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Mimma Valentino 
 

La dizione. Come si insegna oggi in Italia. 
 
 

Cosa si intende per dizione oggi? Com’è cambiato - anche in relazione alle 
grandi innovazioni apportate dal cinema e dalla televisione nonché dalle 
esperienze della prima e delle seconda avanguardia teatrale – il metodo di 
insegnamento della dizione nelle accademie italiane? Quanto ha 
rappresentato uno dei fondamenti nella formazione dell’attore, il perno 
attorno a cui istituire una koinè linguistica che definisse i parametri di una 
pronuncia formalmente corretta si è scontrato, necessariamente, con gli 
stravolgimenti di cui è stato protagonista il teatro moderno, restandone 
spiazzato. Eppure continua a restare un elemento basilare nel processo 
formativo. Ma seguendo quali procedimenti didattici, affidandosi a quale 
idea della sua funzione e missione? Se non è più un modello formale (forse 
il modello formale per eccellenza di una recitazione accademica) cos’è? 
Come si insegna? 
Per scoprirlo siamo andati a incontrare i docenti di dizione, di educazione 
della voce e di training vocale di alcune delle principali scuole per attori: 
l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica ‘Silvio d’Amico’, la Scuola del 
Piccolo Teatro di Milano, la Scuola Nazionale di Cinema del Centro 
Sperimentale di Cinematografia, la Scuola di recitazione del Teatro Stabile 
di Genova, la ‘Paolo Grassi’ di Milano, la Scuola di recitazione del Teatro 
Stabile di Torino, la Link Academy di Roma. 
Le risposte sono state ovviamente di taglio e di carattere differente, legate 
all’impostazione didattica della singola scuola e alle strategie pedagogiche 
degli insegnanti che si fondano su impianti metodologici spesso molto 
diversi tra loro. 
Come ci ha spiegato Luciano Mastellari, insegnante di dizione presso la 
Scuola ‘Paolo Grassi’: 
 

Non esiste un unico metodo […]. L’atteggiamento giusto nell’insegnamento è 
essere aperti, sviluppare continuamente le proprie conoscenze e le capacità 
acquisite con l’esperienza anche pratica. Col tempo sono arrivato a acquisire 
questa mia visione […]. Una cosa che ho sempre cercato di fare, invece, sin 
dall’inizio è insegnare a partire da un approccio interdisciplinare […]. 
Un’impostazione di questo tipo rientra anche nel lavoro della nostra scuola 
che è l’unica in Europa che dà la possibilità agli studenti di lavorare in 
relazione con altri corsi della realtà teatrale non legati unicamente alla 
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recitazione (c’è un corso di regia teatrale, un corso di teatrodanza, altri corsi 
per autori teatrali, organizzatori, etc.).1 

 
Di analogo avviso anche Ninni Giromella, docente di dizione presso 
l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica ‘Silvio D’Amico’, la quale 
insiste sulla provvisorietà delle procedure adottate – essendo sottoposte a 
una revisione e a una ricerca continua – e sull’esigenza di adattarle alla 
formazione di ogni singolo allievo. 
 

Ognuno di noi ha un suo metodo che cambia in base al singolo allievo, oltre al 
fatto che ognuno di noi deve un po’ inventarselo un metodo. Io me lo sono 
inventato e continuo ad inventarmelo strada facendo anche perché da noi non 
esiste una vera e propria scuola per i docenti.2 

 
In effetti la disomogeneità nell’approccio pedagogico degli insegnanti è 
determinata anche dal fatto che in Italia, diversamente da quanto accade in 
Paesi come l’Inghilterra, la Germania e gli Stati Uniti, non esiste una scuola 
di formazione per i futuri docenti i quali nella maggior parte dei casi si 
affidano a competenze acquisite principalmente attraverso lo studio 
manualistico o l’esperienza diretta in qualità di attori, cantanti o registi.3 
 

Quando ho iniziato ad insegnare – ricorda Rachele Ghersi, titolare della 
cattedra di dizione presso la Scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova 
– mi sono documentata, ma in Italia non esisteva (e non esiste) un ‘corso di 
dizione’, inteso come corso di studi in vista dell’insegnamento. 
In Europa ci sono scuole per diventare insegnanti degli attori; nel nostro 
Paese, invece, i docenti di dizione non hanno una qualifica rispetto 
all’insegnamento. 

                                                
1 L. Mastellari, da un’intervista rilasciatami l’8 e il 9 novembre 2010 (Milano, Scuola ‘Paolo 
Grassi’). 
2 N. Giromella, da un’intervista rilasciatami il 10 febbraio 2011 (Roma). 
3 In Inghilterra una particolare attenzione viene dedicata alla voce; non a caso nelle 
principali scuole di recitazione (dalla London Academy of Music and Dramatic Art alla 
Guildhall School of Music and Drama alla Central School of Speech and Drama di Londra) 
molto spazio è destinato all’educazione vocale. Del resto, alcuni dei nomi più celebri della 
didattica della voce sono proprio inglesi: da Cicely Frances Berry (attualmente voice director 
della Royal Shakespeare Company e a lungo docente presso la Central School of Speech and 
Drama), a Patsy Rodenburg (voice director presso la Guildhall School of Music and Drama), 
da Catherine Fitzmaurice (indiana d’origine, ma formatasi a Londra, alla scuola della voice 
coach Barbara Bunch, così come Cicely Berry) a Kristin Linklater (nata in Scozia, ma vissuta 
a lungo a Londra, dove ha seguito i corsi di voce tenuti da Bertram Joseph e Iris Warren). Le 
metodologie elaborate da queste docenti sono state esportate in varie parti del mondo, Stati 
Uniti in primis; Catherine Fitzmaurice e Kristin Linklater, anzi, lavorano stabilmente in 
molte scuole statunitensi, collaborando, tra l’altro, con diverse istituzioni universitarie. 
Anche in Germania esistono molti corsi di studi dedicati alla voce (per formare futuri 
insegnanti di voce, speaker, o, più in generale, per educare a parlare in pubblico), tenuti 
presso diverse università oppure organizzati da istituti di formazione pubblici e privati (ad 
esempio, a Lipsia, a Stoccarda, a Friburgo, a Halle, a Muenster, a Duesseldorf). 
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Io, ad esempio, ho imparato qua e là, sulla scena o presso le scuole che ho 
seguito da attrice (mi sono formata al Piccolo); un po’ ho appreso anche dai 
logopedisti.4 

