LA VOCE

La voce, per chi parla in pubblico, è bene che sia robusta e potente. Robusta e potente, col volume basso e col volume alto, nell’espressione timbrica (con una sonorità corposa) e nell’espressione soffiata (come si parla a bassa voce in chiesa). Per un attore, è assolutamente necessario che la voce passi da una qualità a un’altra attraverso una modulazione, affinché sia possibile esplicitare i susseguenti stati d’animo.
La voce dell’attore, anch’essa strumento di comunicazione, deve essere disponibile nelle sue varie fasi alla richiesta interiore delle necessità del personaggio. Il volume alto è bene che non sia mai urlo, ma solo grande presenza fonica e il volume basso (di parole soffiate o non) deve essere sempre percepibile. L’organizzazione tecnica che presiede a queste ineluttabili esigenze è esclusivamente dettata dalle proprie caratteristiche naturali: sarà determinante per un buon uso della propria fonetica convincersi che la voce va coltivata sollecitata rafforzata, ma non cambiata. Attori che mutano le proprie caratteristiché vocali naturali possono risultare falsi e non plausibili. Nella buona recitazione tradizionale si insegue un vano sogno di perfezione linguistica non dialettale. Ci rendiamo conto che ad esempio recitare Shakespeare in romanesco, se non programmato, sia almeno di cattivo gusto, ma siamo anche convinti che un esecutore è tanto più credibile quanto più sincero; e della sincerità espressiva fa sicuramente parte la propria radice linguistica. Con ciò non vogliamo dire che non debba essere coltivato l’uso della corretta pronuncia: vogliamo soltanto accennare all’ipotesi che un attore possa essere un bravo interprete al di là della propria perfezione di pronuncia.
Rimane comunque forte l’impegno per un allievo attore di smussare e possibilmente eliminare le proprie calate dialettali, per poi eventualmente recuperare nel pensiero le ascendenze linguistiche per chiarirsi e chiarire i significati profondi della narrazione.
Lo studio di una corretta dizione deve essere necessariamente preceduto dal controllo della propria respirazione: la respirazione presiede al controllo dell’emissione di qualsiasi fonema.
La respirazione migliore per un attore è quella che si effettua con naturalezza. Con approssimazione, ma con senso realistico diremo che la respirazione naturale è di due tipi: 
superiore (di petto), 
inferiore (addominale). 
Una buona respirazione per recitare è un continuo incontro tra i due tipi (over-getting, under-getting). L’areazione della parte superiore del corpo permetterà le alte tonalità e l’immagazzinamento inferiore di aria permette i toni più caldi e profondi. Per un controllo della correttezza della vostra respirazione sdraiatevi a terra con una mano sulla pancia e l’altra sul petto. Quindi inspirate profondamente aria e verificate che si sollevi per prima la mano sulla pancia e successivamente, con fluidità, l’altra sul petto.
La respirazione, nell’eloquio, sarà naturalmente correlata alla necessità dell’emissione e quindi grandi respiri andranno presi prima della pronuncia di un lungo periodo, mentre basterà inspirare un minimo d’aria per brevi interventi. Naturalmente si dovrà respirare nei momenti opportuni: durante una pausa, ad esempio, mentre sta parlando il partner, immediatamente prima dell’inizio del proprio intervento vocale o motorio. Sarà avvertenza dell’allievo attore imparare a respirare in modo che non ci sia silenzio tra la fine della battuta dell’interlocutore e l’inizio della propria: ciò vi tornerà utile in seguito, quando si tratterà di trovare i giusti ritmi di interesse nella comunicazione.









ESERCIZI 

Esercizi di Respirazione

Porsi in piedi con le braccia tese in avanti leggermente divaricate; le mani sarannochiuse a pugno:
a) Inspirazione: l’aria affluirà lentamente, ma senza interruzioni e scatti. Inspirate come volete o con le narici o con la bocca. 
b) Cinque secondi di apnea.
c) Espirazione: a bocca socchiusa lasciare uscire lentamente l’aria, fino a sentire un effetto di svuotamento.

