germ., ¤™) aveva sette V brevi e sei lunghe
(con alcune di‡erenze timbriche), oltre ai sei dittonghi dati. C'erano pure tassofo-
ni metafonetici anteriorizzati (dovuti a i) per le V e dittonghi posteriori. Sono in-
dicati anche importanti tassofoni consonantici.

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

m n
p  b T  D k  g
å  6 ß (fi)†  ∑ x  Ÿ 

wj (h)
R-l

/ii/ (Ii)
/i/ (¤)

/ee/ (™e)

/EE/ (πE)

/uu/ (Uu)
/u/ (¨)

/oo/ (øo)

/OO/ (ØO)
/a/ (Å)

/iu/ (¤¯)
/io/ (¤P)
/ia/ (¤å)

/Ei/ (ÄI)
/A/ (A)

/Ou/ (∏U)

/÷/ (2 Ç 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i:/ (i:), /%:/ (%:)
/i/ (I), /%/ (T)

/e:/ (e:)

/e/ (E) {/ae/ (ÄE)}
/ai/ (åI)

/u:/ (u:)
/u/ (U)

/o:/ (o:)

/o/ (O) {/ao/ (∏O)}
/au/ (åU)

/a:/ (a:), /a/ (å)

m n
p  b t   d k   g (k  {g})

†|s  z x  (Ÿ) (x)å
(B) (ƒ) j w h

R-l
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22.24. Il tedesco antico, alto t. a. (germ., ¤™) aveva nove V brevi e otto lunghe
(con di‡erenze timbriche), oltre agli otto dittonghi dati. Per le C˚ non c'erano tas-
sofoni particolari; inoltre (n=0). In séguito, introdusse anche /p, k÷ v, S÷ h/ e (z).

22.25. Il tedesco medio, alto t. m. (germ., ¤™) aveva dieci V brevi (con /È/ (Ù)) e
otto lunghe (con alcune di‡erenze timbriche), oltre ai sei dittonghi dati. Per le C˚
non c'erano tassofoni particolari, tranne (v, z), per assimilazione di sonorità; inol-
tre (n=0).

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i[:]/ (i:, I)

/e[:]/ (e:, ™)

/u[:]/ (u:, U)

/o[:]/ (o:, ø)
/ei/ (™i)

/eu/ (™¯) /ou/ (øu)

/uÈ/ (uP)

/+%/ (ê%)

/%È/ (%+)
/iÈ/ (iÙ)

/iu/ (i¯)

m n
b t  d g

q w∫ 
f s x

j w
R-l

/A[:]/ (A:, å)
/π/ (π)

/a[:]/ (Å:, a)

/°[:]/ (+:, ê)

/y[:]/ (%:, T)

/i:/ (i:)

/iu/ (I¯)
/i/ (I)

/e/ (™)

/e:/ (e:)

/u:/ (u:, ¯:)
/u/ (U, ¨)
/o:/ (o:, P:)

/o/ (ø, Ö) /ei/ (EI)
/eu/ (E¨)

/iÈ/ (iÉ)

/E/ (Ä)
/a[:]/ (a[:]) /A[:]/ (A[:])

/ou/ (OU, ∏¨)

/uÈ/ (ux, ¯x)

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

m n (˙)
p  b t   d k  g

q∫ 
f (v) (†)|s ∑|(z) x

j w h
R-l
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22.26. Il nordico, islandese antico (germ., ¤™), aveva le V e i dittonghi dati. Per
le C˚ va osservato che c'erano anche sequenze come /hn, hR, hl/, tassofoni deboli
prevocalici o finali, /f, †/ (f, v÷ †, ∑), e interni, /g/ (g, Ÿ). Inoltre, era distintiva l'op-
posizione fra C – CC˚ e c'erano due tonemi di parola; inoltre (n=0).

22.27. Il proto-bàltico (¤™) aveva le V brevi e lunghe date, e loro combinazioni
con V e con /m, n, R, l/. C'erano i tre tonemi indicati e (n=0).

/i[i]/ (i[i]) 
/%[%]/ (%[%])

/e[e]/ (e[e]) 
/+[+]/ (+[+])

/EE/ (EE)

/a/ (Å)

/u[u]/ (u[u])

/o[o]/ (o[o])

/O/ (O)

/AA/ (AA)

/au/ (√u)
/ai/ (Äi), /a%/ (å%)

m n
p   b t    d k   g

f  (v) †  (∑) ß (Ÿ)
hwj

R-l

/è/ (è [3] é)/'/ (' [3] 2) /./ (13) /÷/ (31)/?/ (313)

/÷/ (2 Ç 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 Ç 2 2 Ç 2)

/i[:]/ (i:, I)

/e[:]/ (e:, ™)

/u[:]/ (u:, U)

/o[:]/ (o:, ø)

/π/ (π)
/a[:]/ (a[:])
/A[:]/ (A[:])

/°y/ (#y)

/yÈ/ (yÈ)

/È/ (Ù)
/°[:]/ (°:, #)

/y[:]/ (y:, Y)

/ei/ (™i) /ou/ (øu)

/uÈ/ (uX)

m n
p  b t  d k  g

q w∫ 
f (v) s (z) S x

j w h
R-l

/iÈ/ (iÙ)
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22.28. Il prussiano (bàltico, ¤™) aveva le quattro V̊ brevi e lunghe (dittonghi ri-
stretti) date, oltre a sequenze vocaliche. Per le C˚ c'erano i tassofoni palatalizzati, per
le sequenze /0j/ (J), in opposizione alle /0w/ (0j)÷ inoltre, (n=0), e tre tonemi.

22.29. Il proto-slavo (¤™) aveva sette V lunghe, nove brevi e due nasalizzate (bre-

/i[i]/ (I[i])

/a[a]/ (Å[E])

/u[u]/ (U[u])

/A[A]/ (A[∏])

m (m) n (~)
p b t d (+ _) k g(© á)(p b)

v (v) s z (À =)
j (j) h

R-l (ç-¬)

/¶/ (¶)/'/ (') /è/ (è) /./ (13) /?/ (313) /÷/ (131)

/i{:}/ (i{:})

/e{:}/ (™{:}) 
/e{:}/ (™{:})

/u{:}/ (u{:})

/o{:}/ (ø{:}) 
/Ú{:}/ (9{:})

/È/ (‘) /+/ (ê)

/a{:}/ (Å{:}) /A{:}/ (A{:})

/…{:}/ (…{:})

/i[i]/ (I[i])

/aa/ (ÅÄ)

/E/ (E)

/ee/ (™e)

/u[u]/ (U[u])

/oo/ (øo)

/AA/ (A√)

/√/ (∏)

m n
p  b t  d k  g

v s  z S  Z
j h

R-l

/¶/ (¶)/'/ (') /è/ (è) /./ (13) /?/ (313) /÷/ (131)
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vi e lunghe). Presentava, inoltre, sette tassofoni consonantici palatalizzati, (n=0),
e tre tonemi.

22.30. Lo slavo ecclesiastico antico (¤™) aveva otto V brevi (e due nasalizzate), più
sequenze vocaliche giustapposte. Aveva, inoltre, tre consonanti minoritarie e sei
tassofoni palatalizzati; anche (“, ®) e (n=0).

22.31. Il russo antico (slavo, ¤™) aveva otto V brevi (oltre a due nasalizzate) e due
dittonghi di centratura. C'erano sette tassofoni consonantici palatalizzati e quat-
tro per assimilazione di sonorità. Inoltre, c'erano le sequenze /Sc, ZG/ e (n=0).

/i/ (i)÷ /…/ (…)
/iÈ/ (iÉ)

/e/ (™), /e/ (™)

/u/ (u)
/u+/ (uP)

/o/ (ø), /Ú/ (9)

/È/ (Ù) /+/ (P)

/a/ (a)

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/e/ (™), /e/ (™)

/u/ (u)

/o/ (ø), /Ú/ (9)

/È/ (È) /+/ (+)

/a/ (a)

/i/ (i), /…/ (…)

m n (~)
p  b t   d k  g

q  Q {›}(Â)
{f}  v {†}|s z (¿ B) x

j
R ı (ç)-(¬)

m n (~)
p  b t  d (+  _) k  g

q  Q c
v s  z (À  =) S   Z x

j
R-l (ç)-(¬)

/÷/ (31)/./ (13) /?/ (313)/•/ (•) /6/ (6)/'/ (')
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22.32. Il greco antico (ellenico, ¤™), o greco classico, aveva cinque V̊ brevi e lun-
ghe (dittonghi ristretti) e i sette dittonghi fonologici dati; le qualità dittongali del-
le V lunghe emergono dai confronti con le diverse opinioni (spesso contrastanti)
di studiosi moderni e antichi, e sulla base dei prestiti in greco (e dal greco), anche
per lingue dell'Asia centrale e orientale.

csta l'importanza di questa lingua, nella cultura occidentale, presentiamo le
corrispondenze coi grafemi (anche in traslitterazione), per essere più utili anche
con chi non conosca (ancora) l'alfabeto greco; con note numerate, diamo spiega-
zioni e qualche esempio utile, pur nella sinteticità delle fonosintesi.

a a (å) /a/ m m (m) /m/
a/a (aå, ’a;) /aa/Ò n n (n) /n/

e e (e) /e/ j ks (ks) /k/+/s/
h e (E™, ’™;) /ee/Ò p p (p) /p/
i i (I) /i/ r r (R) /r/

i/i (Ii, ’i;) /ii/Ò = hr (hR) /h/+/r/ (rh)
o o (o) /o/ s/-w s (s) /s/ (w finale)
v o (Oø, ’ø;) /oo/Ò s (z) /s/ + b, g, d÷
u y (T) /%/ {+ (U)}» s (s) /s/ + l, m, n, r

y/y (T%, ’%;) /%%/Ò {+ (Uu)}» t t (t) /t/
b b (b) /b/ f ph (ph) /p/+/h/
g g (g) /g/÷ g (˙) /n/ + m, n x kh (kh) /k/+/h/

(ma gn-, gn- (gn) /gn/}; c ps (ps) /p/+/s/
n (˙) /n/ + g, k, j, x÷ É (`) / / "zero&

d d (d) /d/ Ñ h (h) /h/
z z (z, ézzé) /z, zz/

{+ (dz) + (zd)}» Ä Q (') /'/ (tono medio)
y th (th) /t/ + /h/ Å Z (ç) /ç/ (tono basso)
k k (k) /k/ Ç 4 (è) /è/ (tono medio-basso
l l (l) /l/ discendente)

Ó Vé (éé)”: &, a [aé] (aå) /aa/ {+ (aåI)}÷ ˙, e [eé] (E™) /ee/ {+ (E™I)}÷ ƒ, o [oé] 
(Oø) /oo/ {+ (OøI)}

Vi Vi (éi, éI) /éi/: ai, ai (åI) /ai/÷ oi, oi (oI) /oi/÷ ui, yi (Ti) /%i/÷ ma ei, ei (eI)
/ei/ {+ (ee)}»

Vu Vu (éU) /éu/: au, au (åU) /au/÷ eu, eu (eU) /eu/÷ ~u, au (aåU) /aau/÷ hu, eu 
(E™U) /eeu/÷ vu, ou (OøU) /oou/; ma ou, ou (oU) /ou/ {+ (oo)}»

/÷/ (2 Ç 2 2)/./ (2 Ç 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

m n (~)
p  b t  d (+  _) k  g

q (Q) c (G)
(f)  v s   z (À  =) S   Z x (Ÿ)

j
R ı (ç)-(¬)
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Ò Le V lunghe non-accentate erano monottonghi semilunghi coi timbri seguen-
ti: (i;, ™;, a;, ø;, %;).

» In epoche precedenti questi timbri vocalici e l'articolazione di z erano diver-
si, come indicato (dopo "+&). Tra vocali z era geminato, (zz) /zz/; la fase interme-
dia precedente, (dz) /dz/, derivante da un'altra fase più antica ancora, (zd) /zd/, era
determinata per metatesi e costituiva una serie omogenea con (ps) /ps/ e (ks) /ks/,
pur con la sonorità "intrinseca&, determinata dal più antico (zd) /zd/ (anche se,
strutturalmente, sarebbe plausibile una sequenza /ts/, non-sonora, come per c e j,
di cui, però, non s'è trovata traccia o documentazione sicura).

” D'altra parte si ha: âAi (per ü; diversi da A‰, a‰]… infatti, &, ˙, ƒ, erano già dive-
nute delle vocali "lunghe&; e, solo se seguìte da vocale, "Ó& poteva valere ancora (j),
come in: =ñvn >hráéon≥ ('hRaå{j}ø;n), klπv >kleéo≥ ('klE™{j}ø;), patr“ow >patroéos≥ (på-
ètROø{j}os), t“ ˆnti >toé ónti≥ (étø;'{j}ontI).

Inoltre, abbiamo VÛ, >Vï…≥ (é[-]I) e V#, >Vü…≥ (é[-]T) con i, u indipendenti (e
anche accentabili, é˝ssv >aìsso≥ (å'Issø;)): flrÆÛon >hireïon≥ (hI{i}'RE™Ijon), é#tmÆ >ayt-
me≥ (åTt'mE™).

Per /i, u/ intervocalici (nelle sequenze /éi, éu/ + /é/, ® il secondo vocogramma)
si ha: (Ij, Uw), cioè ViV >ViV≥ (éIjé): (åIjé, oIjé, TIjé), anche per eiV, >eiV≥ (eIjé):
ple›ow >plêios≥ (èpleIjos); e VuV >VuV≥ (éUwé): (åUwé, eUwé, E™Uwé, OøUwé), per
ouV >ouV≥ (oUwé) {+ (Uuwé)}: bouleÊv >bouléuo≥ (boU'leUwø;). E per i, u, ou non-
accentati, consonantici, cioè iniziali o dopo consonante, abbiamo: (C)iV̊ (C)uV̊
(C)ouV >[C]iV̊ [C]yV̊ [C]ouV≥ ({0}jé, {0}éé, {0}wé): biÒw >biós≥ ('bjos) "vita& (®
b¤ow >bìos≥ ('bIos) "arco&}.

Nei dittonghi l'accento grafico –come pure l'eventuale spirito ("aspro&, Ñ >h≥ (h)
/h/, o "lene&, É > ≥ (`) / /)– è segnato sul secondo elemento, però, ovviamente, fono-
-toneticamente (e nella traslitterazione) è sul primo: aÂma >hâima≥ (èhåImå). La gra-
fìa normale non distingue, però, tra a, i, u brevi e lunghe. Infine, y, f, x sono occlu-
sive non-sonore "aspirate&; ma, se in sequenza, solo la seconda è "aspirata&: d¤f-
yoggow dìphthongos ('dIptho˙gos). Inoltre, tranne che per gg >ng≥ (˙g), le consonan-
ti doppie sono delle vere geminate: bãllv >bállo≥ ('bållø;), ·ppow >hìppos≥ ('hIppos).

/÷/ (31)/./ (13) /?/ (313)/ç/ (ç) >Å≥ /è/ (è) >Ç≥/'/ (') >Ä≥

m n
p5  b t5  d k5  g

s   z
j (é) w h

R-l

/%/ (T)
/%%/ (T%, ’%;)

/i/ (I)
/ii/ (Ii, ’i;)

/ee/ (E™, ’™;)

/e/ (e)

/oo/ (Oø, ’ø;)

/o/ (o)

/a/ (å) /ai/ (åI)
/aa/ (aå, ’a;)

/au/ (åU)

/ei/ (eI)
/eu/ (eU) /ou/ (oU)

/oi/ (oI)

/%i/ (Ti)
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Le C di questa fonosintesi sono trattate in maniera un po' più particolareggiata
d'altre, comunque, non si riporta (˙), né s'esplicita la natura di /0, 0h/, giacché il
criterio rimane lo stesso, sebbene queste informazioni siano date nelle spiegazio-
ni introduttive (® m 15).

22.33. Il greco ellenistico (ellenico, ¤™) aveva sei V brevi e due dittonghi (che non
erano ancora passati a /af, av÷ ef, ev/); inoltre, aveva gli xenofonemi (dati fra paren-
tesi tonde) per i prestiti, le sequenze /ps, ts, dz, ks/, e (n=0). Non c'erano ancora
le sonorizzazioni posnasali, e erano spariti i tonemi, ma si manteneva l'opposizio-
ne C – CC˘

22.34. Il greco bizantino (ellenico, ¤™) aveva solo le cinque V brevi, tipiche del
greco moderno, conservava i tre xenofonemi, presentava tassofoni consonantici

/i/ (i)

/e/ (™) /o/ (ø)

/u/ (u)

/a/ (a)

/÷/ (2 Ç 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

m n
p  {b} t  {d} k {g}

f  v †|s  ∑|z x   Ÿ 
(©  á)
(Â  J)

j
R-l

(~)

(¬)

/i/ (i)

/e/ (™) /o/ (ø)

/u/ (u)

/a/ (a)

/y/ (y)

/eu/ (™u)

/au/ (au)

/÷/ (2 Ç 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

m n
p  {b} t  {d} k {g}

f  v †|s  ∑|z x   Ÿ 
j

R-l



palatalizzati. C'era già la sonorizzazione per /ö=/ (öÊ), con (n=0). S'era persa la
geminazione consonantica, e au, eu erano già come nel greco moderno, cioè se-
quenze /é0/ (éf, év).

22.35. Il greco "accademico& italiano (ellenico, ¤™) passò a sei V in sillaba ac-
centata, /i, E, a, O, u, y/ (sempre con /E, O/, anche per /Ei, Eu, Oi/). A parte ou /u/,
tutti gli altri dittonghi grafici (e sequenze vocaliche) sono dittonghi pure fonica-
mente, per giustapposizione: /ai, au, yi/; ˙, &, ƒ sono semplicemente /E, a, O/. Co-
me in italiano, si hanno /e, o/ (e, o) in sillaba non-accentata, coi timbri interme-
di, (™, ø), per gli adeguamenti vocalici di semiapertura (per /’e|, ’o|/) o di semichiu-
sura (per /»E, »O/).

Anche la durata e le sequenze vocaliche corrispondono a quelle dell'italiano neu-
tro, e c'è il mantenimento delle CC˚ /00/˚ e (n=0). Rigorosamente si ha s /ézé/:
basileÊw (&bazi'lE;us); z è /Q/ (autogeminante), e g è sempre /g/; f, y, x sono /f, †,
x/ (con (Â) davanti a V anteriori, e (q), autogeminante, come variante tollerata per
/†/ (†)); si mantengono c, j /ps, ks/. Allo "spirito aspro& (‘) corrisponde lo zero fo-
nico, ma si può introdurre, a volte, per scelta intenzionale, /h/ (o, meno bene, (ö)).