 
Una questione analoga è posta anche da Antonella Astolfi, docente di 
educazione della voce presso la Scuola del Piccolo Teatro di Milano, che 
osserva: 
 

L’educazione della voce in Italia è uno strano mondo. […] di voce si scrive 
poco, si sperimenta poco; lo fanno abbastanza i foniatri, a loro modo.  
Altrove invece non accade questo; in Germania, ad esempio, ci sono due 
facoltà che si chiamano Scienze del parlare (della durata di quattro anni). 
Anche in America ci sono insegnanti di voce che fanno formazione secondo 
un certo metodo e un certo sistema (Kristin Linklater, in primis).5 

 
La mancanza di uno specifico percorso formativo per gli insegnanti 
piuttosto che di una metodologia o di un sistema di riferimento comporta, 
dunque, una differente impostazione pedagogica che è talvolta sottolineata 
anche sul piano terminologico. In alcune scuole, come quella del Piccolo 
Teatro di Milano, la struttura didattica non prevede, ad esempio, 
l’insegnamento di ‘dizione’, ma quello di ‘educazione della voce’. Come 
sostiene Enrico D’amato, docente di teatralità e direttore della Scuola del 
Piccolo: 
 

Se per ‘dizione’ si intende l’ortoepia, cioè la giusta pronuncia delle parole, noi 
non la facciamo perché facciamo una selezione a monte in cui scegliamo 
persone che abbiano già una formazione (anche a livello di educazione 
linguistica e fonetica). […] 
Dai noi c’è l’insegnamento di ‘educazione della voce’: praticamente si insegna 
la tecnica dell’emissione vocale, si lavora sul movimento (magari portandolo 
all’estrema difficoltà) insieme con la parola. Insomma, l’educazione della voce 
che dovrebbero fare tutte le scuole. 
Questo forse si intende spesso per ‘dizione’, ma, secondo me, non è la 
definizione più corretta.6  

 
In altre scuole esiste, invece, un insegnamento specifico di dizione che, 
però, contempla, oltre all’educazione fonetica (ortoepia, ortofonia e 
sillabazione), anche tutto il lavoro dedicato alla respirazione, 
all’impostazione e all’emissione vocale. Ci sono, poi, alcune istituzioni che 
prevedono entrambe le cattedre. 
 

                                                
4 R. Ghersi, da un’intervista rilasciatami il 6 novembre 2010 (Genova). 
5 A. Astolfi, da un’intervista rilasciatami il 5 novembre 2010 (Milano, Scuola del Piccolo 
Teatro). Tra i vari istituti tedeschi di ‘Sprachwissenschaft’ (lett. ‘Scienza del linguaggio’), la 
Astolfi cita, in particolare, l’Istituto di Scienze del parlare e Fonetica di Jena. 
6 E. D’Amato, da un’intervista rilasciatami l’8 novembre 2010 (Milano, Scuola del Piccolo 
Teatro). 



AAR Anno I, numero 2 – Novembre 2011 

 142

Qui da noi – spiega Lorenzo Salveti, direttore dell’Accademia Nazionale 
d’Arte Drammatica – esiste l’insegnamento di ‘educazione della voce’, che 
riguarda l’emissione (oltre che la conoscenza degli organi e dei meccanismi 
che contribuiscono alla produzione del gesto vocale), c’è ‘training vocale’, 
secondo il metodo Linklater, e c’è ‘dizione’, che, però, è un’altra cosa. La 
dizione riguarda la correzione e la ripulitura di alcuni vizi legati alla 
pronuncia e all’ortoepia (ad esempio la ‘e’ aperta o chiusa, il modo di 
pronunciare alcune consonanti). Tra gli altri insegnamenti c’è poi recitazione 
in versi (gli allievi si esercitano leggendo versi di Metastasio o di Foscolo) e 
canto.7 

 
Il concetto di ‘dizione’ pone, quindi, una serie di questioni problematiche 
non soltanto dal punto di vista teorico, ma anche sul piano operativo, 
prestandosi a una certa confusione lessicale; come osserva Antonella 
Astolfi:  
 

Il vocabolario dell’educazione della voce è estremamente ambiguo […] a mio 
avviso sarebbe importante fare un certo glossario. Sarebbe utile trovare un 
modo per parlare di ortoepia, di elementi della fisiologia, della 
comunicazione, della semiotica, della glottologia, di una serie di discipline che 
coinvolgono la voce, la risonanza acustica. Insomma trovare anche il modo 
per essere in un certo senso oggettivi, in un altro senso anche complessi, 
mantenendo una certa complessità pur nella sua chiarezza.8 

 
A prescindere dalle evidenti differenze esistenti nell’organizzazione 
didattica – oltre che nella nomenclatura – delle diverse scuole e nelle 
strategie pedagogiche dei singoli docenti, è possibile, però, individuare 
alcune direttrici comuni rispetto all’impostazione dell’apprendistato del 
discente di dizione. Dalla disamina dei testi specialistici dedicati alla 
didattica della voce così come dall’analisi della metodologia formativa 
adottata dai docenti di alcune delle principali scuole di recitazione emerge, 
infatti, un dato comune: l’educazione vocale è unanimemente concepita 
come un percorso di apprendimento fondato su una serie di tappe. Si parte, 
infatti, da un lavoro più tecnico, incentrato sulla respirazione e 
sull’emissione nonché sull’ortofonia, l’ortoepia e l’articolazione delle 
parole, per poi dedicarsi al gesto vocale come atto interpretativo, cioè a dire 
verificare le possibilità espressive della voce all’interno del contesto 
recitativo.  
Analogamente, la maggior parte dei docenti e degli studiosi che si sono 
occupati dell’argomento concordano nel ritenere che ciascuna prestazione 
vocale è il frutto dell’azione combinata di diverse funzioni (produzione 
dell’aria e del suono, ricezione nervosa, articolazione del suono e della 

