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La voce dell’attore: teorie e tecniche’
(II parte)
Gioia M RISPOLI

Nella prima parte di questo saggio era stato prospettato un possibile indice di tematiche
ai fmi di una rícerca relativa alíe conoscenze sviluppate in Grecia sulla voce dell’attore, lelenco
dei capitoli era u seguente:
1)
la vrOKpuYu e la voce
2)
fisiognomica e voce
3)
articolazione dei suonl e qualitá delle lettere
4)
Iespressivítá dell’attore
In quella sede erano state presentate le problematíce relative ai primí due capitoli.
Riprendendo u discorso, affrontíamo ora gli ultimi due témí.

Art/colar/une dei suoní e qualitá delle lettere
Le fm-ti anaiogie avvertite dai Grecí tra parola poetica e retorica da un lato, musica
dallaltro, e ancora tra voce declamante e voce cantante, tra suono vocale e suono strumentale,
sono alía base della fondamentale importanza attribuíta dalia trattatistica antica alía conoscenza
della musica per la forruazione del declamatore. Le osservazioni di Aristotele, di Teofrasto, di
Aristarco lo confermano. Dionigi di Alicarnasso catalogava larte oratoria come una specíe di arte
2, Ancora Quintiliano
musicale, proprio a partire dalIa comune problematica della vocalitá
osservava che u parlante, se vuole ayer successo, deve dominare melodia e ritmo del discorso,
alía stessa stregua e con le stesse modalitá di un cantante -

‘La prima parte di questo saggío é stata pubblícata in IR. Alfageme, Dramaturgiaypuesta en escena en
el teatro griego. Madrid (in corso di stampa).
2D.R,, <‘omp. II, 13 s = Vi 40, 8-16 Usener-Radermacher = 94, 4-12 Aujac-Lebel; cli lsoc. Antid 46.
3C1Y Quínt. 1 lO, 27 sul ro~’ap¿ot’; cf anche i’anedotto rclati~o all’attore che si faceva accompagnare da
un flautista, per cont’erire giusta tonalitá al proprio discorso,
157

Gíoua M R¡spoli
Gran parte delle antiche indagíní sulle tematíche della voce corrono parallele aglí studi
sulla qualitá e sulla potenza dei suoni musicali e sulla meccanica degli strumenti, poiché la voce,
risultando dalIa vibrazione delle corde vocali e dall’emissione del flato, é considerata alía stregua
del suono prodotto dalle corde di una lira o da un flautot
Solo pochi esempi: ¿ ~tovatxbg -cosi Aristosseno era chiamato nellantichitá- proclama
lanalogia tra bocca e strumento musicale’ e studia la bocca come lorgano di cui sia u cantante
che il parlante dispongono per produrre suoníV In Dionigí, il paragone tra organi di fonazione
e strumentí niusicali traspare in filigrana, e talora affiora esplicitamente in piú punti nella sua
7. Quintiliano, che per lampio
descrizione delle vocali e nella motivazione della loro tassonomia
capitolo sulla voce declaniante si avvale di fontí greche, si rifá sistematicamente allanalogia tra
organi vocali e strumenti a percussione e a fiatk

4Suoni vocalí e strunientalí sí sprigionano ínfatti. con modalítá analoghe, da organi diversí ma tuttavia
parimenti in grado di generarli: gli strumentí musicalí e il corpo umano. La conoscenza della natura del
suono, della sua fisiologia. ¿elle modalitá di controllo della voce, consente all’attore di definire meglio
le díverse tonalitá vocalí da impiegare, lincidenza dcl respiro, i tempí della pronunzia. Ecco perché
analoga risulta la terminología adottata dai trattati teenicí per designare glí efl’etti sugli ascoltatori dei
suoní vocali e di quelli strumentali. nonché le specifichc caratteristíche di entra,nbe le típologie di suoní;
sia glí un~ che gl¡ altri si distinguono per le intrinseche propríetá, che nc detern,innno la qualitá: cf ps.Ucmetr., E/oc 69 105. 176: OH., Comp. 12,8 = VI 46, 1-9 Usener-Radermacher = 99, 12-1’) AujaeLebel: Anon., Subí 39, L
5Aristox., 11am. 43, 6; cli Annie Bélis, Aristoxéne de ‘farenw cf Arí9tote: Le imané de lA roían/que, Paris
1986, p. 62.
6La voce é la stessa, ma la differenza tra le due forme di espressíone sonora consiste nel modo in cuí ¡1
tono di una voce cambia. La voce di chi paría sembra muovcrsi secondo un movimento ininterotto (~
uvve>3yq

