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Introduzione 
 
 

Noi siamo come parliamo, noi siamo quello che diciamo. 
 
Comunicare parlando è un atto di volizione che deve essere sostenuto da 
una consapevolezza non solo mentale, ma anche fisica. Il respiro e la voce 
devono essere preparati a veicolare il messaggio che si vuole trasmettere. E’ 
facile come andare in bicicletta, per chi ci sa andare. Per chi non ne è 
capace, sarà sufficiente un minimo di esercizio. Specifichiamo subito che per 
“pubblico” non intendiamo unicamente la folla che assiste a un comizio o gli 
spettatori di una rappresentazione teatrale, ma anche il vicino di casa o il 
collega d’ufficio. Naturalmente tutti sappiamo parlare, ma quanto siamo 
coscienti del funzionamento degli organi interessati alla produzione di quel 
suono che chiamiamo “voce”? E quanto siamo padroni dei nostri mezzi 
espressivi? 
 
Lavorare sul proprio corpo e sulla propria voce non significa modificarli allo 
scopo di costruirsene di nuovi, bensì rimuovere le scorie che lungo il 
cammino si sono depositate su di noi, destrutturare i problemi che hanno 
messo radici in noi, per finalmente liberare la vera, naturale, voce e vita del 
nostro corpo. Si tratta di recuperare l'unità pensiero-corpo-voce, come nei 
bambini o negli animali, che non pongono barriere o filtri alla loro necessità di 
esprimersi e di comunicare. 
 
Scopo di questo fascicolo è di fornire, a chiunque ne senta il bisogno, un 
prontuario chiaro e sintetico di lavoro su sé stessi, atto a migliorare le proprie 
funzioni e possibilità espressive.  
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RILASSAMENTO 
 
 
La postura  
Il principio fondamentale di una sana postura è l'allineamento dell'asse spina-
collo-testa. Per avere un'idea di quello che dovrebbe essere un buon 
allineamento, pensiamo a un tirante attaccato sulla nostra testa all'altezza di 
dove uscirebbe la nostra spina dorsale se proseguisse verso l'alto. Questo 
tirante ci dovrebbe sostenere sempre sollevati ad un pelo da terra. In questo 
modo la testa ritornerebbe nella sua naturale posizione innalzata e in avanti, 
le vertebre si distanzierebbero restituendo elasticità alla schiena, e la colonna 
ritroverebbe le sue curve morbide e naturali; le gambe si allungherebbero e 
tornerebbero dritte e parallele, e così le braccia, le mani e i piedi. Invece il 
tirante non c'è e noi incurviamo le spalle, sprofondiamo la testa nel collo e 
mettiamo il bacino, le gambe, le braccia, le mani e i piedi dove ci fa più 
comodo. 
 
Il principio di inibizione 
Quando si tratta di controllare il proprio assetto bisogna fare attenzione a non 
incorrere negli automatismi che sono retaggio di un’educazione 
approssimativa (esempio: "pancia in dentro-petto in fuori"). Al fine di 
disconnettere il perpetuarsi delle vecchie abitudini e di poter lavorare 
razionalmente su ciascuna azione, è opportuno utilizzare un "principio di 
inibizione" nei confronti delle risposte automatiche che il nostro corpo associa 
agli stimoli esterni. Si tratta di non reagire istintivamente a uno stimolo, ma di 
prendersi tutto il tempo necessario per elaborare e determinare 
consapevolmente le nostre azioni e reazioni.  
 
Scioglimento e allungamento  
Perché il respiro e la voce fluiscano naturalmente all’interno e all’esterno di 
noi, è indispensabile eliminare tutte le tensioni che si annidano nel nostro 
corpo. Particolare attenzione deve essere dedicata alle regioni interessate ai 
processi della respirazione e della fonazione, ovvero il torace, il collo, le 
spalle e la testa. Il punto di congiunzione tra la base del cranio e la colonna 
vertebrale (giuntura sub-occipitale) è la regione del corpo in cui si 
accumulano maggiormente le tensioni. Per liberare il corpo dalle tensioni 
bisogna sciogliere le articolazioni e allungare i muscoli, tramite un’apposita 
ginnastica o tramite il massaggio; secondariamente bisogna rilassare il corpo 
e adottare una respirazione calma e profonda. 
 
Rilassamento 
Il rilassamento è alla base di ogni prestazione efficace. Per poter mettere a 
fuoco i propri obiettivi ed instaurare un rapporto armonico con sé stessi e con 
l’interlocutore, bisogna partire da una condizione di assoluta distensione. Per 
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raggiungere lo stato di completo rilassamento, oltre agli esercizi di 
scioglimento e allungamento, sarà utile sdraiarsi supini su una superficie 
liscia, pulita e non fredda, decontraendo i muscoli e concentrandosi su una 
respirazione calma e profonda. A questa posizione - con le gambe distese, le 
braccia lungo i fianchi e la testa ben allineata - è bene associare delle 
immagini rilassanti sul piano mentale, per fare in modo di sgomberare la 
mente da pensieri molesti.  
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RESPIRAZIONE 
 
 
L’apparato respiratorio 
I polmoni sono gli organi della respirazione, costituiti da una fitta rete di vasi, 
bronchi e bronchioli che sfociano in piccole cavità (gli alveoli) adibite allo 
scambio gassoso: acquisizione di ossigeno proveniente dall’esterno e 
cessione di anidride carbonica e vapore acqueo. Costituiti di tessuto 
spugnoso ed elastico, si espandono durante l’inspirazione e si contraggono 
durante l’espirazione. Hanno sede nella cavità toracica, protetti e delimitati 
lateralmente dalla costole e in basso dal diaframma, muscolo a forma di 
cupola che separa gli organi della respirazione da quelli della digestione. 
Mentre la parte superiore della cassa toracica è fissa, convergendo le costole 
nello sterno, la parte inferiore è fluttuante, in grado di assecondare 
l’espansione dei polmoni. Il diaframma è un muscolo principalmente 
involontario, la cui azione è di spinta verso il basso (viene utilizzato 
particolarmente nella defecazione e nel parto). Si abbassa durante 
l’inspirazione, per favorire l’espansione polmonare, e si rilassa durante 
l’espirazione, quando i muscoli addominali e intercostali premono per indurre 
la fuoriuscita dell’aria dai polmoni. La tecnica respiratoria di attori e cantanti 
viene comunemente detta “diaframmatica”, poiché questi artisti necessitano 
di una grande capacità respiratoria per supportare la voce. Capacità che 
viene garantita da un corretto utilizzo del diaframma, dei muscoli addominali 
e intercostali.  
 
Semplifichiamo la forma del polmone: una pera. La parte più grossa è in 
basso. Perciò se si vuole impiegare la parte più capiente dei polmoni è in 
basso che si deve lavorare, più precisamente nella zona latero-posteriore. 
Immaginate di riempire d’acqua una bottiglia, il liquido riempirà il recipiente 
dal fondo verso l’alto: lo stesso deve accadere con l’aria nei polmoni. I 
polmoni si riempiranno dal basso verso l’alto, espandendosi sui lati della 
cassa toracica, che si espanderà a sua volta. Quando i polmoni saranno 
riempiti, l’aria defluirà all’esterno senza soluzione di continuità. Nessuna 
apnea dovrà interrompere il fluido e naturale processo della respirazione, o 
questo ostacolerà la corretta e naturale esposizione orale. Inspirazione ed 
espirazione sono due fasi di un processo unico, che non deve essere 
interrotto da apnee. A una pausa nel discorso non deve corrispondere una 
pausa nella respirazione. L'apnea non fa che spezzettare il processo in tanti 
microsegmenti, favorendo il dispendio di energia e intessendo il discorso di 
sacche in cui il parlante rischia di impaludarsi e perdersi. Il respiro deve 
essere fluido, dinamico, elastico, per fare fronte alle esigenze di chi parla, 
recita, predica, canta, ecc. 
 



 10

I polmoni di un essere umano adulto hanno un volume di circa quattro litri di 
aria, ma ne utilizziamo abitualmente solo mezzo litro. La stragrande 
maggioranza delle persone adotta un tipo di respirazione apicale (che 
interessa solo la parte superiore dei polmoni), perché è quella più immediata, 
la più veloce, dal momento che per raggiungere la parte superiore dei bronchi 
e dei polmoni, l'aria deve fare meno strada che non se volesse spingersi fino 
al diaframma o nella schiena. Inoltre la respirazione apicale non implica un 
grande sforzo muscolare, mentre quella costale o diaframmatica richiede una 
massiccia azione di tutti i muscoli che si trovano compresi tra le spalle ed il 
bacino. 
 
Il “respiro del discorso” 
Quando si pensa alla respirazione di solito si attribuisce all'inspirazione il 
ruolo dominante nel processo. Questo è abbastanza giusto poiché essendo 
necessaria al corpo l'inspirazione è quasi del tutto involontaria e l'espirazione 
ne segue naturalmente come un movimento uguale e contrario. Ma 
nonostante l'inspirazione sia un movimento involontario noi possiamo 
ugualmente controllarlo e incanalarlo tramite l'azione muscolare a seconda 
dei nostri bisogni. Mentre l'espirazione, ad uno sguardo più attento, si rivela il 
fattore che determina l'efficacia dell'inspirazione, in quanto quest'ultima è 
vincolata dalla quantità di aria emessa in fase di espirazione. Ma soprattutto 
l'aria espirata è quella che noi utilizziamo per parlare. Quindi è fondamentale 
essere in grado di espirare correttamente, non nel senso di un controllo rigido 
e programmato, ma – al contrario – di consentire alla respirazione tutta la 
libertà di cui abbisogna. Lavoriamo per liberare e potenziare la respirazione, 
non per imbrigliarla. Quando parliamo non facciamo caso al respiro ed esso 
viene regolato naturalmente in base alle esigenze del discorso. Quando si 
parla in pubblico si tende a voler controllare la respirazione, rendendo il 
discorso difficoltoso e artificiale. 
 
L’ansia 
Parlare di fronte a un uditorio può provocare ansia e perdita di controllo. Ma 
anche quando si vuole fare a tutti i costi bella figura, quando ci si rivolge a 
persone estranee o più alte in grado, o quando si deve superare un esame o 
una prova cruciale, si può sperimentare una sensazione di disagio dovuta a 
un senso di inadeguatezza. La respirazione è la cartina di tornasole della 
nostra condizione psicofisica. Quando ci sentiamo in difficoltà o in pericolo, il 
corpo tende a trattenere l’aria nei polmoni ingolfando il processo della 
respirazione. Ne consegue che ci è impossibile parlare normalmente. Per 
ristabilire una respirazione fluida e naturale occorre svuotare i polmoni 
espellendo tutta l’aria in essi trattenuta, inspirare lentamente e 
profondamente (riempiendo i polmoni a partire dal basso) e ripetere questa 
operazione più volte, senza soluzione di continuità. Oltre agli esercizi per la 
respirazione che ci aiutano a gestire simili momenti di crisi, sarebbe 



 11

opportuno cercare di cimentarsi il più possibile in situazioni di discorso 
pubblico. Come per qualsiasi altra disciplina, attraverso la pratica si può 
raggiungere un buon controllo dell'atto respiratorio e dell’esposizione in 
pubblico.  
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FONAZIONE 
 
 
L’apparato fonatorio 
Attraverso la trachea, l’aria proveniente dai polmoni raggiunge la laringe, una 
scatoletta di cartilagini posta alla base della ipofaringe (la parte più bassa 
della gola), che protegge le corde vocali ed impedisce l’ingresso dei cibi nella 
trachea. In caso di un impulso nervoso proveniente dal cervello, le corde 
vocali si contraggono e, ostacolando il flusso d'aria espiratoria, intervengono 
nella formazione del suono. Le corde vocali sono delle pieghe situate 
orizzontalmente nella mucosa laringea. Ne esistono due superiori, dette 
“false”, che non intervengono direttamente nella formazione della voce, e due 
inferiori, più lunghe, “le corde vocali vere”, che interferiscono con il passaggio 
dell’aria proveniente dai bronchi e determinano quelle vibrazioni che 
producono il suono. Tra le due coppie di pieghe si trovano due rientranze che 
collaborano alla  produzione delle onde sonore e che si chiamano “ventricoli 
di Morgagni”. Lo spazio tra i bordi liberi delle corde si chiama “glottide” o 
“rima glottica”. Lo spessore e la lunghezza delle corde vocali variano a 
seconda del sesso e dell'età dell'individuo. I muscoli che determinano i 
movimenti delle corde vocali si dividono in “tensori” (che regolano la tensione 
delle corde), “adduttori” (che avvicinano i bordi liberi delle corde) e “abduttori” 
(che distanziano i bordi delle corde). L’azione di questi muscoli determina 
contemporaneamente il movimenti della laringe stessa (quando le corde si 
tendono la laringe si alza e viceversa).  
 
