L’alfabeto albanese e la sua fonetica
L’alfabeto albanese è di tipo latino e, a differenza di quello italiano che ha 21 lettere, ne conta 36,
cioè 29 consonanti e 7 vocali.
Ecco l’alfabeto:
a
b
c, come la z forte italiana di mazza
ç, come ci di cinema in italiano o church (chiesa) in inglese
d
dh, come they (loro) in inglese
e
ё, suono ‘di gola’ semi-muto, lo stesso che ritrovate nel suono vocalico della parola church di cui
sopra
f
g, come la g italiana davanti alle vocali a, o, u (ga, go, gu)
gj, suono tipico della lingua albanese, molto simile, ma non uguale perché si articola diversamente,
all’italiano ghi. Si ottiene schiacciando fortemente la lingua sotto il palato.
h, aspirata come nella parola inglese hotel
i
j, suono vocalico in albanese, corrispondente alla i italiana e si usa nei dittonghi vocalici (due vocali
vicine in cui l’accento cade sulla seconda, es. Jacopo)
k, come la c italiana davanti alle vocali a, o, u (ca, co, cu)
l
ll, suono tipico della lingua albanese che si avvicina alla pronuncia della parola inglese hill (collina),
quindi con un forte arrotondamento della l all’interno del cavo orale
m
n
nj, corrisponde all’italiano gn di gnomo
o
p
q, suono tipico della lingua albanese che assomiglia molto all’italiano ch di chiamare. E’ la versione
più ‘dura’ della consonante gj che abbiamo visto sopra

r, pronunciata ‘arrotondata’ come nella parola inglese remember (ricordare)
rr, la doppia erre, che non ha corrispondenza né in italiano né in inglese, consiste in un
arrotondamento molto più vibrato della consonante stessa
s
sh, corrisponde al suono sc italiano davanti alle vocali e ed i (sce, sci) e al suono iniziale della
parola inglese show (spettacolo)
t
th, come nella parola inglese thanks (grazie)
u
v
x, corrisponde alla nostra z sonora (cioè un po’ più dolce) nella parola zero
xh, corrisponde all’italiana g davanti alle vocali e ed i (ge, gi)
y, in albanese è una vocale e si pronuncia come la u francese o la ü con dieresi del tedesco
z, è sempre sonora, cioè dolce, e corrisponde alla pronuncia italiana della parola rosa o alla
pronuncia inglese della parola zoo
zh, si pronuncia come la j nella parola francese jour
Per ‘fare l’orecchio’ vi indico un tutorial youtube di un madrelingua che vi spiega la pronuncia
fonema per fonema.
https://www.youtube.com/watch?v=4EXup1L8QJo
Sentirete la pronuncia di prime parole semplici, accompagnate da cartoons, come si fa per la
didattica dei bambini. Non preoccupatevi del fatto che le parole non siano scritte. Al momento
non vi servirebbe nemmeno, poiché le trovereste nella forma declinata, argomento che
tratteremo nella prossima lezione. Badate solo al suono e rallegratevi delle parole che sono simili
all’italiano. Non vi inizia a piacere di più questa lingua solo per questo?

Shumё falemiderit tё gjithёvё.
Tante grazie a tutti.
katia.pisani80@gmail.com