,ctp,

1arqj, la voce di chi canta si niuove ilívece secondo una &aun7paruc~ wtvqu¿g,
solfennandosí
particolarmente
in certí
7CE
ad es. i capp.
14 s. del trattato
De puntí.
compo.’-itione verbor,,m dionisiano.
8Quint Xl 3. Elemento comune al canto, e piú in generale alía niusíca e alía parola parlata é u tenipo,
luso ¿día velocitá nelta produzione, celleinissione e nella successione dei suoni. Anche questaspetto é
strettamente dipendente dalle modalítá di pronuncia, cd incide fortemente sulla qualitá della declamazione:
Galeno, parlando delle pulsazioni, cita lanalogía instaurata da Erofílo tra il battito sistolíco/díastolico e
Parsi e la tesí di un piede: il che significa circa 72 piedí giambici al minuto. Cf. fr. 183 von Stadten
Gal., Sun. bbs. de país. 12, IX 464 Kúhn; WB. Stanford. ¡‘‘he Sound oj’Gmee/e. Studv ¡o the Greek
TheorvandPrqcttce o/’Euphony, Bcrlceley and Los Angeles 1967; M. Kaímio, (‘aracter,za/ion ofSound
in LadyGmeek Lueratur, «Conimentationes Humanarum Litterarum» 53 (1977) Helsinki-lIelsingfor 1977.
oc,, PP. 36. 47 e nota 55 al capitolo relativo. II verbo teenico per indicare laccelerazione nel teinpo
parlato é tirtraxúue~v; cl. 0.1-1., (‘orn p., paxsmrn ~ma ixelle suc opere la termirtologia relativa alía
spedítezza della dizione é niolto píú estesa: cli ad. es. áirorayOucu’. ínrora~bvcw, ¿qtaX&new,
7rpaLlpc¿P, &axap&rrcw, xap&rrc LP, &axX&aOat. xaraxXaaOaÓ: cf anche schoí cd 1/orn.
/t 1 530. XVII 695. XXIII 392. XX 456; per tárapo~&frqv cf. giá Hom., It III 213 s.). E come
líntensitá del sueno eínesso da uno sírumento varia a seconda dellenergia di emíssione per glí strwnentí
a flato, o di tensione per glí strumenti a corda (Quint. Xl 3, 20. 42. 50), análogamente lintensitá cd il
timbro del suono vocale dipendono dallenergia con cuí laria é emcssa dei polnioní o le corde vocalí
vengono da essa percosse.
‘SS

La yace deWattore: teorie e teeniche ~I parte)
Queste antiche ricerche evidenziano una persistente attenzione al processo articolatorio
proprio in quanto generatore di vocalitá, La bocca e tintero apparato fonatorio venivano studiati
come strumenti e luoghi di produzione dei suoni, e la varietá e qualitá dei suoní stessi definita
a seconda della configurazione che assumevano gli organi vocali. Ampia diffusione ebbero le
indaginí sui modí di pronuncia delle singole lettere gíá dalIa fine del VI secolo; esse si
9
svilupparono parallelamente allanalisí delle qualitá intrinseche delle vocalí e ¿elle consonanti
e del loro effetto1’.
Cosi, ad esempio, Laso, sul finire del VI see. accanto alíe pió note ricerche sugli effetti
negativi del sigmatismo, ne sviluppó altre sulla vibrazione delle corde nellemissione delle note’Y
Lícímnio, alunno di Gorgia, scrisse sulla cbe,rfr&’, argumentando che la bellezza delle parole
risiedeva essenzialmente nei suoni in cui si articolavano. Nella seconda meta del V see. Archino,
oratore e político. analizzó le modalitá secondo cuí si modíficavano glí organi vocali
nellarticolazione di un discorso’. e, piú specificamente. í luoghí di produzione. nel cavo orale,