                                                
7 L. Salveti, da un’intervista rilasciatami il 27 luglio 2011 (Roma, Accademia Nazionale 
d’Arte Drammatica ‘Silvio D’Amico’). 
8 A. Astolfi, da un’intervista rilasciatami il 5 novembre 2010 (Milano, Scuola del Piccolo 
Teatro). 
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parola), donde la difficoltà di una corretta educazione della voce. Come 
sottolinea Corrado Veneziano, infatti, il ‘parlare bene’ è «[…] operazione 
complessa, che implica abilità cognitive e muscolari, musicali e intonative, 
accentuative, ritmiche e respiratorie […]».9 La didattica della voce chiama, 
dunque, in causa orizzonti epistemici quanto mai ampi e diversificati; come 
osserva ancora la Astolfi: 
 

un insegnante di voce deve sapere in modo molto preciso, ma anche 
interattivo, di fisiologia, di letteratura, di ortoepia, di acustica, deve avere 
esaminato e sperimentato e scelto come condurre il lavoro fisico, deve, a mio 
avviso, avere una certa dimestichezza con la neurologia (deve insomma 
sapere come funziona il cervello e come gli impulsi si trasmettono al corpo e 
alla lingua). Deve, poi, sapere che cos’è il verso, deve conoscere la 
grammatica. Deve, infine, praticarlo anche su se stesso. Ciò non significa che 
basta aver solamente recitato o cantato a lungo; i sistemi di apprendimento, 
infatti, non sono determinati unicamente dalla nostra esperienza in quanto 
ognuno impara secondo delle categorie anche molto personali.10 

 
Come abbiamo avuto modo di osservare, tali competenze non vengono 
acquisite attraverso un preciso percorso di formazione ragion per cui molti 
docenti di dizione, per affrontare le diverse questioni teorico-operative 
poste dall’educazione della voce, ricorrono, oltre che alla propria 
esperienza personale in campo teatrale, cinematografico o musicale, alla 
consulenza di altre figure professionali (logopedisti, fisiatri, foniatri, 
fisioterapisti) nonché a modelli didattici affermatisi altrove.11 Sempre di più 
nelle accademie italiane gli insegnanti di dizione, infatti, sono direttamente 
o indirettamente affiancati da specialisti; nel caso della scuola del Piccolo 
Teatro di Milano, ad esempio, è prevista la presenza di una logopedista, di 
una foniatra e di una fisioterapista che accompagnano l’attività didattica 
della docente di educazione della voce. 
 

Io lavoro con una logopedista e con una foniatra a inizio e fine corso. A inizio 
corso tutti gli allievi passano da questa foniatra che conosce bene il mio lavoro 
e con cui collaboro da anni. Ciascun discente ha una scheda delle sue corde 
vocali e di tutto l’apparato fonatorio. […] E poi c’è una logopedista che, dopo 
una discussione comune, lavora su certe persone e su certi temi. Gli allievi che 
vanno dalla logopedista fanno un nuovo controllo dopo un anno. […] C’è 
anche una fisioterapista che ha degli incontri individuali con i ragazzi perché 

                                                
9 C. Veneziano, Manuale di dizione, voce e respirazione, Nardò (Le), Besa Editrice, 1998, p. 11. 
10 A. Astolfi, da un’intervista rilasciatami il 5 novembre 2010 (Milano, Scuola del Piccolo 
Teatro). 
11 Rispetto al dialogo che, soprattutto negli ultimi decenni, si è venuto a creare tra arte e 
scienza in relazione alla pedagogia vocale, un’esperienza particolarmente interessante è 
stata pensata e realizzata da Franco Fussi che ha favorito un approccio scientifico alla voce 
artistica attraverso lo scambio di competenze tra maestri di canto o di voce e specialisti 
(foniatri, logopedisti, etc.). In proposito si veda: 
http://www.voceartistica.it/home.php?mItem=1&Lang=it&Item=home 
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il modo di stare in piedi o di respirare o di tenere la colonna o di muovere le 
gambe ha un nesso con l’emissione vocale. […] 
Pian piano abbiamo costruito questo modo di procedere che credo abbia 
portato a dei buoni risultati.12 

 
Analogamente altri insegnanti, come Rachele Ghersi, si avvalgono della 
consulenza di vari specialisti, soprattutto di logopedisti, attingendo, al 
contempo, da testi dedicati all’argomento.  
C’è, dunque, nella gran parte delle scuole italiane un approccio 
interdisciplinare allo studio della dizione ed al lavoro sulla voce, un 
approccio che trova importanti modelli metodologici in quanto si 
sperimenta all’estero. Fondamentali punti di riferimento per molti 
insegnanti sono ormai diventati soprattutto il metodo Lichtenberg e il 
metodo Linklater, sistemi che si basano su un’impostazione pedagogica 
sotto molti aspetti diversa rispetto al tradizionale percorso formativo 
fondato sulla ricerca di una ipotetica ‘pronuncia corretta’ che in quanto tale 
finisce per essere inevitabilmente standardizzata.13 Entrambe queste 
metodologie, pur puntando a finalità differenti, propongono, infatti, un 
approccio didattico fondato anzitutto sull’indagine del rapporto corpo-
mente-voce, considerando l’emissione vocale come un processo psicofisico 
che coinvolge l’essere umano nella sua complessità. In quest’ottica l’attore 
viene trattato come un’unità di corpo e voce e, dunque, formato attraverso 
un percorso che tiene sempre ben presente lo stretto nesso esistente tra tutti 
gli elementi (fisici e psichici) che la produzione del gesto vocale chiama in 
causa. 
 

ogni persona – scrive Kristin Linklater – è un’indivisibile entità di mente e 
corpo. Poiché a generare il suono della voce sono dei processi fisici, è 
necessario che la muscolatura interna del corpo sia libera di ricevere dal 

