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8. Registrazioni e trascrizioni: i sonori
8.0. Diversi tipi di testi
Dulcis in fundo, ecco alcuni brani di tipologia piuttosto di‡erente, che abbiamo trascritto, tenendo conto di tutti gli aspetti trattati nel libro. Sono testi di prosa, teatrali, giornalistici,
poetici, comici, tragici, pubblicitari, Æ, di vari autori e varie
epoche.
Per il momento ascoltate il tutto, cercate d'interpretar e capire, e inßne… riproduceteli voi! Sono possibili lievi oscillazioni ortologiche e ortoepiche. L'importante è l'insieme.
In questa nuova edizione, abbiamo aggiunto una £versione
intermedia$ (grafobastònica), perché non è certo facilissimo
leggere i brani, rispettando il più possibile le trascrizioni fonotonetiche, che vanno studiate e meditate con parecchia calma.
8.1. Brano letterario >2≥
È l'ora in cui Meßstofele… (d'Italo Svevo)
È l'ora in cui Meßstofele potrebbe apparirmi e propormi di ridiventare giovane. Non accetterei. Rißuterei sdegnosamente. Lo
giuro. Ma, che cosa gli domanderei, allora, io che non vorrei neppure essere vecchio e che non desidero di morire? Dio mio! Com'è
di‚cile di domandare qualche cosa quando non si è più un bimbo. È una fortuna che Meßstofele per me non si scomoderà. Ma se
pur avvenisse ora che debbo attraversare il corridoio buio per recarmi a letto gli direi: Dimmi, tu che sai tutto quello che debbo
domandare. E gli abbandonerei l'anima mia solo se m'o‡risse una
cosa molto nuova, una cosa che mai conobbi perché non vi sono
giorni della mia vita che vorrei rifare ora che so dove mi condussero. Non verrà. Io lo vedo seduto nel suo inferno che si gratta la
barba imbarazzato.
Ecco che debbo a queste annotazioni il conforto di ridere al
momento di recarmi a letto. E Augusta borbotterà destata solo a
mezzo: Ridi sempre tu, anche a quest'ora. Beato te.
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È l'óra in cui Meßstòfele7 potrèbbe apparìrmi97 e propórmi7
di ridiventàre gióvane07 ¡Non accetterèi0 ¡Rißuterèi sdegnosaménte07 ¡Lo giuro07 Ma7 ¿che còsa7 ¿gli domanderèi7 <allóra7> io
che non vorrèi neppùre7 èssere vècchio0 e che non desìdero di
morìre077 ¡Dio mio07 !Com'è di‡ìcile7 di domandàre qualche còsa0 <quando non si è più un bimbo0>7 ¡È una fortùna9 che Meßstòfele7 <per mé7> non si scomoderà077 Ma se pur avvenìsse7 <óra
che dèbbo attraversàre7 il corridóio buio7 per recàrmi a lètto9>7
gli dirèi07 ¡Dimmi0 <!tu che sai tutto quéllo7 che dèbbo domandàre0>7 E gli abbandonerèi l'ànima mia9 sólo se m'o‡rìsse7 una
còsa mólto nuòva07 una còsa7 che mai conóbbi07 perché non vi
sóno7 giórni della mia vita7 che vorrèi rifàre0 <óra che sò7 dóve
mi condùssero0>77 ¡Non verrà07 Io lo védo sedùto7£ nel suo infèrno95 che si gratta la barba0 imbarazzàto077
Ècco che dèbbo7£ a queste annotazióni9 il confòrto di rìdere0
<al moménto di recàrmi a lètto0>77 E Augùsta borbotterà07 destàta
sólo a mèzzo07 ¡Ridi sèmpre7 <tu0>7 !anche a quest'óra07 ìy¡Beàto té77^
(I'loòRai§ &kuimefis'tO:fele27 po&tRIbbeappa_rir:mi1277 &eppRo'por:mi27 di&Ridiven'taòRe 'Go:vane2377 ¡&nonac&cette"rE:i237 ¡&Rifjute'rEiz deN&Noza"men:te2377 ¡lo"Gu::RU2377 'ma27 ¿kek"kO:za27 ¿Li&domande'rEòi27 <al'lo:Ra2>7 'io keçnè&noMvoR'rEi nep'pu:RI27 &IsseRe'vEk:kjo237 &ekke&nonde'ziòdeRo &dimo'ri:RI23777 ¡&dio"mi:U2377 !ko&mIddif"fi:cilI27 di&doman'daòRe &kwalkeçkè'kO:za237 <'kwando &nonsçjèIp'pjuçuèm 'bim:bU23>77
¡&IunafoR8tu:na127 &kemmefis'tO:fele27 <peR'me27> non&sisko&mode'ra23777
&massep'puòRav ve'nis:sI27 <'oòRa ked&dIbbo&attRaveR'sa:Re27 il&koRRi'doòjo 'bu:jU27 &peRRe'karmial _lEt:to12>77 &Lidi'rEòi2377 ¡"dim:mi237 <!tuk&kessai'tutto 'kwel:lU27 ked&dIbbo&doman'da:Re23>77 eL&Labban&done'rEi &lanima_miòa127 'soòlo &semmof'fris:sI27 una'kOòza &molto'nwO:va2377 &una'kO:za27 kem'mai ko'nob:bi2377 peR'ke noMvi"so:no27 'Gorni &dellamia'vi:ta27 &kevvoR&RIiRi'fa:Re237 <&oRakes'sO27 &dove&mikon'dus:seRU23>777 ¡&noMveR"ra2377 &iolo&vedose'du:tU2 &nelsuoiM_fEr:no1257 &kessi'gratta la'bar:ba237 &imbaRaq'qa:to23777
&Ikkoked'dEb:bo2 ak&kwestean&notaq_qjo:ni127 &ilkoM'fOrto di'ri:deRI237 <&almo'mento &diRe&kaRmial'lEt:to23>777 eau'gusta &boRbotte'ra2377
des'taòta &soloam'mEQ:Qo277 ¡&Ridi"sEm:pRe27 <'tu23>77 !'a§keak &kwes"to:Ra2377 ìy¡be&ato"teò277^)
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8.2. Testo pubblicitario >3≥
La vela (di Barbara Giovannelli)
Quando il vento è in poppa, £La vela$ naviga nel grande lago della bontà.
Velocità di crociera: tante specialità in una sola serata. Avviso ai naviganti: ricordarsi d'assaggiare a £La vela$ le alghe marine allo scoglio, la grigliata di pesce di mare, la pizza pazza e la
pizza degli amici. Tempo previsto: sereno sul suo bellissimo terrazzo esterno, leggera burrasca nel parco giochi dei bimbi.
Previsioni per i prossimi anni: tante felici serate al Ristorante £La vela$, a Como, lungolago Cadorna 20.
£La vela$: e il naufragar m'è dolce… in questo lago di bontà!
¡Quando il vènto7 è in póppa9 ¡xLa vélaX7 nàviga7 ¡nel grande
lago7 ¡délla bontà077
Velocità di crocièra05 tante specialità7 !in una sóla seràta07
Avvìso ai navigànti057 ricordàrsi d'assaggiàre7 <a £La véla$9>7 !le
alghe marìne allo scòglio0 la grigliàta di pésce di mare0 la pizza
pazza97 e la pizza degli amìci0777 Tèmpo prevìsto0 seréno7 sul suo
bellìssimo terràzzo estèrno0 leggèra burràsca7 ¡nel parco giòchi
dei bimbi077
Previsióni9 per i pròssimi anni07 tante felìci seràte9 al Ristorànte7 ¡xLa véla0X7 a Còmo9 lungolàgo Cadórna9£ 2007
¡xLa véla0X7 e il naufragàr7 m'è dólce07 ¡<in quésto lago di bontà0>7
(¡&kwandoil'vEn:to27 Iim_pop:pa127 ¡xla'veòla2X7 'na:viga27 ¡nel&gRande'la:go27 ¡&dellabon"ta23777
ve&loci'tad dikRo'cE:Ra23577 'tantes &pecali'ta27 !i&nuna'soòla se"ra::ta2377 av'viòzUai &navi'gan:ti23577 &RikoR'darsi &dçjèassaG'Ga:Re27 <&alla_ve:la12>77 !le&algema'riòneal los"kOL:Lo237 &lagRiL'Laòta di&peSSedi'ma:Re237
la&piqqa_paq:qa1277 &eçlèla'piqqa&deLLa"mi::ci23777 'tEmpo pRe'vis:tU237
se're:nU27 sul&suobel'lissimo teR'raqqoes 'tEr:no237 leG_'GEòRa buR'ras:ka27 ¡nel'parko 'GOòki dei'bim:bi23777
&pRevi_zjo:ni127 &peRi'prOssimi 'an:ni2377 'tante fe'liòci se_ra:te127 al&Risto'ran:te27 ¡xla"ve::la23X77 ak_kO:mo127 &lu§go'laògo ka_dor:na12 'ven:ti2377
¡xla"ve::la23X77 &eilnaufRa'ga:r27 mId'doK:ce2377 ¡<i§&kwesto'laògo &dibon'taò23>77)
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8.3. Monologo teatrale >4≥
Da I ßsici (di Friedrich Dürrenmatt)
Ho semplicemente approßttato di un'occasione. Bisognava mettere al sicuro la scienza di re Salomone e punire il vostro tradimento. Dovevo rendervi innocui, per mezzo dei vostri assassini. Perciò vi ho aizzato addosso le tre infermiere. Sulle vostre azioni potevo contarci; eravate prevedibili come degli automi; e avete ucciso come dei carneßci. È inutile aggredirmi, Möbius, come
è stato inutile bruciare manoscritti che erano già in mio possesso. Non sono più le mura di una clinica, a circondarvi: questa casa è la tesoreria del mio trust. Racchiude tre ßsici, i soli oltre a me
che sappiano la verità. Non sono i guardiani di un manicomio a
tenervi in scacco: Sievers è il capo della mia polizia di fabbrica.
Vi siete rifugiati proprio nel vostro carcere. Salomone ha pensato
e agito attraverso voi, e adesso egli vi distrugge, per mia mano. Io
invece assumo il suo potere. Io non ne ho paura. La mia clinica è
piena di parenti pazzi, ricoperti di gioielli e di decorazioni. Io
sono l'ultimo rampollo normale della mia famiglia, sono l'ultima, sterile, buona soltanto per l'amore del prossimo. Ma ecco che
Salomone si è mosso a pietà di me. Egli, il re che possiede mille
concubine, ha prescelto me sola. Ora io sarò più potente dei miei
padri. Il mio trust avrà il dominio, conquisterà paesi e continenti,
sfrutterà il sistema solare, raggiungerà la galassia dell'Andromeda. Il gioco è fatto, e chi ha vinto non è il mondo, bensì una vecchia vergine gobba.