22.36. Il proto-bàntu (niger-congo) aveva le V̊ brevi e lunghe, date nel voco-
gramma; c'era opposizione fra C normali e prenasalizzate, sia sonore che non-so-
nore. Inoltre, c'erano le due varianti possibili indicate, i due tonemi dati e (n=0).
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/i[:]/ (i[:])

/e[:]/ (Ù[:])

/E[:]/ (E[:])

/u[:]/ (u[:])

/o[:]/ (P[:])

/O[:]/ (O[:])

/a[:]/ (a[:])

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

m n
p  b t  d k  g

f †|s z
Q

j
x

w
R|(r)-l

/./ (2 ' 2 3) /÷/ (2 5 1 2)/?/ (2 ' 2 1)

/i/ (i)

/e/ (e)

/u/ (u)

/o/ (o)

/»O, ’o|*/ (ø)

/O/ (O)

/a/ (a)

/y/ (y)

/»E, ’e|*/ (™)

/E/ (E)
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22.37. Il ge‘ez /'gEez/ (afro-asiatico) aveva le sette V indicate, l'opposizione fra C
normali e eiettive (con /p, p«/ minoritari), la distinzione fra C brevi e lunghe (an-
che per /H/), /kw, gw, xw/ (k, g, x), e (n=0). La pronuncia "tradizionale& successiva
ebbe: /H, ö/ = /`/, /S/ = /s/, /‘d/ = /s«/, /h, x/ = /h/, /x/ = /W/.

22.38. L'egiziano (antico: afro-asiatico), o egizio, aveva cinque V lunghe e quat-

/i:/ (i:)

/e/ (Ù)

/e:/ (™:)

/u:/ (u:)

/o/ (P)

/o:/ (ø:)

/a:/ (a:)
/a/ (å)

/È/ (¢)

m n
p b t d k g › ö 

c G
f s S º h

j w H h
R

/i/ (i)

/e/ (™)

/u/ (u)

/o/ (ø)

/a/ (a)

/…/ (¢)

/‘/ (‘)

m n
t{«} {‘}d k{«} g (k{«} g) ö {p{«}} b

f s{«}  z S x (x) h

j w H h
R-l

/÷/ (2 ' 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

m n N
[è]p [è]b [è]T [è]D [è]k [è]g

[è]C [è]‚ 

f v s z ë 
j(¸)(B) w

l

/'/ (') /ç/ (ç) /÷/ (31)/./ (13) /?/ (313)
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tro brevi, con timbri diversi (compreso /È/ (¢)). I costrittivi erano solo non-sonori,
e c'era (n=0).

22.39. Il proto-semitico (afro-asiatico) aveva tre V̊ brevi e lunghe, con tassofoni
influenzati dal contatto con le C uvulari, uvularizzate e faringali (e, per /a, a:/, an-
che dalla loro completa assenza: (Ä, Ä:)). C'erano pure i dittonghi /ai, au/, con lo
stesso influsso consonantico; inoltre, (n=0), e C – CC˘

22.40. L'aramàico (afro-asiatico) aveva le V̊ brevi e lunghe, e i due dittonghi da-
ti; inoltre, (n=0), e C – CC˘

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i:/ (i:)

/i/ (I)

/e:/ (e:)

/e/ (™)

/u:/ (u:)

/u/ (U)

/o:/ (o:)

/o/ (ø)

/a/ (å)/a:/ (a:)
/ai/ (åI) /au/ (åU)

m n
p b t ö › k gt d

s z † S h

j w H h
R-l

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i[:]/ (i[:], ¤[:]) /u[:]/ (u[:], U[:])

/a[:]/ (Ä[:], a[:], A[:])

m n
p  b t    d d k  g ö › 

‡|q ƒ|Q –|_ l —
S º  ˜ h

j w H h
R-l

/÷/ (2 Ç 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)
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22.41. Il sumèro (isolato) aveva solo le quattro V brevi date, ma con la possibili-
tà di sequenze vocaliche, anche omocromatiche, come /aa/. C'era opposizione fra
/p, t, k/ e /ph, th, kh/; i tre fonemi fra parentesi tonde erano minoritari. C'era la
possibilità di sequenze di C˚ anche uguali; infine, (n=0) e tre tonemi.

22.42. L'accàdico (afro-asiatico) aveva quattro V̊ brevi e lunghe (dittonghi ri-
stretti), che si potrebbero indicare, più genericamente, come /i, ii÷ a, aa÷ A, AA÷ u,
uu/, in semplice trascrizione (intra)fonemica, più astratta. Per le C˚ aggiungiamo
solo (n=0), e C – CC˘

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/Ii/ (Ii)

/e/ (e)

/E/ (Ä)
/aa/ (ÅÄ)

/Uu/ (Uu)

/o/ (o)

/√/ (√)
/AA/ (A√)

m n
p  b t k  g › ö t  d

s  z † S º 

j w h
R-l

/i/ (i)

/a/ (Ä)

/u/ (U)

/A/ (A)

m n ˙ 
p5 t5 k5

s  z S X º 
j w

R-l {®-$}
{h}

/÷/ (131)/./ (13) /?/ (313)/•/ (•) /6/ (6)/'/ (')
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22.43. L'arabo antico (afro-asiatico) aveva tre V̊ brevi e lunghe, con tassofoni in-
fluenzati dal contatto con le C uvulari, uvularizzate e faringali (e, per /a, a:/, an-
che dalla loro completa assenza: (Ä, Ä:)). C'erano pure i dittonghi /ai, au/, con lo
stesso influsso consonantico. Inoltre, (n=0), e C – CC. Le maggiori di‡erenze col
proto-semitico riguardano gli occlu-costrittivi e i costrittivi.

22.44. L'ebràico biblico (afro-asiatico) aveva cinque V̊ brevi e lunghe (con tim-
bri diversi solo per le due basse), cui s'aggiungeva /È/ (‘). C'erano anche i ditton-
ghi /iu, ai, Ai, oi, eu, au, Au, ui/; e c'erano pure tre tassofoni non-accentati, (Ù, å,
P), che rappresentavano la neutralizzazione di /i{:}, e{:}/, /a{:}/, /o{:}, u{:}/, anche se

/÷/ (2 Ç 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i), /i:/ (i:)

/e/ (™), /e:/ (™:)
(Ù)

/u/ (u), /u:/ (u:)

/o/ (ø), /o:/ (ø:)

(P)

/a/ (Å)

/È/ (‘)

/a:/ (A:)
(å)

m n
p{«} b t{«}   d k{«} g ö 

q
f  v †|s{«} ∑|z S x   Ÿ ! º  ˜ h

j w H h
R-l

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i[:]/ (i[:], ¤[:]) /u[:]/ (u[:], U[:])

/a[:]/ (Ä[:], a[:], A[:])

m n
b t   d t k ö › 

¬ G
f †|s ∑|z †  D S º ˜ h

j w H h (H)
R-l
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definiti "schwa composto&. Aveva opposizione fra C – CC e fra C normali e eiet-
tive; (n=0), /H/ (ó).

22.45. L'ebràico tiberiense (afro-asiatico) aveva solo sette V brevi, con /È/ (‘) e
le tre neutralizzazioni, (Ù, å, P); però, nella tradizione greco-romana, /a, Ø/ (Å, ù)
= /a/ (a). Aveva opposizione per C – CC (con tassofoni continui per /p, b÷ t, d÷ k,
g/ (å, 6÷ †, ∑÷ x, Ÿ) non geminati) e per C normali e eiettive; (n=0), /H/ (ó).

22.46. L'ebràico sefardìta (afro-asiatico) aveva sei V brevi, con /È/ (È), e le C indi-
cate, senza CC, (n=0).

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 Ç 3 3) /?/ (2 Ç 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i)

/e/ (™)

/u/ (u)

/o/ (ø)

/a/ (a)

/È/ (È)

m n
p  b t  d k  g ö 

q
f  v s  z S X  º 

j h
l

/÷/ (2 Ç 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i)

/e/ (™)

/u/ (u)

/o/ (ø)

/a/ (Å) /Ø/ (ù)

(Ù) (P)

/È/ (‘) (å)

m n
p  b t    d k  g ö › t

(å 6) (†)|s (∑)|z S (x  Ÿ) h† 

j w H h
R-l
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22.47. L'ittìta (¤™) aveva quattro V̊ brevi e lunghe (ditt. ristretti), le C date, (n=0).

22.48. L'armèno antico (¤™) aveva sei V brevi, con /È/ (¢) (inserito nei gruppi con-
sonantici), vari dittonghi con /i, u/ per secondo elemento, e le C indicate, con op-
posizione fra C normali ed eiettive; (n=0).

22.49. L'ubìco˚ ubikho (caucasico), nella nostra analisi, basata anche su registra-
zioni (giacché questa lingua è morta da pochi decenni {® § 22.0.3}), aveva tre V e
31 C (con sette funzionalmente anche eiettive), invece di due sole V e 80 C (o piú),
pure se abbiamo altri quattro tassofoni vocalici e 50 (o 58) consonantici; siamo ar-
rivati a quest'inventario grazie a sequenze /0j, 0i, 0µ, 0u, 0w/.

Anche l'imprecisione stessa delle descrizioni (e l'oscillazione delle realizzazioni)

/i[i]/ (I, Ii)

/a[a]/ (Å, ÅÄ)

/u[u]/ (U, Uu)

/A[A]/ (A, A√)

m n
p  b t  d ö k  gk  g

s  z
j w h

R-l

/÷/ (2 ' 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i)

/e/ (™)

/u/ (u)

/o/ (ø)

/a/ (a)

/È/ (¢)

m n
p{«} b t{«} d k{«} g

C{«} ‚ 
v s xë    ò 

¸ j h
r-l ı 

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)
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indica la non essenzialità di molte (0) indicate, precedentemente, come /0/; rile-
viamo solo l'opposizione fra C normali e eiettive.

22.50. Il proto-iranico (¤™) aveva tre V̊ brevi e lunghe (con timbri molto diver-
si), e quattro dittonghi (col primo elemento corrispondente a /a/ (Å) o /a:/ (ù:)) e
altre combinazioni meno frequenti. Per le C˚ aggiungiamo (“) e (n=0).

/i:/ (i:)

/i/ (e)

/a/ (Å)

/u:/ (u:)

/u/ (o)

/a:/ (ù)

/ai/ (ÅI)
/au/ (ÅU) /a:u/ (ù:U)

/a:i/ (ù:I)

m n
p  b t  d k  g

q  Q c  G
f †|s  z S x

j w h
R-l

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i, ¤) /u/ (¯, U)

/a/ (Ä, a, ∏)

n (“) (~)
t{«} d k{«} g(©{«} á) (k{«} g) ›{«}(u{«}) (Á{«})

q{«} Q (q{«} fl) (⁄{«} Á)
(́ {«}) (<{«})

(+{«} _)(T{«} D)

l{«}

c{«} G (C{«} ‚) (C{«} c)

f v (f v)(f v) s   z (À   =)(s   z)
! ¡ (é 0) (≤  ≥)

S  Z(ë  ò) (S  q) (Â J) (¨ Û) (x  )) (ã r)x  Ÿ º ˜ 

(â) j (W) wV h
R (R) (ç)

m n
Solo i fonemi consonantici

Anche i tassofoni consonantici

p{«} b t{«} d k{«} g ›{«}

q{«} Q l{«} C{«} ‚ ⁄{«} Á k{«} › 

f  v s   z !  ¡ ë   ò À   = Â     J x   Ÿ º  ˜ 

j wV h
R

m
p{«} b

(m)
(p{«} b)

(M)
(P{«} b)
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22.51. Il persiano medio˚ pehlevi (¤™), aveva tre V brevi e cinque lunghe (con tim-
bri molto diversi) e le C date, con (n=0).

22.52. Il proto-indoeuropeo prìstino (= ¤™) e quello seriore (dato al paragrafo se-
guente) costituiscono le due principali fonti per i vari idiomi ¤™, sviluppatisi in e-
poche diverse (e in territori di‡erenti); in questo modo, le svariatissime proposte
precedenti di ricostruzioni –diverse– trovano risposte, che sarebbero, altrimenti,
impossibili. La forma pristina aveva solo cinque V brevi (con /È/ (È)) e quattro lun-
ghe (dittonghi ristretti, con punti di partenza uguali alle V brevi), e quattro ditton-

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/u[:]/ (U, Uu)

/È/ (È)

/i[:]/ (I, Ii)

/π[:]/ (Å, ÅÄ) /A[:]/ (A, A√)

/ei/ (™i)

/πi/ (ÄI)

/ou/ (øu)

/Au/ (√U)

m n
p{«} b t{«} d ©{«} á k{«} g p{«} B ö 

s   (z)
â   j hW  w

R-l

/i:/ (i:)

/i/ (¤)

/e:/ (™:)

/u:/ (u:)

/o:/ (ø:)

/u/ (¨)

/a/ (Å) /Ø:/ (ù:)

m n
p  b t  d k g

c G
f v †|s ∑|z S Z x Ÿ 

j h
R-l

/÷/ (2 ç 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/÷/ (2 ç 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)
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ghi fonologici parzialmente diversi. Per le C˚ va notata l'opposizione fra C "aspira-
te& e eiettive, oltre alla presenza di C velo–bilabiali, /p, p«, B/ (ph, p«, B), di tre
approssimanti "laringali&, due delle quali con colorazioni sopralaringali/buccali,
/â, h, W/ (â, h, W), e la ricorrenza di /Èm, Èn, ÈR, Èl/ (õ, ó, “, Í), e del tassofono assi-
milatorio /s/ (z).

22.53. Il proto-indoeuropeo seriore (= ¤™) aveva sei V brevi (con /È/ (È)) e cinque
lunghe (con timbri diversi), e sei dittonghi fonologici; per le C˚ va osservata soprat-
tutto l'opposizione fra /=, =h, Ê, Êh/ (=, =h, Ê, ÊH). C'erano, poi, le sequenze
/0j, 0w/ per /kj, khj, gj, ghj, hj/ (©, ©h, á, áH, â) e /kw, khw, gw, ghw, hw/ (k, kh,
g, gH, W); e la ricorrenza di /Èm, Èn, ÈR, Èl/ (õ, ó, “, Í), del tassofono assimilatorio
/s/ (z) e di (H) per /Êh/ (ÊH). Aveva un accento intensivo (distintivo, perché libe-
ro) e di tonalità piuttosto alta, ma non contrastiva (rispetto a una meno alta); pe-
rò, questo fatto tonetico fungeva da embrione per tonemi di parola sviluppatisi in
séguito in alcuni idiomi ¤™.

22.54. Il sànscrito (ìndico, ¤™), ricostruito sulla base degli esiti negl'idiomi india-
ni (e dei prestiti antichi, avvenuti in idiomi diversi, come il greco e il cinese), ave-
va tre V brevi e cinque lunghe, oltre ai due dittonghi dati; aveva opposizione fra
/=, =h, Ê, Êh/ (=, =h, Ê, ÊH).

Erano notevoli i vari tassofoni approssimanti per /h0/: (â) dopo V anteriori,
(W) dopo V posteriori, (∆) dopo V basse, e, inoltre, (F) davanti a C labiali, (≈) da-

/÷/ (2 Ì 2 2)/./ (2 Ì 2 3) /?/ (2 Ì 2 1)/ / (2 2 Ì 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (I)
/ii/ (ii)

/ee/ (ee)

/e/ (E)

/uu/ (uu)

/u/ (U)

/oo/ (oo)

/o/ (O)
/a/ (å)

/È/ (È)

m n
p5  bÌ t5  dÌ (©5 áÌ) k5  gÌ (k5 gÌ) ö 

s  (z)
(â)  j h (H)(W)  w

R-l

/ei/ (Ei)

/ai/ (åi)
/aa/ (aa)

/au/ (åu)

/oi/ (Oi)
/eu/ (Eu) /ou/ (Ou)

/i:/ (i:)

/I/ (I)

/u:/ (u:)

/U/ (U)
/o:/ (o:)

/åU/ (åU)
/å/ (å)

/a:/ (a:)

/e:/ (e:)

/åI/ (åI)



vanti a dentali, (≈) davanti ad apico-palatali, (â) davanti a palatali, (∆) davanti a
velari.

Aveva l'opposizione per C – CC˚ e anche /(, (:, Í/, le sequenze /hm, hn, hN, hV,
hR, hl/ con (HÊ) e altre come /áN, kß/ (áN, ka); ancora /hé/ (Hé); inoltre, (n=0), ma
(–«) + /s, ß, Â, V, j, h, R, l/; infine i tre tonemi dati.

22.55. Il pali (ìndico, ¤™) aveva tre V brevi (anche nasalizzate distintivamente)
e cinque lunghe (dittonghi ristretti) con timbri diversi, ma non aveva /ai, au/ (pas-
sati a /ee, oo/), né C intense. Aveva la correlazione fra /=, =h, Ê, Êh/ (=, =h, Ê,
ÊH); solo /s/, ma /$/ (Ú); infine, C – CC˚ e (n=0).

22.56. Il telugu antico (dravìdico) aveva cinque V̊ brevi e lunghe (dittonghi ri-
stretti d'apertura) e i due dittonghi fonologici dati. I fonemi fra parentesi, compre-
se le "aspirazioni&, erano impiegati in prestiti dal sanscrito.
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/i[i]/ (iI, I)

/e[e]/ (e™, ™)

/u[u]/ (uU, U)

/o[o]/ (oø, ø)

/a[a]/ (å, åa)

/ai/ (åI) /au/ (åU)

(F) (∆) (W)(â) jV (≈) (≈)

m n % N ˙ 

h (H)
R-l (Ú)

bÌp5 dÌt5 áÌ©5flÌ †5 gÌk5
s a Â 

/'/ (') /6/ (6)/5/ (5) /./ (13) /÷/ (^)/?/ (31)

/÷/ (2 Ç 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/ii/ (Ii)

/i/ (Ù)

/uu/ (Uu)

/u/ (P)

/oo/ (øo)

/å/ (å)

/aa/ (aå)

/ee/ (™e)

ã V

m n %

h (H)
R-l Ú 

bÌ dÌt5p5 áÌ©5flÌ†5 gÌk5
s
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22.57. Il tamil antico (dravìdico) aveva cinque V̊ brevi e lunghe (dittonghi ri-
stretti) e i due dittonghi fonologici dati. I tassofoni consonantici sonori ricorreva-
no in posizione intervocalica; inoltre, (n=0).