                                                
12 A. Astolfi, da un’intervista rilasciatami il 5 novembre 2010 (Milano, Scuola del Piccolo 
Teatro). 
13 Il metodo Lichtenberg (o Metodo Funzionale della Voce) affonda le sue radici nel lavoro 
di un gruppo di studiosi riunitisi a Darmstadt, in seno al Dipartimento di Ergonomia del 
Politecnico, nel 1979-1980, che ha poi portato, nel 1982, alla fondazione dell’Istituto di 
Lichtenberg ad opera della cantante Gisela Rohmert e dell’Ing. Walter Rohmert. Il progetto 
iniziale, fondato sullo studio della funzione vocale e sull’approfondimento degli effetti di 
alcune tecniche corporee sul suono della voce, ha portato alla nascita di una nuovo 
approccio pedagogico alla produzione vocale. Parimenti il metodo Linklater prende l’avvio 
dalla progressione di esercizi elaborata da Iris Warren nella metà del secolo scorso. Tale 
metodologia venne appresa e approfondita da Krisin Linklater che, negli ultimi 
quarant’anni ha continuato a sviluppare l’originaria sequenza di esercizi, facendola 
diventare parte di un sistema più ampio che tiene conto anche di altre discipline (dalla 
neuroscienza allo yoga alla danza). Obiettivo ultimo di questo metodo è potenziare e 
liberare le possibilità della voce naturale, ossia di «una voce che rivela, piuttosto che 
descrivere, gli impulsi interiori di emozione e pensiero, in modo diretto e spontaneo», in K. 
Linklater, La voce naturale. Immagini e pratiche per un uso efficace della voce e del linguaggio, trad. 
it. di A. Fabrizi, Roma, Elliot Edizioni, 2008, p. 20.  
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cervello quei sottili impulsi che si traducono in espressione verbale. Ciò che 
blocca o altera la voce naturale in modo più percettibile sono le tensioni 
fisiche; nello stesso modo, la voce patisce l’effetto di blocchi emotivi, 
intellettuali, uditivi e psicologici. Tutti ostacoli di natura psicofisica che una 
volta rimossi apriranno il varco a una voce in grado di comunicare l’intera 
gamma delle emozioni umane e qualsivoglia sfumatura di pensiero. 14 

 
Il sistema elaborato dalla Linklater, in particolare, è diventato parte 
integrante della struttura didattica di alcune scuole di recitazione come 
l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica e la Link Academy di Roma. In 
entrambe le istituzioni, infatti, è previsto un training vocale fondato 
proprio sul metodo Linklater che va ad affiancare il lavoro di dizione e di 
educazione della voce. Come racconta Margarete Assmuth, insegnante 
presso la Link Academy: 
 

Alla Link esiste l’insegnamento di dizione, di voce, di canto. Io mi occupo del 
training vocale che è pensato in tre anni. Il primo anno mi soffermo su quello 
che possiamo considerare il materiale base, lavoro che approfondisco nel 
corso del secondo anno. Dunque, il primo passo è rilassare il corpo e renderlo 
consapevole così da poter rilassare i muscoli della respirazione e consentire 
che questo venire e andare del respiro avvenga da solo. Poi lascio che questo 
lavoro di venire e andare ospiti un suono. Procedo in modo che l’emissione 
del suono non alteri questo entrare e uscire, ma che riesca a stare 
perfettamente in questo flusso. […] 
Poi lavoro sul canale di uscita (mandibola, lingua, palato molle) e su tutte 
quelle costrizioni che gli impediscono di essere libero. Ma non tralascio mai le 
origini, cioè il sospiro di sollievo (non si pensa tanto ad inalare ed esalare, 
ispirare ed espirare, ma a nutrirsi della voglia di sospirare di sollievo). Dopo 
comincio a portare la consapevolezza ai risuonatori che danno forza alla voce 
(c’è una scala di risuonatori nel corpo che, conoscendoli, diventano disponibili 
alla voce). Poi c’è un ulteriore lavoro sul respiro perché un maggior impulso 
ha bisogno di un maggior respiro. […] 
E alla fine arriva l’articolazione (che è l’ultima cosa), cioè fare in modo che gli 
arti, le giunture fungano da sostegno e da appoggio al flusso sonoro. E qui 
subentrerebbe la dizione in senso stretto cioè il modo di pronunciare le parole 
che è cosa diversa dal lavoro sulla voce inteso come processo di emissione.  
Al terzo anno, infine, mi soffermo di più su quegli aspetti che sono 
direttamente riconducibili alla recitazione.15 

                                                
14 Ivi, p. 20. Proprio in virtù del principio che gesto vocale, impegno fisico e processi psichici 
sono imprescindibilmente collegati, la metodologia pensata dalla Linklater è stata talvolta 
associata a sistemi fondati sul movimento – metodo Feldenkrais e metodo Alexander in 
primis. Il metodo Feldenkrais, ideato da Moshe Feldenkrais intorno agli anni cinquanta del 
secolo scorso, è un sistema di autoconsapevolezza e autoeducazione attraverso il 
movimento (Cfr. C. Durazzini, Feldenkrais e il teatro, in «Culture Teatrali», n. 5, autunno 2001, 
pp. 45-67). Analogamente, il metodo Alexander, elaborato da Frederick Matthias Alexander 
introno agli anni trenta del Novecento, è una tecnica fondata sul movimento che punta alla 
rieducazione del corpo per consentirne un funzionamento più consapevole ed efficace. 
Quest’ultima metodologia, in particolare, fu adoperata già dal suo ideatore per migliorare la 
sua voce, compromessa da alcuni disturbi che lo avevano reso quasi afono. 
15 M. Assmuth, da un’intervista rilasciatami il 23 luglio 2011 (Roma).  
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Punto di partenza della metodologia adottata dai docenti del sistema 
Linklater così come del percorso formativo proposto dai docenti di dizione 
o di educazione della voce è la conoscenza dei processi fisici che portano 
all’emissione vocale. Processi schematizzati in questo modo da Kristin 
Linklater: 
 