Gli organi risuonatori 
I risuonatori sono tutti quegli organi che concorrono ad amplificare il suono 
della voce, sia al di sopra che al di sotto della laringe. Essi possono essere 
duri, molli, o cavi. Sono dure le ossa che rifrangono le onde sonore prodotte 
dalla laringe: il palato duro, le arcate dentarie, il cranio nella sua interezza e 
la stessa cassa toracica. Sono molli la faringe, che collega la laringe alla 
bocca e al naso, il palato molle (posteriore), le guance. Sono cavi i seni 
sfenoidali (dietro gli zigomi), i seni frontali, e la bocca quando è aperta. Tutti 
questi organi collaborano alla creazione di armonici che rinforzano e rendono 
udibile all’esterno il suono proveniente dalla laringe. A determinate frequenze 
della voce, corrispondono particolari risuonatori. Schematicamente: la testa 
per i toni alti, il petto per i toni bassi, la “maschera” per i toni medi.    
 
Impostazione della voce o “voce in maschera” 
La “maschera” è la porzione del volto compresa tra occhi e naso. Dal punto di 
vista scheletrico essa comprende la fronte, le fosse nasali, l’osso sfenoide e il 
palato duro. Essa è l’area deputata alla “timbratura”, ovvero alla definizione 
del suono. La tendenza diffusa ad amplificare il suono unicamente nella gola, 
può portare all’infiammazione delle mucose e alla perdita della voce. 
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Essendo una zona molle, la faringe non è in grado si sopportare le 
sollecitazioni provocate dalle vibrazioni sonore, e in poco tempo si usura. E’ 
nella maschera che il suono deve essere inviato e timbrato, perché le ossa 
sono resistenti e conferiscono al suono delle riflessioni elevate, veloci e 
potenti, quasi metalliche. Per inviare la voce in maschera bisogna 
immaginare di far fuoriuscire il suono da un punto ipotetico situato in mezzo 
agli occhi. Nel suo viaggio verso la maschera, il suono urterà il palato duro e 
andrà ad incanalarsi nelle fosse nasali. Sia che si riproducano dei toni alti o 
bassi, la voce deve essere sempre “agganciata” nella maschera, per 
sollevare la gola da sforzi per i quali non è preparata e per poter proiettare la 
voce, grazie a onde sonore veloci e potenti, il più lontano possibile. Poiché la 
voce in maschera viene generalmente associata al canto lirico o alla 
recitazione teatrale, si pensa che essa non debba competere a chi non operi 
in questi settori. Ma impostare la voce non significa parlare come gli attori 
sulla scena, bensì rendere il suono chiaro, nitido, e dare sonorità e risalto 
anche ai toni più piccoli e sfumati. 
 
“Sostenere”, “appoggiare” 
Sono termini convenzionali che indicano degli accorgimenti tecnici 
relativamente semplici, spesso oscuri, tutti legati fra di loro. Per poter inviare 
la voce in alto fino alla maschera e fuori di noi, è indispensabile una vigorosa 
azione di spinta dal basso per mezzo dei muscoli addominali e intercostali, 
che vengono comunemente assimilati al diaframma. La zona del diaframma 
funziona dunque da “appoggio”, da “sostegno” per la voce. “Appoggiare” o 
“sostenere” la voce significa dunque appoggiare tutti i suoni sul fiato, per poi 
timbrarli ed inviarli indefettibilmente fuori di noi. 
 
 
Caratteristiche del suono 
 
Altezza: dipende dalla frequenza delle vibrazioni delle corde vocali: se la 
corda è tesa vi sarà un alto numero di vibrazioni e il suono sarà acuto, se la 
corda è rilassata vi sarà un basso numero di vibrazioni e il suono sarà grave. 
 
Intensità: dipende dall'ampiezza della vibrazioni delle corde vocali, a sua 
volta determinata dalla pressione dall'aria espirata. 
 
Gamma tonale, estensione e tipo vocale: capacità di produrre vibrazioni su 
varie altezze. Viene generalmente catalogata secondo i tipi vocali del canto: 
basso, baritono, tenore, contralto, mezzosoprano, soprano. 
 
Registri: serie di suoni accomunati dal medesimo timbro. A seconda 
dell’azione delle corde vocali, si dividono in registro di petto, medio, di testa e 
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falsetto (il falsetto è un registro nel quale le corde vocali non vibrano in tutta 
la loro lunghezza). 
 
Timbro o colore: dipende dalla forma delle onde sonore e dalla risposta 
degli organi risuonatori, diversi in ognuno a seconda della propria 
costituzione e conformazione. 
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EMISSIONE 
 
 
Inviare il suono nello spazio 
Emettere il suono significa inviarlo all’esterno di noi, nello spazio. Significa 
riempire di suono lo spazio di fronte e intorno a noi. Per fare questo 
dobbiamo immaginare di indirizzare la voce verso un punto preciso di fronte a 
noi, come se fosse un oggetto o una colonna di suono concreta e tangibile. 
   
Difetti di emissione, di pronuncia e d’espressione 
Vi sono tre tipi di problemi diversi: i difetti di fonazione (disfonie), i difetti di 
pronuncia (dislalie o blesità) e i difetti d’espressione. Possono dipendere da 
cause organiche (patologie croniche o transitorie), meccaniche 
(malformazioni congenite o acquisite), funzionali (usi errati) o psichiche 
(turbe). In presenza di patologie, sia organiche che psichiche, è opportuno 
ricorrere a una terapia specialistica prima di affrontare la rieducazione della 
voce. Nel caso di disfonie o dislalie dovuti a cause funzionali, si può 
procedere alla rieducazione fonatoria per mezzo del “metodo ortofonico”, che 
consiste nel correggere - nel tempo - l’impostazione errata degli organi della 
fonazione o dell'articolazione, con l’impostazione corretta. Il terzo tipo di 
problemi sono legati al modo di parlare, a valori come la chiarezza, l'adesione 
al senso, la duttilità, la leggerezza, la piacevolezza. Tutti aspetti relativi alla 
qualità dell'esposizione. Lavorare su questo versante significa allenarsi ad 
applicare l’uso della voce alle esigenze della comunicazione. 
 
L’attacco 
Momento fondamentale della fonazione è l’attacco, il momento in cui le corde 
vocali si accostano per provocare la nascita del suono. Come per tutti i 
processi che abbiamo già trattato, anche l’attacco deve essere morbido e 
naturale, anche nel caso di toni alti e forti. Bisogna immaginare che le corde 
vocali producano il suono come la punta di una penna scrive su un foglio di 
carta, o come la puntina di un giradischi poggiata su un disco in vinile. 
L’azione non deve essere violenta, altrimenti le corde ne risentiranno.  
 
L’apnea 
Come abbiamo già detto a proposito della respirazione, l’apnea è una 
interruzione del flusso respiratorio che deve essere accuratamente evitata. 
Durante l’apnea si determina un innalzamento della pressione sottoglottidea 
dovuto al trattenimento forzato dell’aria al di sotto delle corde vocali. Nel 
momento in cui l’aria viene bruscamente rilasciata si ha il cosiddetto “colpo di 
glottide” (come nella tosse), uno sforzo inutile e dannoso per le corde vocali.   
 
 
 



 16

La “melodia” del discorso 
Quando la voce è stata riscaldata correttamente, essa è in grado di modularsi 
secondo la forma e il contenuto del discorso. Ogni concetto implica uno stato 
d’animo, un’emozione, un messaggio. Ogni parola ha una sua musica, data 
dai suoni e dagli accenti di cui si compone. Ogni periodo prevede un ritmo e 
un andamento, proprio come una partitura musicale. In fase di studio, il testo 
(scritto o non scritto) viene scomposto e analizzato in ogni sua parte, ma in 
fase di enunciazione tutte le componenti della voce e del discorso 
convergono in un flusso unico che esprime (o non esprime), la somma delle 
potenzialità del testo e del parlante. 
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INTERPRETAZIONE 
 
 
Leggere e scrivere 
Per imparare a parlare con cognizione bisogna prima imparare a leggere e 
scrivere con cognizione. La lingua istituzionale viene tramandata per via 
scritta e leggendo si apprendono per deduzione le regole grammaticali, la 
costruzione del periodo, la descrizione dei fatti, delle immagini, dei 
sentimenti. 
Leggendo si ha la possibilità di riempire il nostro bagaglio di conoscenze e 
senza rendercene conto ci forniamo di vocaboli e locuzioni che affioreranno, 
consciamente o inconsciamente, nel nostro discorso. 
Al tempo stesso si apprendono lo stile e il contenuto degli autori, antichi e 
moderni, che hanno segnato la storia e la cultura dell’uomo, in tal modo il 
nostro eloquio si arricchisce di temi, confronti e citazioni che porteranno il 
nostro discorso a un livello qualitativamente più elevato. 
 
Le contaminazioni 
La globalizzazione del mercato e dei media ha provocato una forte 
contaminazione linguistica. Soprattutto nel mondo del lavoro abbondano 
vocaboli prestati dall’inglese, la lingua più diffusa nel mondo. Avere un 
atteggiamento di  apertura nei confronti di queste contaminazioni è un 
segnale di progresso, ma è bene avere sempre presenti e a portata di  mano 
i corrispettivi  italiani di questi termini, a volte sono più specifici ed espressivi 
degli originali. 
 
Attaccare il cervello prima di aprire la bocca 
E’ un detto molto in voga ma non deve significare che dobbiamo sentirci 
obbligati a dire solo cose “intelligenti”. “Attaccare il cervello” significa aderire 
al proprio pensiero ed innescare la consapevolezza dell’atto e degli obiettivi 
della nostra comunicazione. Quando parliamo dobbiamo essere consapevoli 
del contesto in cui ci esprimiamo, del momento, e delle capacità 
dell’ascoltatore o del gruppo degli ascoltatori. Dobbiamo immaginare un 
denominatore comune fra noi e gli interlocutori, per rendere accessibile e 
fruibile il nostro messaggio. 
 
Espressività 
L’efficacia di quanto diciamo dipende dalla nostra capacità di aderire a quello 
che diciamo, di partecipare a quanto enunciamo, di credere in ciò che 
esponiamo, e di renderlo comprensibile a chi ci ascolta. Per imparare a 
veicolare un testo o un messaggio sono necessari lo studio del testo -  e della 
scrittura in generale - e l’esercizio della lettura o della esposizione in 
pubblico. Quando si avrà acquisita la capacità di trasmettere dei contenuti 
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con il minimo sforzo e con il massimo rendimento, allora ci si potrà aspettare 
di venire ascoltati e persino creduti. 
 