22.58. Il tocàrio comune (¤™) aveva sei V brevi e tre lunghe (dittonghi ristretti)
con timbri diversi. Aveva tassofoni consonantici palatalizzati interpretati come se-

/i/ (i)

/e/ (e)

/ee/ (E™)

/u/ (u)

/o/ (o)

/oo/ (Oø)

/…/ (…)

/a/ (å)
/aa/ (aå)

m (m) n (N)
p (p) t k (k) ö 

q (⁄) c
s (À) S

j (¥) w h
R-l (L)

/i[i]/ (i[i])

/e[e]/ (™[™])

/u[u]/ (u[u])

/o[o]/ (ø[ø])

/a[a]/ (a[a])

/au/ (au)/ai/ (ai)

m n % N
p (b) t (d) † (fl) © (á) k (g)

V ¸ c j ∆ 

r-l Ú

/÷/ (2 ' 3 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

m n % ˙ 

p{5} b{Ì} t{5} d{Ì} †{5} fl{Ì}

k{5} ›{Ì}

k{5} g{Ì}

s {a} {Â}
B ¸ c j {(H)} h

r-l Ú

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)
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quenze /0j/, come pure /wj/ (¥), e anche /kw/ (k); inoltre, (n=0).

22.59. Il mongolo classico (altaico) aveva sette V̊ brevi e lunghe (dittonghi ristret-
ti) e cinque dittonghi fonologici. Le C momentanee non-sonore erano "aspirate&;
/›/ era, più spesso, (X, ∑).

22.60. Il cinese antico (sino-tibetano) aveva solo quattro V brevi e loro combina-
zioni. Aveva l'opposizione fra /=, =h, Ê/ e le sequenze /kw, khw, gw, öw, hw/ (k,
kh, g, ?, ∆). Non aveva tonemi.

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (I) /u/ (U)

/a/ (a)

/È/ (È)

m n ˙ (˙)
p5 b t5 d k5 g (k5 g) ö (?)

q5 Q
s

j¸ w (∆)h
l

/÷/ (2 Ç 3 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i[i]/ (I[i])

/e[e]/ (™[e])  
/+[+]/ (ê[+])

/ei/ (Ei)

/u[u]/ (U[u])

/ui/ (U¤)

/o[o]/ (ø[o])

/oi/ (O¤)

/ai/ (a¤) /a[a]/ (a[å])

/%[%]/ (T[%])  
/%i/ (Ti)

m n ˙ 
p b t d k  g ›  G

C ‚ (∑)
s ë (X)

j j (h)
R-l (])

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)
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22.61. Il cinese medio (sino-tibetano) aveva sei V brevi e loro combinazioni con
/i, u/ come secondi elementi di dittonghi. Aveva l'opposizione fra /=, =h, Ê/, inol-
tre, c'erano i tassofoni (~, c, ch, G, S, Z), che realizzavano /n, q, qh, Q, s, z/ davan-
ti a /j, i/, e (n=0). Aveva quattro tonemi.

22.62. Il cinese mandarino antico (sino-tibetano) aveva sette V brevi e sei ditton-
ghi. Aveva opposizione fra /=, =h/, inoltre, /jw/ (¥), (n=0). Aveva quattro tonemi.

22.63. Il giapponese antico (altàico) aveva cinque V brevi, /i, e, a, o, u/ (i, ™, a,
ø, ¯), con tre tassofoni supplementari per /i, e, o/ (Û, É, Ö): (Û, É, ø) ricorrevano do-

/i/ (i), /iu/ (iu)

/e/ (™), /ei/ (™i)

/…/ (…), /u/ (u)

/È/ (‘), /Èu/ (‘u) 
/o/ (ø), /ou/ (øu)

/au/ (au)/a/ (a), /ai/ (ai)

m n ˙ 
p5 t5 k5 ö 

q5
sf v x

c5
S  Z

j (¥) w
l

/•/ (•)/5/ (5) /è/ (è)/ç/ (ç) /./ (13) /÷/ (^)/?/ (31)

/i/ (i)

/e/ (™)

/u/ (u)

/o/ (ø)

/a/ (a)

/È/ (È)

m n (~) ˙ 
p5 b t5 d k5 g {ö}

q5 Q

s  z x  Ÿ 

˛5 Ã 

fi5 "

ß  Ω 

(c5 G)

(S   Z)
j w

l

/¶/ (¶)/'/ (') /'/ ('éFò)/è/ (è) /./ (13) /÷/ (^)/?/ (31)
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po /m, n, p, t, k, s, R/, mentre, davanti a /i, j/, s'avevano (m, ~, p, +, ©, À, ç), con (i,
™, Ö). C'era pure una sequenza /jwo/ realizzata come (jø), in opposizione sia a /jo/
(jÖ) che a /wo/ (wø). Aveva anche una struttura tonemica di parola o di ritmia, si-
mile, ma non uguale, a quella del giapponese attuale.

22.64. L'àinu (isolato), che ormai non ha più parlanti monolingui, aveva cin-
que V brevi, /i, e, a, o, u/ (i, ™, a, ø, u), con dittonghi con /i, u/ come secondo ele-
mento. Le V in posizione iniziale erano precedute da /ö/; tra V con tonema basso,

/i/ (i)

/e/ (™)

/u/ (u)

/o/ (ø)

/a/ (a)

m n (~)
p (b) t (d) (© á) k (g) ö 

q (⁄)
s (À)

¸ j w h (H)

/ç/ (ç)/'/ (') /./ (13) /÷/ (^)/?/ (31)

/i/ (i, Û)

/e/ (™, É)

/u/ (¯)

/o/ (ø, Ö)

/a/ (a)

m (m) n (~)
p  b (p) t  d (+) (©) k  g

s  z (À)
(j)j w

R (ç)

(2ø2ø2ø2ø) (2ø2ø2ø2ø) (2ø3ø3ø3ø) (3ø2ø3ø3ø) (3ø3ø2ø3ø)

/oooo/ /oooo÷/ /o÷ooo/ /oo÷oo/ /ooo÷o/

/÷/ (31)/./ (13) /?/ (313)
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/ö/ s'indeboliva, (,), fino a (`). Aveva i tassofoni consonantici dati, con /p, t, k/ (b÷
d÷ g, á), fra V̊ e con /n, k, q, s/ (~, ©, ⁄, À), davanti a /j, i/; gli occlusivi finali erano
inesplosi; /éhé/ (éHé); aveva (n=0) e la sequenza (hó). Inoltre due tonemi, con la
caratteristica che l'akusento (diversamente dal giapponese attuale) segnava il pas-
saggio dalla tonalità bassa a quella media, /ã/, e le sillabe precedenti erano basse.

22.65. Il coreano medio (altaico) aveva sette V brevi e sei dittonghi; c'era opposizio-
ne fra /=, =ö, Ê/ con /=ö/ = (P:, t:, ∏:, ê:, s:, ·:) e (ë:) + /i/. Aveva (n=0) e tre tonemi.

22.66. Il proto-austronesiano (austronesiano) aveva quattro V brevi e i quattro
dittonghi dati, oltre ad altre sequenze giustapposte. Forniamo il sistema minimo,
essenziale, e quello espanso, con sei fonemi, dati fra parentesi tonde, che poteva-

/È/ (È)

/u/ (u), /ui/ (ui)/i/ (i), /iu/ (iu)

/a/ (a), /ai/ (ai) /au/ (au)

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

ö 
(£) nm

{fi "}
p b t  d k  g{© á}

C ‚ q {Q}

N

s {ß} ë {Â} {x}

K
j hw

(5-a) R-l

˙ 

/i/ (i)

/e/ (É)

/u/ (u)

/o/ (ø)

/Ø/ (ù)/a/ (Å)

/…/ (…)

/ei/ (Éi)

/ui/ (ui)

/oi/ (øi)

/ai/ (ÅI) /Øi/ (ùI)

/…i/ (…i)

m n ˙ 
p~ b t~ d k~ g

C~ ‚ 
s~ z (·)(ë)

ã B j h
R-(l)

/ç/ (çé) /¶éé/ (¶éé)/'/ ('é) /./ (13) /÷/ (^)/?/ (31)

ö 
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no servire per varianti spazio-temporali; inoltre, segn(i)amo le sequenze /hn, hR,
hl/ (£, 5, a).

22.67. Il proto-tai (tai) aveva nove V brevi; c'erano, inoltre (come in thai moder-
no), svariati dittonghi di vario tipo, sia come /iu, Mi, uM/, che /Xi, Øi, Xu, au/, o
/iπ, MØ, ua/, o /ie, uX, uo/, anche seguìti da /i, u/ (producendo i trittonghi /uXi,
uai, iXu, iau/), oppure, in sequenze iniziate dalle consonanti /j, µ, w/ (come /jπ,
jXu, µu, µai, wM, wXi/, che non sono "trittonghi&, ma /0éé/). Inoltre, s'aveva
/hm, hn, h~, h˙, h¸, hl/, /öj, öw/, /p, ph, b, ‘b÷ t, th, d, ‘d/ coi tassofoni indicati (r
= /¸/), e tre tonemi.

22.68. Il giavanese antico˚ kawi (Indonesia: austronesiano), aveva sei V brevi e

/ii/ (ii)

/e/ (™)

/uu/ (uu)

/i/ (I) /u/ (U)

/o/ (ø)

/È/ (È)

/a/ (å), /aa/ (aa)

m n ˙ N
p b t5 d ˛5 Ã k g

C ‚ 
s ß ë 

j w h
R-l

/÷/ (2 ' 3 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/i/ (i)

/e/ (™)

/π/ (π)

/M/ (M), /u/ (u)

/X/ (x), /o/ (ø)

/a/ (a), /Ø/ (Ø)

())  m (£) n (})  ~ ()  ˙ 
ö (_) (?)p5 {‘}b t5 {‘}d k5  g

C5 ‚ 
f   v s    z x   Ÿ 

(≈)  ¸ j wµ h
(a)  l

/'/ (')/5/ (5) /ç/ (ç) /./ (13) /÷/ (^)/?/ (31)
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tre lunghe (dittonghi ristretti). Inoltre, per le occlusive aveva l'opposizione fra /=,
=h/ per /t, th÷ ˛, ˛h/.

22.69. Il proto-algonkino /algon'kino, -'gOnki-/ (amerindio) aveva quattro V̊ bre-
vi e lunghe (dittonghi ristretti) e le C date. L'unico laterale era /!/.

22.70. Il proto-athabaskan (amerindio) aveva sette V brevi, opposizione fra /=,
=h, =«/, la notevole assenza di C labiali, una sola N, /n/, sequenze di tipo /0w/ per
le postalveopalatali, velari e uvulari; infine, due tonemi.

22.71. L'aztèco, náhuatl antico o classico (amerindio), aveva quattro V̊ brevi e
lunghe (dittonghi ristretti) e le C date, con /l/ (l, !ò), /h/ (h), /hm, hn, hw, kw,

/i/ (i)

/e/ (Ù)

/u/ (u)

/o/ (P)

/È/ (‘)

/a/ (Å) /A/ (A)

/ç/ (ç)/'/ (') /./ (13) /?/ (131) /÷/ (313)

n

l

t5|t« k5|k« ›5|›« ö 
q5|q« l5|l« C5|C« 

s   z ! ë    ò x    Ÿ º   ˜ 

j w h

/÷/ (2 ' 2 2)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/ii/ (Ii)

/i/ (I)

/a/ (Ä)

/uu/ (Uu)
/u/ (U)

/A/ (√)

/AA/ (A√)/aa/ (ÅÄ)

m n
p t k

† s ! S

c

j w h



éhò/ (Hm, Hn, W, k, éHò); inoltre, /ö/, anche finale, e /é˙/ (–«).

22.72. Il maya (amerindio) aveva cinque V̊ brevi e lunghe (dittonghi ristretti),
con qualche dittongo fonologico, come /ai/, e le C date, con opposizione fra /=,
=«/, e con /b/ = (‘b); infine, avevamo (n=0) e due tonemi.
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/i[i]/ (i[i])

/e[e]/ (™[e])

/u[u]/ (u[u])

/o[o]/ (ø[o])

/a[a]/ (a[å])

m n
p{«} b t{«} k{«} ö 

q{«} C{«}

s ë x
j w h

R-l

/ç/ (ç)/'/ (') /./ (13) /÷/ (131)/?/ (31)

/÷/ (2 ' 1 1)/./ (2 ' 2 3) /?/ (2 ' 2 1)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/ii/ (Ii), /i/ (¤)

/ee/ (E™), /e/ (Ä)

/oo/ (oU), /o/ (ø)

/aa/ (a√), /a/ (A)

m n « 
p t k k ö 

q l C
s (!) ë 

(W) wj h (H)
l



23.  Extraterrestre

23.0. Anche questo breve capitolo a sé (per ovvie ragioni) –come quello sulle
lingue morte (m 22)– potrebbe sembrare alquanto bizzarro.

Diciamo sùbito, allora, che non si tratta a‡atto d'una particolare "lingua alie-
na& (magari tratta da qualche film di grand'impatto); infatti, le intenzioni sono
nobili e… scientifiche, allo stesso tempo.

Questo sistema fonologico "extraterrestre& è il risultato –tutt'altro che etilico,
o peggio…– di ponderate sperimentazioni per prevedere un inventario plausibile
di "fonemi& e d'"intonie& d'interlingua (cioè pragma-fonemi e pragma-intonie),
con realizzazioni e‡ettive di vocoidi, contoidi e tono-sillabe, mediante strategie
particolari, per apparati potenzialmente diversi, anche meccanici, o extracorpo-
rei, come dei computer, anche virtuali, destinati alla non facile impresa di comuni-
care fra specie, culture, entità e realtà diverse, o diversissime.

Quindi, come si può facilmente constatare, l'inventario proposto ha la caratteri-
stica di poter esser usato e riprodotto, tramite mezzi grossolani o, al contrario, so-
fisticatissimi. Infatti, le opposizioni (e realizzazioni) sono abbastanza limitate, e
–sia dal punto di vista articolatorio che da quello acustico– considerevolmente di-
verse; sono anche (ri)producibili tramite apparati –fisiologici o tecnologici– sen-
za limiti di sorta.

Perciò, le varie lingue terrestri, tramite questi elementi, possono essere utilizza-
te –non peggio di quanto avvenga "naturalmente&, ogni giorno, nei vari punti del-
la Terra– coll'aggiunta di combinazioni peculiari (per vocali e consonanti) e d'e-
ventuali geminazioni, oltre che con variazioni di tonalità e di prominenza, per po-
tersi avvicinare alla lingua –o dialetto– particolare, in una data situazione.

Certo, la telepatia è più e‚cace, potente e pittoresca; ma, in definitiva, non è
a‡atto variegata o polìcroma, né altrettanto divertente!

23.1. L'extraterrestre può ricorrere a sei V brevi (compreso /È/ soprattutto non-
-accentato) e alla possibilità di cinque lunghe (geminate), oltre a sei dittonghi; inol-
tre, ha un inventario di ventuno C˚ che rappresentano articolazioni comuni e fa-
cilmente opponibili, da combinare in strutture sillabiche di tipo diverso, a secon-
da della particolare lingua da usare; anche l'intonazione segue criteri d'opponibi-
lità e‚cace.

[•»
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/÷/ (2 ' 3 2)/./ (2 ' 3 3) /?/ (2 ' 1 2)/ / (2 2 ' 2 2 ' 2 2 ' 2)

/e[e]/ (™[™]) /o[o]/ (ø[ø])
/È/ (È)

/a[a]/ (a[a])

/u[u]/ (u[u])/i[i]/ (i[i]) /ui/ (ui)/iu/ (iu)

/eu/ (™U) /oi/ (øI)

/ai/ (aI) /au/ (aU)

m n ˙ 
p  b T  D k  g ö 
å  6 ß  fi x  Ÿ 

j w h
R-l



Bibliografia utilizzabile

Invece d'indicare centinaia e centinaia –o anche un migliaio abbondante– d'opere e arti-
coli (magari irreperibili e spesso d'incerta utilità), s'è preferito limitare (e raggruppare in se-
zioni particolari) le segnalazioni ritenute utili e consigliabili per espandere le proprie espe-
rienze e conoscenze in materia, insistendo sull'aspetto pratico, soprattutto quando ci siano
anche registrazioni – più che sulla teoria, spesso troppo astratta e, perciò, francamente inuti-
le. Molte opere, più o meno recenti, non compaiono a‡atto, qui, giacché non hanno mol-
to da o‡rire.

Perciò, procedendo con poche opere selezionate (e, di solito, risparmiandosi certe parti,
più o meno consistenti), ma ascoltando molto, e nel modo giusto, i suoni delle lingue, si fa
molto di più. Ora, facciamo solo alcune considerazioni, su certe pubblicazioni recenti, che
faranno capire come mai, fra i pochi titoli indicati, certi siano decisamente non recenti! Per
esempio (non qui) c'è un'opera che ha lo stesso titolo di questo libro, Manuale di fonetica
(1995», 1998”), che, in 165 pagine (tutto compreso: con indice e abbondanti risguardi inizia-
li), tratta di fonetica acustica, uditiva e articolatoria; il capitolo 2 –Fonetica articolatoria e
trascrizione fonetica– (in tutto 53 pp.) è, però, una mera e ingenua "interpretazione& della
tabella u‚ciale dell'IPA (nella revisione incompleta del 1993), fatta più con gli occhi che
con gli orecchi; infatti, si legge, per esempio, che (t, d, q, Q, s, z) italiane sarebbero "alveola-
ri&, invece che dentali˚ Â Â. La recente versione con ©∂ non migliora le cose, anzi: certe fi-
gure e certi files sonori non sono adeguati.

Duole dover dire che c'è anche di peggio, come per esempio, Suoni, accento e intonazio-
ne, con 5 costosissimi ©∂ audio con pronunce piene di regionalismi e di stranezze persona-
li e intonazioni assurdamente artificiose, regionali e improponibili. Sarebbero materiali de-
stinati agli stranieri, che rischiano d'aggiungere alle proprie peculiarità le ridicolezze propi-
nate in questi ©∂. 