1. Una serie di impulsi vengono generati nella corteccia motoria del cervello e 
inviati alle strutture del linguaggio attraverso i tratti neurali.  
2. Gli impulsi sono sincronizzati in modo da arrivare nei diversi punti del 
corpo affinché si verifichi una serie di azioni omogenee e coordinate. 
3. Innanzitutto il tratto vocale che va da labbra e naso ai polmoni si apre e i 
muscoli della respirazione preposti all’inspirazione si contraggono a una 
pressione più bassa nel torace in modo che l’aria possa affluire nei polmoni 
relativamente senza ostacoli. 
4. Quando si è inspirata aria sufficiente per la desiderata espressione, il 
sistema respiratorio cambia direzione e tramite una combinazione di 
contraccolpo elastico di tessuti distesi e la contrazione di muscoli addominali 
e toracici, si sviluppano delle forze che rispingono l’aria su per il tratto vocale 
e fuori dalla bocca e dal naso. 
5. Ma nel frattempo, nella laringe, le corde vocali si sono almeno parzialmente 
avvicinate all’inizio dell’espirazione così che il flusso di aria è adesso in parte 
ostacolato nel suo percorso verso l’alto. 
6. Le flessibili corde vocali si sono attivate in quasi sincronica oscillazione 
mentre l’aria vi passa attraverso. 
7. Queste oscillazioni distribuiscono il flusso dell’aria che esce in diversi sbuffi 
d’aria che vengono rilasciati nel tratto vocale sovrastante. 
8. Questi sbuffi attivano l’aria nelle cavità risonanti dei passaggi faringei, orali 
e nasali, producendo suono nei tratti vocali superiori. 
9. La forma, il volume e l’apertura dei risuonatori determinano la struttura 
degli armonici del suono, mentre l’altezza fondamentale è determinata dalla 
velocità a cui vibrano le corde vocali. 
10. Vi sono due tipi di risonanza: il primo dà forma e colore alla voce generata 
all’altezza della laringe, indipendentemente dal suono che si vuole produrre 
per dire quel che si deve dire (crea, cioè, il timbro e le qualità tonali della 
voce); il secondo tipo modifica il suono generato nella laringe nello specifico 
suono che serve al parlare. Il primo tipo di suono è sempre disponibile per chi 
parla, il secondo dipende da ciò che chi parla vuole dire e i movimenti da 
questo implicati costituiscono ciò che si chiama articolazione.16 

 
A partire dalla consapevolezza delle dinamiche fisiologiche che interessano 
l’apparto fonatorio gli insegnanti del metodo Linklater adottano 
un’impostazione didattica fondata su una progressione di esercizi. Come 
osserva Alessandro Fabrizi, docente presso l’Accademia ‘Silvio D’Amico’ e, 
dal prossimo anno, presso la scuola del Teatro Stabile di Torino: 
 

Si parte dallo scioglimento delle tensioni del corpo. Il presupposto è che 
l’espressione è un qualcosa di innato che, però, la nostra vita ci ha portato a 

                                                
16 K. Linklater, La voce naturale. Immagini e pratiche per un uso efficace della voce e del linguaggio, 
cit., pp. 25-26. 
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inibire (e anche giustamente perché non possiamo sempre dire quello che 
vogliamo). Quando ci troviamo sul palco, quindi, dobbiamo fare i conti con 
tutta una serie di abitudini che si sono cementate e che sono abitudini 
inibitorie. Ad esempio abbiamo tutti una grande familiarità con il rapporto tra 
mente e muscolatura esterna, quella più aggressiva, quella più dominante, ma 
la relazione con la muscolatura profonda che è quella più istintuale, più 
reattiva e meno dominabile direttamente potrebbe essersi alterata. Quindi c’è 
tutto un lavoro per la ricostituzione di un rapporto con il proprio corpo in 
termini di ossa e di muscolatura profonda che è la cosiddetta muscolatura 
propriocettiva. […] la prima parte del lavoro consiste proprio nel ricostituire 
un rapporto corpo-mente legato alla muscolatura profonda e alle ossa così da 
poter riaprire la strada in una relazione mente-diaframma, mente-respiro, 
emozioni-diaframma. […] 
Una volta liberato il respiro, l’idea del metodo è quella di togliere il pensiero 
dalla gola perché è qui che si creano le maggiori tensioni inibitorie. E questo si 
fa lavorando con le immagini, appunto la muscolatura propriocettiva, 
andando a immaginare l’origine del suono in altre parti del corpo, spingendo 
alle estreme, parossistiche, assolutamente immaginifiche conseguenze l’idea 
dei risuonatori proprio per togliere la tensione dalla scatola vocalica. Un 
lavoro di questo tipo viene portato avanti attraverso una serie di esercizi di 
consapevolezza e di scoperta. E poi, piano piano, si affrontano in realtà un po’ 
tutti i punti canonici, però secondo questa prospettiva: la liberazione del 
canale (mandibola, lingua, palato molle), la scoperta dei risuonatori (petto, 
bocca e denti), la capacità respiratoria, i risuonatori della parte più alta, 
l’estensione, l’articolazione. Tutto, però, è riportato al pensiero, al contenuto 
emotivo; non si fanno quasi mai esercizi privi di contenuto emotivo, 
immaginifico. E l’immagine principale di questo contenuto emotivo è il 
sospiro di sollievo. 17 

 
A prescindere dalla metodologia specifica adotta, un dato comune che è 
emerso da tutte le conversazioni – oltre che dai testi dedicati all’argomento 
– è l’attenzione particolare per la respirazione. «Lo studio di una corretta 
dizione – suggerisce Sandro Merli – deve essere necessariamente preceduto 
dal controllo della propria respirazione: la respirazione presiede al 
controllo dell’emissione di qualsiasi fonema».18  
Il respiro è dunque la base di una corretta produzione ed articolazione del 
suono.  

 
Il respiro, per un attore, oltre a essere uno degli elementi tecnici che 
permettono l’esatta dizione delle battute e la punteggiatura di vocalità-
movimento-azione è anche […] la scansione armonica della propria presenza 
in palcoscenico. In altre parole, una respirazione dosata secondo le necessità 
con una corretta inspirazione e una conseguente distribuzione, consente di 

                                                
17 A. Fabrizi, da un’intervista rilasciatami il 28 luglio 2011 (Roma). Il metodo Linklater si 
fonda su un sistema teorico e una progressione di esercizi alquanto complessi; meriterebbe, 
dunque, uno studio più analitico e approfondito per il quale si rimanda anzitutto al già 
citato testo di Kristin Linklater. Si veda, inoltre: 
http://www.kristinlinklater.com/; 
http://www.linklater.it/ita/intro/intro.html 
18 S. Merli, Fare l’attore, Roma, Gremese Editore, 1992, p. 45.  
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affrontare con tranquillità e precisione i propri compiti; nello stesso tempo, 
una respirazione naturale e spontanea darà luogo a una generale situazione di 
presenza e controllo.19 