Hò sempliceménte approßttàto7 di un'occasióne07 Bisognàva
méttere7£ al sicùro95 la sciènza di ré Salomóne07 !e punìre il vòstro tradiménto07 Dovévo rèndervi innòcui7 per mèzzo7£ ¡dei vòstri assassìni07 Perciò0 vi hò aizzàto addòsso7 le tré infermière057
Sulle vòstre azióni7 ¡potévo contàrci07 eravàte prevedìbili7 ¡cóme dégli autòmi07 e avéte uccìso95 ¡cóme dei carnéßci07 ì4!È inùtile7^£ aggredìrmi0 <Möbius0> cóme è stato inùtile7 bruciàre manoscrìtti7 !che èrano già05 <in mio possèsso0>77 Non sóno più7£ le
mura di una clìnica7£ a circondàrvi057 quésta casa7£ è la tesorerìa7
!del mio trust07 Racchiùde7 tré õsici05 i sóli7 <óltre a mé7> che sàppiano la verità077 ¡Non sóno i guardiàni7 di un manicòmio7£ a tenérvi in scacco07 ì4Sievers7^ è il capo7 délla mia7£ polizìa di fàbbrica07 <@ siéte/siète rifugiàti7 ¡pròprio nel vòstro càrcere0>7 Salomóne95 ha pensàto e agìto7 attravèrso vói05 e adèsso7£ égli vi distrùgge7 !per mia mano077 Io7 ì4invéce95^7 assùmo il suo potére07 Io7
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¡non ne hò paùra07 La mia clìnica7£ è pièna05 <di parènti pazzi0>
ricopèrti7 di gioièlli7 e di decorazióni07 ì4Io7^7 sóno l'ùltimo rampóllo7 normàle7 délla mia famìglia05 !sóno l'ùltima07 ¡stèrile07 buòna soltànto9 ¡per l'amóre7£ del pròssimo0577 Ma ècco7 che Salomóne7 si è mòsso a pietà di mé07 !Egli05 <il ré che possiède7 mille
concubìne95>£ ha prescélto7£ !mé sóla077 Óra io7 sarò più potènte7
!déi mièi padri07 Il mio trust avrà il domìnio07 conquisterà7£ paési e continènti07 sfrutterà7 ¡il sistèma solàre07 ìYraggiungerà7£ Y!la
galàssia7£ Y¡dell'Andròmeda0^777 ìyIl giòco77 y!è fatto0^7 e chi ha vinto97 !non è0£ il móndo0£ bensì7 ìy!una vècchia07 y!vérgine07 y22gòbba07^
(&Ussem&plice'menteap &pRofit'ta:to27 dçjèu&nokka'zjo:ne2377 &bizoN'Naòva 'met:teRe2 alsi_ku:RU1257 laS'SEnqa di&Ressalo'mo:ne2377 !&eppu"niòReil &vUstRotRadi'men:tU2377 do&vevo'rEndeRvçièin 'nO:kwi27 peR'mEQ:Qo2 ¡dei&vUstRiassas'si:ni2377 peR'cO237 vçjèUaiq&qatoad'dOs:so27 le&tReiMfeR'mjE:Re23577 &sulle'vOstReaq 'qjo:ni27 ¡po'teòvo kon'tar:ci2377 &eRa'vaòte &pReve'di:bili27 ¡&komeçdè&deLLau'tO:mi2377 ea&veteuc_ci:zU1257
¡&komeçdè&deikaR"ne:fici2377 ì4!Ii'nu:tilI27^ &aggRe'dir:mi237 <'m°:bjus237>
&komeIs&tatoi'nu:tilI27 bRu'caòRe &manos'krit:ti27 !ke&Irano"Gaò2357 <im&miopos'sEs:so23>777 &nonsono'pju2 le'muòRa &dçjèuna'kli:nika2 ac&ciRkon'dar:vi23577 &kwesta'ka:za2 !I&latezoRe'riòa27 !&delmio'tras:t2377 Rak'kju:dI27 tRef'fi:zici2357 i'so:li237 <ol&tReam'me27> kes'sappjano &laveRi'ta23777
¡non'soònoi gwaR'dja:ni27 dçjèun&mani'kO:mjo2 !&atte'nerviçièns
'kak:ko2377 ì4'si:vIRs2^7 Iil'ka:po27 &della'miòa2 &poliq'qia di"fab:bRika2377
<vi&sjIte&Rifu'Ga:ti27 ¡'prOòpRjo nel&vUstRo'kar:ceRe23>77 &salo_mo:ne1257
&appen'saòtoea 'Gi:tU27 &attRa&vIRso'voòi2375 ea'dEs:so2 'eLLi &vidis'truG:GI27 !peR"mia 'ma:no23777 'iU27 ì4iM_ve:ce125^77 as'suòmoil &suopo'te:Re2377
'iòU27 ¡&nonne&Uppa"u:Ra2377 &lamia'kli:nika2 Ip'pjE:na2357 <&dipa&RInti'paq:qi237> &Riko'pEr:ti27 &diGo'jEl:li27 ed&dide&koRaq'qjo:ni2377 ì4'iòU2^77
&sono'lultimo Ram'pol:lo27 noR'ma:le27 &della'mia fa'miL:La23577 !&sono'lul:tima2377 ¡s"tE:òRile2377 'bwOòna sol_tan:to127 ¡&peRla'mo:Re2 del"prOs:simo235777 ma'Ek:ko27 kes&salo'mo:ne27 sçjèIm'mOssoap pje&taddi'me2377
!"eL:Li2375 <il'rek keppos'sjE:de27 &mille&ko§ku_bi:nI125> &appReS'Sel:to2
!mes"so:la23777 &oRa'iòU27 sa&RUppjuppo'tEn:te27 !dei&mjIi'pa:dRi2377 &ilmio'tras ta&vRaildo'mi:njU2377 &ko§kwiste'rap2 pa'eziek &konti'nEn:ti2377 s&fRutte'ra27 ¡&ilsis&tImaso'la:Re2377 ìYRaG&GuBGe'ra2 Y!&laga'las:sja2
Y¡&dellan"drO::medaò23^7777 ìyiK'GO:ko277 y!If"fat:to23^77 &ekkjav_vin:tU1277
!no'nE23 il'mon:do23 bIn'siò277 ìy!&una"vEk:kja2377 y!"ver:Gine2377 y22"gOòb:ba2377^)
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8.4. Lettera >5≥
Da Lettera al mio giudice (di Georges Simenon)
Signor giudice,
vorrei tanto che un uomo, un uomo solo, mi capisse. E desidererei che quell'uomo fosse lei.
Durante la settimana dell'istruttoria abbiamo passato lunghe
ore insieme: ma allora era troppo presto. Lei era il giudice, il mio
giudice, e io avrei fatto la ßgura di chi cerca di scolparsi. Adesso
sa che non si tratta di questo, vero?
Abbiamo vissuto sei settimane insieme, se così posso esprimermi. Lei cercava di capire, me ne sono accorto. Ci guardavamo
l'un l'altro. È questo, è tutto questo che le dovrò spiegare, ma mi
rendo conto che è un'impresa quasi impossibile. Sarebbe tanto più
facile se avesse ucciso anche lei…
Sono contento che tutto sia ßnito, ma confesso che vorrei avere ancora qualche possibilità di spiegarmi, perché vorrei rivelarle qualcosa che lei sospetta, una cosa che lei non vuole ammettere
e che la tormenta in gran segreto, una cosa di cui sono certo, io
che ho più esperienza di lei. Tante cose le ho capite, e lei sa che le
ho capite! Perché io, vede, ho comunque un immenso vantaggio
su di lei: ho ucciso.
¡Signór giùdice07
¡vorrèi tanto che un uòmo0 <un uòmo sólo9> !mi capìsse07 E
desidererèi che quell'uòmo7 ¡fósse lèi077
Durànte la settimàna dell'istruttòria9 abbiàmo passàto lunghe óre7£ insième0>7 ma allóra9 ¡èra tròppo prèsto07 Lèi èra il giùdice07 ¡il mio7 giùdice0 e io9 avrèi fatto la ßgùra7 di chi cérca di
scolpàrsi077 ¿Adèsso sa7 che non si tratta7£ ¿di quésto07 ¿véro877
Abbiàmo vissùto7 sèi settimàne insième0 <se così pòsso esprìmermi0>7 Lèi7 !cercàva di capìre0 ¡me ne sóno accòrto07 Ci guardavàmo l'un l'altro07 ¡È quésto07 ¡è tutto quésto7 <!che le dovrò spiegàre0> ma mi rèndo cónto9 che è un'imprésa7 ¡quasi impossìbile07
!Sarèbbe tanto più fàcile0£ <se avésse uccìso7£ anche lèi0>77
¡Sóno contènto7 <che tutto sia ßnìto0> ma confèsso9 che vorrèi avére ancóra9 qualche possibilità di spiegàrmi07 perché vorrèi7 rivelàrle qualcòsa9 !che lèi sospètta07 una còsa9 ¡che lèi non
vuòle amméttere07 e che la torménta7 in gran segréto07 una còsa7
!di cui sóno cèrto0 <!io che hò più esperiènza di lèi0>77 Tante còse7
le hò capìte0 ¡e lèi sa che le hò capìte07 Perché io7 <ì6véde7>^ hò comùnque7 un immènso vantàggio05 <su di lèi0>777 ìy¡hò uccìso0^7
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(¡&siNNoR'Gu:dicI2377
¡&voRRIi'tanto keu'nwO:mo237 <u&nwUmo_so:lo12>7 !&mika'pis:sI2377
&edde&zideRe'rEi &kekkwel'lwO:mo27 ¡&fosse"lE:i23777
du'rante le&setti'maòne del&listRut_tO:Rja127 ab&bjamopas'saòto &lu§ge'o:Re2 <in'sjE:me23>77 maal_lo:Ra127 ¡&Ira&tRUppo'prEs:to2377 'lEiI raiK"Gu:dicI2377 ¡il"mi:U27 'Gu:dicI237 e_iòU127 &avRIi'fatto &lafi'gu:Ra27 &dikic'cerka &diskol'par:si23777 ¿a&dIsso'sa27 ke&nonsi'trat:ta2 ¿di'kwes:tU2377 ¿'ve:RU21777
ab&bjamovis'su:tU27 &sIisetti'maònein 'sjE:me237 <&sekko'zip pUssoes'pri:meRmi23>77 'lEòi27 !ceR&kava&dika"pi:rI237 ¡&mene&sonoak"kOr:to2377 ci&gwaRda'vaòmo lun'lal:tRo2377 ¡Ik"kwes:tU2377 ¡It&tutto"kwes:tU27 <!&keçlèledo'vrOs pje"ga:Re23>7 &mammi'rEndo _kon:to127 ke&Iunim'pre:za27 ¡&kwaziçièmpos'si:bilI2377 !sa'rEbbe &tantopjuf'fa:cile23 <sea&vesseuc'ci:zU2 &a§ke'lEòi23>777
¡&sonokon"tEn:to27 <ket&tutto&siafi'ni:tU23>7 &makkoM_fEs:so127 &kevvoRRIia'veòRe a§_ko:Ra127 &kwalkeçpèpos&sibili'tad dispje'gar:mi2377 peR&kevvoR'rEòi27 &Rive'larle kwal_kO:za127 !kel&lIisos'pEt:ta2377 &una_kO:za127
¡kel'lEi noM&vwUlçeèam'met:teRe2377 ek&keçlèlatoR'men:ta27 i§&gRanse'gre:tU2377 &una'kO:za27 !di'kui &sono"cEr:to237 <!'io keUp&pjuespe'rjEnqa
di"lEòi23>777 &tante'kO:ze27 le&Ukka"pi:tI237 ¡&ellIi"sak keçlè&leUkka'pi:tI2377
&peRke"iòU27 <ì6've:de2>^7 &Ukko'mu§:kwI7 &unim'mEnso van'taG:Go2357
<&suddi'lEòi23>7777 ìy¡Uuc"ci:zU23^77)
8.5. Poesia >6≥
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi (di Cesare Pavese)
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi
questa morte che ci accompagna
dal mattino alla sera, insonne,
sorda, come un vecchio rimorso
o un vizio assurdo. I tuoi occhi
saranno una vana parola,
un grido taciuto, in silenzio.
