LEZIONE 1 - L’ALFABETO
L’alfabeto che è di tipo latino e, a differenza di quello italiano che ha 21 lettere, ne conta 36,
cioè 29 consonanti e 7 vocali.
I suoni sono abbastanza simili a quelli italiani, ma per la pronuncia dei restanti fonemi vi viene
fortemente in aiuto la conoscenza della lingua inglese. Nel file allegato troverete la spiegazione
nella quale mi avvarrò, laddove possibile, dei termini inglesi maggiormente conosciuti anche in
italiano. Per facilità di scorrimento, la pronuncia uguale a quella italiana non avrà termine di
spiegazione.
Vi riassumo qui, in elenco veloce, quali sono i 36 fonemi dell’alfabeto albanese:
a, b, c, ç, d, dh, e, ё, f, g, gj, h, i, j, k, l, ll, m, n, nj, o, p, q, r, rr, s, sh, t, th, u, v, x, xh, y, z, zh.
Sicuramente, tra i fonemi sopra citati, quelli che creano maggiori problemi agli italiani sono
gli interdentali dh e th (a meno che non si abbia dimestichezza con l’inglese) e i suoni gj, ll, q, rr,
che
hanno
una
articolazione
completamente
sconosciuta
per
noi.
Con un poco di allenamento, nelle prossime lezioni vi verrà più semplice pronunciare le parole.
All’atto pratico, durante la conversazione con un madrelingua il suono a cui bisogna fare più
attenzione non è tra quelli elencati sopra, ma è il suono vocalico semi-muto ё. Perché, come
avremo modo di vedere in seguito, questa vocale fa la differenza tra il genere maschile e
femminile sia nei sostantivi che negli aggettivi. Per cui, io consiglierei di esercitarsi prima su
questo suono e poi sugli altri, che, essendo consonantici, richiedono di un po’ più di tempo per la
corretta pronuncia.
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
Nulla vi impedisce, una volta aperta la pagine YouTube collegata a questo video, di vederne altri.
Alcuni
tutorial
insegnano
l’alfabeto
anche
usando
le
canzoni.
Vi lascio con i primi ringraziamenti e saluti in albanese. Questi sì, li potete già imparare ora.
Shumё faleminderit
Molte grazie
Mirupafshim tё gjithёvё Arrivederci a tutti
Ecco il file della lezione con l’alfabeto e la fonetica