 
La voce può essere, dunque, rafforzata o ammorbidita attraverso una serie 
di esercizi di respirazione che vengono spesso preceduti da una fase 
preparatoria dedicata al rilassamento. Come sottolinea Elsa Fonda «il corpo 
rigido non può essere espressivo e non permette la buona emissione della 
voce. Prima di tutto, allora, sarà bene imparare a rilassarsi».20 
Presupposto fondamentale per il rilassamento e la respirazione – e, 
dunque, per una corretta emissione della voce – è il lavoro sul corpo. Come 
osserva Massimo Sabet: 

 
Per una buona emissione vocale è fondamentale una corretta respirazione. 
L’esercizio continuo permetterà di raggiungere un’impostazione vocale chiara 
e limpida […]. È utile svolgere esercizi vocali nel più totale rilassamento del 
corpo cercando di eliminare le tensioni in particolare su spalle, collo, 
mandibole, lingua, pensando che la voce non è slegata dal nostro corpo, ma è 
parte integrante di esso ed espressione di ciò che accade dentro di noi.21 

 
Il gesto vocale è, dunque, anzitutto gesto corporeo; respirare correttamente 
richiede, infatti, un training costante sul piano fisico, oltre che emotivo e 
mentale.  
 

Il corpo – sostiene Mario Grossi, docente presso la Scuola Nazionale di 
Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia – deve essere allenato. 
[…] Tanto più nel cinema. Nel teatro interessa meno che il corpo sia morbido, 
duttile. Si può lavorare di più sulla concentrazione, sulla tensione, sulla forza. 
Nel cinema la forza deve essere temuta, la forza è, anzi, nella morbidezza del 
corpo.22 
 

In realtà anche in teatro molto tempo viene preliminarmente dedicato 
all’allenamento fisico, quale momento determinante per l’emissione vocale.  

 
La voce è il prodotto delle ossa, dei muscoli, di un pensiero che ci mette in 
uno spazio in rapporto ad un altro. La voce è l’essere umano tutto intero. Noi 
siamo il corpo che siamo e siamo la voce che siamo. Non è assolutamente 
scisso. […] Anzi c’è uno strettissimo legame tra corpo e voce. […] 
Il primo anno lavoro sulla respirazione, su questo tema che viene anche 
chiamato dell’‘appoggio vocale’ […]. Questo tipo di lavoro è sempre molto 
legato al corpo e al movimento, cioè ogni esercizio tecnico include, anzi, nasce 
dal lavoro fisico. 

                                                
19 Ivi, p. 32. 
20 E. Fonda, Strumento voce, Frosinone, Dismisuratesti, 1988, p. 11. 
21 M. Sabet, Manuale di comunicazione teatrale, Milano, Lo Gnomo Bugiardo, 2005, p. 21. 
22 M. Grossi, da un’intervista rilasciatami il 22 settembre 2010 (Roma, Scuola Nazionale di 
Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia). 
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Ancora il primo anno viene assolutamente messo in campo il lavoro 
sull’articolazione e sulla definizione del gruppo di consonanti (le dentali, le 
labiali, etc.). […] 
Nel secondo anno viene sviluppata la risonanza e anche la capacità di 
costruire delle risonanze diverse nella voce, di aver un’espressione diversa 
anche in relazione ai testi, a ciò che si fa. Spesso viene costruito anche questo 
insieme al movimento. 
Poi il terzo anno è proprio dedicato alla trasformazione della voce.23  
 

L’emissione e l’impostazione della voce prende, dunque, le mosse da un 
lavoro sulla respirazione e sul corpo che, però, viene immediatamente 
ricongiunto all’educazione fonetica nonché allo sviluppo delle capacità di 
articolazione e di risonanza in virtù della convinzione che l’atto del 
proferire sia il frutto di una serie di funzioni parziali quali il respiro, 
l’emissione vocale, la formazione del suono, le prestazioni ortoepiche. A 
prescindere dalle diverse suddivisioni degli ambiti disciplinari e degli 
insegnamenti di riferimento – dizione, educazione della voce, recitazione – 
un po’ tutti i docenti, infatti, dopo essersi dedicati all’amministrazione del 
respiro attraverso una serie di esercitazioni pratiche – o parallelamente a un 
discorso di questo tipo –, si soffermano sugli aspetti sonori, linguistici e 
interpretativi della voce, approfondendo il lavoro sulla pronuncia, sui 
risuonatori e su quelli che vengono generalmente definiti gli ‘elementi 
espressivi’ (tempo, ritmo, tono, volume, colore). Tale impianto didattico 
risponde non tanto all’esigenza di impostare la voce secondo dei modelli 
prestabiliti quanto, piuttosto, alla volontà di svilupparne e ampliarne le 
potenzialità a partire da un iniziale lavoro di ‘ripulitura’. 

 
Nel primo anno – spiega ancora Mastellari – la collega fa fonetica; in questa 
prima fase ci si sofferma sulle regole dei suoni (le vocali), dei rumori (le 
consonanti) così che la parola sia detta con consapevolezza e che non risenta, 
laddove si usa il linguaggio convenzionale (che non usa nessuno se non gli 
addetti ai lavori), delle calate, delle problematiche articolatorie, delle 
cantilene. Analogamente a quanto accade nel lavoro sul corpo, si tolgono le 
scorie. 
Il nostro è un lavoro non a mettere, ma a togliere (è un concetto un po’ 
rinascimentale!). Dobbiamo togliere quello che non serve, le incrostazioni.  
Per quanto riguarda la dizione, c’è, dunque, questo lavoro di fonetica il primo 
anno; io intervengo il venerdì pomeriggio, in base ad una scelta precisa, 
cercando di ricondurre all’emisfero parola tutto il lavoro della settimana 
operato dai colleghi nelle varie discipline.24 

