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Le dispense del Laboratorio Teatrale
di Maurizio Mosetti

Scansione sillabica e articolazione

Dopo aver imparato a respirare, ad emettere la voce con la giusta imposta-
zione, possiamo ora cominciare a parlare di sillabazione e di articolazione.
L’articolazione dei suoni all’interno della bocca, e di conseguenza il movimen-
to e l’elasticità dei muscoli facciali intorno all’organo vocale, sono la condizio-
ne primaria ed essenziale per la pronuncia; in una parola, il suono che le cor-
de vocali producono va “articolato”. Sono le consonanti che rendono l’artico-
lazione sonora poiché la consonante si crea in bocca (trova l’ostacolo nei
denti, nelle labbra, nel palato o nel velo palatale). Molti parlano senza fare al-
cuno sforzo, non “articolando”, non “masticando” le parole e usando al mini-
mo i muscoli facciali: per ovviare a questo difetto, che in maniera più o meno
accentuata è comune a tutti, proverete ad esercitarvi con una serie di fila-
strocche e scioglilingua relativi ai vari fonemi.
Teniamo come base l’esercizio di apertura e chiusura consequenziale dei
suoni, e sulla base della sequenza  a — é — è — i — ò — ó — u
esercitiamo i diversi suoni consonantici:

Dentali: Ta té tè tì tò tó tu
Da dé dè di dò dó du
Sa sé sè si sò só su
Za zé zè zi zò zó zu
Na né nè ni nò nó nu
La lé lè li lò ló lu
Ra ré rè ri rò ró ru

Labiali: Pa pé pè pi pò pó pu
Ba bé bè bi bò bó bu
Fa fé fè fi fò fó fu
Va vé vè vi vò vó vu
Ma mé mè mi mò mó mu

Gutturali: Ca ché chè chi cò có cu
Ga ghé ghè ghi gò gó gu
Qua qué què qui quò quó qu
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Un altro esercizio consiste nel pronunciare più volte, sempre sulla base
della stessa sequenza vocalica, i seguenti gruppi consonantici:

bla bra bsa bta bca bga
cla cra csa  cta cza
dra dsa dta
fla fra fsa fta
gla gra gsa gta
pla pra psa pta pca pga
tla tra tsa
vla vra vga vta

FILASTROCCHE

A        Annotando astio ed anfratti, Anna affatica gli affanni, E gli atti,
           Le altre armi autentiche, D’avi avariate, Aumentan avide,
           Acque assetate.

B        Bella è la balia di Bologna, Bagna il bicchiere del Bordogna,
           Butta un bacio nel bacile, Bagna il becco nel badile,
           Brinda alla barba di un barbone, Blocca la biglia nel bidone,
           Poi bastona col battente, Un bambino in ballottaggio,
           Brucia un bullo, E poi va a Baggio.

C       Cinque cimici cilene, Cinguettavano in cinese, Tra le ciglia circonflesse,
          Della cincia tra i cipressi, Circondavano le cime, E cianciavano di aceti,
          Cinquecento sono i cigni, Della celebre cicuta.

D       Dietro a Dina c’è un diretto, Dove Dante ha appena detto,
          Di disfarsi delle dune, Dei difetti delle dame, Di due dadi,
          E un dromedario, Regalatogli da Dario.
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E        Equivale a un’esca ellittica, Esser esili nell’Ellade,
          E nell’eremo con l’edera, Errar esuli con estro,
          Con entusiasmo evito i guai, Metto l’elmetto, Evado i nei,
          Esco nell’etere esagonale, Evaporando l’eventuale,
          Erede è un eros ermafrodito, Equo è l’epiteto equivalente.

F        Frasi fatte e fantasie, Forme forbici e follie, Fan felice chi s’affanna,
          Per il fieno della fiamma, Funge un fuoco da falena,
          Frigge un fungo friulano, Sfoglia un foglio, Falcia un figlio,
          Fissa facile un famiglio.

G   Giorgio giunge nel giardino, Gira un giunco nel giaggiolo,
           Gioca e getta gigli e giare, Nel ginepro di Gianfranco,
           Gela il getto gira il giunto, Che già al ginger, Era aggiunto.

I         Isotta insipida sospetta intrighi, Induce un’istrice ad indagare,
           Inventa un ibrido, Intrica un’isola, Isola un indice, Indica un istmo,
           Indaga in sibili simili a fili, Gli indivisibili lividi immobili.

L         Livide luci, Languidi lai, Nell’alba lilla, L’ospite è lei, L’anguilla lucida,
           Lenta e lontana, Su lastre lisce, Pullula lana, S’allunga allora,
           L’ospite lingua.

