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LETTURA ESPRESSIVA

IL PIACERE DELLA VOCE

Senza nulla togliere all'indiscutibile importanza dell'atteggiamento corporeo, del
metodo di approccio, e ovviamente del contenuto, a nostro avviso troppo spesso si
dimentica che qualsiasi oratore, docente o relatore, deve fare i conti soprattutto con la
voce e il linguaggio per trasmettere efficacemente ad altri le proprie argomentazioni.
Spesso, ci è capitato in diverse circostanze di approvare e condividere ciò che un
personaggio - preparato, motivato e autorevole - esprimeva in ambiti diversi: in
occasione di un meeting professionale, durante una conferenza, in un'aula
universitaria, magari da un pulpito. Ma che sforzo per noi mantenere desta
l'attenzione, non perdere il filo del discorso, non sorridere di fronte a certe marcate
cadenze dialettali, o a talune soporifere cantilene!
La società dell'immagine ci ha costretti - o forse convinti - ad adottare utili espedienti
per essere esteticamente graditi e quindi accettati e approvati insieme alle nostre
proposte imprenditoriali o culturali. Ma al contrario, abbiamo troppo spesso
trascurato l'importanza del gradimento misurato sul linguaggio e sulla voce.

Sovente, riferendoci ai nostri insegnanti di scuola o dell'università, abbiamo pensato
che una cosa è conoscere, altra cosa è trasmettere la conoscenza. Di conseguenza
abbiamo constatato che anche la teoria della relatività, o il Vangelo, spiegati con
intonazioni sbagliate, senza le necessarie pause, con un volume insufficiente, possono
risultare incomprensibili, inefficaci, e poco convincenti.
Secondo lo psicologo statunitense Albert Mehrabian, durante un colloquio il 38%
dell'efficacia del messaggio dipende dalla voce e solo il 7% dal contenuto. Il
restante 55% è imputabile alla comunicazione non verbale.

L'uso della voce, la respirazione, e la corretta pronuncia, possono essere migliorati,
così come impariamo a migliorare la cura e la postura del nostro corpo.
La conoscenza della nostra lingua deve andare oltre la grammatica e la sintassi
(ammesso che su queste ci sentiamo perfettamente sicuri...) e coinvolgere la
pronuncia ovvero la dizione italiana.
Non entriamo nella querelle sull'uso dei dialetti nella vita pubblica: il dialetto è una
ricchezza culturale, un modello di appartenenza culturale e di tradizione. Ma poiché
ancora possiamo dirci italiani, è necessario che la lingua nazionale venga conosciuta
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nella sua accezione etimologicamente corretta, sì che possa essere riconoscibile da
tutti i cittadini, del nord e del sud, e da tutti gli stranieri che a vario titolo entrino in
contatto con noi.
Le marcate inflessioni dialettali, la monotonia dell'espressione (mono-tono, ovvero
tono di voce uniforme e inespressivo), la fretta o l'eccessiva lentezza, rendono
l'enunciazione poco comprensibile e noiosa.
Senza dimenticare infine che per attirare su di noi l'attenzione dell'interlocutore o del
pubblico, è necessario coinvolgerlo anche con una giusta miscela di parlato e di pause
di silenzio.

OBIETTIVI DEL "PARLATO"

• CORRETTEZZA (accenti tonici e fonici)
• COMPRENSIBILITÀ (eliminazione delle inflessioni dialettali)
• GRADEVOLEZZA (attenzione all'interlocutore, l'importanza del "sorriso")

OBIETTIVI DELL'USO DELLA VOCE

• CORRETTA RESPIRAZIONE
• MODULAZIONE DEI TIMBRI VOCALI

Vi invitiamo a leggere questo scritto di un bravo doppiatore, che racchiude in sé molti
degli elementi fin qui accennati.

LA VOCE CHE CONQUISTA
di Raimondo Moncada

Parlo, non grido,
cadenzo le parole una per volta
con calore e con misura
chiaramente
naturalmente
per farmi capire
da tutti
in ogni luogo,
per comunicare semplici informazioni,
per trasmettere e suscitare ventagli di aperte emozioni.
Decido io quando andare al galoppo,
velocemente,
padrone della mia voce,
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senza mai perdere le staffe alle parole.
Mi fermo di botto!
E poi riprendo
Lentamente,
gradualmente,
prepotentemente.
Abbasso la voce,
alzo la voce,
amplio la voce,
fino a entrarti dentro
ad afferrarti il cuore
e a conquistarti.
Mi faccio sentire allo stadio. Mi faccio capire a teatro. Mi faccio ascoltare in una
stanza. Mi faccio apprezzare nell'intimità. Con autorevolezza e fascino.
Sono invadente, lo so!
Ma sono presente e vivo,
padrone della mia voce, del mio corpo, di me stesso.
Ascoltami!
Ho qualcosa di importante da esprimerti.
Ho sempre qualcosa di importante da dirti.
Sono amorevole, gioioso, rispettoso, avvincente.
E ti colpisco, ti scuoto, ti commuovo, sempre!
Quando ti parlo da vicino,
quando ti parlo da lontano,
al buio, in piena luce,
con suono tenebroso, stentoreo, amplificato, sussurrato.
Ti parlo di testa: il cranio diventa un violino.
Ti parlo di petto: il torace si trasforma in violoncello.
Ti parlo di diaframma: la pancia mi risuona come un contrabbasso.
E ti faccio vibrare!
Ti parlo e ti conquisto
col magico potere della voce!
E volo, volo, volo.
Liberamente.
Mi libro leggèro nell'aria,
come una piuma,
morbidamente,
felicemente,
e sono aria, il mio stesso respiro,
sono la vera voce,
la vera musica del mio corpo,
l'essenza della mia vita.
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Verba Volant

La sensazione è di avere di fronte una persona che sappia catturare la nostra
attenzione, che riesca ad entrare in sintonia perfetta con noi e ci convinca delle sue
idee: una persona che sappia, in altre parole, comunicare. E ci meravigliamo di come
la natura abbia potuto privilegiare così quella persona, senza magari pensare che la
natura ha giocato solo un piccolo ruolo: il resto è merito della tecnica, magari di un
corso di comunicazione che il nostro interlocutore deve aver frequentato.
E per comprendere meglio il fatto, dobbiamo tenere presente che tale corso non gli ha
insegnato semplicemente ad esprimersi verbalmente, ma anche a gesticolare, a
guardare, a muoversi e perché no, anche a vestirsi in modo tale da riuscire, in poche
parole, ad ottenere il consenso.
Ma esiste uno stile universale? Che può essere valido per ogni esigenza, oppure
bisogna sapersi adattare all'interlocutore volta per volta? La risposta appare scontata:
ognuno deve capire ed individuare il proprio stile, "guardarsi allo specchio" e capire
le proprie caratteristiche. Con l'esercizio si riescono poi ad interiorizzare gli
atteggiamenti necessari a migliorare il proprio stile. Bisogna tenere presente che
quando una persona interagisce con altre, più che gli argomenti che tratta, resteranno
impressi i suoi atteggiamenti, il tono della voce, la postura e soprattutto l'armonia
presente fra il suo modo di parlare e le sue espressioni. Quando questa armonia viene
meno, la comunicazione perde efficacia.

Le regole antipanico

1. Concentrare l'attenzione sul proprio corpo
2. Non contrarre i muscoli
3. Espirare con la bocca socchiusa
4. Mantenere un ritmo costante di respirazione
5. Concentrarsi sul raggiungimento del proprio fine
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