                                                
23 A. Astolfi, da un’intervista rilasciatami il 5 novembre 2010 (Milano, Scuola del Piccolo 
Teatro). 
24 L. Mastellari, da un’intervista rilasciatami l’8 e il 9 novembre 2010 (Milano, Scuola ‘Paolo 
Grassi’). Rispetto all’educazione fonetica, un po’ tutti i docenti hanno riconosciuto 
l’importanza che continua ad avere il DOP (Dizionario italiano multimediale e multilingue 
d’Ortografia e Pronuncia) come fondamentale punto di riferimento per una corretta 
pronuncia. 
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La didattica della voce e la dizione in particolare si fondano, dunque, su un 
lavoro di rieducazione che, attenendosi ad alcune regole base relative alla 
pronuncia delle vocali (‘e’ ed ‘o’ aperte o chiuse) e delle consonanti (‘s’ e ‘z’ 
sorda o sonora), interviene su abitudini linguistiche spesso sbagliate, 
determinate il più delle volte dal contesto socio-culturale di provenienza.25 
 

Noi parliamo – sottolinea Antonella Astolfi – secondo ciò che abbiamo 
assorbito, cioè ciascuno di noi ha un eloquio spontaneo riferito all’esperienza 
che ha fatto fino a quel momento della lingua, sia nell’ascolto che nella 
produzione. Questo significa che la dizione è di natura culturale, cioè che 
viene assorbita nello spazio, nell’ambiente, nel tempo, nella classe. La dizione 
è piena di componenti sociali. Una dizione convenzionalmente riconosciuta 
come italiana è utile a un attore per poter incarnare diversi testi, diversi stili, 
diversi personaggi e deve contemplare la capacità di sapere qual è la misura 
di una dizione coerente con il testo e, dunque, con un italiano che riteniamo 
comune (e quale, invece, no). Per fare questo deve riconoscere le proprie 
abitudini linguistiche e avere la capacità di sostituirle con altre più coerenti 
con il testo convenzionalmente riconosciuto come ‘ben detto’. ‘Ben detto’, 
però, non in funzione di un canone prefissato, ma in rapporto alla 
funzionalità espressiva di un certo testo. Quindi la dizione normalmente qui 
viene spessissimo corretta dagli insegnanti di recitazione perché sta nel flusso 
dell’insegnamento e della capacità di un allievo di apprendere la misura 
fonetica del testo insieme al contesto teatrale, al senso, all’analisi del testo, 
all’interpretazione.26 

 
Il lavoro tecnico sulla voce procede, quindi, di pari passo con il lavoro 
interpretativo; il percorso didattico prevede che lo strumento vocale venga 
non soltanto padroneggiato tecnicamente ma anche calato nel contesto 
drammaturgico-spettacolare. Per rendere possibile un discorso del genere 
molti docenti lavorano preliminarmente o contemporaneamente sugli 
elementi espressivi della voce; l’aumento dell’intensità, il controllo del 
volume, la capacità di ‘timbrare’ concorrono, infatti, in maniera 
determinante all’efficacia dell’atto comunicativo soprattutto in relazione 
alla gestione della voce nello spazio.27 Non a caso molti insegnanti 
prevedono, oltre ad una serie di esercizi di lettura e di conversazione 
finalizzati a correggere i difetti di pronuncia, le calate o le inflessioni 
dialettali, alcune esercitazioni volte ad allenare la voce in modo che possa 
proiettarsi nello spazio e arrivare fino alle ultime file della platea. Un 
lavoro di questo tipo viene, inoltre, affiancato da specifici esercizi di 

                                                
25 Gli insegnanti di didattica della voce si imbattono talvolta in allievi affetti da patologie 
vocali nel qual caso ricorrono, come abbiamo visto precedentemente, all’ausilio di 
specialisti. 
26 A. Astolfi, da un’intervista rilasciatami il 5 novembre 2010 (Milano, Scuola del Piccolo 
Teatro). 
27 Tecnicamente ‘timbrare’ vuol dire scandire in maniera chiara le singole sillabe di ciascuna 
parola. Uno degli errori di dizione più frequenti è, infatti, la mancata pronuncia delle sillabe 
finali – ma, talvolta, anche delle iniziali – delle parole. 
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controllo ritmico, ‘intontivo’, tonale che possano rendere il futuro 
interprete in grado di giostrare i tempi, le inflessioni e le modulazioni della 
voce. 
Al lavoro sull’ortofonia e sull’ortoepia si accompagna, dunque, la cura dei 
toni, dei timbri, del volume, dei colori della voce la cui padronanza risulta, 
secondo Sabet, indispensabile «per un attore o per chiunque voglia 
raccontare una storia cercando di coinvolgere e appassionare il suo 
interlocutore-spettatore», oltre che per l’affinamento del mezzo vocale sul 
piano espressivo.28 Il fine ultimo della didattica della voce, del resto, è 
proprio quello di sviluppare l’abilità dell’attore – o, più genericamente, 
dell’aspirante ‘professionista della parola’ – di trasformare il proprio 
eloquio in base al contesto. Rispetto alla pedagogia teatrale tale obiettivo si 
traduce nel potenziamento della capacità di comunicare teatralmente e di 
produrre il suono giusto nel contesto giusto, ossia di avere espressioni 
diverse in relazione ai testi di volta in volta interpretati, ai personaggi 
impersonati, ma anche agli altri attori presenti in scena e al pubblico.29 
Successivamente o parallelamente alla formazione più prettamente tecnica, 
gli allievi lavorano, dunque, sulla voce come strumento espressivo e 
interpretativo, sperimentando tutto quello che il mezzo vocale sa e può 
inventare in teatro – ma anche al cinema, in televisione, alla radio, nel 
doppiaggio. Un lavoro di questo tipo viene tendenzialmente affrontato dai 
docenti di recitazione, coadiuvati laddove risulta necessario, dagli 
insegnanti di dizione o educazione della voce.30 Questi ultimi, tra l’altro, 
nel momento in cui fanno esercitare gli allievi sull’ortofonia e l’ortoepia, 
scelgono di «impostare una lettura che sia già in qualche modo 
interpretativa, cioè che non si soffermi unicamente sull’aspetto tecnico, 
puntando piuttosto a tirar fuori i significati».31 L’apprendistato portato 
avanti tendenzialmente nei primi due anni della formazione diventa, 
dunque, propedeutico e «ancora più funzionale alla recitazione di cui la 
dizione è cellula omozigota».32 
Chiaramente nel momento in cui la tecnica viene calata nel contesto 
interpretativo, alcune regole possono venir meno; come osserva ancora la 
Ghersi:  
 