Così li vedi ogni mattina
quando su te sola ti pieghi
nello specchio. O cara speranza,
quel giorno sapremo anche noi
che sei la vita e sei il nulla.
Per tutti la morte ha uno sguardo.
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.
Sarà come smettere un vizio,
come vedere nello specchio
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riemergere un viso morto,
come ascoltare un labbro chiuso.
Scenderemo nel gorgo muti.
Verrà la mòrte777 e avrà i tuòi òcchi0+7
quésta mòrte7 che ci accompàgna9
<dal mattìno9 alla séra0> insònne077
sórda07 cóme un vècchio7 rimòrso0+
<o un vìzio7 assùrdo0>77 I tuòi òcchi7
sarànno77 una vana paròla0+
un grido05 taciùto05 <in silènzio0>77
Così li védi7 ógni mattìna077
quando su té sóla9 ti pièghi7
néllo spècchio0+ <Ó cara7 sperànza0>+7
quél giórno9 saprémo0 anche nói0+
che sèi7 la vita977 e sèi il nulla0677
Per tutti0 la mòrte7 ha uno sguardo077
Verrà la mòrte7777 e avrà i tuòi7 òcchi0+7
Sarà77 cóme sméttere7 un vìzio0+
cóme7 vedére7 <néllo spècchio>7
riemèrgere7 un viso7 mòrto0+
cóme ascoltàre9+7 un labbro7 chiùso077
Scenderémo7 nel górgo06777 muti06777
(veR&Rala'mOr:te2777 ea'vrai twUi'Ok:ki237+7
&kwesta'mOr:te27 kec&cakkom_paN:Na127
<&dalmat_ti:nU127 alla'se:Ra23>7 in'sOn:ne23777
'sor:da2377 &komeuM'vEk:kjo27 Ri'mOr:so237+
<ouM'viq:qjU27 as'sur:dU23>777 &itwUi'Ok:ki7
sa'ran:no277 &una'va:na27 pa'rO:la237+
u§'gri:dU2357 ta'cu:tU2357 <insi'lEn:qjo23>777
ko&zili've:di27 oN&Nimat'ti:na23777
'kwando &suttes_so:la127 ti'pjE:gi7
&nellos'pEk:kjo237+ <o'ka:Ras27 pe'ran:qa23>7+7
kweK_Gor:no127 sa'pre:mo237 a§ke'noòi237+
kes'sEòi27 la_vi:ta12777 &essIil'nul:la236777
peR'tut:ti237 la'mOr:te27 aunoz'gwar:do23777
veR&Rala'mOr:te27777 ea'vrai 'twOòi27 'Ok:ki237+7
sa'ra277 &komez'met:teRe27 uM'viq:qjU237+
'ko:me27 ve'de:Re27 <&nellos'pEk:kjo>7
Rie'mEr:GeRe27 uM'vi:zU27 'mOr:to237+
'koòme askol_ta:Re127+7 un'lab:bRo27 'kju:zU23777
&Sende're:mo27 nel'gor:go2367777 'mu:ti2367777)
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8.6. Ricetta culinaria >7≥
Polpette saporite
Tempo necessario: 7 minuti. Occorrono:
_ 600 grammi di carne macinata,
_ 2 uova,
_ 4 pomodori,
_ poca farina,
_ olio,
_ burro e sale,
_ erbe aromatiche a piacere.
Tagliate i pomodori a metà, e posateli su un foglio di carta da
cucina, capovolti, perché s'asciughino. Intanto preparate le polpette, impastando la carne con le spezie. Infarinatele e fatele dorare nel burro fuso. Nel frattempo, versate dell'olio in un'altra
pentola e, quand'è caldo, mettete i pomodori. Fateli cuocere pochi minuti, e poi scolateli. Sistemateli su un piatto di portata, riempite ogni metà con una polpetta, irrorate col burro rimasto nelle padelle, e spolverate di erbe aromatiche. Servitele calde.
Tèmpo necessàrio9 7 minùti07 Occórrono07
_ 600 grammi7 di carne macinàta07
_ 2 uòva0
_ 4 pomodòri0
_ pòca farìna9
_ òlio7
_ burro e sale9
_ èrbe aromàtiche7 a piacére077
Tagliàte i pomodòri7 a metà07 e posàteli7 su un fòglio di carta7£ da cucìna7 <capovòlti9> perché s'asciùghino07 Intànto9 preparàte le polpétte7 impastàndo la carne9 con le spèzie07 Infarinàtele9 e fàtele doràre7 nel burro fuso07 <Nel frattèmpo9> versàte dell'òlio7 in un'altra péntola057 <e quand'è caldo9> mettéte i pomodòri077 Fàteli cuòcere7 pòchi minùti9 e pòi scolàteli07 Sistemàteli su un piatto di portàta07 riempìte ógni metà7 con una polpétta97 irroràte col burro7 <rimàsto nélle padèlle9> e spolveràte di èrbe aromàtiche077 !Servìtele7 calde07
('tEmpo neces_sa:Rjo127 'sEtte mi'nuti2377 ok'kor:Rono2377
sIi&cInto'gram:mi27 di'karne &maci'na:ta2377
&duI'wO:va237
'kwattRo &pomo'dO:Ri237
'pOòka fa_ri:na127
'O:ljo27
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'burRoes _sa:le127
'Erbea Ro'ma:tike27 &appja'ce:Re23777
taL'Laòtei pomo'dO:Ri27 &amme'ta2377 &eppo'za:teli27 suçuèM'fOLLo
di'kar:ta2 &daku'ci:na27 <&kapo_vOl:ti12>7 peR&kessçjèaS'Su:ginU2377 in_tan:to127 &pRepa'raòte &lepol'pet:te27 &impas'tando la_kar:ne127 &konles'pEq:qje2377 iM&faRi_na:tele127 ef'faòtele do'ra:Re27 nel&buRRo'fu:zU2377 <&nelfRat_tEm:po12>7 veR'saòte del'lO:ljo27 &inu'naltRa 'pen:tola23577 <ek&kwandIk_kal:do12>7 met'teòtei &pomo'dO:Ri23777 'faòteli 'kwO:ceRe27 'pOòki mi_nu:ti127 ep&pUisko'la:teli2377 &siste'maòteli suçuèm'pjatto &dipoR'ta:ta2377
Riem'piòte &oNNime'ta27 ko&nunapol_pet:ta1277 &iRRo'raòte kol'bur:RU27
<Ri'masto &nellepa_dEl:le12>7 es&polve'raòte 'dçjèERbea Ro'ma:tike23777 !seR"vi:telI7 "kal:òde2377)
8.7. Favola >8≥
Da Alla ricerca di Nemo, testo italiano d'Alessandra Orcese
Nell'oceano australiano, sulla Grande Barriera Corallina, una famiglia di pesci pagliaccio viene attaccata da un feroce barracuda. Gli unici a salvarsi sono il papà, Marlin, e un piccolo uovo che sta per schiudersi. Marlin decide di chiamarlo Nemo, e gli
promette che non gli accadrà mai niente.
Da quel lontano giorno, Marlin è sempre molto protettivo con
Nemo, anche perché il suo pesciolino è nato con una pinna più
piccola dell'altra.
Ma intanto Nemo è cresciuto, e anche per lui è arrivato il momento emozionante del primo giorno di scuola.
£Sei sicuro di voler cominciare?$ gli chiede Marlin preoccupato. £Perché, se non sei pronto, puoi anche aspettare altri cinque o sei anni$.
Ma Nemo non vede l'ora di imparare tante cose nuove sull'oceano. Per esempio: £Quanto vivono le testuggini?$ _ £Se ne
incontro una, glielo chiederò$, gli dice Marlin.