Rapporto con il pubblico 
L’attenzione del pubblico non può essere ottenuta tramite espedienti volti ad 
instaurare un rapporto di superiorità nei confronti dell’ascoltatore, ma deve 
essere conquistata grazie alla qualità e all’efficacia della nostra 
comunicazione. E’ sbagliato simulare delle modalità considerate “vincenti” e 
riprodurre dei modelli ritenuti “persuasivi”. L’atteggiamento più ripagante è 
sempre la naturalezza, la disinvoltura, che derivano dalla consapevolezza di 
sé, dalla padronanza dei propri mezzi espressivi, dalla convinzione nelle 
proprie idee, dalla conoscenza e dall’accettazione dei propri limiti. Essere 
semplicemente e genuinamente noi stessi è molto meglio che voler sembrare 
dei superuomini. 
 
Immagine e portamento 
Come la voce così anche la nostra immagine deve essere fedele alla nostra 
natura. Non si cerchi mai di assomigliare ad altri e non si adottino mai 
atteggiamenti estranei a noi,  verrebbe notato subito. Bisogna essere sé 
stessi in ogni circostanza. Bluffare può essere terribilmente 
controproducente. L'aspetto migliore deriva sempre da un buon allineamento, 
il quale conferisce alla figura un'immagine dritta e slanciata ed un portamento 
fluido ed elegante. Costruire l'allineamento richiede una semplice ginnastica, 
gli esercizi sono comuni a tutte le discipline del movimento. Il risultato da 
ottenere, in ultima istanza, sia dal punto di vista vocale che fisico, è quello di 
un completo benessere, fiducia in sé stessi e nei propri mezzi. Con queste 
premesse si può affrontare qualunque situazione. 
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ARTICOLAZIONE E PRONUNCIA 
 
Il suono proveniente dalla laringe è un suono indistinto, perché diventi 
intelligibile deve essere articolato e inviato all’esterno. Per articolare il suono 
in vocali, consonanti, fonemi semplici o composti (sillabe e parole), è 
necessario l’intervento della mandibola, della lingua, delle labbra e dei denti. 
Per pronunciare correttamente le parole bisogna sapere come disporre i 
suddetti organi nell’articolazione dei suoni che compongono la nostra lingua.   
 
 
GLI ACCENTI 
 
ACCENTO TONICO 
Costituisce un rafforzamento di una sillaba per differenziare parole omografe 
e conferire il giusto significato alle parole (càpitano, capitàno). Nella lingua 
italiana la vocale tonica è pronunciata più lunga rispetto alle altre della stessa 
parola. Solo in alcuni casi l'accento tonico si indica graficamente; nelle parole 
tronche ed in certi monosillabi. Le vocali non toniche si dicono atone. 
 
ACCENTI FONICI 
Indicano la diversa pronuncia delle vocali E e O e servono a differenziare 
parole omografe con lo stesso accento tonico (es. accétta, accètta; botte, 
bòtte). Se la vocale "E" oppure "O" è atona è sempre chiusa. 
 
Si dividono in: 

• GRAVE, con suono APERTO 
• ACUTO, con suono CHIUSO 

 
L’accento grave viene descritto graficamente tramite un trattino discendente 
sopra la vocale accentata. L’accento acuto viene descritto graficamente 
tramite un trattino ascendente sopra la vocale accentata. Per suono “aperto” 
o “chiuso” si intende il grado di apertura della bocca nell’emissione della 
vocale, che ne determina anche lo spettro sonoro.  
 
La parola è TRONCA se l’accento tonico cade sulla ultima sillaba.  
La parola è PIANA se l’accento tonico cade sulla penultima sillaba. 
La parola è SDRUCCIOLA se l’accento tonico cade sulla terzultima sillaba. 
La parola è BISDRUCCIOLA se l’accento tonico cade sulla quartultima 
sillaba. 
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LE VOCALI 
 
Si dividono per il MODO dell’articolazione (grado di apertura della bocca, 
azione della lingua e della mandibola) e per la REGIONE in cui vengono 
articolate (all’interno della bocca). Nella lingua italiana tutte le vocali sono 
SONORE, cioè prodotte dall’intervento delle corde vocali (tranne che nel 
bisbiglio), e  ORALI, poiché l’aria espirata fuoriesce dalla bocca e mai dal 
naso (viceversa si direbbero NASALI).  
 
MODO 
 

• APERTE: a, è, ò 
• CHIUSE: i, é, o, u 

 
 
REGIONE 
 

• INTERMEDIA, CENTRALE: a 
• ANTERIORI, PALATALI: é, è, i 
• POSTERIORI, VELARI: ó, ò, u 

 
 
“E” CHIUSA 
Parole in –éccio, -éfice, -éggio (ecc. règgia), -ése, -éso, -ésa (ecc. chièsa, 
Terèsa), -éssa (ecc. prèssa, sopprèssa, rèssa), -éto (ecc. cèto, complèto, 
concrèto, facèto, mansueto, quieto, vèto), -éta (ecc. anacorèta, analfabèta, 
ascèta, atlèta, estèta, maratonèta, mèta, poèta, profèta, alfabèto), -étto (ecc. 
affètto, aggètto, aspètto, assètto, concètto, confètto, dialètto, dirètto, 
dirimpètto, disinfètto, dispètto, effètto, elètto, erètto, ètto, gètto, inètto, incètta, 
infètto, insètto, intellètto, intercètto, lètto, neglètto, oggètto, perfètto, pètto, 
precètto, prefètto, progètto, prospètto, rassètto, reiètto, rètta, rètto, rigètto, 
rispètto), -étta (ecc. rètta, ricètta, sètta), -ménto, -ésimo (ecc. numerali in -
èsimo), -ésima (ecc. crèsima), -ésco (ecc. èsco verbo), -ésca (ecc. pèsca, 
èsca verbo), -évole, -ézza (ecc. pèzza), -évole (ecc. fièvole), polisillabi tronchi 
con é accentata derivanti da dal’unione di un prefisso e di un monosillabo (es. 
giacché, ecc. ahimè) e monosillabi (es. me, ecc. piè), avverbi in –mente, 
numeri 3, 16, 20, 30, infinito in –ére, desinenze verbali in –éte, –éi, -ésti, -é, -
émmo, -éste, -érono, –éssi, -ésse, -éssimo, -éste, -éssero, –évo, -évi, -éva, -
évano, –rémo, -réte. 
 
VOCABOLI DI USO FREQUENTE E DI PRONUNCIA NON UNIFORME, 
CON “E” CHIUSA  
Allegro, altalena, berretto, bestia, bistecca, Brescia, capestro, cembalo, 
cercine, cetra, cilecca, cresta, discepolo, edera, Elba, elsa, ermo, erpice, erta, 
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fedele, fregio, freno, Gaeta, gregge, grezzo, infedele, intero, lesina, lettera, 
Maddalena, Maestro, melma, mescere, mestolo, obeso, pentola, prezzemolo, 
reni, serqua, Stefano, sterpo, stregua, strenna, tema (timore), Trento, tresca, 
zenzero. 
 
“E” APERTA  
Sostantivi in –èdine, –èllo (ecc. déllo, néllo, quéllo, capéllo), -èlla (ecc. élla, 
quélla, délla, nélla, stélla), - énne, -ènnio, -èno, -ènso, -ènsa, -ènse, -ènto, 
(ecc. quando è preceduta da m, parlaménto...), -ènta (ecc. trénta, quando è 
preceduta da m, ménta...), -ènza, -èrio, -èria, -èrto (ecc. érto), -èrta (ecc. 
érta), -èma (ecc. téma), -ènda, -èndo, -èsi, -èstre, -ètico, -èstro, -èstra, -èstre, 
-èzio, -èzia, dittongo –ie (ecc. chiérico, intiéro e suffissi in –iése, –iétto, -iétta 
e –iézza), dittonghi –èa, -èi, -èo, -èu (ecc. pass. remoto –éi, imperf. ant. –éa) 
sostantivi tronchi di origine straniera, sostantivi che finiscono per consonante 
(es. referèndum), parole con suffisso atono o elemento atono in parola 
composta (es. famèlico, telèfono), quando seguite da consonante seguita da 
due vocali (es. sèrio, spècie) superlativi in –èrrimo, numerali in –èsimo, 
desinenze verbali del condizionale –èi, -èbbe, -èbbero, infinito in –èndere 
(ecc. véndere, scéndere), desinenze verbali in –èndo (ecc. véndo, scéndo), 
participio presente in –ènte, desinenze verbali in –ètti, -ètte, -èttero, 1° e 2° 
p.s. e 2° p. p. di essere, 1°, 2°, 3° p.s. e 1° p.p. imperfetto di essere, 1°, 3° 
p.s. e 3° p.p. passato remoto di avere,      
 
VOCABOLI DI USO FREQUENTE E DI PRONUNCIA NON UNIFORME, 
CON “E” APERTA 
Adèguo, Agnèse, annèttere, arèna, bènda, bipènne, blèso, cèffo, cèntro, 
chèto, collètta, Elda, elènco, Elisabètta, èrica, esèmpio, falèna, fèccia, 
grèmbo, mèmbro, nèsso, rèdine, rèmo, rène, rènna, rèsina, scèttro, schèletro, 
sède, sèggio, sènape, sghèrro, stènto, tèma, tèmpera, tèmpio, trèno, vègeto. 
 
OMOGRAFI CON SIGNIFICATI DIVERSI A SECONDA DELL’ACCENTO 
Accetta, affetto, arena, collega, corresse, dette, esca, esse, legge, mente, 
mento, messe, pesca, te, tema, venti. 
 
“O” CHIUSA  
Parole in –oce, -ogno, -ogna, -ognolo, -oio, -oia (ecc. giòia, nòia, salamòia, 
sòia, Troia), -ondo, -onda, -one, -ona, -onte, -onzolo, -oso (ecc. esòso, còso, 
spòso, òso, ripòso), -osa (ecc. còsa, ròsa), -orme (ecc. abnòrme, dòrme), 
sost. e agg. in –ore, pronomi noi, voi, loro, desinenze verbali in –ono, passati 
remoto –osi, -ose, -osero, -osto.   
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VOCABOLI DI USO FREQUENTE E DI PRONUNCIA NON UNIFORME, 
CON “O” CHIUSA 
Affogo, atroce, bisogno, carogna, colonna, doga, dopo, folla, gonna, 
manigoldo, nascosto, orgoglio, otre, ricovero, rintocco, sfogo, sogno, sonno, 
sono, spilorcio, tocco, torta, vergogna. 
 
“O” APERTA 
Parole in –iòlo, -òlo (ecc. colo, sgolo, solo, volo), -òla, -uòlo, -òno (ecc. 
abbandono, perdono), -òccio (ecc. goccio), -òccia (ecc. goccia), -òide, -òldo, -
ònso, -osi (in medicina), -òtto (ecc. acquedotto, condotto, corrotto, dirotto, 
ghiotto, inghiotto, interrotto, introdotto, prodotto, ridotto, rotto, sotto, tradotto, 
viadotto), -òttolo, òttola, òzio, -òzzo (ecc. pozzo, rozzo, sgozzo, singhiozzo, 
sozzo), -òzza, sost. e agg. in – òrio, dittongo –uò (ecc. languore, liquore), 
monosillabi e polisillabi tronchi, quando è seguita da una consonante e due 
vocali (es. òlio, ecc. incrocio, vocìo)), numeri 8 e 9, desinenze verbali in –òlsi, 
-òlse, -òlsero, participio passato in –òsso. 
 
VOCABOLI DI USO FREQUENTE E DI PRONUNCIA NON UNIFORME, 
CON "O” APERTA 
Apòllo, auròra, Bertòldo, còmplice, còppa, dimòra, dittòngo, dòtto, esòso, 
esplòso, fòrmula, fòro (piazza), gròtta, intònso, lòto, nònno, nòrma, òrco, 
pòrgere, scòrgere, sgòmino, sòrdido, spòso. 
 