                                                
28 M. Sabet, Manuale di comunicazione teatrale, cit., p. 97. 
29 Rispetto alla pedagogia dell’interprete, non soltanto i docenti, ma anche la manualistica e i 
‘professionisti della scena’ sottolineano l’importanza dello «sviluppo della sensibilità 
dell’allievo verso l’esterno e verso l’altro», in L. Ronconi, Introduzione a H. Coblenzer, F. 
Muhar, Respiro e voce : istruzioni per parlare bene, Milano, Ubulibri, 2004, p. 14. 
30 Laddove si riscontrano problemi tecnici rispetto a singoli casi, spesso i docenti di dizione 
intervengono individualmente per correggere tali difetti. 
31 R. Ghersi, da un’intervista rilasciatami il 6 novembre 2010 (Genova). 
32 L. Mastellari, da un’intervista rilasciatami l’8 e il 9 novembre 2010 (Milano, Scuola ‘Paolo 
Grassi’). 
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Ovviamente ciò che è vero dal punto visto tecnico deve poi essere rapportato 
alla recitazione nel senso che quando un attore interpreta un ruolo può darsi 
che, in virtù dell’intenzione che viene messa sulla parola, sia necessario 
allungare la parola e non stringere, come sarebbe giusto dal punto di vista 
tecnico. 
Va poi tenuto presente che oggi, rispetto alla fine dell’Ottocento o agli inizi 
del Novecento, c’è più libertà nel senso che ci sono regole meno rigide oltre al 
fatto che ormai non si insegna più la dizione leziosa di un tempo. Certo 
questo non significa che siano ammissibili certi eccessi o certe cadute che si 
sentono talvolta nelle fiction.33 

 
La Ghersi pone due questioni molto interessanti, evidenziando da un lato il 
rapporto tra certi canoni prestabiliti relativi alla pronuncia e le scelte 
interpretative richieste dal testo o dal contesto recitativo, dall’altro i 
cambiamenti che hanno interessato l’insegnamento e, più in generale, il 
mondo della dizione soprattutto nel corso del Novecento. In effetti, un po’ 
tutti i docenti concordano nel ritenere che certe regole del passato siano 
ormai superate; come suggerisce Ninni Giromella: 
 

Certe pronunce eccessivamente ‘perfette’ non sono più accettabili, diventano, 
anzi, una tale anomalia da ‘stonare’. Penso che negli anni venti o trenta del 
Novecento non avrebbero, ad esempio, permesso di sporcare certe ‘s’. Oggi, 
invece, c’è maggiore libertà – che non significa, però, pressappochismo – 
anche rispetto all’uso dei dialetti. E forse è giusto. […] Io credo che se un 
attore parla in modo corretto, con i suoni corretti, l’intuire che venga dal nord 
o dal sud non sia un problema. Chiaramente non deve trattarsi di una 
cadenza molto marcata.34  

 
Certo una maggiore elasticità rispetto ad alcuni canoni considerati ormai 
stanchi non implica l’abbandono di un percorso di ripulitura di taluni 
difetti o inflessioni della pronuncia; analogamente l’apertura verso il 
dialetto va intesa più che altro come un lavoro su una lingua ‘altra’. 
L’attore, laddove ha compreso pienamente i meccanismi che riguardano la 
produzione del gesto vocale (funzionamento dell’apparato fonatorio, 
emissione della voce, articolazione, etc.), può, insomma, servirsene anche 
per lavorare sui dialetti, con un procedimento analogo a quello adoperato 
per l’italiano (o a quello che potrebbe usare per una lingua straniera). 
 

Secondo me il nitore della parola non è un fattore relativo, come magari si è 
pensato soprattutto negli ultimi tempi. Ho avuto la sensazione che negli anni 
si perso un po’ questo tipo di discorso, come se non occorresse più la pulizia 
della parola perché quello che contava doveva essere l’espressività e 
quant’altro. Queste cose mi hanno un po’ irritato. Sarò un po’ passatista, ma 
resto convinto dell’importanza primaria di un lavoro di questo tipo. […] 
Quanto ai dialetti, credo che la pronuncia dialettale, la sporcatura dialettale 
vada eliminata. Il dialetto, invece, in quanto ‘lingua’, è un’arma in più. Io 

                                                
33 R. Ghersi, da un’intervista rilasciatami il 6 novembre 2010 (Genova). 
34 N. Giromella, da un’intervista rilasciatami il 10 febbraio 2011 (Roma). 
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incoraggio a mantenere e ad approfondire il dialetto, però deve essere 
assolutamente distinto il dialetto dall’italiano in quanto si tratta di un’altra 
lingua. La pronuncia dialettale, invece, è un’altra cosa e non va bene salvo che 
sia richiesta dal testo o che si voglia fare una precisa caratterizzazione. […] 
Insomma gli allievi devono usare lo strumento vocale come adoperano il 
corpo, quindi, come il loro corpo deve essere pulito e predisposto, non viziato 
da chiusure, uno strumento pronto a suonare, così anche la voce e il suono 
della voce deve essere melodioso, intonato. Non è un lavoro facile, per questo 
occorre un cammino formativo piuttosto articolato.35  

 
C’è dunque ancora, nonostante tutti gli stravolgimenti subiti, uno spazio 
proprio e peculiare della dizione. Uno spazio che rimanda esplicitamente 
alla pulizia formale nel trattare i suoni, la voce e soprattutto la parola. Ma 
tale spazio non è più considerato autonomo né tanto meno autosufficiente. 
Si contamina, viceversa, con segni diversi che mettono in gioco in primo 
luogo il corpo. Il lavoro sulla dizione è ancora, per molti aspetti, lavoro 
sulla pronuncia, lì dove però la pronuncia si qualifica come fenomeno 
complesso cui concorrono fattori diversi, molti dei quali sono fisici. Alla 
‘dizione modello’ della tradizione accademica sembra subentrare così una 
‘dizione processo’, ricca di implicazioni che coinvolgono l’insieme della 
recitazione e non solo una parte di essa. 
 
 
 

                                                
35 L. Mastellari, da un’intervista rilasciatami l’8 e il 9 novembre 2010 (Milano, Scuola ‘Paolo 
Grassi’). 