Inoltre, una Fonologia comparata delle principali lingue europee moderne (1997», 1999”),
dove abbondano le ingenuità, le lacune e gli errori, pure sostanziali. Nei capitoli sulle varie
lingue ci sono anche strane "sparizioni& di fonemi, sacrosanti, compensate dalla… magica
"apparizione& di fonemi inesistenti, in quelle lingue. Per la parte generale, a p. 18 d'entram-
be l'edizioni, oltre a trovare simboli usati impropriamente, "apprendiamo& che (†, ∑) sareb-
bero articolate "tra gli incisivi superiori e quelli inferiori&, cioè, "bidentali&… senza l'inter-
vento della lingua; inoltre, (S, Z, c, G) sarebbero realizzate "tra gli alveoli degli incisivi supe-
riori e il palato duro&, cioè, ancora senza lingua, ma con gli alveoli come "organo mobile&
che si sposterebbero fino al palato! Chiudiamo con un'articolazione, a dir poco, "particola-
re&, giacché (M, f, v) sarebbero realizzati "tra incisivi superiori e labbra inferiori&, cioè –in
termini corretti– il labbro inferiore (senza ricorso a labbra d'altro tipo… piccole o grandi,
che sono irrilevanti, foneticamente).

Certe trattazioni di fonetica hanno la stessa "chiarezza& ed "e‚cacia& di disquisizioni pit-
toriche e cromatiche fatte… alla radio (senza dispense a colori)! Perciò, piuttosto, si potreb-
bero fare altre letture, più utili e interessanti, anche se l'argomento, apparentemente, c'en-
tra poco con la fonetica e la linguistica. Per esempio, conviene senz'altro leggere (osservan-
do attentamente le varie illustrazioni) qualcosa di serio sulla tipografia, in tempi in cui an-
che non pochi editori tradizionali mostrano una grave pigrizia e un tragico adagiamento,
dovuto a un utilizzo limitato e parziale delle possibilità o‡erte dall'editoria elettronica, in

[•’
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particolare per quanto riguarda l'impiego e –soprattutto– l'elaborazione dei font\ caratteri˚
tradizionalmente in famiglie di tre stili fondamentali: tondo, corsivo˚ grassetto. Quest'ulti-
mo, tradizionalmente, era il meno usato (e anche relativamente recente), essendo riservato,
in particolare, ai titoli delle copertine e dei frontespizi, e non aveva l'impiego eccessivo che
se ne fa oggi nei giornali e in molti libri (compresa la combinazione: corsivo-grassetto).

Le virgolette (e l'apostrofo), poi, non dovrebbero essere quelle oscenità da vecchia mac-
china da scrivere, che i giornali e troppi libri sfoggiano, per semplice –ma colpevole– igno-
ranza: non "{& per "'&, né "« «& per "< ≤& – anzi, come si vede, anche non < ≤ per " &. Queste
sono le virgolette della migliore tradizione tipografica europea, con la corrispondente versio-
ne "internazionale&: ç Ç!

Il maiuscoletto, poi, non è la banale riduzione del MAIUSCOLO a dimensioni simili
a quelle del minuscolo, come si fa "furbamente& col computer, giacché le proporzioni sono
diverse; e non basta, nemmeno, per avere un vero maiuscoletto, che la larghezza sia aumen-
tata (proporzionalmente, rispetto all'altezza del maiuscolo), perché gli spessori devono corri-
spondere a quelli del minuscolo, mentre l'altezza e la larghezza devono essere leggermente
superiori a quelle del minuscolo, ma senza quell'e‡etto di "finto& procurato meccanicamen-
te dal computer, di cui certi editori s'accontentano. Infine, dobbiamo ribadire che il compu-
ter non è una macchina da scrivere; in particolare, non si deve usare la barra spaziatrice per
i rientri di capoverso e tanto meno per incolonnare: ci sono apposite funzioni. D'altra par-
te, anche con le vecchie macchine da scrivere si potevano fare bene, col tasto tab e una levet-
ta messa apposta per memorizzare impostazioni particolari.

Ci sono pure editori che forzano il tondo, facendolo inclinare ("slant&) dal computer, pro-
ducendo l'e‡etto, veramente stomachevole, della maggior parte dei giornali, con la conserva-
zione delle grazie al piede, che il corsivo non ha per definizione, come si può vedere soprat-
tutto in h˚ i˚ l˚ m˚ n˚ r (per non parlare di f˚ che mostra una grandissima di‡erenza, se s'incli-
na il tondo): "f, h, i, l, m, n, r&. Lo stesso vale per il finto grassetto corsivo. Comunque, si
può accettare un uso moderato del vero grassetto-corsivo, purché motivato stilisticamente.

Anche l'abbandono delle legature di fi˚ fl˚ ‡˚ ‚˚ · è una deleteria "conquista& dell'uso
subnormale del computer, come pure il dilagare d'ineleganti sfondi colorati, o grigi, su ri-
ghe e paragrafi di testo, nonché superflui bordi e dozzinali tabelle, che complicano la lettu-
ra, appesantendo e involgarendo la pagina, senza il minimo vantaggio. Anzi!

Indichiamo, perciò, alcuni titoli che, sicuramente, potranno essere più utili d'altre letture,
pure per a‚nare meglio il gusto e l'osservazione, a tutto vantaggio anche della fonetica stes-
sa. Il più agile (e più utile per non perdersi in troppi particolari) è il primo; gli altri potranno
seguire.

bandinelli, a. “ lussu, g. “ iacobelli, r. (1990) Farsi un libro˘ Roma: Stampa Alternativa.
bringhurst, r. (2001) Gli elementi dello stile tipografico˘ Milano: Bonnard.
bryan, m. (1998) ‰pografia digitale. Evoluzione tecnica dei caratteri˘ Milano: McGraw-Hill

(con un ©∂).
fioravanti, g. (1993) Il dizionario del grafico˘ Bologna: Zanichelli.

Chi fosse interessato a descrizioni fonetiche naturali, cioè pratiche, potrà tranquillamen-
te scartare (da altre bibliografie o cataloghi) libri e articoli degli ultimi decenni che rechino
l'indicazione esplicita di fonologia, soprattutto se specificata come generativa, autosegmenta-
le, metrica, e tante altre definizioni, apparse magari in qualche articolo, ma presto abbando-
nate. Ultimamente, imperversa la teoria dell'ottimalità (optimality theory)… Si tratta sem-
pre di studi fonici glottosofici (astratti e teorici), non glottografici (concreti e pratici). Ugual-
mente, si potranno scartare studi glottometrici (acustici e quantitativi), che si possono rico-
noscere, con la pratica, dai titoli e dalle riviste o dagli editori. Un recente libro (Regionale
Prosodie im Deutschen, 2005) mostra i limiti intonativi del ToBI, trattando soltanto due to-
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nie per solo otto località e continuando a confondere l'intonazione con la parafonica.
Perciò i (relativamente) pochi titoli che appaiono qui, e soprattutto nelle sezioni biblio-

grafiche delle lingue trattate nel MaP, non solo sono "imperniciosi&, ma o‡rono senz'altro
informazioni e nozioni per l'acquisizione e la riflessione personale, che va al di là di tante let-
ture, se si vuole fare fonetica naturale (e glottografica, non glottosofica, né glottometrica).

1. Sezione di fascicoletti dell'Associazione Fonetica Internazionale per la trascrizione (tut-
ti con limiti più o meno evidenti, quali la totale assenza dell'intonazione)

(1921”) passy, p. “ jones, d. L'écriture phonétique (21 pp.; IPA).
(1933) jones, d. “ camilli, a. Fondamenti di grafia fonetica (21 pp.; IPA).
(1944) jones, d. “ dahl, i. Fundamentos de escritura fonética segùn el sistema de la Asociación

Fonética Internacional (26 pp.; IPA).
(1949) jones, d. †e Principles of the International Phonetic Association ({1912»}; 58 pp.;

IPA).
(1999) Handbook of the International Phonetic Association. A Guide to the Use of the Interna-

tional Phonetic Alphabet˘ Cambridge: C. Univ. Press (213 pp.; IPA).

Quest'ultima è un'opera collettiva che, purtroppo, evidenzia più i difetti e le carenze in-
dividuali che i –limitati– princìpi generali, necessari per trascrivere bene, anche se per ogni
lingua (però, 29 in tutto!), presenta strutturalmente il sistema fonologico, tramite trapezi
vocalici u‚ciali, a volte veramente infelici (per la collocazione dei segnali); una tabella con-
sonantica; ed eventuali "tonolettere& per i tonemi (e per l'intonazione, in un solo, ma di-
scutibile, caso).

Le quattro precedenti (pubblicate direttamente dall'Associazione Fonetica Internazionale,
Londra) erano più interessanti e appassionanti (nonostante fossero piuttosto elementari, co-
me le attuali, del 1999, con la mancanza, anche lì, dell'aspetto prosodico frasale e intonati-
vo, e generalmente pure delle ritmìe), in quanto davano delle sintetiche, ma interessanti, os-
servazioni e la trascrizione della favoletta esopica Il vento di tramontana e il sole, senza la ver-
sione grafica.

Sicché era un'avventura abbastanza appassionante, e una vera sfida, almeno come princi-
pianti, vedere le varie lingue, cominciando dalla propria, come se fossero (quasi) veramen-
te "dette& e senza la possibilità diretta di ricorrere all'ortografia, coi suoi inevitabili influssi
fuorvianti e mascheratóri.

L'edizione del 1949, che ha avuto un'infinità di ristampe (fino alla sua "sostituzione& da
parte del/dell'Handbook˚ nel 1999), conteneva 51 lingue d'Europa, Asia e Africa (contro –co-
me già detto– le 29 del 1999!); v Uldall, nel § 2.

2. Sezione d'opere generali con registrazioni

bouquiaux, l. “ cloarec-heiss, f. “ thomas, j. m. c. (1976) Initiation à la phonétique˘ Pa-
ris: puf/orstom (disco di vinile col testo della registrazione, da usare da solo o in riferi-
mento a thomas “ bouquiaux “ cloarec-heiss {§ 3}; IPA espanso).

canepari, l. (1983) Phonetic Notation _ La notazione fonetica˘ Venezia: Cafoscarina (con 2
audiocassette allegate; quasi canIPA).

– (2004) Manuale di pronuncia italiana˘ Bologna: Zanichelli (con 2 audiocassette allegate;
molto aumentato e cambiato rispetto alla prima edizione del 1992: introduce la pronun-
cia neutra "moderna&, oltre a quella "tradizionale& accanto ad altri tipi, e alle ventidue
coinè regionali; "il MaPI& /il'mapi/; canIPA]˘
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costamagna, l. (2000) Insegnare e imparare la fonetica. Torino: Paravia (con un'audiocasset-
ta; canIPA]˘

haudricourt, a. g. “ thomas, j. m. c. (1976) La notation des langues. Phonétique et phono-
logie˘ Paris: Inst. Géographique National (con 2 dischi di vinile allegati; IPA).

jones, d. (1956) Cardinal Vowels˘ London: Linguaphone Inst. (2 dischi {a 78 giri} con opu-
scoletto; IPA). Ora sono reperibili (e scaricabili), navigando in Internet.

ladefoged, p. “ maddieson, i. (1996) †e Sounds of the World's Languages˘ Los Angeles:
ucla (16 dischetti Macintosh, per HyperCard; in parziale corrispondenza con punti di
ladefoged “ maddieson {§ 3}; uƒIPA).

laver, j. (1980) †e Phonetic Description of Voice Quality˘ Cambridge: C. Univ. Press (con
un'audiocassetta non allegata; IPA).

smalley, w. a. (1964”) Manual of Articulatory Phonetics˘ Terrytown (~¥): Practical Anthro-
pology (con 33 bobine non allegate, da 18 û, a 19 û/s, per 32 ore; non-IPA).

uldall, e. (s. a.) †e North Wind and the Sun (registrazioni su audiocassette del testo in va-
rie lingue: qualcuna in meno, qualcuna in più, in riferimento ai Principles of the Interna-
tional Phonetic Association; un tempo ottenibili dall'Associazione Fonetica Internaziona-
le).

* Ora, si possono scaricare le registrazioni che si riferiscono ad alcune delle lingue illustra-
te nel/nell'Handbook (§ 1): http://web.uvic.ca/ling/resources/ipa/handbook.htm (ma, spes-
so, non danno pronunce neutre, o non corrispondono bene a ciò che è indicato – come
succede per tanti siti Internet).

3. Sezione d'opere generali senza registrazioni

canepari, l. (1985) L'intonazione. Linguistica e paralinguistica˘ Napoli: Liguori ("l'ILP&
/'lilp/÷ quasi canIPA).

– (2000) Introduzione alla fonetica˘ Torino: Einaudi ("l'IF& /'lif/÷ IPA espanso).
– (2000) Dizionario di pronuncia italiana˘ Bologna: Zanichelli ("il DiPI& /il'dipi/; canIPA).
– (2005a) A Handbook of Phonetics: "Natural& phonetics – articulatory, auditory, functional.

München: Lincom ("the HPh& /∑i'EIcpIi 'EIc/÷ traduzione inglese e adattamento della se-
conda edizione del presente Manuale÷ canIPA).

– (2005b) A Handbook of Pronunciation: English, Italian, French, German, Spanish, Portuguese,
Russian, Arabic, Hindi, Chinese, Japanese, Esperanto. München: Lincom ("the HPr& /∑i-
'EIcpIi 'A:≤/÷ traduzione inglese e adattamento della versione più recente del MaP÷ canIPA).

– (2006) Avviamento alla fonetica˘ Torino: Einaudi ("l'AF& /'laf/÷ sostitiusce l'IF; canIPA).
– (2007’) Manuale di pronuncia˘ Italiana, inglese, francese, tedesca, spagnola, portoghese, russa,

araba, hindi, cinese, giapponese, esperanta. München: Lincom ("il MaP& /il'map/÷ canIPA).
– (2007) Natural Phonetics “ Tonetics – Articulatory, auditory, functional. München: Lin-

com ("the NPT& /∑i'EnpIi 'tIi/÷ edizione completamente rivista, emendata e aggiornata
dell'HPh, con aggiunte e sostituzioni, d'or in avanti indicato come FTN/MaF÷ è l'adatta-
mento inglese del presente libro; canIPA).

catford, j. c. (1977) Fundamental Problems in Phonetics˘ Edinburgh: E. Univ. Press (IPA).
– (1988) A Practical Introduction to Phonetics˘ Oxford: Clarendon Press (con esercitazioni

guidate, per sviluppare la cinestesìa fonetica, da eseguire accuratamente; evitare, però,
l'edizione del 2001 per i troppi problemi tecnici d'aggiornamento non riuscito; IPA).

chapman, w. h. et alii (1988’) Introduction to Practical Phonetics˘ Horsleys Green: Summer
Institute of Linguistics (sostanzialmente IPA).

delattre, p. et alii (1951) vwljùl s¿tetik l d@ f§rmãt e vwljùl klrdinll˚ in "Le Maître Pho-
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nétique&, 96:30-5 (come tutti i contributi del MPh˚ trascritto interamente in IPA].
hyman, l. m. (1975) Phonology: theory and Analysis˘ New York: Holt, Rinehart “ ©nston

(non-IPA) – (1981) Fonologia: teoria e analisi˘ Bologna: Il Mulino (IPA).
jones, d. (1967’) †e Phoneme: its Nature and Use˘ Cambridge: He‡er (IPA).
ladefoged, p. “ maddieson, i. (1996) †e Sounds of the World's Languages˘ Oxford: Black-

well (v ladefoged “ maddieson, {§ 2}; con dichiarato rigore strumentalista, ma si ser-
ve anche di dati altrui, accettandoli troppo pacificamente, oppure arrivando a interpreta-
zioni diverse; uƒIPA).

laver, j. (1994) Principles of Phonetics˘ Cambridge: C. Univ. Press (si può essere in dubbio
se indicarlo o no, perché si sforza d'usare i pochi simboli e i vari scomodi diacritici u‚cia-
li, in trascrizioni sempre carenti prosodicamente, mentre in due pagine {distribuite su
tre: 558-60} cerca di dare trascrizioni "accurate&, che rivelano solo la pesantezza e la mac-
chinosità del metodo, con risultati improponibili e "lingue& irriconoscibili, anche per i
nativi stessi, supponendo di riprodurle esattamente come indicate; uƒIPA).

malmberg, b. (1974) Manuel de phonétique générale˘ Paris: Picard (IPA) – (1977) Manuale
di fonetica generale˘ Bologna: Il Mulino (IPA).

o'connor, j. d. (1973) Phonetics˘ Harmondsworth: Penguin (IPA).
schubiger, m. (1977) Einführung in die Phonetik˚ Berlin: De Gruyter (IPA).
thomas, j. m. c. “ bouquiaux, l. “ cloarec-heiss, f. (1976) Initiation à la phonétique˘ Pa-

ris: puf (v bouquiaux “ cloarec-heiss “ thomas, {§ 2}; IPA).
trubeckoj, n. s. (1939) Grundzüge der Phonologie˘ Göttingen: Vandenhoeck “ Ruprecht –

(1971) Fondamenti di fonologia˘ Torino: Einaudi (non-IPA, qualche volta, anche mescola-
ti, tanto che uno stesso simbolo può ricevere valori {molto} diversi).

westermann, d. “ ward, i. c. (1990 {1930/31»}) Practical Phonetics for Students of African
Languages˘ London/New York: Kegan Paul International in association with the Interna-
tional African Institute (IPA).

4. Sezione d'opere generali che presentano schematicamente i sistemi fonologici d'alcune cen-
tinaia di lingue

Dei tre, il repertorio più ricco e meno deludente è l'ultimo indicato (che è il meno recen-
te). Comunque tutti e tre sono essenzialmente basati su opere scritte (d'altri autori, diversi
per metodo e per capacità), perciò per ognuna si tratta d'un'operazione a tavolino, senza ri-
scontri diretti coll'ascolto e‡ettivo delle lingue in questione. La triste prova eclatante è che
i tre autori, anche utilizzando esattamente le stesse fonti (scritte!) le hanno "interpretate& a
loro modo, producendo spesso tre inventari più o meno diversi, fino al punto di non ricono-
scerli come relativi alla stessa lingua (e per la stessa fonte!). Come verifica, basta cercare la
propria lingua, e qualche altra che si conosca davvero fonicamente˚ per vedere le assurde
di‡erenze nell'inventario di ciò che dovrebbe essere la stessa cosa, derivando pure dalla stes-
sa fonte…

campbell, g. l. (1991) Compendium of the World's Languages˘ London: Routledge (due to-
mi, spesso assurdi e contraddittòri; più o meno IPA, con varie mescolanze non normaliz-
zate).

maddieson, i. (1984) Patterns of Sounds˘ Cambridge: C. Univ. Press (basato anche s'un tan-
to decantato database, ma fornisce interpretazioni "particolari&, che aggiungono impreci-
sioni a quelle già presenti in molti degli originali, senza un "filtro& fonico anche per le
lingue più note; fra l'altro, tralascia completamente i tonemi; IPA).
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ruhlen, m. (1975) A Guide to the Languages of the World˘ Stanford: S. University (il meno
impreciso e meno incompleto, che ha i suoi pregi; quasi IPA).