OMOGRAFI CON SIGNIFICATI DIVERSI A SECONDA DELL’ACCENTO 
Accorse, botte, colto, corso, foro, fosse, imposta, porsi, pose, posta, rosa, 
scopo, scorsi, sorta, tocco, torre, torta, volgo, volto.  
 
DITTONGHI E TRITTONGHI 
La coppia di vocali pronunciata come una sola sillaba, si dice DITTONGO. 
Nasce dall’incontro di una vocale forte accentata (A, E, O, es. Laura) con una 
vocale debole (I, U, es. Chiuso) o dall’incontro di due vocali deboli. Quando 
s’incontrano due vocali forti o quando – nell’incontro da una vocale forte e 
una debole - l’accento cade sulla vocale debole, esse formano uno IATO e 
vanno pronunciate come appartenenti a due sillabe diverse (es. Oasi, Paura). 
Non forma dittongo l’incontro di una vocale forte con una debole quando si 
tratta di parole composte (es. Riavere, Biennio, Fraintendere). Dall’incontro di 
tre vocali che si pronuncino come una sillaba sola, nasce il TRITTONGO (es. 
Figliuolo). In Aiuola le vocali in fila sono quattro, ma la prima a si pronuncia 
distinta, dunque si tratta sempre di un trittongo. 
 
DITTONGO MOBILE 
Nelle parole derivate, quando il dittongo perde l’accento, cade la vocale 
debole (es. Uomo-Omino, Buono-Bontà, Cieco-Cecità, Muoio-Morivo). 
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SONANTI, SEMICONSONANTI O SEMIVOCALI 
In italiano corrispondono alla “i” e alla “u” brevi (es. aia, nuovo). Vocali non 
accentate, prodotte da una forte restrizione del canale fonatorio, con la lingua 
che sale verso il palato al limite oltre il quale si producono le consonanti. In 
trascrizione fonematica diventano “j” e “w”. 
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LE CONSONANTI 
 
Si dividono per MODO dell’articolazione, REGIONE in cui vengono articolate, 
intervento delle CORDE VOCALI, azione del VELO PALATINO.  
 
 
MODO E REGIONE 
 
OCCLUSIVE, ESPLOSIVE O MOMENTANEE: 

• BILABIALI: P (sorda), B (sonora) 
• APICALI: T (sorda) , D (sonora), alveolari o dentali a seconda della 

vocale che segue. 
• DORSALI: C e G dure (velari), C e G dolci (palatali) 

 
SPIRANTI, COSTRITTIVE O CONTINUE: 

• FRICATIVE: F,V (labiodentali) 
• VIBRANTI O LIQUIDE: R (vibrante rotata), L (vibrante laterale), GL 

(medio palatale) 
• ASPIRATE: H 
• SIBILANTI: S, Z 

 
 

INTERVENTO DELLE CORDE VOCALI 
 
SONORE (con voce): b - d - g (i,e) - g (a,h,o,u) - l - m - n - r - s (dolce) - v - z 
(dolce) - gl - gn 
 
SORDE (senza voce): c(i,e) - c (a,h,o,u) - f - p - s (dolce) - t – z (dolce) - sc 
 
 
AZIONE DEL VELO PALATINO 
 
ORALI (velo palatino aperto) 

• Tutte le consonanti tranne la M e la N 
 
NASALI (velo palatino chiuso): 

• M (labiale),  
• N (linguo dentale)  
• AN (labio dentale) 
• GN (medio palatale) 
• NG (velare) 
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ALTRE DICITURE 
  
AFFRICATE (occlusive incomplete o semiocclusive) 

• PALATALI: ci – ce  
• ALVEOLARI:  z (sorda e sonora) 

  
 
“S” SORDA O ASPRA 
Quando è iniziale seguita da vocale anche in parole composte, quando è 
doppia, quando è preceduta da un’altra consonante, quando è seguita dalle 
consonanti sorde –c, -f,-p, -q, -t, in finale di parola, in –éso, -ésa, -ése, -ési, -
ésero, -oso, -osa -ose, -osi (ecc. cortese, esosa, francese, marchese, palese, 
paese, toso). 
 
VOCABOLI DI USO FREQUENTE E DI PRONUNCIA NON UNIFORME, 
CON “S” ASPRA 
Asino, casa, chiuso, cosa, così, difesa, mese, naso, offesa, preso, riso, 
sorriso. 
 
“S” SONORA O DOLCE 
Quando è seguita dalle consonanti sonore –b, -d, -g, -l, -m, -n, -r, -v, quando 
si trova tra due vocali in mezzo di parola (ecc. asimmetrico, asino, casa, 
casello, chiuso, cosa, così, desiderio, difesa, mese, mimosa, naso, nasello, 
offesa, peso, Pisa, pisello, preso, pretesa, resa, riso, risata, sorriso), qiuando 
è finale di prefissi come –bis, -cis, -dis, - trans, - tras, -tris seguiti da vocale, 
nelle desinenze in –asi, -ase, -aso, -asero, –èsimo, -sione (preceduta da 
vocale), nelle desinenze verbali -isi, -iso, -isero, -usi, -use, -uso, -usero. 
 
VOCABOLI DI USO FREQUENTE E DI PRONUNCIA NON UNIFORME, 
CON “S” DOLCE 
Bisogno, caso, chiesa, fantasia, filosofo, frase, Gesù, ginnasio, isola, musica, 
oasi, osare, paese, poesia, quasi, uso, viso. 
 
“Z” SORDA O ASPRA 
Quando è iniziale di parola se la sillaba successiva comincia con –c, -f, -p, -t, 
quando è seguita dai dittonghi –io  (ecc. ronzìo), -ia (ecc. azienda), -ie, -ii, 
quando è preceduta dalle consonanti –l, -n (ecc. bonzo, bronzo, fronzolo, 
ganzo, gonzo, manzo, romanzo, zenzero, zonzo), -r  (ecc. garza, orzo, 
verza), desinenze in –anza, -enza, -ezza (ecc. brezza), –ezzo (ecc. grezzo, 
mèzzo, pettegolezzo, ribrezzo), -izzo (ecc. frizzo, ghiribizzo e desinenze 
verbali, es. autorizzo), -onzolo, -ozza, -ozzo, -uzza, -uzzo, nelle desinenze 
verbali in –azzare, -ozzare, quando è finale di parola (es. sèlz). 
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VOCABOLI DI USO FREQUENTE E DI PRONUNCIA NON UNIFORME, 
CON “Z” ASPRA 
Forza, gozzo, lazzo, rubizzo, scorza, sfarzo, sforzo, sozzo.  
 
“Z” SONORA O DOLCE 
Quando è iniziale seguita da due vocali (es. zaino), quando è iniziale di 
parola se la sillaba successiva comincia con –b, -d, -g, -l, -m, -n, -r, -v, -z, 
quando si trova tra due vocali (non se è doppia), nelle desinenze verbali in –
izzare (ecc. sprizzare, indirizzare), -izzire (ecc. avvizzire, ringalluzzire) –
ezzare (ecc. spezzare, tappezzare). 
 
VOCABOLI DI USO FREQUENTE E DI PRONUNCIA NON UNIFORME, 
CON “Z” DOLCE 
Aguzzino, amazzone, bizza, brezza, ghiribizzo, olezzo, pettegolezzo, pranzo, 
ribrezzo, romanzo. 
 
OMOGRAFI CON SIGNIFICATI DIVERSI A SECONDA DELLA “Z” ASPRA O 
DOLCE. 
Razza.  
 
GRUPPO “GL” (DIGRAMMA) 
Il gruppo “GL” viene pronunciato come due suoni distinti quando il termine è 
di derivazione dotta (es. anglicano, gànglio, glabro, glicemia, glicerina, 
glìcine, globo, glucosio, negligenza, negligente), altrimenti il suono è unico e 
viene definito dai linguisti “L” palatizzata”.  
 
GRUPPO “SC” (DIGRAMMA) 
Il gruppo “SC” viene pronunciato come due suoni distinti quando la “C” è 
gutturale, ovvero è seguita da A, O, U, H. Quando la “C” è palatale, ovvero è 
seguita dalle vocali E, I, il gruppo viene pronunciato con un suono unico. Nel 
caso della “S privativa” seguita alle sillabe –CE o –CI, il gruppo viene 
pronunciato come due suoni diversi, di cui il primo è una S sorda o sonora a 
seconda della consonante che segue, il secondo è una “C” palatale.  
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ESERCIZI 
 
 
LA POSTURA  
 
Per acquistare la posizione eretta dobbiamo:  
 

• porre i piedi paralleli, alla stessa distanza delle anche, come piedistalli 
sotto i due lati del bacino  

• le gambe devono essere leggermente piegate in avanti  
• le ginocchia devono essere morbide, pronte al movimento e non tese 

all’indietro, una posizione che rischia di bloccare il corpo  
• per allineare la colonna bisogna immaginare che la spina dorsale 

prosegua verso l’alto, da dietro la base del cranio, e – come un cavo 
d’acciaio – venga attaccata al soffitto lasciandoci leggermente sospesi. 
In questo modo il corpo è elastico e ben sostenuto 

• le spalle devono essere rilassate verso il basso  
• le braccia devono cadere lungo il corpo  
• il baricentro del corpo deve cadere in un punto immaginario tra le 

punte dei piedi. Per trovare il baricentro possiamo oscillare, in posizione 
eretta, in avanti, indietro e sui lati, anche in senso circolare. In questo 
modo si trovano i punti più distanti dal baricentro, il perimetro al centro 
del quale dovrà cadere il l’asse immaginario del corpo  

 
 
SCIOGLIMENTO E ALLUNGAMENTO 
 
Possiamo ora procedere, sempre in posizione eretta, con lo scioglimento 
delle articolazioni e l’allungamento dei muscoli. Cominciamo dai muscoli e 
le articolazioni del viso. Molti di questi muscoli non vengono sufficientemente 
utilizzati nell’arco della giornata, perciò è bene risvegliarli ed allenarli. 
  

