Queste sono le 44 frasi presentate sia in pronuncia neutra (tradizionale), sia nelle 21
coinè regionali italiane, che erano nel libro Italiano standad e pronunce regionali (1986’,
ora esaurito).
Oggi, è disponibile il Manuale di pronuncia italiana (2004, Zanichelli, il MaPI,
/'mapi/), che tratta ancor più a fondo pure le pronunce regionali, per quanto non menzionate nel titolo. Ci sono 6 capitoli appositi, e altre osservazioni sparse, per non meno
di 140 pagine su quasi 600. Però, le registrazioni allegate al MaPI (ora disponibili come
µπ3 anche in questo stesso sito) contengono solo la pronuncia neutra. Perciò, s'è pensato
di render disponibili anche queste registrazioni, così come sono, perché posson esser
utili. Come rivela la frase sulla Germania (per fortuna non più "tagliata in due parti&),
risalgono a qualche decennio fa. È chiaro anche che, da sole, queste 44 frasi non bastano
per illustrar compiutamente le pronunce. Ci vuole pure molto parlato spontaneo e un
numero d'informanti ben più ricco. Ma, come diceva un saggio: "Meglio poco che niente&. La voce di Luciano Canepari non è fra queste.
Ho raccolto un fungo tutto bianco.
Sta cantando tante canzoni.
Proviamo a cambiare campo.
Non è stato un colpo molto forte.
Questa corda è poco grossa e troppo
corta.
Ha detto che intende rimanere a cena.
Naturalmente l'erba sui monti è verde.
Quella stella è davvero bella.
Il vino rosso è nella botte di legno.
Lo spazio esterno è diverso.
La gente non ci crede proprio.
Queste squadre non sono più giovani.
È raro che il cielo sia sgombro e sereno.
Devo smettere di spendere troppi soldi.
Per alzarlo bisogna svitarlo.
Il sole di marzo è speciale.
Carla ha la faccia imbronciata.
La piazza è vicino alla stazione.
Il treno è in partenza sul primo binario.
Questa è la zona della coltivazione dello
zucchero.
La casa è divisa come nel disegno.
Assaggio i piselli e ti dico come sono.
È andato in pensione il mese scorso.

L'italia è bagnata dal mare.
La Germania è tagliata in due parti.
La maniglia lascia giù la vernice.
Il regalo per Enrico è un libro.
Da ieri Pietro ha un'automobile nuova.
C'è un vecchio problema da risolvere.
A‚tta l'appartamento per tutto l'anno.
Il signor Andrea fa molto sport.
Qua ci vuole un bravo tecnico.
Il ﬁglio del maestro è venuto a Padova.
Perché è venuto a Padova?
Perché, prima d'andare a Mantova,
voleva vedere Padova.
Oggi è venuto a Padova, domani parte
per Mantova.
Conosci Mantova?
Ti piace Padova?
Conosci qualcuno a Forlì?
Sei mai stato a Cefalù?
Non sono mai stato né a Forlì, né a
Cefalù.
Possiamo chiudere?
Hai qualcosa per scrivere?
Si può interrompere?