5. Sezione su lingue e dialetti, della seconda parte sulle fonosintesi, con indicazioni di ma-
teriali, registrazioni e dizionari di pronuncia (e dizionari generali, che si possono usare con
profitto)

Inoltre, non si può fare a meno di ricorrere alle registrazioni dei vari corsi didattici, pur
sapendo bene che ci sono dei grossi problemi nella preparazione e registrazione dei materia-
li: troppo spesso la pronuncia e l'intonazione non sono trattate soddisfacentemente; anzi,
non sono mai complete e adeguate, né per la descrizione, né per la registrazione. Addirittu-
ra, non raramente, manca completamente la parte sulla pronuncia (per non parlare di quel-
la sull'intonazione); altre volte, invece, sarebbe davvero meglio che non ci fosse nulla, per-
ché le cose indicate sono confuse, assurde e anche palesemente errate e fuorvianti.

In particolare, per le registrazioni˚ i problemi sono due: la lettura è quasi sempre artificio-
sa, non realistica, e non aderente al contenuto dei testi. Infatti, è semplicemente una bana-
le resa fonica delle frasi, senza la minima corrispondenza pragmatica e testuale. Le doman-
de parziali˚ di norma, sono lette come se fossero delle domande totali˚ con lo stravolgimen-
to completo delle caratteristiche intonative. Il rilievo di frase (statisticamente meno frequen-
te a fine frase), che è automatico e naturale nel parlare spontaneo, di solito, nelle registrazio-
ni didattiche, viene banalizzato al punto da rendere insopportabile l'ascolto al parlante nati-
vo (anche non esperto d'ortologia]˘ Inoltre, càpita, non raramente, che anche la pronuncia
non sia ortoepicamente adeguata, perché rovinata da inflessioni regionali, più o meno eviden-
ti, Ó da vezzi personali, che tendono a rendere il lavoro ina‚dabile e improponibile.

Comunque, ovviamente, non si può prescindere dall'uso di registrazioni fatte da nativi
(coscienziosi e competenti); è, infatti, assurdo pensare d'imparare o insegnare una lingua
straniera, senza l'impiego di qualche registrazione, anche se non preparata appositamente
per la pronuncia. In mancanza d'altro, quindi, ci si deve servire almeno delle registrazioni
dei "normali& corsi didattici.

Per le varie lingue, perciò, vanno indicati (perlomeno, soprattutto per la vasta scelta o‡er-
ta) i corsi Teach Yourself˚ i Colloquials (Routledge), i Linguaphone˚ gli Spoken Language Servi-
ces˚ gli Assimil˚ i Langenscheidt˚ i Berlitz e i Language/30 (sebbene, soprattutto questi ultimi
due, metodologicamente inqualificabili), oltre a quelli d'altri editori, per lingue più peculia-
ri, o per quelle più insegnate. L'attenzione dedicata alla pronuncia oscilla molto, a seconda
delle serie e anche degli autori, andando da qualcosa d'introduttivo alla più totale assenza.

bau, m. “ pujol, m. “ rius, a. (1995) Curs de pronunciació˘ Terrassa: Àrtic Editions (con u-
n'audiocassetta; IPA]˘

berulfsen, b. (1969) Norsk Uttaleordbok˘ Oslo: Aschehoug (IPA scandinavo).
biedrzycki, l. (1972) Polnische Aussprache˘ Verlag Enzyklopädie: Leipzig/©edza Powszech-

na: Warszawa (con un disco di vinile; semi-IPA]˘
bogaards, p. (1988) Dictionnaire {français–néerlandais et} néerlandais–français˘ Paris/U-

trecht/Antwerpen: Le Robert/Van Dale (IPA˚ ma con gruppi consonantici trascritti se-
condo la grafia/etimologia, non la pronuncia, e («é) per ('é)).

brink, l. “ jørn, l. (1974) Udtaleforskelle i Danmark˘ KÊbenhavn: Gjellerup [non-IPA]˘
bruguera i talleda, j. (1990) Diccionari ortogràfic i de pronùncia˘ Barcelona: Enciclopèdia

Catalana (IPA).
canepari, l. (1976) †e Dialect of Venice˚ in "Journal of the International Phonetic Associa-

tion&, 67-76 [IPA]˘
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– (in prep.) English Pronunciation*. München: Lincom (con 2 pronunce neutre e 2 mediati-
che {americana e britannica}, quella internazionale e altre 5 neutre, oltre 100 accenti regio-
nali nativi di tutto il mondo e circa 60 accenti stranieri marcati; "l'EPs& /leppi'Esse/, "the
EPs& /∑i'IipIi 'Es/; canIPA]˘

– (in prog.) French Pronunciation*. München: Lincom (con 4 pronunce neutre nazionali, 1
mediatica e 1 internazionale, oltre a un buon numero d'accenti regionali nativi d'Europa e
Canada e qualche accento straniero marcato; "l'FPs& /lEffepi'Esse/, "the FPs& /∑i'EfpIi 'Es/;
canIPA]˘ Si pensa di fare anche la traduzione francese Les prononciations du français a cu-
ra di Floréal Molina ("PsF&).

– (in prog.) Portuguese Pronunciation*. München: Lincom (con le pronunce neutre {bra-
siliana e lusitana}, una internazionale, oltre a un buon numero d'accenti regionali nativi
d'Europa, America e Africa e qualche accento straniero marcato; "il PPs& /ilpippi'Esse/, "the
PPs& /∑È'pIipIi 'Es/; canIPA]˘

– “ miotti, r. (in prep.) Spanish Pronunciation*. München: Lincom (con 2 pronunce neu-
tre, europea e americana –quest'ultima funge come pronuncia internazionale– oltre 27
accenti di del mondo ispanico, con implicazioni sociolinguistiche, e qualche accento stra-
niero marcato; "l'SPs& /lEssepi'Esse/÷ conterrà anche un "pronunciario& selezionato, con
le parole che possono causare dubbi d'accentazione, o avere varianti correnti, e la pro-
nuncia di parole straniere; canIPA]˘

– “ miotti, r. (in prep.) Las pronunciaciones del español. München: Lincom (adattamento
spagnolo del precedente; canIPA]˘

– “ paschke, p. (in prog.) German Pronunciation*. München: Lincom (con 4 pronunce neu-
tre nazionali, oltre a un buon numero d'accenti regionali nativi e qualche accento stranie-
ro marcato; "il GPs& /ilGippi'Esse/, "the GPs& /∑È'GIipIi 'Es/; canIPA]˘

– “ paschke, p. (in prog.) Die Aussprachen des Deutschen. München: Lincom (adattamento
tedesco del titolo precedente; canIPA]˘

– “ vitali, d. (1995) Pronuncia e grafia del bolognese˚ in "Rivista Italiana di Dialettologia&,
≈¤≈, 119-164 (canIPA].

collins, b. “ mees, i. m. (1996’) †e Phonetics of English and Dutch˘ Leiden: Brill.
di maria, e. (1996/97) Fono-tonetica d'otto dialetti italiani (con orto-geo-tassi di lingua). Univ.

di Venezia, tesi di laurea guidata da L. Canepari (canIPA]˘
Diccionari valencià de pronunciació (2001) Alzira: Bromera (è un "dizionario di pronuncia&

basato sui lemmi, non sulle forme linguistiche e‡ettive: mette gli avverbi in -ment e gl'in-
finiti. I primi sarebbero deducibilissimi dagli aggettivi, invece, i secondi senza le forme
flesse non sono di nessun aiuto. Non dà nomi propri, cognomi o toponimi. Il 40% delle
pagine è spazio vuoto. IPA con (éj, éw) per (éi, éu) e in tutto il testo appare (X) per (Ÿ)!]˘

Diccionario esencial galego {–castelán y castellano–gallego} (1997) Barcelona: Biblograf [IPA]˘
Dic¶ionarul ortografic, ortoepic ¸i morfologic al limbi române (2005) Bucure;ti: Univers Enci-

clopedic (senza trascrizioni, indica solo gli accenti, sottolineando le vocali grafemiche,
con pochissimi Nomi, soprattutto stranieri).

diderichsen, p. (1964) Essentials of Danish Grammar̆ KÊbenhavn: Akademisk (con un di-
sco di vinile; dà la pronuncia tradizionale, non più attuale; IPA "danese&).

Foclóir Póca (1986) Baile Átha Cliath: Institiùid Teangeolaìochta Éireann (audiocassetta d'ac-
compagnamento; non-IPA).

grootaers, l. (1970) Nieuw nederlands frans woordenboek˘ Leuven/Brussel: Vander (IPA
tranne un paio di simboli e (é«) invece di ('é)).

guttke, e. o. (2004) Uttala svenska˘ Ein Lehrwerk der schwedischen Aussprache. Plön: Groa
(con 8 ©∂, grafia senza simboli, ma con toni e intonazione, e 17 brevi brani regionali
spontanei senza testo).
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hedelin, p. (1997) Norstedts svenska uttalslexikon˘ Stockholm: Norstedts (mistura fonetica
e fonemica IPA, con alcuni diacritici usati nell'intero libro, non solo nell'introduzione;
dà i monottonghi lunghi "(i:, e:, E:, A: o:, ¨:, y:, °:, %:)& per i veri dittonghi fonetici (Ûi, e™,
EÄ, ØO, oÖ, Uu, èY, °#, %y), col simbolo svedese "¨:& per (Uu), e con "%:& collocato nel
quadrilatero vocalico come se fosse un (è:) abbassato; con alcuni nomi propri).

heemskert, j. “ zonneveld, w. (2000) Uitspraakwoordenboek˘ Utrecht: Het Spectrum (dà
pochi nomi propri; IPA).

maclennan, m. (1979) A Pronouncing and Etymological Dictionary of the Gaelic Language˘
Edinburgh: Acair/Aberdeen Un. Press (scozzese; non-IPA, con diacritici e "ri-ortografia&).

maggi, f. (2002) La questione delle "labiovelari& indoeuropee: statuto fonologico e valore fo-
netico˘ Roma: Armando (anche IPA).

molbæk hansen, p. (1990) Udtaleorbog˘ KÊbenhavn: Gyldendal (IPA fonemicamente al-
quanto "largo&, rispetto ai veri valori fonetici).

moretti, g. (1987) Umbria˘ Pisa: Pacini (con un disco di vinile; non-IPA).
Nederlandse Uitspraakoefeningen, 99 (s. a.) Lier: ≈rmafoon (©∂ di pronuncia fiamminga,

con fascicoletto coi puri e semplici grafemi!). 
popperwell, r. g. (1963) †e Pronunciation of Norwegian˘ Cambridge: C. Univ. Press (con

un disco di vinile; IPA]˘
prick van wely, f. p. h. (1977) Cassell's {English–Dutch} Dutch– English Dictionary˘ Lon-

don/New York: Cassell/MacMillan (IPA con tre "simboli& grafemici).
pring, j. t. (1975) A Grammar of Modern Greek (on a phonetic basis)˘ London: Hodder “

Stoughton (IPA largo).
regnicoli, a. (2000) Considerazioni sulla fonetica e sulla grafia delle parlate dell'area mace-

ratese-fermana-camerte, in C. Principi, Mille e uno sonetti di Marca nel dialetto di Moltol-
mo˘ Comune di Corridonia [IPA].

regueira, x. l. “ alii (1998) Os sons da lingua˘ cgo: Edicións Xerais de Galicia (galego; con
2 ©∂; IPA]˘

Slownik wymowy polskiej PWN (1977)˘ Warszawa/Kraków: Pa¸stwowe Wydawnictwo Nau-
kowe (con un rozzo disco di polivinile; interpretazione fonologica con /J/ "|0¶|&; IPA tra-
dizionale, con due simboli e qualche diacritico "devianti&).

steuerwald, k. (1966) Taschenwörterbuch _ Türkisch–Deutsch˘ Berlin: Langenscheidt (indi-
ca solo l'accento non-ultimale e le V lunghe]˘

Store Danske Udtaleorgbog, Den (1991) KÊbenhavn: Munksgaard (con sperpero di carta e u-
n'audiocassetta non allegata {entrambi carissimi}, con singoli esempi di varie pronunce,
più o meno accettabili, esposte un po' disordinatamente e trascritte coi simboli di "Da-
nia&, corsivi e… tutt'altro che oggettivi: decisamente non-IPA).

strandskogen, å-b. (1989) Norsk fonetikk for utlendinger̆ Oslo: Gyldendal (con 4 audio-
cassette; "IPA scandinavo&).

taddio, r. (1997/98) ¿Gado usdi hiyæwiya? Studio fonetico d'alcune lingue dei nativi america-
ni. Univ. di Venezia, tesi di laurea guidata da L. Canepari (undici lingue dell'America set-
tentrionale trattate sistematicamente, compresi tonemi e intonazione, ed esemplificate;
canIPA]˘

wendt, h. f. (1969) Taschenwörterbuch _ Neugriechisch–Deutsch˘ Berlin: Langenscheidt (IPA]˘
wilson, g. a. (1989) Conversational Navajo Dictionary: Pronunciation Guide˘ Blanding

{¨†}: Conversational Navajo Publications (con audiocassetta d'accompagnamento; non-
-IPA).



Indice analitico

L'indice analitico rimanda ai punti più importanti in cui si sono trattati (e defini-
ti) determinati argomenti, indicati dai relativi termini tecnici. Fra questi, appaiono
anche termini (seguìti da un asterisco) che non hanno molto rigore scientifico, o u-
n'immediata comprensibilità, e sarebbe bene abbandonare definitivamente, in favore
di quelli presentati nell'FTN/MaF, che sono anche più chiari (sebbene non sia facile
rimuovere le vecchie "sudate& abitudini). Ma, cambiare in meglio, in definitiva, sem-
plifica –davvero– le cose…

Per i vari contoidi (464 articolazioni e‡ettive, tutte in vere {o potenziali} coppie di-
foniche, che quasi ne raddoppiano il numero, tramite la presenza, o meno, di sonori-
tà, fino ai 774 foni consonantici dati nell'FTN/MaF] è decisamente più semplice ri-
mandare agli orogrammi e alle liste descrittive indicate alla voce contoide.

Nella tabella dei contoidi (® f 10.1), abbiamo messo "solo& 321 articolazioni, e 529
foni, per non complicarla troppo; si vedrà, comunque, che garantisce un'abbastanza
agile ricerca sia di simboli, che d'articolazioni e di definizioni.

Ugualmente, per i vocoidi (52, con altri 8 potenziali {pur senza considerare fre-
quenti modificazioni, come il semi-arrotondamento labiale, la nasalizzazione, o la de-
sonorizzazione, oppure i 42 simboli/foni "speciali& intermedi aggiuntivi}), si troverà
ciò che serve, alla voce vocoide.

I numeri dei paragrafi, spesso con molte cifre separate da punti, non sono facili da
memorizzare (d'altra parte, lo scopo non è quello d'impararli a memoria), però, per-
mettono di capire meglio l'organizzazione interna dei vari capitoli.

* (asterisco), 2.16
° (tondino), 2.16

a aperta*, 1.17
a chiusa*, 1.17
accentato, 6.4.2, 7.13
accentèma, 12.16
accento, 6.1.2, 6.4.2, 12.15-6

– debole, 12.16-7
– di frase, 6.4.3
– distintivo, 12.16
– extra-debole, 12.16-7
– extra-forte/enfatico, 12.16-7
– forte/primario, 12.16-7
– libero, 12.16
– medio/secondario/semi-forte, 6.4.2, 12.16-7
– regionale, 0.10, 2.7
– ridotto, 12.17
– secondario/semi-forte/medio, 6.4.2, 12.16-7
– semi-extra-forte, 12.16
– semi-forte/medio/secondario, 6.4.2, 12.16-7
– straniero, 0.10, 2.7

accentogramma, 12.16
accentuazione, 13.21, 13.23
accosto, 8.4
a‡ricato*, 1.18, 6.3.4, 7.2
alto (voc.), 8.4
alto–basso, 6.1.1-2, 8.1
alveolare, 6.2.2, 7.3-5
alvèoli, 4.1.3, 4.1.5
alveopalatale*, 7.3
alveo-semi-velare, 9.20, 9.23
anteriore, 7.9, 8.6
antero-centrale, 8.6
antero-centro-labiato, 8.6
antero-labiato, 8.6
antetonica, 13.8
aperto, 7.9, 8.4
apertura mascellare, 4.2.4
apicale, 10.10, 11.14
àpice (accento), 0.6, 6.1.2
àpice (punta della lingua), 4.1.5
apparato articolatorio (parti superiore e inferiore),

4.2.3

[]»
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apparato fono-articolatorio, 3.2.1, m 4, f 4.2, 4.2.1
approccio graduale, m 6
approssimante, 5.5, 6.3.5, 7.6, 9.19-20, 10.6, 11.20

– lateralizzato, 11.20
– mediano, 10.13, 11.20
– periferico, 11.20
– semi-…, 9.19, 10.6

armonia vocalica, 1.14
armonia consonantica, 1.14
arrotondamento, 4.2.5, 8.1

– verticale, 4.2.5
articolatóri, 2.13
aspirato*, 1.17
aspirazione*, 11.9
aspro*, 1.17
atono*, 1.17
atr*, 1.13
attacco, 11.6
attenuazione, 13.21, 13.23
autogeminazione, 12.14
avanti–indietro, 6.1.1-2, 8.1
avulsivo, 7.8

barre doppie, 2.19
barre oblique, 2.18-9
base articolatoria*, 1.15
basilare, 8.9
basso (voc.), 8.4
bilabiale, 6.2.2, 7.5
bisbìglio, 4.1.11, 8.23, 12.6
bìvoco, 1.16
bivocoide, 1.16
bivocale, 1.16

cacuminale*, 1.17
canale articolatorio, 7.5, 8.1, 9.1
canIPA, 1.5, m 8, 8.10, 8.16-7, 9.28, 9.30-1, 10.02,

10.1, 10.8
canonico, 8.9
canto, 11.20
catena parlata, 12.10
caudata (sillaba), 12.9
cavità fono-articolatorie (faringale, labiale, laringa-

le, nasale, buccale), 4.2.1-4
centrale, 7.9, 8.6
centro-labiato, 8.6
chiuso, 8.4
cinestesìa, 2.2, 4.1.2, 9.7
citazione, 13.24
classificazione dei suoni, m 5
click, 7.8
co-geminazione, 6.1.4, 12.14
coarticolazione, 7.3, 11.2, 11.4
confine (sillabico), 12.4
consonante, 6.2.1, 7.1, m 9-10
continuo, 4.1.10, 6.3.1, 8.23
contoide, 5.3, 7.1, m 9-10