Più tardi, Nemo e Marlin conoscono il maestro di scuola, una
grande manta che si chiama Ray. I pesciolini gli vanno incontro
festosi, ma Marlin trattiene Nemo, perché come al solito ha paura che possa capitargli qualcosa. Il maestro Ray cerca di tranquillizzarlo. Poi, mentre gli alunni gli salgono sulla schiena, dice: £Benvenuti a bordo, esploratori!$
Nell'ocèano australiàno77 <sulla Grande7 Barrièra Corallìna9>7
una famìglia di pésci pagliàccio957 viène attaccàta7 da un feróce
barracùda07 Gli ùnici a salvàrsi7 sóno il papà77 xMàrlin9X7 e un pìccolo uòvo7 che sta per schiùdersi07 Màrlin7 decìde di chiamàrlo
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xNèmo0X7 e gli prométte7 che non gli accadrà mai niènte077
Da quél lontàno giórno97 Màrlin è sèmpre7 mólto protettìvo7 <con Nèmo0> anche perché il suo pesciolìno9 è nato con una
pinna7 più pìccola dell'altra0777
Ma intànto97 Nèmo è cresciùto07 e anche per lui97 è arrivàto
il moménto emozionànte7 del primo giórno di scuòla077
£¿Sèi sicùro87 ¿di volér cominciàre$7 <gli chiède Màrlin7 preoccupàto0>7 £Perché, se non sèi prónto97 puòi anche aspettàre7 ¡altri cinque o sèi anni$077
Ma Nèmo9 non véde l'óra di imparàre7 tante còse nuòve7
sull'ocèano077 Per esèmpio07 £¿Quanto vìvono77 le testùggini07$
_ £Se ne incóntro una97 gliélo chiederò$07 <gli dice Màrlin0>777
Più tardi7 Nèmo e Màrlin9 conóscono il maèstro di scuòla07
<una grande manta7 che si chiama Ray0>77 I pesciolìni7 gli vanno
incóntro festósi0 ma Màrlin9 trattiène Nèmo0 perché7£ <cóme al
sòlito9> ha paùra7 che pòssa capitàrgli qualcòsa07 Il maèstro Ray97
cérca di tranquillizzàrlo057 Pòi77 méntre gli alùnni7 gli sàlgono
sulla schièna97 dice077 ì¡4£Benvenùti a bórdo0 <esploratóri!$0>77^
(&nello'cEano &austRa'lja:no277 <&sulla'gran:de27 baR'rjEòRa &koRal_li:na12>77 &unafa'miLLa di&peSSipaL_Lac:co12577 &vjIneattak'ka:ta27 &dauMfe'roòce &baRRa'ku:da2377 'Lunici &assal'var:si27 &sonoilpa'pa277 x_mar:lin12X77 eum&pikkolo'wO:vo27 kes&tappeRs'kju:deRsi2377 'mar:lin27 de'ciòde
&dikja'marlo x'nE:mo23X77 &eLLipRo'met:te27 ke&noNLakka'dram mai'njEn:te23777
da&kwellon'taòno _Gor:no1277 'marli nIs'sEm:pRe27 &moltopRotet'ti:vU27 <kon'nE:mo23>7 &a§kepeR'keil &suopeSSo_li:nU127 In'naòto ko&nuna'pin:na27 pjup'pikkola del'lal:tRa237777
main_tan:to1277 'nEòmoIk kReS'Su:tU2377 e&a§kepeR_luòi1277 IaRRi'vaòtoil mo'mentoe &moqqjo'nan:te27 del&pRimo'Gorno dis'kwO:la23777
¿&sIisi'ku:RU21577 ¿&divo'ler komiB'ca:Re27 <Li'kjEòde 'mar:lin27 &pReokku'pa:to23>77 peR'kes se'nonsIi _pron:to1277 &pwU'ja§keas pet'ta:Re27 ¡&altRi'ci§kweos sIi"an:ni23777
man_nE:mo127 noM&vede'loòRa &dimpa'ra:Re27 &tante&kUze'nwO:ve27
&sullo'cEòano23777 &peRe'zEm:pjo2377 ¿&kwanto'vi:vonU27 &letes'tuG:Gini2377
&senei§'kontRo _u:na1277 &Lelokjede'rO2377 <Li'diòce 'mar:lin23>7777
pjut'tar:di27 'nEòmoem _mar:lin127 ko'nosko &noilma'EstRo dis'kwO:la2377 <&una'grande 'man:ta27 &kessi'kjaòma 'rEòi23>777 i&peSSo'li:ni27 Li&vannoi§'kontRo fes'to:zi237 mam_mar:lin127 tRat'tjEòne 'nE:mo237 peR'ke2 <komeal_sO:lito12>7 &appa'u:Ra27 kep'pOssa &kapi'tarLi kwal'kO:za2377
&ilma'EstRo _rEòi1277 'cerka &ditRa§&kwilliQ'Qar:lo23577 'pOòi277 'mentReL
La'lun:ni27 Li'salgono &sullas_kjE:na1277 'di:cI23777 ì¡4&bIMve'nutiab
'bor:do237 <es&ploRa'to:Ri23>777^
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8.8. Saggio ŸlosoŸco >9≥
Da La falsißcabilità come criterio di demarcazione (di K. Popper)
Ora, secondo me, non esiste nulla di simile all'induzione. È
pertanto logicamente inammissibile l'inferenza da asserzioni singolari £verißcate dall'esperienza$ (qualunque cosa ciò possa signißcare) a teorie. Dunque le teorie non sono mai verißcabili empiricamente. Se vogliamo evitare l'errore positivistico, consistente
nell'eliminare per mezzo del nostro criterio di demarcazione i sistemi di teorie delle scienze della natura, dobbiamo scegliere un
criterio che ci consenta di ammettere, nel dominio della scienza
empirica, anche asserzioni che non possono essere verißcate.
Ma io ammetterò certamente come empirico, o scientißco, soltanto un sistema che possa essere controllato dall'esperienza. Queste considerazioni suggeriscono che, come criterio di demarcazione,
non si deve prendere la verißcabilità, ma la falsißcabilità di un
sistema. In altre parole: da un sistema scientißco non esigerò che
sia capace di essere scelto, in senso positivo, una volta per tutte;
ma esigerò che la sua forma logica sia tale che possa essere messo
in evidenza, per mezzo di controlli empirici, in senso negativo:
un sistema empirico deve poter esser confutato dall'esperienza.
Óra7 <secóndo mé0> non esìste7 nulla di sìmile9 all'induzióne07
È pertànto7 logicaménte inammissìbile95 l'inferènza7 da asserzióni singolàri7 xverißcàte dall'esperiènzaX7 <qualùnque còsa ciò pòssa signißcàre9> a teorìe07 Dunque le teorìe97 non sóno mai0 verißcàbili7 empiricaménte07 Se vogliàmo evitàre7 l'erróre positivìstico05
<consistènte7 nell'eliminàre0£ per mèzzo del nòstro critèrio di demarcazióne7 i sistèmi di teorìe délle sciènze délla natùra9> dobbiàmo scégliere un critèrio9 che ci consènta di amméttere7 <nel
domìnio délla sciènza empìrica>7 anche asserzióni7 che non pòssono èssere verißcàte077
Ma io7 ammetterò certaménte7 cóme empìrico9 <o scientìßco>7 soltànto un sistèma9 che pòssa èssere controllàto7 dall'esperiènza077 Quéste considerazióni7 suggerìscono7 che, cóme critèrio di demarcazióne9 ¡non si dève prèndere7 la verißcabilità0 ma
la falsißcabilità di un sistèma07 <In altre paròle>7 da un sistèma
scientìßco9 ¡non esigerò0£ che sia capàce di èssere scélto7 <in sènso positìvo9> una vòlta per tutte057 ma esigerò7 che la sua fórma
lògica7 sia tale9 che pòssa èssere mésso in evidènza7 per mèzzo
di contròlli empìrici9 in sènso negatìvo077 ìy!un sistèma empìrico9 y¡dève potér èsser confutàto7 y¡dall'esperiènza0^7
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('o:Ra27 <se&kondo'me23>7 &none'zis:tI27 'nulla di_si:milI127 al&linduq'qjo:ne2377 &IppeR'tan:to27 &loGi'ka'mentei &nammis_si:bilI1257 &liMfe'rEn:qa27 &daasseR'qjoòni si§go'la:Ri27 x&veRifi'kaòte &dallespe'rjEn:qa7X
<kwa&lu§kwe'kOòza cUp'pOssa &siNNifi_ka:Re12>7 &atteo'riòI2377 'du§kwI
&leteo_riòI1277 non&sono"ma:i237 ve&Rifi'ka:bili27 em&piRika'men:te2377 &sevvoL'Laòmoe vi'ta:Re27 leR'roòRe &poziti'vis:tikU2357 <&konsis'tEn:te27 nel&lelimi'na:Re23 peR'mEQQo del&nUstRokRi'tEòRjo di&demaRkaq'qjo:ne27 isis'tEòmi &diteo'rie delleS'SEnqe &dellana_tu:Ra12>7 dob&bjamoS'SeLLe&Reu§ kRi_tE:rjo127 &keccikon'sEnta dçjèam'met:teRe27 <neldo'miònjU
&dellaS'SEnqa em'pi:Rika2>7 &a§keasseR'qjo:ni27 &kenom'pOssono &IsseRe&veRifi'ka:te23777
ma'iòU27 am&mette&RUcceRta'men:te27 &komeem_pi:RikU127 <&oSSen'ti:fikU2>7 sol'tantoun sis_tE:ma127 kep&pUssa'EsseRe &kontRol"la:to27
dal&lespe'rjEn:qa23777 &kwestekon&sideRaq'qjo:ni27 &suGGe'ris:konU27
kek&komeçkèkRi'tEòRjo &dide&maRkaq_qjo:ne127 ¡&nonsi'dEòve 'prEn:deRe27 la&veRifi&kabili"taò237 &mala&falsifi&kabili"tad dçjèunsis'tE:ma2377 <i&naltRepa'rO:le2>7 &daunsis'tEòmaS Sen_ti:fikU127 ¡"none&ziGe"rOk23 kes&siaka'pa:ce27 &dçjèIsseReS'Sel:tU27 <in&sInso&pozi_ti:vU12>7 &una'vOlta peR'tut:tI23577 &maeziGe'rO27 &kelasua'forma 'lO:Gika27 sia_ta:le127 kep&pUssa&IsseRçeè'messoi &nevi'dEn:qa27 peR'mEQQo &dikon'trOlliem _pi:Rici127
in&sInso&nega'ti:vU23777 ìy!&unsis'tEòmaem _pi:RikU127 y¡&dIve&pote'rEsseRçeè &koMfu'ta:to27 y¡dal&lespe'rjEn:qa23^77)
8.9. Testo teatrale comico >10≥
Da Le donne di Franca (di Franca Valeri)
E ora qualche rapido consiglio alle gentili amiche lettrici che
hanno la benevolenza di scrivermi. A ‰eur du mal di Isernia dirò quello che ho già detto tante volte a proposito di quei molesti
punti rossi della pelle che se si sviluppano si chiamano foruncoli
e se restano piccoli si chiamano brufolini. Bagnali frequentemente
con una pezzuola intrisa di acqua di petunia bollente e qualche
goccia di cloro. Se la petunia non si trovasse (io la compravo sempre a Odessa prima della rivoluzione, ma mi dicono che ora sia
meno di uso corrente) puoi usare tranquillamente acqua semplice bollita con una buccia di popone provenzale.