M   Matto è Mario, Mette in moto, Mamma mammole, E malati,
            Manda missili, Marsine, Montanari, E poi mentine, Poi malmena,
            Con il marmo, Quel maciste, Del buon Mario.

N “Ninna nanna buonanotte”, Dice nonna a Nannarella,
           Nella notte nebulosa, Triste annoda, Anelli e neve, Non nasconde,
           Non annienta, Neanche un nastro, Nella nave.
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O Ottima è l’ostrica, Ove all’opposto, In un oracolo, Opera l’ora,
          Ospite è un’oca, Col collo oblungo, Che ora dimora,

 Nell’orto a Ostuni, Nell’orologio, L’ora di ottone,
 E’ l’ora d’oro, Di un ghiottone.

P Nella prua di una provvista, Pungo il pube di una prugna,
          Prillo un pane nel paniere, Poi ci pianto un palinsesto,

 Prendo un provvido psichiatra, E lo prego di far presto,
 Porto a Pippo un pellicciotto, Un programma due pacchetti,
 Poi con lui mangio il pancotto, E gli porgo tre progetti,
 Parto poi col prete Pio, Che è un parente di un prozio.

Q Quasi quanto, Un questionario, Quel Quasimodo, E’ quadrato,
Squama lo squallido quotidiano, Squassa un questore,
Del quarto piano, Giudica un quacquero, Mette a soqquadro,

         Un questuante, Quieto e assai magro, Quando Quasimodo,
Non quadrerà, Quintino quindici, Ne acquisterà.

R Russa un rantolo reale, Della razza dei rottami,
         Ronza un ragno nella rogna, D’un ramarro che rampogno,

Rubo un granchio, Ringhia il ratto, Resta ritto, Il morto astratto,
Rido, Gratto, E mi arrabatto.

S        Son di Susi assaporati, Sassi sibili e pensieri, Assessori assatanati,
 Senza sangue né pensieri, Sinagoghe, Soppressate, Assassini,
 Successori, Son da Susi assai succhiati, Ben spolpati e poi sputati.

T       Titti tiene in tasca un turco, Tinge un trespolo tignoso,
Trucca il tappo col tridente, Traccia un tratto di Trastevere,
Trema e tuba, Dentro il tacco, Tocca tutto tutto tocca,
 La tintura e la tragedia, Il tresette e il traghetto,
 Non si stanca e non trascura, Di trattenere la travatura.
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U       Ulrico ha un uscio, Umido a uncino, Urta un uccello,
 L’ultima upupa, Urla nell’uovo, Ulula al vento, Nell’usta unica,

          Un uomo usciva, Usando un ululo, Come cuscino.

V       Vito vellica un vetraio, Nella veranda del vicariato,
         Poi vince un vortice, Lava una clava, Vanta un aggravio,
         Di lava atavica, Vagheggia un villico, Vuota vesciche,
         Vezzeggia un’agave, Svende formiche.

Z La zizzania nella zucca, Di Zazà tutta l’inzuppa,
         Per la zuppa della zia, Impazzisce la prozia,
         Con zavorra e zaino in groppa, Lo zuoavo zitto zompa su,
         Una zebra tristanzuola, Con la zazzera zincata.

CH      Chiudi il chiodo, Schiudi il Chianti, Chiama il chiurlo,
           Chiedi il chiasso, Chiude il chiodo, E chiama il chiurlo.

GL  Il dettaglio, Di un fermaglio, Nel pendaglio, Del guinzaglio,
           E’ una vera cianfrusaglia, Da scagliare alla boscaglia.

GN    Gnomi ragni, Sogni e lagne, Bagna ignobile la cagna,
          Alla gogna, Nella rogna, La rassegna, E’ una cuccagna.

SC La biscia scema, Sfascia la coscia, Della ganascia, Dall’erre moscia.
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SCIOGLILINGUA

• Una rana nera e rara sulla rena errò una sera.

• In un coppo poco cupo poco pepe pesto cape.

• Treno troppo stretto e troppo stracco, stacca troppi storpi e storpia troppo.

• Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa.

• In una conca nuotano a rilento tre trote, cinque triglie e tinche cento.

• Guglielmo coglie ghiaia dagli scogli, scagliandola fa in mar mille gorgogli.

• Oggi seren non è, doman seren sarà, se non sarà seren si rasserenerà.

• Pisa pesa e pesta il pepe al Papa, il Papa pesa e pesta il pepe a Pisa.

• Trentatré trentini andarono a Trento tutti e trentatrè trotterellando.

• Eccoti un fico secco e risecco, seccato al forno dal vecchio Cecco.
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