– descrizioni, 10.2-8
– intenso ("sillabico&), 11.1
– orogrammi, f 10.2-8

conversazione, 13.27
corde vocali*, 1.18
coronale, 11.15
costrittivo, 6.3.3, 7.5, 9.12-4, 10.5, 11.20
cricchiato, 4.1.8, 14.1
cronema, 6.1.2, 6.4.1, 12.13
crono, 6.1.2, 6.4.1, 12.13
cronogramma, 12.14

d eufonica, MaP 2.3.1.2
deaccentato, 12.16, 15.5
deiettivo, 2.14, 7.8, 11.13-6
dentale, 6.2.2, 7.3, 7.5
denti, 4.1.3
deponente, 11.3
desonorizzazione, 11.18
diacritico, 7.13

– di spostamento, 8.11, 9.5
diafonemico, 8.26
diafono, 2.13, 9.9, 9.18, 10.8
di‚coltà (le cinque), 3.2.2-8
difonico, 6.3.3, 8.26
dinema, 12.16
dinemico, 12.16
dinetico, 12.16
dino, 12.16
dinogramma, 12.16
DiPI, 0.9, 1.10, 2.7, 6.1.4, 8.22
distintivo, 1.5
distribuzione fonica, 3.2.6
dittongo ascendente*, 1.17
dittongo, 1.16-7, 2.10-1

– bifonematico, 8.26
– d'apertura, 2.11
– di centratura, 2.11
– di chiusura, 2.11
– ditimbrico, 2.11
– esteso, 2.11
– monofonematico, 8.27
– monotimbrico, 2.11
– ristretto, 2.11
– un fonema o due?, 8.26-8

dìvoco, 1.16
divocoide, 1.16
divocale, 1.16
dolce*, 1.17
domanda, 13.16-20

– parziale, 13.18
– scolastica, 13.25
– totale, 13.16

dorso, 4.1.5
dorsogramma, 2.16
downdrift*, 1.15
durata, 6.4.1, 7.13, 12.13-4
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duro*, 1.17

eiettivo, 2.14, 7.8, 11.11
elisione, MaP 2.3.1.1
epiglottale*, 9.27-8
esecuzione fonica, 3.2.7
esplosione laterale, 11.7
esplosione nasale, 11.7
esponente, 11.3
esposizione, 13.27
extra-debole, 12.16
extra-forte, 12.16

falsetto, 4.1.8, 14.1
fare fonetica, m 2
faringale, 7.5, 7.7
faringalizzazione, 14.4
faucalizzazione, 4.1.1, 14.4
fonazione, 4.1.2, 4.2.1, 6.1.3, 6.2.1
fonazione mista, 4.1.7.1, 12.4
fondamentale (valore), 8.9
fonema, 0.6, 1.5, 1.9, 6.1.1, 8.1
fonematica, 1.3, 3.1.3
fonemica, 0.6, 3.1.3
fonemico, 1.3
fonetica, 1.3, 3.1.3

– acustica, 3.1.3, 11.19
– articolatoria, 0.7, 3.1.3-4, 11.19
– artificiale, 11.19
– funzionale, 0.7, 2.4, 3.1.3-4, 11.19
– naturale, 0.7, 2.3, 8.7, 11.19
– storica, 3.1.3
– strumentale, 3.1.3
– uditiva, 0.7, 3.1.3, 11.19

fonetico, 1.3
fonìa, 12.16
fono, 1.5, 1.9, 8.1
fono-dittongo, 1.16
fono-sillaba, 1.18, 12.2, 12.11
fonologia, 1.9, 3.1.3
fonologico, 1.3
fonosintesi, 0.10, 1.9, 1.13
fonotone(ma)tico, 1.9
font fonetici, 0.8
forma, 1.5
forza, 12.15
fricativo*, 1.18, 6.3.3
FTN/MaF, 0.7, 1.8, 1.11, 1.16-7, 2.4, 2.8, 2.18-20,

7.13, 8.28, 9.24, 13.32, 13.34
fuoco, 6.4.3

geminato, 6.1.3, 6.4.1
geminazione, 2.11, 6.1.4, 12.14
geofono, 2.10
glottale, 4.1.7.1, 7.4
glòttide, 4.1.7

– posizioni, f 4.4

glottodidattica, 3.1.5, 7.11
glottografia, 3.1.3, 7.11, 8.7
glottometria, 8.7
glottosofia, 3.1.3
grafema, 6.1.1, 8.1
grafemico, 2.19
grafo-dittongo, 1.16
grafo-sillaba, 1.18, 12.2
gruppo intonativo, 13.5, 13.8
gruppo pausale, 13.4
guida ai tipi di trascrizione, 2.18-20
guida alle figure, 2.8-17
gutturale*, 1.17

iato, 1.16
ictus, 6.4.3
inciso, 13.24
iniettivo, 2.14, 7.8, 11.12
intenzione comunicativa, 13.30
interferenza fonica, 3.2.1
interfonemico, 1.3, 7.12
interlinguistico, 1.3, 7.12
intertonica, 13.8
intervocalico*, 1.17
intonazione, 1.7, 3.2.6, 6.4.5.1-4, 7.13, 13.8-34

– didascalica, 13.27-8
intonìa, 13.5, 13.8, 13.11
intonogramma, 0.7
intralinguistico, 1.3, 7.12
introspezione silenziosa, 8.23, 9.32
invertito*, 1.17
isocronia accentuale, 1.14
isocronia sillabica, 1.14

labbra, 4.1.4, 8.1, 9.3
– arrotondate/tonde, 4.2.5
– distese/stese, 4.2.4
– neutre/normali, 4.2.4
– protese/protruse, 4.2.4, 11.3

labiodentale, 6.2.2, 7.4, 7.6
labiogramma, 0.7, 2.16, 8.22, 9.6
làmina, 4.1.5
laminale, 1.14, 9.9-10, 9.12
laringale, 4.1.7.1, 7.4-5
laringogramma, 2.16
laterale, 6.3.7, 7.6, 9.23, 10.8, 11.20
laterale costrittivo, 7.5
lettura scolastica, 13.30
lingua, 4.1.4
lingua materna, 0.7
linguogramma, 0.7, 3.2.1, 9.6
liquida*, 1.17

Macintosh, 0.8
macrostrutture, m 13
manfia, 5.7
MaP, 1.8, 1.10-2, 1.16-7, 2.4-6, 2.8, 2.10, 2.19, 4.1.8,
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5.6, 6.1.2, 6.1.4, 6.2.2, 6.4.4, 7.11-3, 8.11, 8.13,
821-2, 8.27-8, 9.7, 10.9, 11.9, 11.17-8, 12.10,
12.17, 12.20, 13.9, 13.32-4

MaPI, 0.9, 1.10, 1.17, 2.7-8, 2.10, 2.19, 6.1.4, 7.13,
8.22, 8.26

marcato, 2.16, 4.2.4, 6.4.5.1, 9.13, 12.7, 13.33
– accento (regionale), 0.1, 1.5, 1.11, 2.10, 3.2.4,

4.1.7.2, 8.28
margine (sillabico), 12.4
materia, 1.5
meccanismo respiratorio, f 4.3
medio (voc.), 8.4
medio-alto, 8.4
medio-basso, 8.4
memorizzazione, 8.13, 9.24-31, 10.01
metodo fonetico, 0.2, 1.12, 2.3, 3.2.1-10, 8.2, 9.2,

9.7
microstrutture, m 12
modi d'articolazione, 6.2.1, 6.3.0-7, 9.1
modificazioni, 11.3-4
modifiche delle tonie, 13.21-23
molle*, 1.17
momentaneo, 6.3.1
monogramma, 6.3.4
monòvoco, 1.16
monovocoide, 1.16
monovocale, 1.16
mora, 12.14, MaP 12.3.1.2, MaP 12.3.2.1-2
mormorìo, 4.1.11
muta*, 1.17

nasale, 6.3.1, 7.4, 9.8-9, 10.2, 10.9, 11.17, 11.20
– semi-…, 9.9

nasalizzato, 11.17
non-accentato, 12.16, 15.5
non-caudata (sillaba), 12.9
non-corrispondenza, 1.1, 3.1.2
non-marcato, 2.16, 4.2.4, 6.4.5.1, 8.6, 12.7, 13.33
non-pneumonico, 2.14, 7.8, 11.10-16
non-solcato, 2.13
non-sonorità lene, 4.1.7.1, 4.1.11, 12.4
non-sonorità, 4.1.7.1, 4.1.9, 12.4
normo-dittongo, 1.16
notizie tv, 13.28
nucleo (sillabico), 12.4

occlu-costrittivo, 6.3.4, 7.2, 9.15-18, 10.4, 10.11,
11.20

occlu-semi-costrittivo [C]˚ 9.18, 10.4, 10.4.5
occlusione laringale/glottale, 4.1.7.1
occlusivo, 6.3.2, 7.4, 9.10-11, 10.3, 10.10, 11.20

– laringale (ö), 4.1.9
omorganico, 6.3.4
organi fissi, 4.1.3
organi fono-articolatòri, 12.3
organi mobili, 4.1.4
orogramma, 0.7, 2.8, 3.2.1

– consonantico, 2.12
– vocalico, 2.12, 8.22

ostruente, 11.21

palatale, 6.2.4, 7.4-5, 8.6, 9.19
palato, 4.1.3, 4.1.5

– artificiale, 9.4
palatoalveolare*, 7.3
palatogramma, 0.7, 2.16, 3.2.1, 6.3.4, 9.6
parafonica, 2.19, 14.1-2
paragrafo, 13.6
parentesi angolari, 2.19
parentesi doppie, 2.19
parentesi quadre, 2.18-9
parlato connesso, 12.16
pausa, 13.4, 13.7

– breve, 13.4
– lunga, 13.4
– media, 13.4
– piena, 13.27
– potenziale, 13.4
– vuota, 13.27

pausìa, 13.4
peculiarità foniche, m 11
penultimale, 6.4.2
percepire, 2.2-3, 3.2.2, 12.15
piano*, 6.4.2
piatta, lingua, 2.16
pliche vocali, 1.18, 4.1.7
pneumonico, 7.8, 11.10
pospalato, pospalatale, 8.6, 9.19
pospalato-labiato, 7.7
postalveo-labiato, 7.6
postalveo-palatale, 6.2.3, 7.3
postalveo-palato-prolabiato, 6.2.3, 7.3, 7.5
postalveo-velare, 7.7
postalveolare, 6.2.3, 7.4-5, 7.6
postalveoli, 4.1.5
posteriore, 7.9, 8.6
postero-centrale, 8.6
postero-centro-labiato, 8.6
postero-labiato, 8.6
postoniche, 6.4.5.1
pragmasemantica, 13.21-2
pratica articolatoria, 8.23-5, 9.32-3
pratica tonetica, 12.19-22
predorsale, 9.12, 11.15
prefaringale, 7.5, 7.7
prenasalizzazione, 11.8
prepalato, 4.1.5
prepalato-labiato, 7.7
pretonica, 6.4.5.1
prevelo, prevelare, 4.1.5, 8.6, 9.19
prevelo-postalveo-labiato, 7.6
principio bialfabetico, 0.5
produrre, 2.2, 3.2.4, 9.7, 12.15
prolabiato, 4.2.4, 11.3
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prominenza, 6.4.2, 12.1, 12.15, 13.1
pronuncia e fonetica, m 3
pronuncia mediatica, 1.11-2
pronuncia neutra, 1.11-2, 3.2.6
pronuncia regionale, 1.12, 3.2.6
prosodema, 2.4
prosodici (elementi), 6.4.1
protonìa, 6.4.5.1, 6.4.5.1, 13.8-9, 13.12

– enfatica, 13.9, 13.12
– imperativa, 13.9, 13.12
– interrogativa, 6.4.5.4, 13.9, 13.12
– normale, 13.9, 13.12

protonica, 13.8
provelo, provelare, 8.6, 9.19
pseudo-dittongo, 1.16
punta, 4.1.5
punti d'articolazione, 6.2.1-4, 9.1

quadrilatero vocalico, 2.5, 8.10
quadrotato, 2.9, 8.10
quartultimale, 6.4.2
quintultimale, 6.4.2

radìce, 4.1.5
respiro, 4.1.7.1
retroflesso*, 1.17, 7.3, 7.6
rilievo (di frase/comunicativo), 6.4.3, 13.22
riposo (posizione di…), 5.7
riprodurre, 2.2, 9.7
risonatori, 4.2.1-4
ritmìa, 3.2.7, 6.4.2, 12.1, 13.2-3
ritmo, 13.2
rotico, 8.27
ruoli comunicativi, 13.25-30

scala di sillabicità, 12.3-6
– a-sonantico, 12.5-6
– consonantico, 12.5-6
– sonantico, 12.5-6
– vocalico, 12.5

schiacciato*, 1.17
schwa /'Swa/, 8.16
scienza fonetica, 1.9
scrittura, 3.2.8
sdoppiamento vocoidale, 2.11
sdrucciolo*, 6.4.2
segnale, 2.9, 6.1.1, 8.10
segno linguistico, 3.1.3
semi-accentato, 2.9
semi-alto, 8.4
semi-aperto, 7.9
semi-approssimante [C]˚ 9.19, 10.6.2
semi-arrotondamento, 4.2.4
semi-basso, 8.4
semi-chiuso, 7.9
semi-costrittivo [C]˚ 9.13-4, 9.19, 10.4.5, 10.5,

10.5.4-5

semi-crono, 6.4.1, 12.13
semi-extra-forte, 12.16
semi-forte, 12.16
semi-laterale, 10.8.5
semi-medio, 12.16
semi-nasale [C]˚ 9.9
semi-occlu-costrittivo [C]˚ 9.18, 10.4, 10.4.7-8
semiconsonante*, 1.17
semivocale*, 1.17
sestultimale, 6.4.2
sillaba, 1.18, 12.1, 12.10-12

– caudata ("chiusa&*), 12.9
– composta, 12.9
– fonica, 1.18
– grafica, 1.18
– leggera, 12.9
– media, 12.9
– non-caudata ("aperta&*), 12.9
– pesante, 12.9
– semplice, 12.9

sillaba fonemica, 1.18
sillaba fonetica, 1.16, 1.18
sillabazione, 12.7-9
sillabicità (scala di), 12.3-6
simboleggiare, 2.3
simbolo, 2.2

– generico, 11.21
– speciale, 8.29, m 10

sociòfono, 2.10
solcato, 2.13
sonante, 10.1, 11.21
sonorante, 10.1, 11.21
sonorità, 4.1.7.1, 4.1.9, 6.1.3, 12.4
sonorità lene, 4.1.7.1, 4.1.11, 12.4
sostanza, 1.5
sovrastrutture, m 14
spazio fonemico, 1.5
spirante*, 1.17
stacco, 11.6

– particolare, 11.6-7
staticità labiale, 14.4
staticità mandibolare, 14.4
suono, 1.5, 1.9, 3.1.5
supercrono, 12.13

tassòfono, 1.5, 2.10
tassòtono, 1.8
tautosillabico, 2.10
tenuta, 11.6
terminologia fonetica, 1.16
terzultimale, 6.4.2
testo, 13.6
timbro, 0.2, 13.1
tipi di fonazione, 4.1.7.2, 6.1.3, 9.1
ToBI, 13.23.3
tonalità, 4.1.12, 12.17-8, 13.5, 14.3

– alta, 12.17
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– bassa, 12.17
– media, 12.17

tonema, 6.4.4, 12.18
tonìa, 6.4.5.1-2, 13.8-9, 13.13-5

– conclusiva, 6.4.5.3, 13.9, 13.13, 13.15, 13.31
– continuativa, 6.4.5.4, 13.9, 13.13, 13.15, 13.31
– interrogativa, 6.4.5.3, 13.9, 13.13, 13.15, 13.31
– sospensiva, 6.4.5.3, 13.9, 13.13, 13.15, 13.23,

13.31
tonica (sillaba accentata della tonia), 6.4.5.1
tonico* (per accentato; ma il tono è ben altra cosa!),

1.17, 6.4.2
tono, 6.4.4, 7.13, 12.17-8

– alto, 12.17
– alto-medio, 12.18
– ascendente, 12.18
– basso, 12.17
– basso-medio, 12.18
– composto, 12.18
– costante, 12.17
– discendente, 12.18
– medio, 12.17
– medio-alto, 12.18
– medio-basso, 12.18
– mobile, 12.18
– semi-alto, 12.17
– semi-basso, 12.17

tonogramma, 0.7, 2.17
tras-lèggere/tras-lettura, 2.4, 3.2.9
trascrivere a mano, 2.20
trascrizione

– diafonemica, 1.4, 2.19, f 2.11
– -emica, 1.6, 2.19
– -etica, 1.6
– fonemica, 1.3, 1.6, 6.1.2, 2.19, f 2.11
– fonetica, 1.4, 1.6, 6.1.2, 2.19, f 2.11
– fonotonemica, 1.6-7, f 2.11
– fonotonetica, 1.6-7, f 2.11
– interfonemica, 1.3-4, 2.19, f 2.11
– intrafonemica, 1.4, 2.19, f 2.11
– parafonica, 1.6, 2.19, f 2.11
– tassofonica, 1.4, 2.19, f 2.11
– tonemica, 1.6, 2.19, f 2.11
– tonetica, 1.6-7, 2.19, f 2.11

trìvoco, 1.16
trivocoide, 1.16

trivocale, 1.16
tronco*, 6.4.2
turbato*, 1.17

ultimale, 6.4.2
ùvula, 4.1.5
uvulare, 6.2.4, 7.4-5
uƒIPA, 1.5, m 7, 8.5, 8.10, 8.12, 10.1, 10.8.5
variazioni, 11.5
velare, 6.2.4, 7.5, 8.6, 9.19
velo, 4.1.4-5, 9.19
velo-labiato, 6.2.4, 7.7
velocità, 13.7
vibrante, 6.3.6, 7.4, 9.21-22, 10.7
vibratile, 7.4, 9.22, 10.7
vibrato, 6.3.6, 7.4, 7.7, 9.21-22, 10.7
visione frontale della bocca, f 4.1
vocale, 6.1.1-2, 7.1, m 8

– cardinale, 7.10, 8.8-9, 8.11, 8.13, 8.18
– primaria, 8.9
– secondaria, 8.9

voce, 4.1.7-12, 6.1.3, 8.1, 8.3
– aspra, 4.1.8, 14.1
– bisbigliata, 4.1.8
– di petto, 14.1
– di testa, 14.1
– femminile, 12.20
– infantile, 12.20
– maschile, 12.20
– mormorata, 4.1.8
– tesa, 4.1.8, 14.1
– tremula, 4.1.8

vocogramma, 0.7, 2.5, 2.9, 3.2.1, 6.1.1, 8.6, 8.10,
8.22

vocoide, 5.2, 7.1, m 8
– canIPA, 8.17-22
– descrizioni, f 8.3
– labiogrammi, f 8.9
– misure medie, f 8.10
– nasalizzato, 11.17
– non-accentato, 11.19
– orogrammi, f 8.8

volume, 12.15
vot*, 1.13, 10.13

xenofonema, 15.8



Indice delle lingue

Sono indicati 350 idiomi, di cui più di 300 presentati in fonosintesi (e 12 sistematica-
mente, nei capitoli del MaP, comprese 30 varianti notevoli).