Ponetevi in piedi con le mani dietro la schiena, la mano destra stringa il polso sinistro:
uguale alla lettera a) del precedente esercizio.Uguale alla lettera b) del precedente esercizio. Uguale alla lettera c) del precedente esercizio

Di ristoro e rilassamento: uguale alla lettera a) dei precedenti esercizi. Uguale alla lettera b) dei precedenti esercizi.
Espirare emettendo vocalmente il gruppo pf con piccoli soffi verso l’esterno.
Compiere questo esercizio a bocca socchiusa.

La voce si rafforza soprattutto attraverso l’uso di una corretta respirazione.

Educare la voce significa dare all’emissione fonetica un’effettiva razionalità, una grande precisione e acquisire fondamentalmente la conoscenza dei mezzi vocali e del modo di usarli.
L’ortofonia studia la corretta pronuncia della lingua, sia in quanto senza errori (ortoepia) sia in quanto priva di difetti di fonazione e di dizione.
L’ortoepia studia le regole di pronuncia.
La fonazione è la produzione di fonemi, rumori, suono attraverso gli organi vocali.
La dizione è il sistema di dire (leggere o recitare) in conformità alle esigenze della comunicazione.
Il RINTOTETIVO: la parola “rintotetivo” è formata dalle iniziali degli elementi che qualificano il modo di parlare. Rintotetivo: ritmo, intensità, tono, tempo, timbro, volume.
Il RITMO è dato dalla velocità e accentazione tonica delle parole.
L’INTENSITÀ è la forza e il vigore dell’espressione.
Il TONO è l’altezza della voce (di petto, di testa, di pancia).
Il TEMPO è il tempo generale di esposizione di una parola, una frase, una battuta.
Il TIMBRO (o colore) è la particolare caratteristica della voce: ciascuno ha il suo. per particolari necessità possono essere richieste variazioni timbriche.
Il VOLUME è la quantità della voce emessa.
L’attore controllerà con accortezza il “rintotetivo” ogni volta che parlerà.
La VOCALE è un suono della voce articolato che si produce nel modo più semplice e sta a se e può formare sillaba senza l’appoggio di consonanti.
La CONSONANTE è un suono articolato che si appoggia a una vocale, prodotto da contatto degli organi della bocca.

Per i seguenti esercizi di vocalizzazione usare sempre un volume sostenuto. Abbiate inoltre presente che per un’emissione vocale ottimale è necessario aprire la laringe (in termini poveri: liberare la gola): sarà un principio che vi accompagnerà per sempre nella vostra attività di attore.





Esercizi di Vocalizzazione

A bocca aperta, con la lingua leggermente puntata sui denti inferiori pronunciare le vocali in questo ordine -i-, -e stretta- (e), -e larga- (è), -a-, -o aperta- (o), -o stretta- (o), -u.-.

ATTENZIONE: questo esercizio di vocalizzazione parte piccolo, diventa grande nella pronuncia della lettera -a- e torna piccolo al suo termine: esso sarà accompagnato anche da una diversa dimensione dell’apertura boccale. Le vocali -i-, -u- sono leggere. Le vocali -e stretta-, -o stretta- sono più brevi delle vocali -è larga-, -o larga-. La vocale -a- è molto grande. Questo esercizio va fatto in continuità senza pause tra vocale e vocale.

Pronunciare le bilabiali -b. m. p-. Dire: bi
bé, bè, ba, bò, bó, bu; ib, éb, èb, ab. òb, ób,
ub; mi, me, me, ma, mò, mó, mu; im, ém, èm,
am, om, om, um; pi, pe, pe, pa, po, po, pu;
ip, ep, ep, ap, op. op. up.

Come sopra per le labio-dentali: -v. f-.

Per le dentali: -1, n. t. d. r-.

Per le palatali: -s. g dolce (gioco), c dolce (cielo), z-.

Per le gutturali: -c dura (casa), g dura (gatto)-.

Per gli esercizi sopra descritti muovere molto le labbra.

A voce alta, con attenzione e convinzione, esprimersi attraverso strani suoni: improbabili fonemi (urb, sgnoc, mart, krab, smurt, ciang, rignoc, e così via...), imitazione di versi di animali (gnao, bau, grrr, squit, bee, e simili), interpretazioni di rumori quotidiani (drin, brrr, splash, noc-noc, boom-boom).
Eseguire l’esercizio con grande competenza delle consonanti.