Un'altra lettera viene da un piccolo paese della Sicilia ed è ßrmata: Bruna nell'imbarazzo. Mi dispiace: £Alta 1,45, peso chilogrammi sessanta, devo farmi un cappottino; potendomene fare
uno solo, come regolarmi?$ Secondo £Harper's Bazar$ la risposta
è una sola: viola. Non ti mancherà una tenda, una coperta, uno
scendiletto, insomma qualcosa di morbido e di caldo che, dopo
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aver tinto con uno di quei meravigliosi ritrovati che ha qualsiasi buon droghiere, potrai tagliare e cucire in casa e non ti costerà
niente, se non forse quei pochi soldini che si possono spendere dal
merciaio per ago, ßlo e automatici. E… auguri!
E óra9 qualche ràpido consìglio7 alle gentìli amìche lettrìci95
che hanno la benevolènza7 di scrìvermi. A7 x‰eur du malX7 di Isèrnia9 dirò quéllo7 che hò già détto tante vòlte05£ a propòsito7
di quéi molèsti punti róssi délla pèlle7£ che7 <se si svilùppano9 si
chiàmano forùncoli05> e se rèstano pìccoli95 si chiàmano brufolìni. Bàgnali7 frequenteménte7 con una pezzuòla7 intrìsa di acqua7 di petùnia bollènte95 e qualche góccia di clòro07 Se la petùnia7 non si trovàsse9 ìY<io la compràvo sèmpre a Odéssa7 Yprima della rivoluzióne7 Y ma mi dìcono che óra7£ Ysia méno di uso
corrènte9>^ puòi usàre7 tranquillaménte7 acqua sémplice bollìta9
con una bùccia di popóne provenzàle077
Un'altra léttera/lèttera viène7£ da un pìccolo paése della Sicìlia0 ed è ßrmàta95 xBruna nell'imbaràzzoX07 ìP¡Mi dispiàce0^7 £Alta7 1,459 péso7£ chilogràmmi sessànta07 dèvo farmi un cappottìno05 potèndomene fare uno sólo7 ¿cóme regolàrmi857$ Secóndo77
x£Harper's Bazàr$X7 la rispósta è una sóla0 ìy¡viòla0^7 ¡Non ti mancherà7 ¡una tènda0 ¡una copèrta0 ¡uno scendilètto07 insómma057
qualcòsa di mòrbido7£ e di caldo0£ <che7 <dópo avér tinto7 con
uno7 di quei meravigliósi7£ ritrovàti7 che ha qualsìasi buòn droghière9> potrài tagliàre e cucìre in casa07 ¡e non ti costerà niènte0 se non <fórse7> quéi pòchi soldìni95 che si pòssono spèndere7
dal merciàio05 per ago95 ßlo7 e automàtici07 E77 ¡augùri07
(e_o:Ra127 &kwalkeçRè'raòpido kon'siL:LU27 &alleGen&tilia'miòkI let_tri:ci1257 ke&annolabe&nevo'lEn:qa27 dis'kri:veRmi2377
'a27 x'fl§® dy'mal2X7 dçièi_zEr:nja127 &diRUk'kwel:lU27 ke&UGGad'detto &tante'vOl:te235 &appRo'pO:zito27 di&kweimo'lEsti &punti'rossi &della'pEl:le2 'ke27 <ses&sizvi_lup:panU127 si'kjaòmano fo'ru§:koli235>7 &esseR'rEstano _pik:koli1257 si'kjaòmano &bRufo'li:ni2377 'baN:Nali27 fRe&kwente'men:te27 ko&nunapeq'qwO:la27 in'triòza 'dçjèak:kwa27 &dipe'tuònja bol_lEn:te1257 ek&kwalkeçgè'gocca di'klO:Ro2377 &selape'tu:nja27 &nonsitRo_vas:se127 ìY<&iolakom&pRavo'sEmprea o'des:sa27 Y&pRima&dellaRi&voluq'qjo:ne27 Y&mammi'diòkono ke'o:Ra2 Ysia'meòno dçjè&uzokoR_rEn:te12>^7
&pwUju'za:Re27 tRa§&kwilla'men:te27 &akkwa'semplice bol_li:ta127 ko&nuna'buc:ca27 &dipo'poòne &pRoven'qa:le23777
u&naltRa_lEt:teRa1257 'vjE:ne2 &daum'pikkUlU pa'e:ze27 &dellasi'ci:lja237
e&dIffiR_ma:ta1257 x'bru:na27 nel&limba'raq:qoX2377 ìP¡&midis"pja:òce23^77
'al:ta27 um&mItRoekkwa&Ranta_ci§:kwI127 'pe:zU2 &kilo'grammi ses-
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'san:ta2377 &dIvo'farmiu§ &kappot'ti:nU2357 po&tIndo&mene'faòReu no'so:lo27 ¿&kome&Rego'lar:mi2157 se'kon:doò277 x&aRpeRzba'za:r2X7 laRis'postaI &una'so:la237 ìy¡vi"O::la23^77 ¡&nonti&ma§ke'ra27 ¡una'tEn:da237 ¡unako'pEr:ta237 ¡unoS&Sendi"lEòt:to2377 in'som:ma23577 &kwal'kOòza di'mOr:bido2
eddi'kal:do23 'ke27 <&dopoaveR'tin:tU27 ko'nu:nU27 di&kweime&RaviL'Lo:zi2 &RitRo'va:ti27 ke&akkwal'siasi 'bwOn dRo_gjE:Re12>7 po&tRaitaL'LaReçeèk ku&ciRei§'ka:za2377 ¡e&nontikoste&Ran"njEn:òte237 se'noM <'for:se2>7
kwei&pUkisol_di:ni1257 &kessi'pOssonos 'pEn:deRe27 &dalmeR'ca:jo2357 pe_ra:go1257 'fi:lU27 e&auto'ma:tici2377 'e277 ¡au"gu::Ri2377)
8.10. Segreteria telefonica >11≥
Risponde il numero 87-53-29. L'utente chiamato è momentaneamente assente. Se volete, lasciate un messaggio dopo il segnale
acustico. Grazie.
£Ciao… ehm… so… so… sono Giova… Mi scusi, ho sbagliato$.
Rispónde il nùmero77 877 5395 2907 L'utènte chiamàto9 è momentaneaménte assènte07 Se voléte9 lasciàte un messàggio9 dopo
il segnàle acùstico07 ¡Grazie077
£!Ciào0 ehm7 só…77 só…7 sóno Giovà-77 ¡Mi scusi7 hò7 ¡sbagliato$07
(Ris'pondeil 'nu:meRU277 ot&tanta'sEt:te27 ci§&kwanta_tre1257 venti'nO:ve2377 lu'tEnte kja_ma:to127 Im&momen&tanea'menteas 'sEn:te2377
&sevvo_le:te127 laS'Saòteum mes_saG:Go127 'doòpoil seN&Nalea'kus:tikU2377
¡'graq:qje23777
!"ca:òo237 å&µ27 &soW277 &soW27 &sonoGo'vaW277 ¡mis"ku::ziò7 &OW27 ¡zbaL'La:to2377)
8.11. Annuncio ferroviario >12≥
Padova, stazione di Padova. Parte dal binario uno Eurostar
737 per Roma Termini. Ferma a Rovigo, Ferrara, Bologna, «renze-Santa-Maria-Novella, Orte.
Servizio di carrozza ristorante in testa. Prenotazione obbligatoria.
ì‰Pàdova0 ‰stazióne di Pàdova0^7 Parte7 dal binàrio uno9 Eurostàr7 73795 per Róma Tèrmini07 Férma a7 Rovìgo07 Ferràra07 Bológna07 «rènze7£ <Santa Marìa Novèlla9>7 ≠rte07
Servìzio7£ di carròzza ristorànte95 in tèsta07 Prenotazióne obbligatòria07
(ì‰'pa:dovaò237 ‰staq'qjoòne di'pa:dovaò23^77 'par:te27 &dalbi'naòRjo
_u:nU127 &IuRos'ta:r27 sItte&cInto&tRenta_sEt:te1257 peR&Roma'tEr:mini2377
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'ferma 'a27 Ro'vi:gU2377 feR'ra:ra2377 bo'loN:Na2377 fi'rEn:qe2 <&santama&Riano_vEl:la12>77 'Or:te2377 seR'viq:qjU2 &dikaR'rOqqa &Risto_ran:te1257 in'tEs:ta2377 pRe&notaq'qjoòneob &bliga'tO:Rja2377)
8.12. Testo giornalistico >13≥
L'immigrazione nel Nordest (di Walter Milan)
Gli alunni ßgli di genitori immigrati, marocchini, rumeni,
cinesi e altre nazionalità, sono nel Veneto 35.800, secondo l'ultimo rapporto immigrazione. Di questi, più del 30% arrivano da
un contesto culturale islamico e da paesi di lingua araba.
Nel Nordest, quasi il 21% degli studenti è di origine straniera: quasi tutti resteranno qui e, al compimento del 18° anno, acquisiranno di diritto la cittadinanza italiana. Tuttavia, in alcune zone del Veneto, la presenza di alunni stranieri è ben superiore a questo 21%. Si arriva, ad esempio, al caso di una classe di una scuola elementare del quartiere trevigiano di San Liberale, la
Carlo Collodi, dove c'è un solo bambino italiano assieme a quindici bambini ßgli d'immigrati. E, sempre a Treviso, nel primo
Circolo Didattico, la percentuale di bambini di origine straniera,
supera il 51%.
In base alla legge italiana l'istruzione, come la salute, è un diritto universale per tutti i minori, italiani o stranieri. Un diritto, ma anche un preciso dovere. Da parte sua la scuola, ricordano le direttive del ministero, dovrà favorire l'accesso ai servizi educativi, la partecipazione alla vita della comunità, un graduale e corretto inserimento, il riconoscimento e il rispetto delle identità e delle appartenenze culturali.