• con le punte delle dita esercitiamo una leggera pressione, in senso 
circolare, sulla fronte, sugli zigomi, sulle gote, sotto il mento. Il 
massaggio deve interessare anche la regione del cuoio capelluto ed 
arrivare sino alla base del cranio, presso la giuntura sub-occipitale, e 
intorno alle prime vertebre della colonna vertebrale (le vertebre 
cervicali) 

• seguiamo con la punta delle dita il perimetro posteriore del cranio  
• massaggiamo dolcemente i globi e le cavità oculari, il naso e le 

orecchie 
• di tanto in tanto sciogliamo le dita e le mani che potrebbero tendersi 

durante la pratica del massaggio  
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• solleviamo ripetutamente le sopracciglia  
• arricciamo il naso  
• effettuiamo una massiccia masticazione, come se stessimo 

masticando un’enorme gomma da masticare 
• ruotiamo gli occhi in tutte le direzioni 
• estromettiamo la lingua e muoviamola in tutte le direzioni  
• poggiamo la punta della lingua sui denti inferiori e spingiamo il dorso 

della lingua verso l’esterno 
• apriamo al massimo la bocca e portiamo in avanti la mandibola  
• mantenendola all’infuori, portiamo in alto la mandibola  
• riportiamo la mandibola nella sua posizione normale e ripetiamo 

l’esercizio 
 
Occupiamoci ora della regione del collo 
 

• ruotiamo la testa verso destra e verso sinistra  
• abbandoniamo dolcemente la testa sul petto. Il peso della testa 

comporterà l’allungamento dei muscoli posteriori del collo. Dobbiamo 
rimanere diversi secondi in questa posizione, respirando in modo fluido 
e profondo. Immaginiamo che le particelle di ossigeno inspirate 
vadano ad insinuarsi tra le fibre dei muscoli, sciogliendole e 
allungandole  

• quando sentiamo che i muscoli posteriori del collo sono rilassati e 
allungati, ruotiamo dolcemente la testa su di un lato, come per 
appoggiare la testa su una spalla. Rimaniamo per qualche secondo in 
questa posizione respirando in modo fluido e profondo. Immaginiamo 
che le particelle di ossigeno inspirate vadano ad insinuarsi tra le fibre 
dei muscoli, sciogliendole e allungandole  

• quando sentiamo che i muscoli di quel lato del collo sono rilassati e 
allungati, riportiamo dolcemente la testa sul centro del petto, ruotiamola 
sul lato opposto e ripetiamo l’esercizio  

• riportiamo dolcemente la testa al centro del petto e – molto lentamente 
e facendo attenzione a non rovesciarla all’indietro – riportiamola in 
posizione eretta. Il motivo per il quale la testa non deve venire 
rovesciata all’indietro è che in questo modo si contrasterebbe la curva 
naturale della faringe (che ha la forma di un manico rivolto verso la 
bocca)  

• al termine dell’esercizio verifichiamo se abbiamo effettivamente 
allungato i muscoli del collo e cerchiamo di memorizzare questa 
sensazione di allungamento, che dovremo – nel tempo – assimilare 
come una nostra condizione abituale  

 
Procediamo con lo scioglimento delle spalle e delle braccia 
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• solleviamo con forza entrambe le spalle e rilasciamole. Ripetiamo 

questo esercizio due o tre volte 
• solleviamo entrambe le spalle verso l’alto, ruotiamole in avanti, poi in 

basso e infine indietro. Ripetiamo questo movimento circolare per due o 
tre volte 

• eseguiamo il movimento circolare contrario  
• ruotiamo prima una spalla e poi l’altra, in successione, sia in avanti 

che indietro 
• sospendiamo i gomiti all’altezza delle spalle e facciamo mulinare le 

braccia per sciogliere i gomiti  
• incrociamo le dita e protendiamo i palmi delle mani in avanti 
• con una mano tratteniamo le dita dell’altra mano mentre quest’ultima 

protende il palmo in avanti, e viceversa 
• con una mano premiamo l’altra mano piegata verso il basso, e 

viceversa  
• ruotiamo i pugni per sciogliere i polsi  
• con un piede davanti all’altro, slanciamo in avanti il braccio opposto 

alla gamba che si trova davanti. Il movimento è simile a quello che si 
effettua quando si lancia la biglia contro i birilli. Inizia con la spalla che 
arretra e poi si proietta bruscamente in avanti, provocando lo slancio in 
avanti del braccio. Ripetiamo varie volte questo movimento e 
completiamolo con una rotazione completa del braccio. Scopo di 
questo esercizio è di eliminare le tensioni dalle braccia e dalle spalle   

• eseguiamo lo stesso movimento con l’altro braccio, invertendo la 
posizione delle gambe  

 
Passiamo ora a sciogliere il torace 
 

• immaginiamo di venire tirati in avanti da un cavo agganciato allo 
sterno, la colonna vertebrale si inarcherà in avanti 

• immaginiamo che il petto venga sospinto all’indietro da un cuneo che 
prema contro lo sterno, la colonna vertebrale si inarcherà all’indietro. 
Questi movimenti riguardano unicamente la colonna vertebrale e non 
devono interessare le altre parti del corpo 

• immaginiamo che il torace venga premuto su di un fianco, la colonna 
vertebrale si curverà di conseguenza  

• eseguiamo lo stesso movimento sul fianco opposto  
• leghiamo questi quattro movimenti in senso circolare, in senso orario e 

in senso anti-orario. Scopo di questo esercizio è di conferire elasticità 
alla colonna vertebrale per facilitare il conseguimento della posizione 
eretta  
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Lavoriamo con il bacino e le gambe 
 

• spostiamo il bacino in avanti, indietro, a destra e a sinistra, poi 
leghiamo questi movimenti in senso circolare, in senso orario e in 
senso anti-orario  

• spostiamo il peso del corpo su una sola gamba. Sospendiamo il 
ginocchio dell’altra gamba alla stessa altezza del bacino e ruotiamo la 
gamba sospesa in senso circolare, in senso orario e in senso anti-
orario  

• eseguiamo lo stesso movimento con l’altra gamba  
• spostiamo il peso del corpo su una sola gamba. Sospendiamo la 

caviglia dell’altra gamba a pochi centimetri da terra e ruotiamo il piede 
sospeso in senso circolare, in senso orario e in senso anti-orario  

• eseguiamo lo stesso movimento con l’altro piede 
• spostiamo il peso del corpo su una sola gamba e slanciamo in avanti 

la gamba opposta, come se stessimo calciando una palla. Il 
movimento inizia con la gamba sospesa che arretra e poi si proietta 
bruscamente in avanti. Effettuiamo lo stesso esercizio con l’altra 
gamba. Scopo di questo esercizio è di eliminare le tensioni dalle anche 
e dalle gambe 

 
Partendo dalla testa, rilasciamo tutte le articolazioni del busto in un unico 
movimento graduale. 
  

• la testa si poggia sul petto  
• le spalle e il petto seguono la testa abbandonandosi verso il basso  
• il busto rimane “appeso” al bacino. In questa posizione bisogna 

abbandonare il corpo alla forza di gravità, facendo oscillare le braccia 
e la testa. Il peso del busto, delle braccia e della testa, comporterà 
l’allungamento delle vertebre della spina dorsale  

 
Quando sentiamo che la colonna vertebrale è allungata, effettuiamo il 
percorso a ritroso. 
 

• il busto è il primo a risalire, come se le vertebre si impilassero una 
sull’altra  

• risalgono le spalle  
• molto lentamente e senza che si rovesci all’indietro, la testa torna al 

suo posto 
• terminato l’esercizio verifichiamo e memorizziamo la sensazione di 

allungamento della colonna vertebrale 
• ripetiamo più volte questo esercizio, anche cedendo su di un lato e 

risalendo dal lato opposto 
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Altri esercizi di allungamento 
 

• protendiamo un braccio verso l’alto, come se volessimo avvitare o 
svitare una lampadina appesa al soffitto. Manteniamo una costante 
tensione verso l’alto, mentre con l’altra mano – poggiata sul fianco del 
braccio sollevato – verifichiamo l’espansione toracica durante la 
respirazione. Eseguiamo lo stesso allungamento anche con l’altro 
braccio 

• protendiamo le braccia, alternativamente, in alto, in avanti, di lato e 
indietro. Ripetiamo la sequenza sempre più velocemente 

• immaginiamo di tenere un pennello in mano e di dover verniciare una 
cornice molto ampia, in senso orario e in senso anti-orario. Con un 
braccio per volta, seguiamo con la mano il perimetro della cornice 
immaginaria, preoccupandoci di allargare il più possibile il braccio, le 
spalle e i muscoli del torace 

• immaginiamo di avere tra le braccia un pallone che si gonfi sempre di 
più. Diventando sempre più grande, il pallone costringe le nostre 
braccia e la nostra schiena ad allargarsi il più possibile 

 
In tutti questi esercizi è fondamentale, oltre all’azione degli arti, anche quella 
del respiro. L’aria inspirata – infatti – provoca, dall’interno, l’espansione delle 
costole fluttuanti e l’allungamento dei muscoli intercostali.  
 
 
RESPIRAZIONE  
 

• in posizione eretta, incrociamo le braccia sotto lo sterno e poniamo i 
palmi delle mani, come abbracciando noi stessi, sui lati della cassa 
toracica 

• inspiriamo con il naso – per filtrare e riscaldare l’aria in entrata - ed 
immaginiamo di inviare l’aria nella parte più bassa dei polmoni, 
provocando l’espansione della cassa toracica 

 
Come una bottiglia che si riempia d’acqua, i polmoni vanno sempre riempiti 
dal basso verso l’alto. Tenere le mani sui lati della cassa toracica ci aiuta a 
verificare l’espansione delle costole fluttuanti e a constatare che l’aria arriva 
effettivamente nella parte bassa dei polmoni.  
 

• cerchiamo, con la forza dei polmoni che si espandono, di allontanare il 
più possibile le mani durante la fase inspiratoria, e di avvicinarle il più 
possibile durante la fase espiratoria 
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Inspirazione ed espirazione devono susseguirsi naturalmente, senza 
soluzione di continuità. L’aria espirata fuoriesce dalla bocca, in quanto non 
richiede alcun filtraggio e poiché servirà da sostegno per la voce. 
 

• per prolungare l’espirazione, produciamo un suono “S” o “F” e 
cerchiamo di utilizzare tutta l’aria contenuta nei polmoni, anche quella 
che il corpo tende a trattenere come riserva  

• abbandoniamo la testa sul petto  
• le spalle e il petto seguono la testa verso il basso e il busto rimane 

“appeso” al bacino  
• poggiamo sul pavimento i palmi delle mani, poi le ginocchia, infine 

poggiamo i glutei sui talloni (il collo del piede è disteso e aderisce al 
pavimento) 

• poniamo una mano sull’altra sotto la fronte e a contatto con il 
pavimento. Questa posizione è detta “di preghiera” e ci permette di 
verificare la pressione delle costole fluttuanti contro le cosce, in fase di 
inspirazione  

• poiché le cosce costituiscono un ostacolo all’espansione del torace, 
sforziamoci di inviare l’aria nella parte posteriore dei polmoni, 
indirizzandola verso un punto immaginario situato in fondo alla schiena 

• dopo aver effettuato qualche ciclo respiratorio, poggiamo i glutei su di 
un lato e ruotiamo il corpo su di un fianco. In questa posizione 
l’espansione della cassa toracica è impedita sul fianco che poggia sul 
pavimento, di conseguenza cercheremo di espandere i polmoni sul lato 
libero. Per aiutarci possiamo poggiare sul fianco libero il palmo della 
mano del braccio che poggia sul pavimento 

• prolunghiamo l’espirazione producendo un suono “S” o “F” 
• ruotiamo ancora il corpo, nella stessa direzione, giacendo supini con 

le gambe piegate e le ginocchia verso l’alto  
• rilassiamo le spalle e la testa, facendo attenzione di non rovesciare la 

testa all’indietro 
• le braccia riposano sui lati del corpo  
• immaginiamo di essere un recipiente che si riempia d’acqua: in questo 

caso il fondo dal recipiente è costituito dalla nostra schiena. Nella 
schiena si sviluppa la parte più capiente dei polmoni, è utile quindi 
imparare ad inviare l’aria in quella zona 

• immaginiamo che la respirazione riproduca il ritmo del moto ondoso. 
Un’onda d’aria riempie i polmoni e subito ne fuoriesce, senza 
soluzione di continuità  

• prolunghiamo l’espirazione emettendo un suono “S” o “F” 
• in fase di espirazione, immaginiamo di sostenere con il fiato una 

piuma o una foglia che volteggino sopra al nostro viso 
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RILASSAMENTO  
 
Dalla posizione supina con le gambe piegate e le ginocchia verso l’alto, 
stendendo le gambe si può effettuare un rilassamento generale del corpo, 
immaginando che l’aria inspirata penetri in tutte le estremità del corpo, 
irrorandole d’ossigeno e liberandole dalle tensioni.  