Prendere una frase di circa sei parole (da un giornale, da un libro o altro). Dividerla in sillabe e pronunciarla sillabando a voce alta.

Utilizzando la frase dell’esercizio precedente, pronunciarla deformandola, con grande dispendio di forze muscolari del viso e del corpo (fare le boccacce, stirare braccia e gambe, rotolarsi per terra, battere con i pugni al muro, dimenare il sedere, adirarsi, calmarsi, addolcirsi. N.B.: non urlare).

Fare attenzione in tutte le azioni della giornata alla propria esposizione del discorso. Cercare di essere corretti come gli annunciatori della radio-televisione in qualsiasi momento della propria vita. Comprare due etti di prosciutto chiedendoli in perfetto italiano; rispondere alla mamma in casa con grande cura espositiva, tanto che la mamma vi possa dire: “Ma come parli?”; fare una richiesta di informazioni sforzandosi di parlare senza l’abitudinaria cadenza. Eventualmente con fantasia, cambiare il proprio dialetto in un altro, cercando di conoscere quindi nuove morfologie discorsive.

Esporre una frase preordinata con una grande consapevolezza e precisione delle vocali, ma soprattutto battendo le consonanti e sottolineando gli incontri consonantico-vocalici, con l’avvertenza che le sillabe finali delle parole hanno un valore sonoro pari al valore delle altre. Considerare che un difetto frequente nella esposizione è lo scivolamento verso il basso delle sillabe che precedono una pausa.
Preordinare una serie di parole che, date le proprie inflessioni dialettali, risultino di dubbia articolazione in buon italiano (esempio: astrologo, figliolanza, strettamente, maglieria, cognizione, macrocosmo, globale, sollecitudine, disoccupazione, barbarie, eccetera); far passare a voce alta queste parole sillabandole lentamente lungo tutta la curva dentale-palatale, tenendo i denti serrati. Ripetere l’esercizio molte volte.

Sulla scorta dell’esercizio precedente masticare le parole già sperimentate, ripetendo il percorso dell’esercizio precedente, dando in più ad ogni sillaba il valore di un boccone, aprendo e chiudendo quindi la chiostra dentale.

La lingua italiana ha alcune parole il cui significato diverso si distingue per un suono aperto o chiuso, per un suono dolce o aspro. Si capisce quindi l’importanza di un’esatta pronuncia degli elementi della parola.
Le vocali sono sette: a, e stretta (e), e larga (è), i, o stretta (o), o larga (o), u.
Il suono delle vocali a, i, u è invariabile.

Il suono delle vocali e, o è variabile:
-ora stretto o chiuso, come in affetto (faccio a fette), pera (frutto), botte (recipien  te), fosse (verbo);
-ora largo o aperto, come in affetto (sentimento), pera (da perire), botte (percosse), fosse (buche).

L’accento tonico contraddistingue la vocale nel pronunciare la quale la nostra voce compie una sottolineatura nella dizione della parola. Tutte le parole della lingua sono accentate tonicamente: possono essere toniche tutte le vocali.

L’accento fonico stabilisce la pronuncia aperta o chiusa delle vocali e, o.
L’accento fonico può essere: grave (\) dando luogo alla pronuncia aperta (esempio: ròsa, terra); acuto (/), dando luogo alla pronuncia chiusa (esempio: mente, solo).

Le vocali e o toniche sono aperte o chiuse secondo le regole di pronuncia, quindi il loro accento fonico può essere grave o acuto.
Le vocali e, o quando non sono toniche si pronunciano sempre strette: il loro accento fonico è quindi sempre acuto.

La e tonica è chiusa nei suffissi:
-éccio: mangereccio, casereccio;
-ése: milanese, libanese;
-ésco: romanesco, dantesco;
-ésimo (salvo negli ordinali): Cristianesimo;
-éssa: contessa, rimessa;
-étto: tavolinetto, libretto;
-évole: riprovevole, piacevole;
-ézza: ebbrezza bellezza
-ménte: finalmente, clamorosamente;
-ménto: trasferimento, rinascimento.