Si danno le indicazioni dei punti in cui sono nominati gl'idiomi (: lingue, varianti
e dialetti), generalmente con esempi. Per quanto riguarda l'italiano, si sono indicati i
punti più salienti, che contengono esempi o confronti con altre lingue. Nelle cartine
delle f 16-21, sono indicati gl'idiomi delle fonosintesi, dei capitoli relativi (e anche le
12 lingue del MaP˚ con le loro varianti geografiche).

È ovvio che, praticamente, tutte le caratteristiche fonetiche e tonetiche, introdotte
nell'FTN/MaF, sono spiegate e applicate soprattutto in riferimento all'italiano (spe-
cie quello neutro), con la sola eccezione –naturalmente– di foni e di caratteristiche fo-
nologiche non appartenenti all'italiano (come il cronema, /:/, o i tonemi, in partico-
lare). Perciò, non sono stati messi, nell'indice degl'idiomi, tutti i punti in cui l'italia-
no è usato come lingua per l'esposizione e l'esemplificazione (altrimenti, si sarebbero
"risparmiati& solo pochi paragrafi). La trattazione e‡ettiva della pronuncia italiana,
infatti, è data nel m 2 del MaP (oltre che nel MaPI e nel DiPI).

Sono indicate pure le fonosintesi (contrassegnate da M {diverso da §}), contenute nel-
l'ultima parte dell'FTN/MaF̆ E cioè, m 16: Italia (63 dialetti {coll'italiano, e 4 varian-
ti, nel MaP; mentre, sono indicate anche altre 22 varianti regionali dell'italiano, con
suddivisioni, date nel MaPI}); m 17: Europa (78 {con inglese, francese, tedesco, spa-
gnolo, portoghese e russo, e 15 varianti, nel MaP}); m 18: Africa (25 idiomi); m 19: Asia
(58 {con arabo, hindi, cinese (mandarino), giapponese, e 2 varianti, nel MaP}); m 20:
Oceania (8 {coll'inglese australiano e neozelandese, nel MaP}); m 21: America (37 {con
7 varianti u‚ciali d'inglese, spagnolo, portoghese, francese e tedesco, nel MaP}); m 22:
lingue morte (72); m 23: l'"extraterrestre&.

Per le lingue elencate, si dà un'indicazione generale d'appartenenza a ceppi e grup-
pi linguistici; quelle morte sono date in corsivo, per essere di maggiore aiuto nell'iden-
tificazione e separazione. Ovviamente, ¤™ sta per indoeuropeo; mentre, altre sigle, da-
te sùbito all'apertura della parentesi, sono geografiche, come ™ = Spagna, ƒ = Francia…

Ugualmente, come già anticipato, sono indicati anche i capitoli (o paragrafi, per le
varianti) del MaP, dove sono trattate, sistematicamente, le pronunce dell'italiano, in-
glese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, arabo, hindi, cinese (mandarino),
giapponese ed esperanto.

Inoltre, per la pronuncia del latino (classico), è stato indicato il m 18 del MaPI
(1999”).

abkhazo, abh-, abcaso /ab'kazo, -'x-/ (Georgia: cau-
casico), M 19.10

acadiano, acadien (romanzo, ¤™), M 21.10
accàdico (afro-asiatico), M 22.42
afrikaans /afri'kans, 'a-/ (Sudafrica: germanico, ¤™),

M 18.14
àinu (isolato), M 22.64

albanese (isolato, ¤™), M 17.61
albese (©~, romanzo, ¤™), M 16.4
algherese (catal.: romanzo, ¤™), M 16.63
alsaziano (ƒ: germanico, ¤™), 8.28, M 17.21
altoatesino, sudtirolese (∫Ω: germanico, ¤™), 8.18,

8.28, M 16.15
amàrico (Etiopia: afro-asiatico), 12.14, M 18.23

[]]
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andaluso orientale (™: romanzo, ¤™), M 17.9
antillano (Piccole Antille: creolo romanzo, ¤™), M

21.27
apache /a'paci/ (jicarilla /hika'rija, -'riLLa/) (¨ßå: na-

dene), M 21.19
arabo (neutro moderno: afro-asiatico), 0.10, 1.17,

2.10, 4.1.5-6, 6.4.5.2, 7.4-5, 8.18, 8.21, 9.26-28,
12.8-9, 12.14, 13.3, MaP m 9
– antico, M 22.43
– del Golfo, M 19.1
– del Levante, M 19.2
– egiziano, M 18.25
– internazionale, MaP 9.1.5, f 9.4
– marocchino, M 18.2

aragonese (™: romanzo, ¤™), M 17.4
aramàico (afro-asiatico), M 22.40
aranese (ƒ: romanzo, ¤™), M 17.13
arbëresh /ar'brES/ (coinè ©ß sett.: albanese d'Italia,

¤™), M 16.56
armèno (¤™), M 19.8

– antico (¤™), M 22.48
assamese (¤~∂: indo-iranico, ¤™), M 19.36
asturiano (™: romanzo, ¤™), M 17.2
asua (Zaire: niger-congo), 7.4, 9.30
àvaro (fed. russa: caucasico), M 19.13
azèri, -o (Azerbaigian: altaico), M 19.14
aztèco, náhuatl antico (amerindio), M 22.71

bamileké /bamile'ke/ (Camerun: niger-congo), M
18.11

barese (romanzo, ¤™), 8.19, 8.21, 12.16, 13.3, M
16.51

basco (™/ƒ: isolato, non-¤™), 2.2, M 17.3
bavarese (monachese, monacense) (∂: germanico,

¤™), 8.28, M 17.27
bengàli, -ese (¤~∂ e Bangladesh: indo-iranico, ¤™),

12.14, M 19.35
bèrbero (kabìlo) (Algeria, Tunisia: afro-asiatico), M

18.1
bergamasco (romanzo, ¤™), M 16.9
bielorusso (slavo, ¤™), M 17.48
birmano (sino-tibetano), 12.18, M 19.39
bolognese (romanzo, ¤™), 8.17, M 16.30
bormiese (romanzo, ¤™), M 16.8
bosnìaco (slavo, ¤™), M 17.58
brètone (ƒ: celtico, ¤™), M 17.10
brètone vannetais (ƒ: celtico, ¤™), M 17.11
bùlgaro (slavo, ¤™), 2.2, M 17.59

cabardìno (fed. russa: caucasico), M 19.11
cadorino (∫¬: romanzo, ¤™), M 16.17
cagliaritano (romanzo, ¤™), M 16.62
cajun /(ing.) 'kEIGÈn/, (fr.) /ka'Z^/, cadien /ka'GEn/

(ka'Gín) (¨ßå: romanzo, ¤™), M 21.16
cambogiano, khmer (austro-asiatico), M 19.42
campobassano (romanzo, ¤™), M 16.49
cantonese (Cina: sino-tibetano), 12.18, M 19.44
carèlio (fed. russa: uralico), M 17.43

carrarese, carrarino (romanzo, ¤™), M 16.29
catalano (™: romanzo, ¤™), 12.16, M 17.5

– algherese (¤), M 16.63
– balearico, M 17.7
– occidentale, M 17.6

catanese (romanzo, ¤™), M 16.58
catanzarese (romanzo, ¤™), M 16.56
cecèno (fed. russa: caucasico), M 19.12
cèco (slavo, ¤™), 9.26, 11.1, 12.4, 13.3, M 17.49
chabacano /caba'kano/ (≈lippine: pidgin, creolo

romanzo), M 19.49
cherokee /'cEroki, cero'ki/ (¨ßå: amerindio), M

21.14
chietino, teatino (romanzo, ¤™), M 16.48
chioggiotto (√™: romanzo, ¤™), M 16.22
choctaw /'cOkto/, chahta /'cahta/ (¨ßå:

amerindio), M 21.15
cimbro (√¤: germanico, ¤™), M 16.16
cinese (mandarino: sino-tibetano), 0.10, 1.7, 4.1.7.2,

4.1.8, 6.4.4, f 6.18, 6.4.5.2, 7.5, 7.12, 8.18, 8.21,
9.3, 9.27, 10.11, 10.14, 11.1, 11.3, 11.9, 12.11,
12.14, 12.17-8, 13.3, 13.8, 13.34, 14.1, MaP m 11
– antico, M 22.60
– cantonese, 12.18, M 19.44
– shanghainese /Sangai'neze/, M 19.46
– taiwanese /taiwa'neze/, 9.27, M 19.45
– internazionale, MaP 10.1.1, MaP 10.1.8, MaP

10.1.12, MaP 10.1.14, MaP 10.2.1.1, MaP
10.2.5.2, MaP 10.3.3.1-2, MaP 10.4.0, MaP
10.4.2.3

– mandarino antico, M 22.62
– medio, M 22.61

cipriota (ellenico, ¤™), M 19.5
cognìno (valdostano) (åø: romanzo, ¤™), M 16.1
comacchiese (ƒ™: romanzo, ¤™), M 16.32
comancio (¨ßå: amerindio), 11.18
coreano (altaico), 10.14, 11.6, M 19.47
coreano medio (altaico), M 22.65
cornico (celtico, ¤™), M 22.16
còrso (romanzo, ¤™), M 17.17
cree /'kri/ (©∂~: amerindio), M 21.3
cremonese (romanzo, ¤™), M 16.10
creolo francese della Louisiana (romanzo, ¤™), M

21.17
croato (∆® “ ∫¤∆: slavo, ¤™), 12.18, M 17.56
curdo (Kurdistan {: Turchia, Iraq, Siria, Persia}: in-

do-iranico, ¤™), M 19.7

dakota v sioux
danese (germanico, ¤™), 4.1.8, M 17.36; 5.2.2.5 del

MaP
dari /'dari, da'ri÷ da'Rii/ (Afghanistan: indo-iranico,

¤™), M 19.20
delaware /'dElawer/, lenape /le'nape, -ap/ (¨ßå: ame-

rindio), M 21.13
dhivehi, maldivo (Is. Maldive: indo-iranico, ¤™), M

19.33
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ebràico (Israele: afro-asiatico), 2.2, 12.14, M 19.3
– biblico, M 22.44
– sefardìta, M 22.46
– tiberiense, M 22.45

egiziano (antico: afro-asiatico), M 22.38
eschimese d'Alaska, yup'ik /ju'pik/ (j¯p:'Ûk) (¨ßå:

eschimo-aleutino), M 21.1
eschimese del Labrador, inupik /inu'pik/, inukti-

tut /inukti'tut/ (©∂~: eschimo-aleutino), M 21.4
eschimese di Groenlandia, inuit /inu'it/ (eschimo-

aleutino), M 21.5
esperanto ("¤™&), 8.21, MaP 1.311, MaP m 13
èstone (uralico), 12.14, M 17.44
etrusco (isolato), M 22.8
ewe /e'we, -E/ (Ghana, Togo, Benin: niger-congo),

7.5, 12.18, M 18.6
extraterrestre (pancronico), M 23

falisco (italico, ¤™), M 22.7
fassano (†~: romanzo, ¤™), M 16.13
ferrarese (romanzo, ¤™), M 16.31
fiammingo (∫: germanico, ¤™), 0.10, 8.21, M 17.25
filattierese (µß: romanzo, ¤™), M 16.28
finlandese (uralico), 1.14, 12.7-8, 12.14, M 17.41
fiorentino (romanzo, ¤™), 8.20, M 16.35
foggiano (romanzo, ¤™), 13.3, M 16.50
francese (romanzo, ¤™), 0.10, 1.1-2, 2.5, 4.1.5, 4.1.9,

6.1.2, 6.2.4, 6.3.3-4, 6.3.6, 7.5, 7.7, 7.10, 8.2, 8.6,
8.13-14, 8.18-21, 8.24, 9.3, 9.27, 9.30, 11.4, 11.17-
18, 12.6, 12.8, 12.10-2, 13.3, 13.9, 13.23.2, 13.33,
14.4, MaP m 4
– antico, M 22.13
– canadese, 7.12, 8.21, 11.17, MaP 4.4.4.1-5,

MaP 4.5.2.5, MaP 4.6.3
– internazionale, 2.10, MaP 4.4.1.1-2, MaP

4.5.2.2
– mediatico/parigino, 8.19, 11.17, MaP 4.4.2.1-

2, MaP 4.5.2.3
– meridionale, 2.10, MaP 4.4.3.1-2, MaP 4.5.2.4
– parigino (anche: delle banlieues e manierato),

8.19, 11.17, MaP 4.6.1-2
fràncone orientale antico (germanico, ¤™), M 22.23
frisóne (~¬: germanico, ¤™), M 17.26
friulano centrale (¨∂: romanzo, ¤™), M 16.19
frusinate (romanzo, ¤™), M 16.45
fula /'fula/, fulani /fu'lani/, peul /'p°l/ (Mali, Bur-

kina Faso, Senegal, Guinea: niger-congo), M 18.4

gaelico irlandese (celtico, ¤™), M 17.34
gaelico scozzese (Ÿ∫: celtico, ¤™), M 17.33
galego-portoghese (romanzo, ¤™), M 22.09
galiziano, galègo (™: romanzo, ¤™), 13.33, M 17.1
gallese (Ÿ∫: celtico, ¤™), 9.29

– meridion., M 17.29
– settentr., M 17.30

gàllico (celtico, ¤™), M 22.15
ganda (Uganda: niger-congo), M 18.21
gardenese (∫Ω: romanzo, ¤™), M 16.14

ge‘ez /'gEez/ (afro-asiatico), M 22.37
genovese (romanzo, ¤™), M 16.26
georgiano (caucasico), 11.11, M 19.9
ghego (isolato, ¤™), M 17.62
giapponese (altaico), 0.10, 1.4, 2.2, 6.4.5.2, 8.21,

9.9, 9.28, 9.30, 10.14, 11.1, 11.3, 11.18, 12.6-8,
12.14, 12.17-8, 13.3, 13.34, MaP m 12
– antico, 22.63

giavanese (Indonesia: austronesiano), M 19.52
– antico˚ kawi (Indonesia: austronesiano), M

22.68
gòtico (germanico, ¤™), M 22.21
greco (ellenico: ¤™), 0.10, 2.2, 4.1.6, 7.4-5, 9.27,

12.14, 13.33, M 17.63
– "accademico& italiano (¤™), M 22.35
– antico (¤™), M 22.32
– bizantino (¤™), M 22.34
– ellenistico (¤™), M 22.33

gressonaro (walser /'valzer/) (åø: germanico, ¤™), M
16.2

grigionese, romancio (©∆: romanzo, ¤™), M 17.19
guaranì (Uruguay: amerindio), M 21.30
guascóne (ƒ: romanzo, ¤™), M 17.12
gujarati /guGa'rati/ (¤~∂: indo-iranico, ¤™), M 19.26

haitiano /ai'tjano/ (creolo romanzo, ¤™), M 21.25
hausa /'hausa, 'a-/ (Niger, Nigeria: afro-asiatico),

11.11-12, 12.14, 12.18, 13.3, M 18.9
hawaiiano, -aiano /awa'jano, ava-/ (austronesiano),

M 20.58
hindi /'hindi, 'indi/ (India: indo-iranico, ¤™), 0.10,

1.13, 4.1.8, 6.2.3, 6.3.2, 6.4.5.2, 7.4, 7.5, 8.21,
9.9, 10.10, 11.9, 12.8-9, 12.14, 13.3, 14.1, MaP m
10

igbo /'ibo, 'igbo/ (Nigeria: niger-congo), 1.13-4, M
18.7

ik (Uganda: nilo-sahariano), 11.18
indonesiano (austronesiano), 12.14, M 19.51
inglese (germanico, ¤™), 0.10, 1.1-4, 1.14, 2.6, 2.10,

4.1.3, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7.2, 4.2.4, 5.3, 5.6, 6.1.2,
6.2.2, 6.2.4, 6.3.1, 6.3.5, 6.4.1, 7.3-5, 7.12, 8.9,
8.13, 8.17, 8.20-21, 8.27, 9.9-10, 9.12, 9.27-28,
9.31, 10.10-11, 11.1, 11.5-7, 12.4-6, 12.8-11, 12.13-
4, 12.16, 13.3, 13.23.2-3, MaP m 3
– americano, 1.4, 5.6, 7.6-7, 7.12, 8.13, 8.16, 8.18,

8.20-21, 8.26-27, 9.20, 9.30, 11.1, 11.6-7, 11.9,
12.9-11, 12.14, 13.3, 13.23, MaP m 3

– amer. mediatico, 12.14, MaP 3.4.2.1-5, MaP
3.5.2.4

– antico, anglosassone, "old English&, M 22.18
– australiano, MaP 3.2.3.2, MaP 3.1.6.4, MaP

3.6.2
– britannico, 1.4, 2.11, 5.3, 5.6, 7.6-7, 7.12, 8.13,

8.15-16, 8.18, 8.21, 8.26-28, 9.25-26, 9.30, 11.1,
11.5-7, 12.9-10, 12.13, 13.3, MaP m 3, MaP
3.2.9.4

– brit. manierato, MaP 3.6.5
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– brit. mediatico, MaP 3.4.3.1-9, MaP 3.5.2.5
– canadese, MaP 3.6.1, MaP 3.2.9.4
– cockney, 1.17, MaP 3.6.6
– gallese, MaP 3.2.3.2, MaP 3.2.10.2
– internazionale, MaP 3.4.1.1-5, MaP 3.5.2.3
– irlandese, MaP 3.2.3.2, MaP 3.2.9.4, MaP

3.2.9.6, MaP 3.2.10.2
– medio, "middle English&, M 22.19
– moderno iniziale, "early modern English&, M