 
• pensiamo che il nostro corpo sia un involucro cavo, in attesa del soffio 

vitale  
• visualizziamo gli arti e tutto l’apparato scheletrico in dettaglio. Anche 

le ossa conducono e assorbono ossigeno 
• per favorire il rilassamento è indispensabile sgomberare la mente 

dalle preoccupazioni quotidiane. Immaginiamo di trovarci in una 
situazione piacevole e riposante (in un prato di montagna, su una 
spiaggia in riva al mare), cogliendone i suoni, gli odori, il clima mite, la 
brezza ristoratrice  

• dobbiamo sentire il corpo pesante, delegando tutto il peso al 
pavimento che ci sostiene, come se galleggiassimo 

• immaginiamo di staccarci dal nostro corpo e di osservarlo 
dall’esterno, da sopra e da sotto, sospeso e sostenuto dal piano del 
pavimento  

• immaginiamo che il corpo sia incastonato nel pavimento, che sotto il 
nostro peso ha assunto la forma del nostro corpo 

• un’altra tecnica di rilassamento è di tendere ogni parte del corpo, una 
alla volta o tutte insieme, e poi di rilasciarle  

• respiriamo senza fatica, naturalmente 
 
Il rilassamento è fondamentale per rimuovere le tensioni dal nostro corpo e 
dalla nostra mente. Corpo e mente devono respirare all’unisono, senza 
pensare ad altro che a questo, ma evitando di cadere nell’oblìo, di cedere al 
sonno. Il controllo deve rimanere vigile, benché rilassato. 
  

• la sensazione di rilassamento deve essere memorizzata, perché può 
e deve venire richiamata e riprodotta anche in posizione eretta ed in 
condizioni di stress 

• per concludere il rilassamento è bene riacquistare un ritmo 
respiratorio normale, velocizzando leggermente l’inspirazione e 
l’espirazione e contraendo dolcemente i muscoli per risvegliarli  

• al termine del rilassamento, ruotiamo il corpo sul lato opposto a quello 
dal quale proveniamo e restiamo per alcuni secondi sdraiati sul fianco, 
ripetendo gli esercizi effettuati in precedenza sull’altro fianco 

• ruotiamo ancora e torniamo in posizione “di preghiera”  
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• solleviamo il bacino e mettiamoci “a quattro zampe”. In questa 
posizione il ventre è attratto verso il basso dalla forza di gravità e ci 
permette di sperimentare l’espansione polmonare nella regione 
dell’addome  

• solleviamo ancora il bacino e poggiamo a terra le piante dei piedi. Le 
ginocchia sono leggermente piegate in avanti e il busto è “appeso” al 
bacino. Braccia, spalle e testa sono abbandonate 

• iniziamo il percorso di rialzamento, cominciando dalle vertebre più 
basse della colonna che si riallineano una dopo l’altra 

• risalgono il petto, le spalle e infine – molto lentamente e facendo 
attenzione di non rovesciarla all’indietro – la testa  

• verifichiamo e memorizziamo la sensazione di rilassamento e di 
allungamento della colonna vertebrale  

 
 
RISCALDAMENTO DELLA VOCE 
 
Come per tutte le discipline il riscaldamento è fondamentale. In nessun 
campo è consigliabile affrontare una prestazione “a freddo”. Si rischierebbe in 
tal modo di danneggiare lo strumento utilizzato e certamente si 
comprometterebbe l’esito della prestazione. Riscaldamento e 
concentrazione sono indispensabili per ottenere risultati apprezzabili. Il 
riscaldamento, oltre a preparare gli organi interessati alla prestazione, ha lo 
scopo preciso di sgomberare la mente dalle preoccupazioni esterne e di 
preparare lo stato mentale più idoneo e funzionale alla prestazione. L’uso 
della voce non è differente da tutte le altre discipline. Coloro che utilizzano la 
voce per scopi professionali, ad esempio i cantanti, dedicano sempre un 
periodo di tempo al riscaldamento della voce prima di affrontare lo studio o la 
prestazione. Tutti noi, nella vita di tutti i giorni, senza che ce ne rendiamo 
conto, riscaldiamo la voce con le prime parole che pronunciamo appena 
svegli. Sarebbe impensabile iniziare a gridare appena ci svegliamo, 
l’apparato vocale non sarebbe in grado di reagire allo stimolo e ne 
risentirebbe. Perciò, occupiamoci di come scaldare la voce. Come per tutte 
le discipline, il riscaldamento inizia sempre da un grado zero; quindi il 
riscaldamento vocale inizierà da uno stadio che precede la vocalizzazione 
ma che servirà a riscaldare le corde vocali e gli organi risuonatori.  
 

• a partire dalla posizione “di preghiera” - che ci aiuta ad isolarci ed 
orienta il viso verso il basso consentendoci di utilizzare la forza di 
gravità come incentivo per l’invio del suono nella maschera -  
produciamo un suono “M” a volume bassissimo, quasi un mugugno. 
“M” e “N” sono le consonanti nasali del nostro alfabeto, quindi le più 
indicate a riscaldare la “maschera” 
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Per innescare questo suono, con un’azione che consiste “ipso facto” nel 
processo della fonazione (intervento delle corde vocali nel passaggio 
dell’aria espirata attraverso la laringe), dobbiamo compiere il minimo sforzo 
possibile. Dobbiamo imparare a usare la voce con il minimo dispendio di 
energia. Per fare questo possiamo aiutarci con l’immagine di una puntina da 
giradischi che venga delicatamente poggiata su un disco in vinile, oppure 
con l’immagine della punta di una penna che si poggi su di un foglio di carta 
per scrivere. La fonazione è un atto che va agito nel rispetto e nella 
salvaguardia degli organi interessati. Solo dopo che la voce sarà riscaldata 
si potrà chiedere alle corde vocali uno sforzo maggiore. Ovviamente, chi 
utilizzi quotidianamente la voce per scopi professionali, possiede uno 
strumento vocale allenato e non necessita di un lavoro propedeutico così 
attento e particolareggiato.  
 
Cerchiamo di muovere questo suono “M” all’interno del corpo, esplorando 
tutti gli organi risuonatori: 
  

• muoviamo questo suono all’interno della testa (nella fronte, negli 
occhi, nel naso, nella bocca, nella nuca) e nel torace (nel petto e 
nell’addome) 

• immaginiamo che questo suono sia un oggetto che cada dall’alto verso 
il basso e poi rimbalzi effettuando il percorso inverso, dal basso verso 
l’alto. Per fare questo dobbiamo pensare di indirizzare la nostra voce 
(ancora un suono indistinto) nelle zone che abbiamo descritto e di 
proseguire il percorso del suono all’esterno di noi, lungo la parabola 
che abbiamo visualizzato 

 
Per raggiungere determinate zone, il suono modifica automaticamente la 
sua altezza, infatti i risuonatori reagiscono solo a determinate frequenze. In 
questo modo otterremo degli intervalli e delle scale tonali, ascendenti e 
discendenti. Non ci soffermeremo su ogni tonalità, come fanno i cantanti 
(che si accompagnano con uno strumento musicale anche durante il 
riscaldamento), ma faremo “glissare” il suono come su uno scivolo. Tuttavia 
esploreremo le possibilità del suono della nostra voce in tutta la sua 
estensione, nel registro alto, medio e basso della gamma tonale. 
 
 
EMISSIONE  
 
Il momento dell’emissione della voce è molto delicato, perché si rischia, 
aprendo la bocca, di perdere l’appoggio della voce nella maschera. Anche 
quando si apre la bocca, bisogna continuare a pensare che la voce esca 
dalla maschera.  
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• per emettere la voce cominciamo producendo un suono “M” e 
immaginiamo che il suono, ostacolato dalla labbra, prema per uscire 
all’esterno  

• immaginiamo che il suono “bussi” dietro la maschera per farsi spazio 
verso l’esterno. Quando le labbra si aprono il suono è libero di uscire 
all’esterno e di riempire lo spazio davanti e intorno a noi. Aprendo poco 
la bocca, produrremo le vocali “chiuse” (u, o, é, i). Aprendo molto la 
bocca produrremo le vocali “aperte” (è, ò, a). Il suono vocalico cambia 
a seconda della forma che diamo alla bocca ed alle labbra.  

 
Per far risuonare la voce anche all’interno della cavità orale, dobbiamo 
immaginare di allargare la gola come quando sbadigliamo, ma sempre 
pensando di inviare la voce nella maschera, altrimenti rischiamo di “ingolare” 
la voce e di irritare la mucosa faringea.  
 

• tramite l’intonazione (i suono sono “tenuti” a lungo), esploriamo tutti i 
suoni vocalici (a, è, é, i, ò, o, u) 

• articoliamo il suono in fonemi semplici, ad esempio i numeri (uno... 
due... tre... ecc) 

• sperimentiamo questi fonemi su varie altezze (toni alti, medi e bassi) e 
con diverse intensità 

• per aumentare l’intensità del suono possiamo immaginare dei inviare la 
voce sempre più lontano da noi 

• dall’intonazione, passiamo al registro parlato  
 
Il volume della voce parlata è ridotto rispetto a quello della voce intonata, ma 
questo ci obbliga a focalizzare meglio i nostri obiettivi. Prima di parlare 
dobbiamo stabilire a chi intendiamo rivolgerci; dove si trova – nello spazio – il 
nostro interlocutore e cosa intendiamo comunicargli. La voce non può 
assolvere per intero al compito della comunicazione. Tutto il corpo deve 
partecipare all’atto della comunicazione ed esprimere, sinergicamente, ciò 
che la parola vuole significare.  
 

• proviamo, oltre a variare i toni e l’intensità della voce, a modificare 
anche l’intenzione con la quale pronunciamo, ad esempio, i numeri 

 
Modificando l’intenzione, cambieranno di conseguenza anche il tono e il 
l’intensità della voce. Il linguaggio del corpo deve aderire e corrispondere al 
significato delle parole, altrimenti si può incorrere in una discrasia nella 
comunicazione. Il parlare non si limita all’emissione di suoni significanti, ma 
consiste in una espressione che coinvolge tutto il nostro essere. Dobbiamo 
abituare noi stessi a combinare il pensiero, il corpo e la voce in un unico 
“medium”, in un unico veicolo d’espressione. La lettura o l’enunciazione di 
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un discorso, scritto o improvvisato, stimoleranno il nostro apparato 
espressivo a rispondere alle necessità del testo. Dobbiamo preparare noi 
stessi a reagire a tutte le sollecitazioni che la comunicazione, in qualunque 
circostanza, ci suggerisce.  
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	Difetti di emissione, di pronuncia e d’espressione
	L’attacco
	L’apnea
	Immagine e portamento


	 LE VOCALI
	MODO
	REGIONE
	Parole in –oce, -ogno, -ogna, -ognolo, -oio, -oia (ecc. giòia, nòia, salamòia, sòia, Troia), -ondo, -onda, -one, -ona, -onte, -onzolo, -oso (ecc. esòso, còso, spòso, òso, ripòso), -osa (ecc. còsa, ròsa), -orme (ecc. abnòrme, dòrme), sost. e agg. in –ore, pronomi noi, voi, loro, desinenze verbali in –ono, passati remoto –osi, -ose, -osero, -osto.  
	DITTONGHI E TRITTONGHI
	MODO E REGIONE


	INTERVENTO DELLE CORDE VOCALI
	AZIONE DEL VELO PALATINO



	ALTRE DICITURE
	 
	 PALATALI: ci – ce 
	 ALVEOLARI:  z (sorda e sonora)