La e tonica è chiusa nelle desinenze:
-ére: bere, rimanere;
-éte: rimanete, bevete (siete ha la -e larga- perché dittongo);
-évo, évi, évano, éi, ésti, émmo, éssi, éssimo,
eccetera, in tutte le desinenze dell’imperfetto indicativo e congiuntivo e del passato remoto.

  
La e tonica è aperta nel dittongo -ie (tranne nelle parole chiérico e intiéro: richiesta, siete, chiesa;)

La e tonica è aperta nei suffissi:
-èllo: carrello, righello;
-ènse: forense, estense;
-ènza: rimanenza, potenza;
-èrrimo: celeberrimo, acerrimo
-èsimo (nei soli ordinali): quindicesimo;
-èstro: canestro, maldestro
-olènto: fraudolento.

La e tonica è aperta nelle desinenze:
-èndo: correndo, finendo;
-ente: corrente, valente;
-ètti: temetti, stetti;
-rèi, rèbbe, rèbbero: direi, direbbe, direbbero.

La o tonica è stretta nei suffissi:
-ógnolo: amarognolo, verdognolo;
-óio: corridoio, lavatoio, frantoio, scrittoio;
-óne: tabellone, cannone;
-ónzolo: pretonzolo, mediconzolo;
-óre: clamore, stupore;
-óso: macchinoso, studioso.

La o tonica è aperta nel dittongo:
-uò (meno nei suffissi -uore-, come languore, liquore; -uoso-, come virtuoso, fruttuoso): uomo, buono, suono, tuono, frastuono.

La o tonica è aperta nei suffissi:
-òrio: ambulatorio, oratorio;
-òccio: fantoccio, bamboccio;
-òzzo: predicozzo, maritozzo;
-òtto: barilotto, giovanotto.

La o tonica è aperta nelle desinenze:
-ò del passato remoto: amò, mancò.

La s ha suono aspro:
-in principio di parole davanti a vocale; conserva il suono aspro anche nelle parole composte: sillaba, bisillaba;
-quando è doppia: rosso, osso;
-in fine di parola: bis, lapis, mais;
-quando è preceduta da una consonante: ansia, polso, borsa;
-quando è seguita dalle consonanti f (sfera), p (spada), q (squadra), t (storia).

La s ha suono aspro nei suffissi:
-oso: pensieroso, lacrimoso;
-osia: bramosia, gelosia;
-osità: curiosità, generosità;
-nei participi passati in -eso- (preso);
-nel passato remoto (esi, ese, esero).
La s ha suono dolce:
-quando è seguita dalle consonanti: b (sbaglio), g (sgarbo), m (smania), r (sragionare), d (sdegno), l (slitta), n (snello), v (sviare).

La s ha suono dolce nelle terminazioni;
-esimo: cristianésimo, ventèsimo ;
-dopo una vocale seguita da -sione-: incisione.

La z è aspra nei suffissi:
-anza: sostanza, mancanza;
-enza: pazienza, potenza;
-zione: traduzione, tradizione;
-izia: pigrizia, liquirizia;
-ezza: bellezza, saggezza;
-ozzo: predicozzo, maritozzo;
-uzzo: merluzzo;
-onzolo: pretonzolo.

La z è aspra:
-quando precede una -i- seguita da vocale (tranne nella parola azienda): zio.

La z è dolce nei suffissi;
-izzare e nelle forme derivate: armonizzare, solennizzare.

Quando l’attore compie gli esercizi e ancora di più quando recita, sarà buona norma che non si ascolti. L’ascoltarsi comporta grandi rischi, primo fra tutti la falsità espositiva, dovuta a eventuale compiacimento o disapprovazione.
La direzione della voce sarà il più possibile sferica: la volontà dell’esecutore sarà di farsi ascoltare, in qualsiasi punto siano gli ascoltatori.
È persino ovvio dire che l’attore rivolto al fondo scena dovrà aumentare il volume della propria voce, onde recapitarla in sala. Ribadiamo il concetto secondo il quale, con la necessaria accortezza tecnica d’uso dei propri strumenti fonici, la voce debba essere la risultante delle proprie insostituibili caratteristiche personali.