Gli alùnni7 ßgli di genitóri immigràti77 <marocchìni7 rumèni7
cinési7£ e altre nazionalità9>7 sóno nel Vèneto7 35.80007 <secóndo7£
l'ùltimo rappòrto immigrazióne0>7 Di quésti7 più del 30%7 arrìvano7£ da un contèsto culturàle islàmico97 e da paési di lingua
àraba077
Nel Nordèst9 quasi il 21% degli studènti9 è di orìgine stranièra057 quasi tutti7 resterànno qui0 <e, al compiménto del 184 anno9>,
acquisirànno <di dirìtto>7 la cittadinànza italiàna077 Tuttavìa7 <in
alcùne zòne del Vèneto9> la presènza di alùnni stranièri95 !è bèn
superióre a quésto 21%0>7 Si arrìva7 <ad esèmpio>7 al caso di una
classe7 di una scuòla elementàre7 del quartière trevigiàno di San
Liberàle9 <la Carlo Collòdi9> dóve c'è un sólo bambìno italiàno7
assième a quìndici bambìni95 ßgli d'immigràti07 E sèmpre a Tre-
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vìso7 <nel primo Cìrcolo Didàttico9>7 la percentüàle di bambìni7
di orìgine stranièra9 sùpera il7£ 51%077
In base alla légge italiàna9 l'istruzióne7 <cóme la salùte9> è un
dirìtto universàle95 per tutti i minóri0 <italiàni o stranièri9>7 Un
dirìtto7 ¡ma anche un precìso7£ dovére077 Da parte sua7 la scuòla7 <ricòrdano le direttìve del ministèro9> dovrà favorìre l'accèsso7 ai servìzi educatìvi957 la partecipazióne7 alla vita della comunità95 un gradüàle e corrètto inseriménto9 il riconosciménto7 e
il rispètto délle identità9 e délle appartenènze culturàli077
(La'lun:ni27 &fiLLidi&Geni'toòRiçièm mi'gra:ti277 <&maRok'ki:ni27 Ru'mE:ni27 ci'ne:zi2 e&altRe&naqqjonali_ta12>77 &sononel'vE:neto27 &tRenta&ci§kwe'miòlaUt to'cEn:to2377 <se'kon:do2 &lultimoRap'pOrtoim &migRaq'qjo:ne23>77 di'kwes:ti27 &pjuddel'trenta peR'cEn:to27 aR'ri:vano2
&dau§kon'tEsto kultu'raòleiz _la:miko1277 &ed&daçpèpa'eòzi di'li§gwa
'a:Raba23777
&nelnoR_dEs:t127 &kwazçièilven'tum peR'cEnto &deLListu_dEn:ti127
&Iddçjèo'riòGines tRa'njE:Ra23577 &kwazi'tut:ti27 &Reste'ranno 'kwi237 <eal&kompi'mento del&dicot'tEòzimo _an:no12>7 ak&kwizi'ranno <&didi'rit:tU2>7 la&cittadi'nanqai ta'lja:na23777 &tutta'viòa27 <inal&kuneQ'QOòne del_vE:neto12>7 &lapRe'zEn:qa27 dçjèa'lunnis tRa_njE:Ri1257 !Ib&bInsupe"rjoòRe27 <ak'kwesto ven'tum peR'cEn:to23>77 sçjèaR'ri:va27 <ade'zEm:pjo2>7 al'kaòzo &dçjèuna'klas:se27 &dçjèunas'kwOòlae &lemen'ta:Re27 &delkwaR'tjEòRe &tRevi'Gaòno di&sanlibe_ra:le127 <la&kaRlokol_lO:di12>7 &dove&cIun'soòlo
bam'biònUi ta'lja:no27 as'sjEòmeak 'kwindici bam_bi:ni1257 &fiLLi&dimmi'gra:ti2377 es'sEmpReat tRe'vi:zU27 <nel&pRimo'cirko&lo di_dat:tiko12>77
la&peRcentu'aòle &dibam'bi:ni27 dçjèo'riòGines tRa_njE:Ra127 'su:peRaiK2
&ci§kwan'tum peR'cEn:to23777
im'baòzeal la'leGGei ta_lja:na127 &listRuq'qjo:ne27 <&komelasa_lu:tI12>7 &Iundi'rittou &niveR_sale1257 peR&tuttçièimi'no:Ri237 <ita'ljaònios tRa'njE:Ri23>77 &undi'rit:tU27 ¡ma'a§keum pRe'ci:zU2 ¡do"ve:Re23777 da&paRte'suòa27 las'kwO:la27 <Ri'kOrdano le&diRet'tiòve del&minis_tE:Ro12>7 do&vRaffavo'riòRe lac'cEs:so27 &aiseR'viqqie &duka'ti:vi23577 la&paRte&cipaq'qjo:ne27 alla&vita&dellako&muni'ta2357 u§&gRadu'aòleçeèk koR'rEttoin &seRi_men:tU127 il&Riko&noSSi'men:tU27 &eilRi'spEtto &delleidenti_ta127 ed&delleap&paRte'nEnqe &kultu'ra:li23777)
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8.13. Incipit di testo poetico >14≥
La Divina Commedia (di Dante Alighieri)
Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura
ché la diritta via era smarrita.
Ahi quanto, a dir qual era, è cosa dura,
esta selva selvaggia e aspra e forte,
che nel pensier rinova la paura!
Tant'è amara, che poco è più morte;
ma per trattar del ben ch'io vi trovai,
dirò dell'altre cose ch'io v'ho scorte.
Io non so ben ridir com'io v'entrai,
tant'era pien di sonno a quel punto
che la verace via abbandonai.
Ma poi ch'io fui al piè d'un colle giunto,
là dove terminava quella valle
che m'avea di paura il cor compunto,
guardai in alto, e vidi le sue spalle
vestite già de' raggi del pianeta
che mena dritto altrui per ogni calle.
Allor fu la paura un poco queta,
che nel lago del cor m'era durata
la notte ch'io passai con tanta pieta.
E come quei che, con lena a‡annata,
uscito fuor del pelago alla riva,
si volge all'acqua perigliosa e guata,
così l'animo mio, che ancor fuggiva,
si volse a retro a rimirar lo passo
che non lasciò giammai persona viva.
Nel mèzzo del cammìn7+ di nòstra vita97
mi ritrovài77 per una sélva7 oscùra07
ché la dirìtta7 via7 ìHH èra smarrìta0^77
Ahi quanto7 <a dir qual èra>7 è còsa dura07
ésta sélva0 <selvàggia7+ e aspra7+ e fòrte>77
che nel pensièr77 rinòva7 la paùra077
Tant'è amàra77 che pòco0 è più7 mòrte07
ma per trattàr7 del bèn7 ch'io vi trovài97
dirò7+ dell'altre7 còse0 ch'io v'hò scòrte077
4Io non sò bèn ridìr0+ com'io v'entrài0+
tant'èra pièn7 di sónno7+ a quel punto9+
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che la veràce7 via777 abbandonài077
Ma pòi ch'io fui7 al piè d'un còlle7 giunto77
<là dóve terminàva0+ quélla valle7+
che m'avéa di paùra7+ il còr7 compùnto9>77
guardài7 in alto077 e vidi7 le sue spalle77
vestìte già7+ de' raggi7 del pianéta97
che ména dritto0 altrùi77 per ógni calle077
Allór7 fu la paùra7+ un pòco quèta77
<che nel lago del còr>7 m'èra duràta777
<la nòtte ch'io passài077 con tanta pièta0>777
4E cóme quéi7+ <che con léna a‡annàta>77
uscìto fuòr del pèlago7+ alla riva777
si vòlge all'acqua7 perigliósa07 e guata0+7
così l'ànimo mio7 <che ancór fuggìva9>7
si vòlse a rètro0+ a rimiràr lo passo77
che non lasciò7+ giammài077 persóna7 viva0777
(nel'mEQQo &delkam'min:7+ di&nUstRa_vi:ta1277
&miRitRo'vaòi277 pe&Runa'sel:va27 os'ku:Ra2377
&keladi'rit:ta27 'viòa27 ìHH &IrazmaR'ri:ta23^777
ai'kwan:to27 <ad&diRkwa'lE:Ra2>7 Ik'kOòza 'du:Ra2377
&esta'sel:va237 <sel'vaG:Ga27+ e'aspRa27+ ef'fOr:te2>77
ke&nelpen'sjE:r277 Ri'nO:va27 &lapa'u:Ra23777
&tantIa'ma:Ra277 kep'pO:ko237 Ip'pjum:2 'mOr:te2377
map&peRtRat'ta:r27 del'bE§:27 kio&vitRo_vaòi1277
di'rO7+ del'lal:tRe27 'kO:ze237 &kiovUs'kO:rte23777
4io&nonsUb'bEn Ri'di:r237+ ko&mioven'traòi237+
tan&tIRa'pjE:n27 di'son:no7+ &akkwel_pun:tU127+
&kelave'ra:ce27 'viòa2777 ab&bando'naòi23777
map&pUikio'fuòi27 al&pjIddu§'kOl:le27 'Gun:tU277
<lad'doòve &teRmi'na:va237+ &kwella'val:le7+
&kemma'veòva &dipa'u:Ra7+ il'kO:r27 kom_pu:ntU12>777
gwaR'daòi27 i'nal:to23777 ev'vi:di27 &lesues'pal:le77
ves'tiòte 'Ga:7+ dei'raG:Gi27 &delpja_ne:ta1277
kem'meòna 'drit:tU237 al'truòi277 pe&RoNNi'kal:le23777
al'lo:r27 fu&lapa'u:Ra27+ um'pOòko 'kwE:ta77
<&keçnènel'laògo del'kO:r2>7 mI&Radu'ra:ta777
<la'nOt:te277 &kiopas'saòi23777 kon'tanta 'pjE:ta23>7777
4ek&kome'kweòi27+ <&kekkon'leònçaèaf fan'na:ta2>77
uS'Siòto &fwURdel'pE:lago27+ &alla'ri:va777
si'vOKGe al'lak:kwa27 &peRiL'Lo:za2377 eg'gwa:ta237+7
&kozi'laònimo 'miòU27 <kea§'kor fuG_Gi:va12>77
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si'vOlse aR'rE:tRo237+ aR&Rimi'rar lo'pas:so77
ke&nonlaS'SO27+ Gam'maòi23777 peR'so:na27 'vi:va237777)
8.14. Annuncio radiofonico >15≥
Abbiamo trasmesso il diciassettesimo episodio del romanzo: £I
tre moschettieri$, di Alessandro Dumas. Riduzione e adattamento
radiofonico di Francesco Savio, Andrea Camilleri e ‰aminio Bollini. Compagnia di prosa di «renze della Radiotelevisione italiana. Hanno preso parte alla trasmissione: Ennio Balbo, Warner Bentivegna, Franco Graziosi, Carlo Hintermann, Dario Màzzoli, Rinaldo Mirannalti, Ilaria Occhini. Regia di Andrea Camilleri.