	“S” SORDA O ASPRA
	GRUPPO “SC” (DIGRAMMA)
	 ESERCIZI
	LA POSTURA 
	Per acquistare la posizione eretta dobbiamo: 
	 porre i piedi paralleli, alla stessa distanza delle anche, come piedistalli sotto i due lati del bacino 
	 le gambe devono essere leggermente piegate in avanti 
	 le ginocchia devono essere morbide, pronte al movimento e non tese all’indietro, una posizione che rischia di bloccare il corpo 
	 per allineare la colonna bisogna immaginare che la spina dorsale prosegua verso l’alto, da dietro la base del cranio, e – come un cavo d’acciaio – venga attaccata al soffitto lasciandoci leggermente sospesi. In questo modo il corpo è elastico e ben sostenuto
	 le spalle devono essere rilassate verso il basso 
	 le braccia devono cadere lungo il corpo 
	 il baricentro del corpo deve cadere in un punto immaginario tra le punte dei piedi. Per trovare il baricentro possiamo oscillare, in posizione eretta, in avanti, indietro e sui lati, anche in senso circolare. In questo modo si trovano i punti più distanti dal baricentro, il perimetro al centro del quale dovrà cadere il l’asse immaginario del corpo 
	SCIOGLIMENTO E ALLUNGAMENTO
	Possiamo ora procedere, sempre in posizione eretta, con lo scioglimento delle articolazioni e l’allungamento dei muscoli. Cominciamo dai muscoli e le articolazioni del viso. Molti di questi muscoli non vengono sufficientemente utilizzati nell’arco della giornata, perciò è bene risvegliarli ed allenarli.
	 
	 con le punte delle dita esercitiamo una leggera pressione, in senso circolare, sulla fronte, sugli zigomi, sulle gote, sotto il mento. Il massaggio deve interessare anche la regione del cuoio capelluto ed arrivare sino alla base del cranio, presso la giuntura sub-occipitale, e intorno alle prime vertebre della colonna vertebrale (le vertebre cervicali)
	 seguiamo con la punta delle dita il perimetro posteriore del cranio 
	 massaggiamo dolcemente i globi e le cavità oculari, il naso e le orecchie
	 di tanto in tanto sciogliamo le dita e le mani che potrebbero tendersi durante la pratica del massaggio 
	 solleviamo ripetutamente le sopracciglia 
	 arricciamo il naso 
	 effettuiamo una massiccia masticazione, come se stessimo masticando un’enorme gomma da masticare
	 ruotiamo gli occhi in tutte le direzioni
	 estromettiamo la lingua e muoviamola in tutte le direzioni 
	 poggiamo la punta della lingua sui denti inferiori e spingiamo il dorso della lingua verso l’esterno
	 apriamo al massimo la bocca e portiamo in avanti la mandibola 
	 mantenendola all’infuori, portiamo in alto la mandibola 
	 riportiamo la mandibola nella sua posizione normale e ripetiamo l’esercizio
	Occupiamoci ora della regione del collo
	 ruotiamo la testa verso destra e verso sinistra 
	 abbandoniamo dolcemente la testa sul petto. Il peso della testa comporterà l’allungamento dei muscoli posteriori del collo. Dobbiamo rimanere diversi secondi in questa posizione, respirando in modo fluido e profondo. Immaginiamo che le particelle di ossigeno inspirate vadano ad insinuarsi tra le fibre dei muscoli, sciogliendole e allungandole 
	 quando sentiamo che i muscoli posteriori del collo sono rilassati e allungati, ruotiamo dolcemente la testa su di un lato, come per appoggiare la testa su una spalla. Rimaniamo per qualche secondo in questa posizione respirando in modo fluido e profondo. Immaginiamo che le particelle di ossigeno inspirate vadano ad insinuarsi tra le fibre dei muscoli, sciogliendole e allungandole 
	 quando sentiamo che i muscoli di quel lato del collo sono rilassati e allungati, riportiamo dolcemente la testa sul centro del petto, ruotiamola sul lato opposto e ripetiamo l’esercizio 
	 riportiamo dolcemente la testa al centro del petto e – molto lentamente e facendo attenzione a non rovesciarla all’indietro – riportiamola in posizione eretta. Il motivo per il quale la testa non deve venire rovesciata all’indietro è che in questo modo si contrasterebbe la curva naturale della faringe (che ha la forma di un manico rivolto verso la bocca) 
	 al termine dell’esercizio verifichiamo se abbiamo effettivamente allungato i muscoli del collo e cerchiamo di memorizzare questa sensazione di allungamento, che dovremo – nel tempo – assimilare come una nostra condizione abituale 
	Procediamo con lo scioglimento delle spalle e delle braccia
	 solleviamo con forza entrambe le spalle e rilasciamole. Ripetiamo questo esercizio due o tre volte
	 solleviamo entrambe le spalle verso l’alto, ruotiamole in avanti, poi in basso e infine indietro. Ripetiamo questo movimento circolare per due o tre volte
	 eseguiamo il movimento circolare contrario 
	 ruotiamo prima una spalla e poi l’altra, in successione, sia in avanti che indietro
	 sospendiamo i gomiti all’altezza delle spalle e facciamo mulinare le braccia per sciogliere i gomiti 
	 incrociamo le dita e protendiamo i palmi delle mani in avanti
	 con una mano tratteniamo le dita dell’altra mano mentre quest’ultima protende il palmo in avanti, e viceversa
	 con una mano premiamo l’altra mano piegata verso il basso, e viceversa 
	 ruotiamo i pugni per sciogliere i polsi 
	 con un piede davanti all’altro, slanciamo in avanti il braccio opposto alla gamba che si trova davanti. Il movimento è simile a quello che si effettua quando si lancia la biglia contro i birilli. Inizia con la spalla che arretra e poi si proietta bruscamente in avanti, provocando lo slancio in avanti del braccio. Ripetiamo varie volte questo movimento e completiamolo con una rotazione completa del braccio. Scopo di questo esercizio è di eliminare le tensioni dalle braccia e dalle spalle  
	 eseguiamo lo stesso movimento con l’altro braccio, invertendo la posizione delle gambe 
	Passiamo ora a sciogliere il torace
	 immaginiamo di venire tirati in avanti da un cavo agganciato allo sterno, la colonna vertebrale si inarcherà in avanti
	 immaginiamo che il petto venga sospinto all’indietro da un cuneo che prema contro lo sterno, la colonna vertebrale si inarcherà all’indietro. Questi movimenti riguardano unicamente la colonna vertebrale e non devono interessare le altre parti del corpo
	 immaginiamo che il torace venga premuto su di un fianco, la colonna vertebrale si curverà di conseguenza 
	 eseguiamo lo stesso movimento sul fianco opposto 
	 leghiamo questi quattro movimenti in senso circolare, in senso orario e in senso anti-orario. Scopo di questo esercizio è di conferire elasticità alla colonna vertebrale per facilitare il conseguimento della posizione eretta 
	Lavoriamo con il bacino e le gambe
	 spostiamo il bacino in avanti, indietro, a destra e a sinistra, poi leghiamo questi movimenti in senso circolare, in senso orario e in senso anti-orario 
	 spostiamo il peso del corpo su una sola gamba. Sospendiamo il ginocchio dell’altra gamba alla stessa altezza del bacino e ruotiamo la gamba sospesa in senso circolare, in senso orario e in senso anti-orario 
	 eseguiamo lo stesso movimento con l’altra gamba 
	 spostiamo il peso del corpo su una sola gamba. Sospendiamo la caviglia dell’altra gamba a pochi centimetri da terra e ruotiamo il piede sospeso in senso circolare, in senso orario e in senso anti-orario 
	 eseguiamo lo stesso movimento con l’altro piede
	 spostiamo il peso del corpo su una sola gamba e slanciamo in avanti la gamba opposta, come se stessimo calciando una palla. Il movimento inizia con la gamba sospesa che arretra e poi si proietta bruscamente in avanti. Effettuiamo lo stesso esercizio con l’altra gamba. Scopo di questo esercizio è di eliminare le tensioni dalle anche e dalle gambe
	Partendo dalla testa, rilasciamo tutte le articolazioni del busto in un unico movimento graduale.
	 
	 la testa si poggia sul petto 
	 le spalle e il petto seguono la testa abbandonandosi verso il basso 
	 il busto rimane “appeso” al bacino. In questa posizione bisogna abbandonare il corpo alla forza di gravità, facendo oscillare le braccia e la testa. Il peso del busto, delle braccia e della testa, comporterà l’allungamento delle vertebre della spina dorsale 
	Quando sentiamo che la colonna vertebrale è allungata, effettuiamo il percorso a ritroso.
	 il busto è il primo a risalire, come se le vertebre si impilassero una sull’altra 
	 risalgono le spalle 
	 molto lentamente e senza che si rovesci all’indietro, la testa torna al suo posto
	 terminato l’esercizio verifichiamo e memorizziamo la sensazione di allungamento della colonna vertebrale
	 ripetiamo più volte questo esercizio, anche cedendo su di un lato e risalendo dal lato opposto
	Altri esercizi di allungamento
	 protendiamo un braccio verso l’alto, come se volessimo avvitare o svitare una lampadina appesa al soffitto. Manteniamo una costante tensione verso l’alto, mentre con l’altra mano – poggiata sul fianco del braccio sollevato – verifichiamo l’espansione toracica durante la respirazione. Eseguiamo lo stesso allungamento anche con l’altro braccio
	 protendiamo le braccia, alternativamente, in alto, in avanti, di lato e indietro. Ripetiamo la sequenza sempre più velocemente
	 immaginiamo di tenere un pennello in mano e di dover verniciare una cornice molto ampia, in senso orario e in senso anti-orario. Con un braccio per volta, seguiamo con la mano il perimetro della cornice immaginaria, preoccupandoci di allargare il più possibile il braccio, le spalle e i muscoli del torace
	 immaginiamo di avere tra le braccia un pallone che si gonfi sempre di più. Diventando sempre più grande, il pallone costringe le nostre braccia e la nostra schiena ad allargarsi il più possibile
	In tutti questi esercizi è fondamentale, oltre all’azione degli arti, anche quella del respiro. L’aria inspirata – infatti – provoca, dall’interno, l’espansione delle costole fluttuanti e l’allungamento dei muscoli intercostali. 
	RESPIRAZIONE 
	 in posizione eretta, incrociamo le braccia sotto lo sterno e poniamo i palmi delle mani, come abbracciando noi stessi, sui lati della cassa toracica
	 inspiriamo con il naso – per filtrare e riscaldare l’aria in entrata - ed immaginiamo di inviare l’aria nella parte più bassa dei polmoni, provocando l’espansione della cassa toracica
	Come una bottiglia che si riempia d’acqua, i polmoni vanno sempre riempiti dal basso verso l’alto. Tenere le mani sui lati della cassa toracica ci aiuta a verificare l’espansione delle costole fluttuanti e a constatare che l’aria arriva effettivamente nella parte bassa dei polmoni. 
	 cerchiamo, con la forza dei polmoni che si espandono, di allontanare il più possibile le mani durante la fase inspiratoria, e di avvicinarle il più possibile durante la fase espiratoria
	Inspirazione ed espirazione devono susseguirsi naturalmente, senza soluzione di continuità. L’aria espirata fuoriesce dalla bocca, in quanto non richiede alcun filtraggio e poiché servirà da sostegno per la voce.
	 per prolungare l’espirazione, produciamo un suono “S” o “F” e cerchiamo di utilizzare tutta l’aria contenuta nei polmoni, anche quella che il corpo tende a trattenere come riserva 
	 abbandoniamo la testa sul petto 
	 le spalle e il petto seguono la testa verso il basso e il busto rimane “appeso” al bacino 
	 poggiamo sul pavimento i palmi delle mani, poi le ginocchia, infine poggiamo i glutei sui talloni (il collo del piede è disteso e aderisce al pavimento)
	 poniamo una mano sull’altra sotto la fronte e a contatto con il pavimento. Questa posizione è detta “di preghiera” e ci permette di verificare la pressione delle costole fluttuanti contro le cosce, in fase di inspirazione 
	 poiché le cosce costituiscono un ostacolo all’espansione del torace, sforziamoci di inviare l’aria nella parte posteriore dei polmoni, indirizzandola verso un punto immaginario situato in fondo alla schiena
	 dopo aver effettuato qualche ciclo respiratorio, poggiamo i glutei su di un lato e ruotiamo il corpo su di un fianco. In questa posizione l’espansione della cassa toracica è impedita sul fianco che poggia sul pavimento, di conseguenza cercheremo di espandere i polmoni sul lato libero. Per aiutarci possiamo poggiare sul fianco libero il palmo della mano del braccio che poggia sul pavimento
	 prolunghiamo l’espirazione producendo un suono “S” o “F”
	 ruotiamo ancora il corpo, nella stessa direzione, giacendo supini con le gambe piegate e le ginocchia verso l’alto 
	 rilassiamo le spalle e la testa, facendo attenzione di non rovesciare la testa all’indietro
	 le braccia riposano sui lati del corpo 
	 immaginiamo di essere un recipiente che si riempia d’acqua: in questo caso il fondo dal recipiente è costituito dalla nostra schiena. Nella schiena si sviluppa la parte più capiente dei polmoni, è utile quindi imparare ad inviare l’aria in quella zona
	 immaginiamo che la respirazione riproduca il ritmo del moto ondoso. Un’onda d’aria riempie i polmoni e subito ne fuoriesce, senza soluzione di continuità 
	 prolunghiamo l’espirazione emettendo un suono “S” o “F”
	 in fase di espirazione, immaginiamo di sostenere con il fiato una piuma o una foglia che volteggino sopra al nostro viso
	RILASSAMENTO 
	Dalla posizione supina con le gambe piegate e le ginocchia verso l’alto, stendendo le gambe si può effettuare un rilassamento generale del corpo, immaginando che l’aria inspirata penetri in tutte le estremità del corpo, irrorandole d’ossigeno e liberandole dalle tensioni. 
	 pensiamo che il nostro corpo sia un involucro cavo, in attesa del soffio vitale 
	 visualizziamo gli arti e tutto l’apparato scheletrico in dettaglio. Anche le ossa conducono e assorbono ossigeno
	 per favorire il rilassamento è indispensabile sgomberare la mente dalle preoccupazioni quotidiane. Immaginiamo di trovarci in una situazione piacevole e riposante (in un prato di montagna, su una spiaggia in riva al mare), cogliendone i suoni, gli odori, il clima mite, la brezza ristoratrice 
	 dobbiamo sentire il corpo pesante, delegando tutto il peso al pavimento che ci sostiene, come se galleggiassimo
	 immaginiamo di staccarci dal nostro corpo e di osservarlo dall’esterno, da sopra e da sotto, sospeso e sostenuto dal piano del pavimento 
	 immaginiamo che il corpo sia incastonato nel pavimento, che sotto il nostro peso ha assunto la forma del nostro corpo
	 un’altra tecnica di rilassamento è di tendere ogni parte del corpo, una alla volta o tutte insieme, e poi di rilasciarle 
	 respiriamo senza fatica, naturalmente
	Il rilassamento è fondamentale per rimuovere le tensioni dal nostro corpo e dalla nostra mente. Corpo e mente devono respirare all’unisono, senza pensare ad altro che a questo, ma evitando di cadere nell’oblìo, di cedere al sonno. Il controllo deve rimanere vigile, benché rilassato.
	 
