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IL TONO

II tono da alla vocalità un movimento in verticale, ascendente dal grado più grave a
quello più acuto, o viceversa. Nel parlare abitualmente noi andiamo su e giù con la
voce senza rendercene conto, usando tutta la gamma di toni che ci è propria.
Alcuni usano la voce "muovendola" a sufficienza spontaneamente, mentre altri hanno
meno possibilità e il loro linguaggio risulta molto più monotono.
Consiglio, a chi avesse questo difetto, di applicarsi molto sull’esercizio che segue.
Per il canto l'estensione vocale richiesta è di due ottave - due ottave e mezza circa;
per parlare è sufficiente una gamma di toni di circa un'ottava e mezza. Direi che il
tono, al contrario del colore, che è un elemento affidato alla sensibilità individuale, è
un elemento misurabile; quindi, proviamo a stilare una tabella di divisione grafica del
tono con una numerazione dall'1 al 10

1-2-3-4 = tono da grave-basso a medio-alto;
5-6-7 = tono medio;
8-9-10 = tono da medio-acuto ad acuto.

Facciamo un esempio pratico su di un brano di M. Proust:

Quando, al momento di lasciare la chiesa, m'inginocchiavo dinanzi all'altare, sentivo
all'improvviso, rialzandomi, che saliva dai biancospini un odore amaro e dolce di
mandorle, e osservavo allora sui fiori certi piccoli luoghi più biondi, sotto i quali mi
figuravo dovesse essere celato quell'odore, come sotto le parti rosolate il sapore di
un frangipane. Nonostante l'immobilità silenziosa dei biancospini, quell'odo-re
intermittente era come un sussurro della loro vita intensa...

Leggete ora questo brano seguendo il grafico:
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Naturalmente questo è solo un esempio; inoltre sullo stesso brano un altro interprete
potrebbe suggerire una diversa variazione dei toni. Quello che emerge è che la voce
varia di tono aderendo alle immagini, ai pensieri, alle considerazioni, ai sentimenti;
inoltre cambia tono dopo il punto, la virgola e in genere dopo qualsiasi segno di
punteggiatura.