22.20
– neozelandese, 7.7, 7.12, 8.16, 8.21, 20.54, MaP

3.1.6.4, MaP 3.2.3.2, MaP 3.2.9.4, MaP 3.2.9.6,
MaP 3.2.10.2, MaP 3.6.3

– scozzese, 7.7, MaP 3.2.3.2, MaP 3.2.9.4, MaP
3.2.9.6, MaP 3.2.10.2

– sudafricano, MaP 3.1.6.4, MaP 3.2.3.2, MaP
3.2.10.2

– tradizionale, MaP 3.6.4
islandese (germanico, ¤™), 8.19, 11.9, 12.11, M 17.35
italiano (neutro moderno, romanzo, ¤™), 1.1-3, 1.5,

1.7, 1.14, 2.5, 2.9-10, 4.1.3, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.9,
4.2.4, 5.2, 6.1.3-4, 6.2.1-4, 6.3.1-7, f 6.2-9, f 6.10-
6, 6.4.1-3, 6.4.5.1-4, f 6.19-21, 7.3, 7.10, 8.2, 8.20-
21, 8.26, 9.6, 9.30, 10.10, 12.4-5, 12.7-12, 12.14,
12.16, 13.3, 13.10, f 13.3-4, 13.23, 13.31, MaP m 2
– abruzzese, 1.17, MaPI 13.1.1-4
– altoatesino, MaPI 11.1.1-4
– basso-meridionale, 1.17
– calabrese, MaPI 14.2.1-4
– campano, MaPI 13.3.1-4
– emiliano-romagnolo, MaPI 10.4.1-4
– fiorentino, 5.4
– friulano, MaPI 11.4.1-4
– giuliano, MaPI 11.5.1-4
– laziale, MaPI 12.4.1-4
– ligure, MaPI 10.2.1-4
– lombardo, 12.9, MaPI 10.3.1-4
– lucano, MaPI 13.4.1-4
– manierato, MaP 2.4.6
– marchigiano, MaPI 12.3.1-4
– marchigiano sett., MaPI 12.3.5
– mediatico centrale/romano, MaP 2.4.5
– mediatico settentr./milanese, MaP 2.4.4
– molisano, MaPI 13.2.1-4
– napoletano, 1.6, 4.1.7.2, 5.3, 5.5, 12.5
– neutro, 1.5, 4.1.11, 5.5, 6.1.3, 6.4.5.3, f 6.19-21,

7.3, 8.10, 8.13, 8.22, 8.24, 10.11-12, 13.10, f
13.3-4, 13.31-2, MaP m 2

– piemontese e valdostano, MaPI 10.1.1-4
– pugliese (centrosett.), 1.17, MaPI 13.5.1-4
– regionale, 2.6, 10.12, cartine geofoniche del m

15 del MaPI (ce ne sono 52)
– salentino (pugl. merid.), MaPI 14.1.1-4
– sardo, MaPI 14.4.1-4
– settentrionale, 1.5, 6.2.3, 9.9, 10.11
– siciliano, 10.11, MaPI 14.3.1-4
– siciliano "gallo-italico&, MaPI 14.3.5
– toscano, 1.17, MaPI 12.1.1-4

– tradizionale, MaP 2.3.5.1-4, MaP 2.4.3
– trentino, 10.11, MaPI 11.2.1-4
– umbro, MaPI 12.2.1-4
– veneto, 9.9, MaPI 11.3.1-4
– veneziano, 1.6

ittìta (¤™), M 22.47
ixil /iS'Sil/, (i'ßil) (Guatemala: amerindio), M 21.23

jidish /'idiS, ≠'ji-/ (Israele: germanico, ¤™), M 19.4

kànnada (¤~∂: dravìdico), M 19.28
kazako, casaco /ka'zako/ (altaico), M 19.17
k'iche' /ki'cE/, (k«i'C™ö) (Guatemala: amerindio), M

21.24
kiowa /'kajowa/ (¨ßå: amerindio), M 21.18
komi (fed. russa: uralico), M 17.42
kunàma (barka) (Ciad: nilo-sahariano), M 18.24

lakota v sioux
laotiano (Laos: tai), M 19.41
làppone, saami (~, ß, ƒ¤~: uralico), 12.14, M 17.39
latino (italico, ¤™)

– arcàico, M 22.1
– classico, 12.9, M 22.2, m 18 MaPI
– ecclesiastico/"accademico& italiano, M 22.4
– imperiale, M 22.3

leccese (romanzo, ¤™), M 16.52
lecchese (romanzo, ¤™), M 16.7
lèttone (baltico, ¤™), M 17.45
linguadociano (ƒ: romanzo, ¤™), M 17.14
lingue africane, 11.12, 11.15
lingue americane, 11.12
lingue asiatiche, 8.2, 8.24, 11.12
lingue germaniche, 2.6, 8.27, 12.8, 12.11
lingue indoeuropee, 4.1.6
lingue oceaniche, 11.12
lingue romanze, 2.6, 6.2.4, 6.3.5
lingue slave, 12.11
lituano /litu'ano/ (baltico, ¤™), M 17.46
livornese (romanzo, ¤™), M 16.38
lussemburghese (germanico, ¤™), 8.28, M 17.22

macèdone (slavo, ¤™), M 17.60
maceratese (romanzo, ¤™), M 16.41
malayalam /mala'jalam/ (¤~∂: dravìdico), 10.10, M

19.29
malese (Malaysia: austronesiano), M 19.50
malesit, passamaquaddy /'malesit, -'sit, passama-

'kwOddi/ (©∂~: amerindio), M 21.9
malgàscio (Madagascar: austronesiano), M 18.19
maltese (afro-asiatico), M 17.64
mandarino v cinese
mannese, manx (germanico, ¤™), M 17.31
mantovano (romanzo, ¤™), M 16.11
maori /ma'Ori, 'mao-/ (~Ω: austronesiano), M 20.55
mapuche /ma'puce/, araucano (Cile: amerindio), M

21.31
marathi (¤~∂: indo-iranico, ¤™), M 19.27
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maya (amerindio), M 22.72
milanese (romanzo, ¤™), M 16.5
mòcheno (†~: germanico, ¤™), 8.28, M 16.12
mohawk /mo'hOk, 'mOok/ (¨ßå: amerindio), M

21.11
moldàvo (romanzo, ¤™), M 17.54
monegasco (ƒ: romanzo, ¤™), M 17.16
mòngolo (altaico), M 19.38

– classico (altaico), M 22.59
mordvìno (fed. russa: uralico), M 17.43
mozaràbico (romanzo, ¤™), M 22.11

nahuatl /'nawatl/ (-l), azteco, messicano (amerin-
dio), M 21.21

nama, ottentotto (Namibia: khoisan), 11.15, M
18.12

napoletano (romanzo, ¤™), 12.16, M 16.53
navaho /na'vaho, 'na-/ (¨ßå: na-dene), M 21.20
nederlandese (germanico, ¤™), v olandese e fiam-

mingo
nenets, -ec /'nEneq/ (fed. russa: uralico), M 19.15
nepàli, -ése (indo-iranico, ¤™), M 19.34
nordico, islandese antico (germanico, ¤™), M 22.26
norvegese (germanico, ¤™), 4.2.5, 7.4, 7.12, 8.21,

12.18, M 17.37
occitàn(ic)o antico (romanzo, ¤™), M 22.12
ojibwe /o'Gibwe/ (©∂~: amerindio), M 21.8
olandese (~¬: germanico, ¤™), 0.10, 7.12, 8.16, 8.18,

8.21, 9.30, 11.1, M 17.24
osco (italico, ¤™), M 22.6
ottentotto, nama (Namibia: khoisan), 11.15, M

18.12

paganese (Montepagano, †™: romanzo, ¤™), M 16.47
palermitano (romanzo, ¤™), M 16.60
pali (ìndico, ¤™), M 22.55
panjabi /pan'Gabi/ (¤~∂: indo-iranico, ¤™), 12.14, M

19.24
papiamentu (Antille olandesi: creolo romanzo, ¤™),

M 21.26
pashtu, -o /'paStu, -o, -'tu, -'to/ (Afghanistan: indo-

iranico, ¤™), M 19.22
pavese (romanzo, ¤™), M 16.6
pedi /'pEdi/, sotho sett. (Sudafrica: niger-congo), M

18.18
persiano, farsi /'farsi, far'si, fØ:R'sii/ (indo-iranico,

¤™), 7.4, 8.21, 11.4, M 19.21
– medio˚ pehlevi (indo-iranico, ¤™), M 22.51

perugino rustico (romanzo, ¤™), M 16.42
pesarese (romanzo, ¤™), M 16.40
pian(i)oto, -nese (πå: albanese d'Italia, arbëresh˚ ¤™),

M 16.61
pignasco (¤µ: romanzo, ¤™), M 16.25
piombinese (¬¤: romanzo, ¤™), M 16.39
pisano (romanzo, ¤™), M 16.37
pitjantjatjara /pikjangja'kjara/ ('p¤ˆåNáå&ˆåRa)

(australiano), M 20.52
polacco (slavo, ¤™), 13.3, M 17.47

pontremolese (µß: romanzo, ¤™), M 16.27
portoghese (romanzo, ¤™), 0.10, 2.5, 7.10, M 8.21,

MaP m 7
– brasiliano, 2.5, 13.3, MaP m 7
– lusitano, 2.5, 2.10, 11.18, 13.3, MaP m 7

proto-algonkino /algon'kino, -'gOnki-/ (amerindio),
M 22.69

proto-athabaskan (amerindio), M 22.70
proto-austronesiano, M 22.66
proto-bàltico (¤™), M 22.27
proto-bàntu (niger-congo), M 22.36
proto-celtico (¤™), M 22.14
proto-germanico (¤™), M 22.17
proto-indoeuropeo pristino (= ¤™), M 22.52
proto-indoeuropeo seriore (= ¤™), M 22.53
proto-iranico (¤™), M 22.50
proto-semitico (afro-asiatico), M 22.39
proto-slavo (¤™), M 22.29
proto-tai (tai), M 22.67
provenzale (ƒ: romanzo, ¤™), M 17.15
prussiano (bàltico, ¤™), M 22.28

quechua /'kEcwa/ (Perù: amerindio), 11.11, M 21.29

rionerese (πΩ: romanzo, ¤™), M 16.54
rom (xoraxané, ¤™), M 16.23
romagnolo settentrionale (®å, ƒø, ®~: romanzo,

¤™), M 16.33
romano (romanzo, ¤™), M 16.44
rumeno (romanzo, ¤™), 12.14, 13.3, 13.33, M 17.53
russo (slavo, ¤™), 0.10, 2.10, 4.1.5, 4.1.6, 7.12, 8.18,

8.21, 11.18, 12.5-6, 12.11, 12.14, 13.3, MaP m 8
– antico, 22.31
– tradizionale, MaP 8.3.2.0-11, MaP 8.4.2

salish /'saliS, 'sE-/ (okanagan /oka'nagan/) (¨ßå, ©∂~:
amerindio), M 21.6

sammarinese ("¤&: romanzo, ¤™), M 16.34
samoàno (austronesiano), M 20.56
sanfratellano (µ™: romanzo, ¤™), M 16.59
sànscrito (ìndico, ¤™), M 22.54
sassone antico, basso alto tedesco, "Altsächsisch&

(germanico, ¤™), M 22.22
saurano (¨∂: germanico, ¤™), M 16.18
scots /s'kOq/ (Ÿ∫: germanico, ¤™), M 17.32
sel'kup /sel'kup, seL-/ (fed. russa: uralico), M 19.16
senese (romanzo, ¤™), M 16.36
senisese (πΩ: romanzo, ¤™), M 16.55
serbo (¥¨ “ ∫¤∆: slavo, ¤™), 12.18, M 17.57
shanghainese /Sangai'neze/ (Cina: sino-tibetano),

M 19.46
siamese, thai /'tai/, tailandese (tai), 12.18, M 19.40
siciliano, 12.16
sindhi /'sindi/ (¤~∂: indo-iranico, ¤™), M 19.25
singalese (¤~∂: indo-iranico, ¤™), M 19.32
sioux /'sju, si'u/, più rigorosamente: dakota, l- /da-

'kOta, l-/ (¨ßå: amerindio), 2.2, M 21.7
slavo ecclesiatico antico (¤™), M 22.30
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slovacco (slavo, ¤™), M 17.50
sloveno (slavo, ¤™), M 17.55
sòmalo (afro-asiatico), 1.13-4, 8.17, 8.21, 9.26, 9.31,

M 18.22
sotho /'sOto/ (niger-congo)

– merid., suto /'sutu/ (Sudafrica), 11.15, M 18.17
– setten., pedi /'pEdi/ (Sudafrica), M 18.18
– occid., tswana, chwana /'cwana/ (Sudafrica,

Botswana), M 18.13
spagnolo (romanzo, ¤™), 0.10, 1.1, 1.5, 2.2, 2.5,

4.1.6, 5.4, 6.1.3, 6.2.3, 8.2, 8.20-21, 8.26, 9.19,
9.27-28, 9.30, 10.14, 11.9, 12.6, 12.11, 12.14,
12.16, 13.3, MaP m 6
– antico, 22.10
– andaluso, MaP 6.2.3, 6.2.4.4-7
– argentino, MaP 6.2.4.5-6
– caraibico, MaP 6.2.3, 6.2.4.4-7
– iberico, castigliano, 1.5, 6.2.2, 7.5, 9.27, 11.9,

12.11, MaP m 6
– (sud)americano, 1.5, 7.5, 9.27, 11.9, 12.11,

MaP m 6
sudtirolese, tirolese altoatesino (∫Ω: germanico, ¤™),

8.18, 8.28, M 16.15
sumèro (isolato), M 22.41
surinamese (creolo germanico, ¤™), M 21.28
svedese (germanico, ¤™), 7.5, 7.12, 8.19, 8.21, 9.31,

11.4, 12.7-9, 12.11, 12.18, M 17.38
– di ≈nlandia, M 17.38 (fine)

swahili, suahili /swa'hili, -a'i-/ (il …˚ ≠lo …÷ Kenya,
Tanzania: niger-congo), 2.2, 11.8, 11.12, 13.3, M
18.20

tagalog, pilipino, filippino /ta'galog, 'ta-/ (≈lippi-
ne: austronesiano), M 19.48

tagìco (Tagikistan: indo-iranico, ¤™), M 19.19
tahitiano (austronesiano), M 20.57
taiwanese /taiwa'neze/ (sino-tibetano), 9.27, M

19.45
tamil /ta'mil, 'ta-/ (¤~∂: dravìdico), 10.10, 12.14, M

19.31
– antico, M 22.57

tedesco (germanico, ¤™), 0.10, 1.3, 2.6, 2.10, 2.19,
4.1.5, 4.1.7.2, 6.1.2, 6.2.4, 6.3.5-6, 6.4.1, 7.4-5,
7.10, 7.12, 8.6, 8.14-15, 8.17, 8.20-21, 8.24, 8.28,
9.9, 9.25, 9.30, 10.9-11, 11.1, 11.7, 11.9, 12.4-5,
12.8, 12.11, 12.13, MaP m 5
– altoatesino, MaP 5.4.4.1-7, MaP 5.5.2.5
– antico, alto t. a., M 22.24
– austriaco, MaP 5.4.2.1-7, MaP 5.5.2.3
– della Pennsylvania, Penns. German, Penns.

Dutch, M 21.12
– medio, alto t. m., M 22.25
– nord-orientale, MaP 5.4.1.1-2, MaP 5.5.2.2
– svizzero, MaP 5.4.3.1-6, MaP 5.5.2.4
– viennese, MaP 5.4.2.3, 5.4.2.6

– zurighese, MaP 5.4.3.1
telugu /te'lugu, 'tE-/ (¤~∂: dravìdico), 1.14, M 19.30

– antico, M 22.56
teke (Zaire: niger-congo), 7.4
teramano (romanzo, ¤™), M 16.46
thai /'tai/, tailandese, siamese (tai), 12.18, M 19.40
tibetano (sino-tibetano), M 19.37
ticinese (©∆: romanzo, ¤™), M 17.18
tirolese altoatesino, sudtirolese (∫Ω: germanico, ¤™),

8.18, 8.28, M 16.15
tlingit /'tlingit/ (3!¤˙'g¤T) (¨ßå: na-dene), M 21.2
tocàrio comune (¤™), M 22.58
tok pisin /tOk'pisin/, neomelanesiano (Papua Nuo-

va Guinea: pidgin, creolo germanico), M 20.1
torinese (romanzo, ¤™), M 16.3
triestino (romanzo, ¤™), M 16.20
tswana, chwana /'cwana/, sotho occid. (Sudafrica,

Botswana: niger-congo), M 18.13
tupurì (Ciad, Camerun: niger-congo), M 18.10
turco (altaico), 1.14, 8.17, 9.9, 13.17, M 19.6
twi /'twi/ (Ghana: niger-congo), M 18.5

ubìco (caucasico), M 22.49
ucraino /ukra'ino, u'krai-/ (slavo, ¤™), M 17.52
ungherese (uralico), 1.14, 12.14, 13.3, M 17.51
urdu /'urdu, ur'du/ (Pakistan: indo-iranico, ¤™), M

19.23
uzbeko, usbeco /uz'bEko/ (altaico), M 19.18

valenz(i)ano (™: romanzo, ¤™), M 17.8
vallóne (∫: romanzo, ¤™), M 17.23
venètico (italico, ¤™), M 22.5
veneziano (romanzo, ¤™), M 16.21
ventimigliese (¤µ: romanzo, ¤™), M 16.24
viennese (å: germanico, ¤™), 8.28, M 17.28
vietnamita (austro-asiatico), 7.5, 11.12, 12.18, 13.3,

M 19.43
viterbese (romanzo, ¤™), M 16.43

wolof /'wOlof/ (Senegal, Gambia: niger-congo), M
18.3

xhosa /'kOsa/, ('6lhOsa) (Sudafrica: niger-congo),
11.15, M 18.15

xoraxané (rom, ¤™), M 16.23

yoruba /'jOruba, jo'ru-, joru'ba/ (Nigeria, Benin,
Togo: niger-congo), 1.7, 6.4.4, f 6.17, 12.18, M
18.8

yucateco /juka'tEko/, maya (Messico: amerindio),
M 21.22

zulu /'zulu, 'Q-/ (Sudafrica, Swaziland: niger-con-
go), 9.2, 11.13, 11.15-6, M 18.16

zurighese (©∆: germanico, ¤™), 8.28, M 17.20
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