	 la sensazione di rilassamento deve essere memorizzata, perché può e deve venire richiamata e riprodotta anche in posizione eretta ed in condizioni di stress
	 per concludere il rilassamento è bene riacquistare un ritmo respiratorio normale, velocizzando leggermente l’inspirazione e l’espirazione e contraendo dolcemente i muscoli per risvegliarli 
	 al termine del rilassamento, ruotiamo il corpo sul lato opposto a quello dal quale proveniamo e restiamo per alcuni secondi sdraiati sul fianco, ripetendo gli esercizi effettuati in precedenza sull’altro fianco
	 ruotiamo ancora e torniamo in posizione “di preghiera” 
	 solleviamo il bacino e mettiamoci “a quattro zampe”. In questa posizione il ventre è attratto verso il basso dalla forza di gravità e ci permette di sperimentare l’espansione polmonare nella regione dell’addome 
	 solleviamo ancora il bacino e poggiamo a terra le piante dei piedi. Le ginocchia sono leggermente piegate in avanti e il busto è “appeso” al bacino. Braccia, spalle e testa sono abbandonate
	 iniziamo il percorso di rialzamento, cominciando dalle vertebre più basse della colonna che si riallineano una dopo l’altra
	 risalgono il petto, le spalle e infine – molto lentamente e facendo attenzione di non rovesciarla all’indietro – la testa 
	 verifichiamo e memorizziamo la sensazione di rilassamento e di allungamento della colonna vertebrale 
	RISCALDAMENTO DELLA VOCE
	Come per tutte le discipline il riscaldamento è fondamentale. In nessun campo è consigliabile affrontare una prestazione “a freddo”. Si rischierebbe in tal modo di danneggiare lo strumento utilizzato e certamente si comprometterebbe l’esito della prestazione. Riscaldamento e concentrazione sono indispensabili per ottenere risultati apprezzabili. Il riscaldamento, oltre a preparare gli organi interessati alla prestazione, ha lo scopo preciso di sgomberare la mente dalle preoccupazioni esterne e di preparare lo stato mentale più idoneo e funzionale alla prestazione. L’uso della voce non è differente da tutte le altre discipline. Coloro che utilizzano la voce per scopi professionali, ad esempio i cantanti, dedicano sempre un periodo di tempo al riscaldamento della voce prima di affrontare lo studio o la prestazione. Tutti noi, nella vita di tutti i giorni, senza che ce ne rendiamo conto, riscaldiamo la voce con le prime parole che pronunciamo appena svegli. Sarebbe impensabile iniziare a gridare appena ci svegliamo, l’apparato vocale non sarebbe in grado di reagire allo stimolo e ne risentirebbe. Perciò, occupiamoci di come scaldare la voce. Come per tutte le discipline, il riscaldamento inizia sempre da un grado zero; quindi il riscaldamento vocale inizierà da uno stadio che precede la vocalizzazione ma che servirà a riscaldare le corde vocali e gli organi risuonatori. 
	 a partire dalla posizione “di preghiera” - che ci aiuta ad isolarci ed orienta il viso verso il basso consentendoci di utilizzare la forza di gravità come incentivo per l’invio del suono nella maschera -  produciamo un suono “M” a volume bassissimo, quasi un mugugno. “M” e “N” sono le consonanti nasali del nostro alfabeto, quindi le più indicate a riscaldare la “maschera”
	Per innescare questo suono, con un’azione che consiste “ipso facto” nel processo della fonazione (intervento delle corde vocali nel passaggio dell’aria espirata attraverso la laringe), dobbiamo compiere il minimo sforzo possibile. Dobbiamo imparare a usare la voce con il minimo dispendio di energia. Per fare questo possiamo aiutarci con l’immagine di una puntina da giradischi che venga delicatamente poggiata su un disco in vinile, oppure con l’immagine della punta di una penna che si poggi su di un foglio di carta per scrivere. La fonazione è un atto che va agito nel rispetto e nella salvaguardia degli organi interessati. Solo dopo che la voce sarà riscaldata si potrà chiedere alle corde vocali uno sforzo maggiore. Ovviamente, chi utilizzi quotidianamente la voce per scopi professionali, possiede uno strumento vocale allenato e non necessita di un lavoro propedeutico così attento e particolareggiato. 
	Cerchiamo di muovere questo suono “M” all’interno del corpo, esplorando tutti gli organi risuonatori:
	 
	 muoviamo questo suono all’interno della testa (nella fronte, negli occhi, nel naso, nella bocca, nella nuca) e nel torace (nel petto e nell’addome)
	 immaginiamo che questo suono sia un oggetto che cada dall’alto verso il basso e poi rimbalzi effettuando il percorso inverso, dal basso verso l’alto. Per fare questo dobbiamo pensare di indirizzare la nostra voce (ancora un suono indistinto) nelle zone che abbiamo descritto e di proseguire il percorso del suono all’esterno di noi, lungo la parabola che abbiamo visualizzato
	Per raggiungere determinate zone, il suono modifica automaticamente la sua altezza, infatti i risuonatori reagiscono solo a determinate frequenze. In questo modo otterremo degli intervalli e delle scale tonali, ascendenti e discendenti. Non ci soffermeremo su ogni tonalità, come fanno i cantanti (che si accompagnano con uno strumento musicale anche durante il riscaldamento), ma faremo “glissare” il suono come su uno scivolo. Tuttavia esploreremo le possibilità del suono della nostra voce in tutta la sua estensione, nel registro alto, medio e basso della gamma tonale.
	EMISSIONE 
	Il momento dell’emissione della voce è molto delicato, perché si rischia, aprendo la bocca, di perdere l’appoggio della voce nella maschera. Anche quando si apre la bocca, bisogna continuare a pensare che la voce esca dalla maschera. 
	 per emettere la voce cominciamo producendo un suono “M” e immaginiamo che il suono, ostacolato dalla labbra, prema per uscire all’esterno 
	 immaginiamo che il suono “bussi” dietro la maschera per farsi spazio verso l’esterno. Quando le labbra si aprono il suono è libero di uscire all’esterno e di riempire lo spazio davanti e intorno a noi. Aprendo poco la bocca, produrremo le vocali “chiuse” (u, o, é, i). Aprendo molto la bocca produrremo le vocali “aperte” (è, ò, a). Il suono vocalico cambia a seconda della forma che diamo alla bocca ed alle labbra. 
	Per far risuonare la voce anche all’interno della cavità orale, dobbiamo immaginare di allargare la gola come quando sbadigliamo, ma sempre pensando di inviare la voce nella maschera, altrimenti rischiamo di “ingolare” la voce e di irritare la mucosa faringea. 
	 tramite l’intonazione (i suono sono “tenuti” a lungo), esploriamo tutti i suoni vocalici (a, è, é, i, ò, o, u)
	 articoliamo il suono in fonemi semplici, ad esempio i numeri (uno... due... tre... ecc)
	 sperimentiamo questi fonemi su varie altezze (toni alti, medi e bassi) e con diverse intensità
	 per aumentare l’intensità del suono possiamo immaginare dei inviare la voce sempre più lontano da noi
	 dall’intonazione, passiamo al registro parlato 
	Il volume della voce parlata è ridotto rispetto a quello della voce intonata, ma questo ci obbliga a focalizzare meglio i nostri obiettivi. Prima di parlare dobbiamo stabilire a chi intendiamo rivolgerci; dove si trova – nello spazio – il nostro interlocutore e cosa intendiamo comunicargli. La voce non può assolvere per intero al compito della comunicazione. Tutto il corpo deve partecipare all’atto della comunicazione ed esprimere, sinergicamente, ciò che la parola vuole significare. 
	 proviamo, oltre a variare i toni e l’intensità della voce, a modificare anche l’intenzione con la quale pronunciamo, ad esempio, i numeri
	Modificando l’intenzione, cambieranno di conseguenza anche il tono e il l’intensità della voce. Il linguaggio del corpo deve aderire e corrispondere al significato delle parole, altrimenti si può incorrere in una discrasia nella comunicazione. Il parlare non si limita all’emissione di suoni significanti, ma consiste in una espressione che coinvolge tutto il nostro essere. Dobbiamo abituare noi stessi a combinare il pensiero, il corpo e la voce in un unico “medium”, in un unico veicolo d’espressione. La lettura o l’enunciazione di un discorso, scritto o improvvisato, stimoleranno il nostro apparato espressivo a rispondere alle necessità del testo. Dobbiamo preparare noi stessi a reagire a tutte le sollecitazioni che la comunicazione, in qualunque circostanza, ci suggerisce. 