Abbiàmo trasmésso9 il diciassettèsimo episòdio95 del romànzo957 xI tré moschettièri0X di Alessàndro Dumàs07 Riduzióne7£ e adattaménto radiofònico7 di Francésco Sàvio95 Andrèa Camillèri77 e ‰amìnio Bollìni07 Compagnìa di pròsa7£ di «rènze9 délla
Radiotelevisióne italiàna07 Hanno préso parte7£ alla trasmissióne0
Ènnio Balbo07 Wàrner Bentivégna07 Franco Graziósi07 Carlo Hìntermann0 Dàrio Màzzoli07 Rinàldo Mirannàlti97 Ilària Occhìni07
Regìa7 di Andrèa Camillèri07
(ab&bjamotRaz_mes:sU127 il&dicasset'tEòzimoe pi_zO:djo1257 &delRo_man:Qo12577 xi&tRemmosket'tjE:Ri23X7 &dçjèales'sandRo dy'ma2377 &Riduq'qjo:ne2 çeèa&datta'mento &Radjo'fO:niko27 &difRaB'cesko _sa:vjo12577 an'drEa kamil'lE:Ri277 &effla'miònjo bol'li:ni2377 &kompaN'Nia di'prO:za2 &difi_rEn:qe127 'del:la2 &Radjote&levi'zjoònei ta'ljana2377 &anno'preòzo
'par:teal2 la&tRazmis'sjo:ne237 'Ennjo 'bal:bo2377 'varneR &benti'veN:Na2377
'fra§ko gRaq'qjo:zi2377 'karlo 'çhèin:tIRman237 'daòRjo 'maq:qoli2377 Ri'naldo &miRan_na:lti1277 i'laòRjaok 'ki:ni2377 Re'Giòa27 dçjèan'drEa kamil'lE:Ri2377)
8.15. Confronto tra due tipi d'intonazione >16≥
Esempio d'intonazione ortologicamente adeguata:
Le nuvole si squarciarono, il cielo si rischiarò e le lastre di
ghiaccio si trasformarono in specchi dorati.
Le nùvole si squarciàrono0 il cièlo si rischiarò7 e le lastre di
ghiàccio7 si trasformàrono7 in spècchi doràti0
(le'nuòvole &siskwaR'ca:Rono23 iK'cEòlo si&Riskja'rO27 ele'lastRe di'gjac:co27 si&tRasfoR'ma:Rono27 ins'pEkki do'ra:ti23)
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Esempio d'£intonazione didascalica$ (ortologicamente inadeguata):
Le nùvole si squarciàrono765 il cièlo si rischiarò765 e le lastre
di ghiàccio765 si trasformàrono765 in spècchi doràti056
(le'nuòvole &siskwaR'ca:Rono2657 iK'cEòlo si&Riskja'rO2657 ele'lastRe di'gjac:co2657 si&tRasfoR'ma:Rono2657 ins'pEkki do'ra:ti2356)
Esempio d'intonazione giornalistica antididascalica (ortologicamente inadeguata):
Le nùvole si squarciàrono95 il cièlo si rischiarò95 e le lastre di
ghiàccio95 si trasformàrono95 in spècchi doràti05
(le'nuòvole &siskwaR_caòRono125 iK'cEòlo si&Riskja_rO125 ele'lastRe di_gjac:co125 si&tRasfoR_maòRono125 ins'pEkki do'ra:ti235)
8.16. Altri esempi d'intonazione >17≥
Intonazione adeguata:
Dagli atri7 muscósi0777 dai fòri7 cadènti0777
dai bòschi0777 dall'arse fucìne7 stridènti0777
dai sólchi bagnàti7 di sèrvo sudór95777
un vólgo dispèrso77 repènte si désta0+
intènde l'orécchio0 sollèva la tèsta957
percòsso da nòvo77 crescènte7 romór0777
Intonazione inadeguata:
Dagli atri7 muscosi6577 dai fori7 cadenti6577
dai boschi6577 dall'arse fucine7 stridenti6577
dai solchi bagnati65 di servo sudor05677
un volgo disperso657 repente si desta65+
intende l'orecchio65 solleva la testa657
percosso da novo6577 crescente65777 romor05677
8.17. Scioglilingua >18≥
Ride un rospo radioattivo
rode un radar
tra i roseti
dove Rina va di rado
a cercare ramarri rari
brucia un rebus con orrore
s'arroventa il rosmarino
un registro è rovinato
dalla ruggine del record
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un recluso è rannicchiato
nel recapito del rame.
8.18. Appendìce "preliminare&
@sta l'impostazione più pratica e applicativa di questo manualetto, rispetto alle opere indicate nella nota bibliograßca,
mettiamo qui qualcosa sulla pronuncia delle vocali, consonanti e dilemmi intonativi.
Chi vuole, può cominciare da questa parte, riferendosi ai ©
1-4, per passar dopo al nucleo del ©∂. Oppure, si può arrivar
qui, dopo essersi introdotti coi brani presentati.
Vocali >19≥
lidi, visti, ßnì ('li:di, 'vis:ti, fi'ni)
sere, scelte, perché ('se:Re, 'Sel:te, peR'ke)
bene, bella, ca‡è ('bE:ne, 'bEl:la, kaf'fE)
data, cagna, sarà ('da:ta, 'kaN:Na, sa'ra)
cono, morto, osò ('kO:no, 'mOr:to, o'zO)
voto, pongo, pinot ('vo:to, 'po§:go, pi'no)
mutuo, punto, giù ('mu:tuU, 'pun:tU, 'Gu)
Adeguamento vocalico >20≥
vivono, dissero, ridere, singole ('vi:vonU, 'dis:seRU, 'ri:deRI, 'si§:golI)
fungono, unsero, rudere, cupole ('fu§:gonU, 'un:seRU, 'ru:deRI, 'ku:polI)
bene, ben detto, benissimo ('bE:ne, bIn'det:to, be'nis:simU)
moto, moto-scooter, motore ('mO:to, &mUtos'ku:tIR, mo'to:Re)
Nasali >21≥
ma, m'ama, mamma ('ma, 'ma:ma, 'mam:ma)
no, nono, nonno, non, non è ('nO, 'nO:no, 'nOn:no, 'non:, no'nE)
gnomo, segno, bagnò, gli gnocchi ('NO:mo, 'seN:No, baN'NO, LiN'NOk:ki)
Anio, Annio, Agno ('a:njo, 'an:njo, 'aN:No)
gamba, gonßo, sente ('gam:ba, 'goM:fjo, 'sEn:te)
lancia, inconscio, fango ('laB:ca, i§'kOB:So, 'fa§:go)
un pane, in faccia, con Gianni, con Gneo, un campo (um'pa:ne, iM'fac:ca, koB'Gan:ni, koN'NEòo, u§'kam:po)
Occlusivi e occlu-costrittivi >22≥
pere, bere, noto, nodo, cara, gara ('pe:Re, 'be:Re, 'nO:to, 'nO:do, 'ka:Ra,
'ga:Ra)
razza ('raq:qa) (£specie$), razza ('raQ:Qa) (£pesce$)
cena, dice, lancia, dolce, sorcio ('ce:na, 'di:cI, 'laB:ca, 'doK:ce, 'sor:co)
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gita, agile, frange, bolgia, Sergio ('Gi:ta, 'a:Gile, 'fraB:Ge, 'bOK:Ga,
'sEr:Go)
Costrittivi >23≥
fare, o‡ro, Alßo, vengo, serve, viva ('fa:Re, 'Of:fRo, 'al:fjo, 'vE§:go,
'sEr:ve, 'vi:va)
se, sasso, lapis, gas, prosindaco, spargisale ('se, 'sas:so, 'la:pis, 'gas:,
pRo'sin:dako, s&paRGi'sa:le)
asilo, base, musica, crisi, disumano (a'zi:lU, 'ba:ze, 'mu:zika, 'kri:zi,
&dizu'ma:no)
scena, coscia, la scienza, uno sciame ('SE:na, 'kOS:Sa, laS'SEn:qa, &unoS'Sa:me)
Approssimanti >24≥
ieri, più, chiodo, piange, paio ('jE:Ri, 'pju, 'kjO:do, 'pjaB:Ge, 'pa:jo)
uovo, quando, chihuahua, quiete ('wO:vo, 'kwan:do, ci'wa:wa, 'kwjE:te)
@branti e laterali >25≥
raro, parlare, Mario, carro, Enrico ('ra:Ro, paR'la:Re, 'ma:Rjo, 'kar:Ro,
en'ri:kU)
famiglia, scegli, pigliare, agli amici, dirglielo (fa'miL:La, 'SeL:Li,
piL'La:Re, &aLLa'mi:ci, 'dir:LelU)
olio, Ollio, Oglio, sveliamo, svelliamo, svegliamo ('O:ljo, 'Ol:ljo,
'OL:Lo, zve'lja:mo, zvel'lja:mo, zveL'La:mo)
sberla, slegare, srotolo (z'bEr:la, zle'ga:Re, z'rO:tolo)
Iati e dittonghi >26≥
biennio, riesce, chiunque, Trieste, cliente (bi'En:njo, Ri'ES:Se, ki'u§:kwI, tRi'Es:te, kli'En:te)
quale, duale, duole, Manuela ('kwa:le, du'a:le, 'dwO:le, &manu'E:la)
Accento primario e secondario >27≥
càpito, capìto, capitò ('ka:pito, ka'pi:tU, &kapi'tO)
pòrtateli, portàteli, portatéli ('pOr:tate&li, poR'ta:teli, &pURta'te:li)
fabbri, fabbrica, fabbricano, fabbricamelo, fabbricamicelo ('fab:bRi,
'fab:bRika, 'fab:bRika&no, 'fab:bRikame&lo, 'fab:bRika&mice&lo)
Durata e cogeminazione >28≥
caro, carro, mole, molle, cane, canne, tufo, tu‡o, fato, fatto ('ka:Ro,
'kar:Ro, 'mO:le, 'mOl:le, 'ka:ne, 'kan:ne, 'tu:fU, 'tuf:fU, 'fa:to, 'fat:to)
a cena, a me, ha detto, ho sete, tre gatti (ac'ce:na, am'me, ad'det:tU, Us'se:te, tReg'gat:ti)
dirò qualcosa, partì per il Canada, così tranquillo (di'rOk kwal'kO:za, paR'tip peRil'ka:nada, ko&zittRa§'kwil:lU)
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Tonia conclusiva >29≥
Ci vado domenica (ci'vaòdo do'me:nika23)
Parto per Napoli ('parto peR'na:poli23)
È pronto per sabato (Ip'pronto peR'sa:bato23)
Parlano di Debora ('parlano di'dE:boRa23)
Tonia interrogativa >30≥
È Stefano? (¿Is'te:fano21)
Mi ritelefoni? (¿mi&Rite'lE:foni21)
Facciamo per sabato? (¿fac'caòmo peR'sa:bato21)
Ci andiamo in macchina (¿can&djamoim'mak:kina21)
Domanda parziale normale >31≥
Chi è? (¿ki'E23)
Quando tornano? (¿'kwando 'tor:nano23)
Dov'è il telefono? (¿do'vEil te'lE:fono23)
Che ore sono? (¿ke'oòRe 'so:no23)
Domanda parziale gentile >32≥
Chi è? (¿ki'E2)
Quando tornano? (¿'kwando 'tor:nano2)
