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IL VOLUME E L'INTENSITÀ

II volume è il grado di sonorità che diamo all'emissione vocale, in relazione alla
quantità di fiato impiegata. Se facciamo una confidenza o sussurriamo un segreto, se
mormoriamo o bisbigliamo, usiamo poco volume; nei mo- menti di ira, quando
urliamo, comandiamo, acclamiamo, usiamo maggior volume. Dobbiamo quindi
esaminare e analizzare il carattere del brano che ci accingiamo a leggere per adeguare
il volume della voce. Se il carattere è intimo, amoroso, riflessivo, dolce... il volume
tenderà a diminuire e moderarsi; se al contrario il carattere è espansivo, inneggiante,
allegro... il volume aumenterà. E ricordatevi: quando il volume cresce, di
conseguenza il ritmo rallenta.

Oltre che maggiore o minor volume, la voce può acquistare più o meno intensità;
quest'ultima è data dal grado di energia emotiva, dalla forza interiore che le parole
riescono a trasmettere.

In gergo teatrale questa intensità emotiva è chiamata "grinta"; di un attore si dice che
è più o meno "grintoso". Quante volte si sente dire: «Quell'attore non passa la ribal-
ta, non riesce a rompere quel diaframma immaginario che c'è tra palcoscenico e
platea, la "quarta parete"».

Perché? Forse proprio perché gli manca la "grinta" necessaria, non s'impone cioè
sufficientemente con la sua forza espressiva. Ecco perché vi suggerisco di "darci
dentro".

Per indicare graficamente il volume è buona regola usare i segni grafici del
crescendo e del diminuendo musicale e queste sigle:

pp = pianissimo = 1-2-3
p = piano = 4-5
M = medio = 6-7
F =forte = 8-9
FF = fortissimo = 10-11
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Ecco come potete dividere un brano dal punto di vista del volume
(da La metamorfosi di F. Kafka).

(6) Mentre faceva tutte queste considerazioni, /(7) in gran furia, /(4) senza potersi
decidere a lasciare il letto - / (6) l'orologio suonò appunto le sei e tre quarti - /(5)
sentì picchiare con prudenza alla porta a capo del letto./ (8) "Gregario" /(6)
chiamava una voce /(4) (era la mamma) /(8) " è già un quarto alle sette. /(9) Non
volevi partire?"/(5) Oh, la dolce voce! /(5) Gregario si spaventò quando sentì la
propria risposta: / (6) era indiscutibilmente la voce di prima, /(6) ma vi si mischiava,
/ (4) quasi salisse dal basso, /(6) un pigolìo incontenibile, /(6) doloroso, /(6) che
lasciava comprendere le parole soltanto in un primo momento, /(7) ma le confondeva
poi talmente nell'eco /(6) da far dubitare di averle intese. /(7) Gregorio voleva
rispondere distesamente e spiegare tutto ma, /(6) in queste condizioni, si limitò
soltanto a dire: /(9) "Sì sì, grazie mamma sto già levandomi ". / (6) La porta di legno
impediva certamente che si notasse il cambiamento della sua voce; la madre infatti si
tranquillizzò a questa risposta e se ne andò ciabattando. /(7) Ma da quel breve
colloquio anche gli altri membri della famiglia erano stati avvisati che Gregorio, /(5)
contro ogni aspettativa, /(7) era ancora in casa /(6) e già il padre bussava
debolmente, /(5) ma con il pugno./ (5) "Gregorio, Gregorio" / (3) chiamava /(5) "che
c'è?" /(5) e dopo un piccolo intervallo ripeteva ancora a voce più bassa:/ (4)
"Gregorio, Gregorio! ". /(5) Dall'altra porta laterale la sorella gemeva piano:/(3)
"Gregorio? /(2) Non ti senti bene? /(3) Hai bisogno di qualcosa?". /(5) In tutte le due
direzioni Gregorio rispose: /(9) "Sono già pronto " / (6) e si affannò a togliere dalla
sua voce ogni anormalità, / (7) con la più accurata dizione /(6) e con l'intercalare
lunghe pause fra le singole parole. /
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