Dov'è il telefono? (¿do'vEil te'lE:fono2)
Che ore sono? (¿ke'oòRe 'so:no2)
Confronti utili (1) >33≥
(Ora sono via, ma...) quando tornano? (¿'kwando 'tor:nano23)
(domanda parziale normale)
Quando tornano? (... se posso chiedere.) (¿'kwando 'tor:nano2)
(domanda parziale gentile)
(Hai detto: ...) quando tornano?? (¿'kwando 'tor:nano214)
(domanda eco)
(A cena da loro, ci andiamo...) quando tornano? (¿'kwando 'tor:nano21)
(domanda totale)
(Sì, ci andiamo...) quando tornano. ('kwando 'tor:nano23)
(a‡ermazione normale)
(Lo devono portare sùbito...) quando tornano! (¡&kwando'tor:nano23)
(a‡ermazione enfatica)
Tonia continuativa >34≥
Davide, Stefano, Monica… ('da:vide27 s'te:fano27 'mO:nika2)
Mandorle, fragole, datteri… ('man:doRle27 'fra:gole27 'dat:teRi2)
Undici, dodici, tredici, quattordici… ('un:dici2 'do:dici2 'tre:dici2
'kwat'tor:dici2)
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Tonia sospensiva >35≥
O Stefano o Monica. (os_te:fano12 om'mO:nika23)
Vuoi fragole o datteri? (¿vwUi_fra:gole12 od'dat:teRi23)
Signore e signori… (siN'NoòRe essiN_No:Ri12)
Per quanto riguarda la fonetica… (peR'kwanto Ri'gwarda &lafo_nE:tika12)
Undici, dodici, tredici, quattordici. ('un:dici27 'do:dici27 _tre:dici127
kwat'tor:dici23)
Confronti utili (2) >36≥
Domenica? (come in Facciamo per domenica?) (¿do'me:nika21)
Domenica… (come in O domenica… o niente) (do_me:nika12)
Domenica, (come in Fa lo stesso: domenica, o lunedì.) (do'me:nika2)
Domenica. (come in Siamo d'accordo: domenica.) (do'me:nika23)
Domenica! (come in Dev'essere per forza domenica) (¡do'me:nika23)
Domenica?? (come in Hai proprio detto £domenica$?) (¿do'me:nika214)
Enfasi >37≥
Temevo lo facessero. (te'meòvo &lofa'ces:seRo23)
Temevo lo facessero. (te'me:vo23 <lofa'ces:seRo23>)
Lo ßniscono per sabato? (¿&lofi'niskono peR'sa:bato21)
Lo Ÿniscono per sabato? (¿&lofi'niskonU21 <peR'sa:bato2>)
Inciso e citazione >38≥
Sognare non fa male, a volte. (soN'NaòRe &noMfam'ma:le23 <av'vOl:te23>)
Sognare, a volte, non fa male. (soN'Na:Re23 <av'vOl:te23> &noMfam'ma:le23)
Curiosamente, il termine viene usato con intenzioni dispregiative. (<&kuRjoza'men:te2> il'tErmine &vjIneu'za:to2 ko&ninten'qjoòni dis&pReGa'ti:vI23)
Il termine viene usato, curiosamente, data la fonte, con intenzioni
dispregiative. (il'tErmine &vjIneu'za:to2 <&kuRjoza'men:te2> <<'daòta
la'fon:te2>> ko&ninten'qjoòni dis&pReGa'ti:vI23)
Le scrisse £Tornerò il mese prossimo$, ma non si fece più vedere. (les'kris:sI2 x&toRne'rOil meze'prOs:simo23X ma&nonsi'fece &pjuvve'de:Re23)
£Non è possibile$ dissero. (no&nIppos"si:bilI23 <'dis:seRU23>)
Periodo più complesso >39≥
Servizio meteo. Per quanto riguarda il Veneto, il tempo, specie
sulla Valdastico, sarà in prevalenza instabile: al mattino, cielo
in prevalenza nuvoloso con precipitazioni su gran parte del territorio, anche a carattere di rovescio o temporale; dal pomeriggio,
graduale diminuzione della probabilità di piogge, e attenuazione
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della nuvolosità, ßno a condizioni di cielo sereno, o poco nuvoloso, in serata.
(seR'viqqjo 'mE:teo237 peR&kwantoRi'gwardail _vE:neto127 il'tEm:po2 <s&pIces&ullaval"das:tiko2> sa&RaimpReva'lEn:qa2 ins'ta:bile2377 &almat'ti:nU2 'cEòloim pReva'lEnqa &nuvo'lo:zo2 kom&pReci&pitaq'qjoni &suggRam'parte del&teRRi'tO:Rjo23 'a§ke akka'ratteRe &diRo'vES:So2 ot&tempo'ra:le237 dal&pome_riG:GU12 gRadu'aòle di&minuq'qjoòne &della&pRobabili'tad di'pjOG:Ge27 eat&tenuaq'qjoòne &della&nuvo&lozi'ta237
'fi:nU2 ak&kondiq'qjoòni di'cEòlo se're:nU2+ <op&pUkonuvo'lo:zo2> inse'ra:ta23)
8.20. La Tramontana e il Sole >40≥
È il brano che l'Associazione Fonetica Internazionale usa normalmente per esemplißcare le varie lingue e dialetti del mondo. Com'al nostro solito, aggiungiamo le due domande ßnali,
per poter fornir una panoramica più completa.
Si bisticciavano un giorno il vento di tramontana e il sole, l'uno pretendendo d'esser più forte dell'altro, quando videro un viaggiatore, che veniva innanzi, avvolto nel mantello. I due litiganti
decisero allora che sarebbe stato più forte chi fosse riuscito a levare il mantello al viaggiatore.
Il vento di tramontana cominciò a so‚are con violenza; ma,
più so‚ava, più il viaggiatore si stringeva nel mantello; tanto che
alla ßne il povero vento dovette desistere dal suo proposito. Il sole allora si mostrò nel cielo, e poco dopo il viaggiatore, che sentiva caldo, si tolse il mantello. E la tramontana fu costretta così a
riconoscere che il sole era più forte di lei.
T'è piaciuta la storiella? La vogliamo ripetere?
Si bisticciàvano7£ ìun giórnoœ7 il vènto di tramontàna7 e il sóle0 <l'uno7£ pretendèndo d'èsser più fòrte7£ dell'altro0>£ quando
vìdero un viaggiatóre0 che venìva innànzi7£ avvòlto nel mantèllo07
I due litigànti9£ decìsero7£ <allóra7>£ che sarèbbe stato più fòrte9
chi fósse riuscìto7£ a levàre il mantèllo7£ al viaggiatóre07
Il vènto di tramontàna7£ cominciò a so‚àre0 <con violènza07>
ma più so‚àva97 più il viaggiatóre7£ si stringéva nel mantèllo0+ tanto7£ <che alla ßne9>£ il pòvero vènto7£ dovétte desìstere0 <dal suo
propòsito07> Il sóle7£ <allóra7>£ si mostrò nel cièlo07 e pòco dópo7£ il
viaggiatóre9 <che sentìva caldo7>£ ¡si tòlse0 ¡il mantèllo07 E la tramontàna9 fu costrétta7£ <così7>£ a riconóscere97 che il sóle7+ era più
fòrte0 di lèi07
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¿T'è piaciùta8 la storièlla77 ¿La vogliàmo ripètere877
(si&bistic'ca:va&nouB2 ì'Gor:no2œ7 il'vEnto di&tRamon'ta:na27 eil'so:le23 ì'lu:nU2 &pReten'dEndo &dIsseRpjuf'fOr:te2 del'lal:tRo23œ &kwando'viòde&RouM vi&aGGa'to:Re23 &kevve'niòvain 'nan:qiav2 'vOlto &nelman'tEl:lo2377 i&dueliti_gan:ti12 de'ci:zeRUal2 ì'lo:Ra2œ &kessa&RIbbes'taòto pjuf_fOr:te127 kif&fosseRiuS'Si:tU2 alle'vaòReil man'tEl:loal2 vi&aGGa'to:Re2377
il'vEnto di&tRamon'ta:na2 &komiB'cOas sof'fja:Re23 ì&koMvio'lEn:qa23œ7 map'pjus sof_fja:va127 &pjuilvi&aGGa'to:Re2 &sistRiB'Geòva &nelman'tEl:lo23+ 'tan:to2 ìke&alla_fi:nI12œ il'pOòveRo 'vEn:to2 do'vette de'zis:teRI23 ìdal&suopRo'pO:zito23œ77 il'so:leal2 ì'lo:Ra2œ &simos'trOn neK'cE:lo237
ep&pUko'do:poil2 vi&aGGa_to:Re12 ì&kessen'tiòva 'kal:do2œ ¡si'tOl:seil23
¡man'tEl:lo237 &ela&tRamon_ta:na12 &fukkos'tret:ta2 ìko'zi2œ7 aR&Riko_noS:SeRe127 keil'so:le2+ &IRapjuf'fOr:te23 ìdi'lEòi23œ77
¿&tIppja'cu:ta21 ¿&lasto'rjEl:la27 ¿&lavoL'Laòmo Ri'pE:teRe21777)
8.21. Trascrizioni "fai da te&
E, inßne, qualche suggerimento per prepararli voi, dei brani
da leggere o recitare, anche nella semplice versione grafemica.
Innanzitutto, correggete l'ortoepìa: e e o aperte o chiuse, accenti, corretta pronuncia delle consonanti (ricordate che /S, N,
L, Q, q/, se posvocalici, sono geminati: autogeminanti˚ e che
/b, G, j/ sono autogeminanti solo in pronunce regionali, nonostante certi doppiatori, attori, annunciatori),» e ci vuole un'adeguato uso della cogeminazione. Poi, individuate le pause più
sensate e le tonie più adeguate, oltre a eventuali accenti enfatici, incisi, citazioni.
Inßne sistemate i più signißcativi elementi parafonici, come
innalzamenti o abbassamenti della tonalità, rallentamenti o velocizzazioni, voci tremule o bisbigliate, Æ.
Buon lavoro e… _soprattutto_ buon divertimento!

» Ovviamente, ci sono tantissime altre di‡erenze tra pronuncia neutra e pronunce regionali, come emerge dal Manuale di pronuncia italiana (ª 9-15 “ § 2.6,
3.4.1, 3.5.1, 3.6.3, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.2, 3.10.1, 6.10-11), e, più sinteticamente, dall'Avviamento alla fonetica (ª 12-13 “ § 17.1-6).