«Strcttanlente intrecciato alíe ricerche sulla fisiología dei suoni svolte fuori dellánibito medico. cd ansi
in larga parte incentivo al suo sviluppo, fu linteressc per lefficacía cufonica e cacofonica delle síngole
lctterc. Le ricerche relative si svilupparono su piú versantí: cía un lato si indago sulla qualitá ¡.ntrinseca
dei suoni e sulla facilitá o dífYicoltá di pronunaarlu da parte di uíl mdi iduo dotato di organi fonatorí
regolaniiente lunsíonanti, dallaltro sulla duttilitá della voce dcl parlante e del niusico lía tradizione ci
informa anche della qualitá della voce di síngoli personaggi: ad es. su Deniostene cf. Phld., HM IV (2)
col XV 22 ss -1 197 Sudhaus: su Añstoieie, O.k V 1; su Alcíbíade Plu .A/c 1. 41: sulla voce acuta
di Cicone Ar,, U 36. 596. i034: 1< 303, 311 etc; su quella di Prodico cf Philostr. ¡‘it 1 12, 496, da un
altro ancora sulleffetto conseguito da lettcre e voce sul pubblico. Per quanlo atticne al terso aspelto.
stante la natura fisica dci suoní e laccordo tra le vahe scuolc sulla loro materialitá, lindagine ‘-enne
condotta soprattutto iii analogía alíe ricerche sul tatto, con linipiego della medesínia teríninologia
(xpaxí’~., Xcioc, (uxXaKó§. ~
Topo§, &clropoc, &g/iXk, Xtírróc, árpa,rb~. uííapoyóc,
a~Xt
7poc> etc.. nella serie di metafore sinestetiche si possono senvere anche quelle relativa al peso
(í3apk e compostil, inípiegate a volta a volta iii senso proprio o con valore metaforico: non manca peró
lirrusione del campo n,etalorico3Oss)
della ovista
Xcv«ó~
poiché
(cf ilad.tono
es’ diArisL,
voceTop.
talora1 15,
é descritto
11)7 a IIcome
s.>, Naturalmente
Xapirpóc (cf
ad.
es. Arist.. HAtraIXla 17,
616be la vísualissasiorie passa per la teoría della ~avuxo¿a. [‘analogia con u
1 collegamento
parola
campo metaforico del gusto e attcstata ad es- dalia terminología con radicale
1wXr- a partire dallomerico
pcX¡-yvpor, nitributo del canto delle Sirene: cf. Slanford, OC’., pp. 34. 46 nola 43: per un riferiínenio
allodorato, cf. Standford, oc. pp. 34. 47 nota 47 al capitolo relativo. Accanto alía qualitá delI’eb~cevía,
che incrisce alía Xe~mq, si colloca dunquc quella della cbaropda, che inerisce al parlante: ma
lececliensa delle lettere é analiszata anche in relasione alíe modalítá di articolazione. In l)íonigi di
Alícarnasso abbian,o lo studio pió chíaro cd esteso. ma rícordianio bene che queste ricerche erano
ampiamente sviluppate allepoca di ps-Demetrio, e cedo s~-olte accurataníente nellambíto della Stoa,
come attestano i trattati ercolanesi.
‘Cf ad. es. Dli., Comp. 14 = VI 48, 2-57, 8 Uscner-Radermiiachcr 101, 17-1111,2 Aujac-Lebel: cf
u cap. successívo per leffetto sonoro ¿elle sillabe e lesposisione della teoría fonetica relativa: a questo
téma sono dedicate anípie sesioní dcl trattato poetíco filodeuíieo.
Clearchfr 164-170.
88 Wehrli:cf
A. Privitera,«L’asigmnatismo
di Lasoedi
in Cleareo
lir. Sucil-Maehier.
88>, mn ¡<(‘CM
6(l9’l9>~pp.
A aaleprobiemaalludcanche
Píndarojr.
61,Is.Pindaro
Bowra=fr.
70b Is.
‘2Cf Arist., kh. III 2, 1405 a 6.
‘‘58 fr. 45
lp. 458 D-K. ,Svmian. in Anst., Metaph XIII 6, 1(129 b 26 ss. (nella nota relativa al 4).
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delle differenti sillabe; daltro canto la piú antica attestazione a noi pervenuta del termine
14.wpía merte questa stessa in relazione non tanto con il bel suono quanto, piú specificamente,
c
con leccellenza della voce
Le ricerche sulla voce e sulle modalitá di fonazione furono ampiamente díffuse nelle
cerchie sofistíche’5: i sofistí osservarono limportanza, per 1 significato. dellaccento, della
quantitá delle vocalí, dellordine e dellalternanza ¿elle lettere1t. Protagora studió i suoní in
relazione allano articolatorio’7; la funzione ¿elle lettere, del ritmo e dellarmonia, ed inoltre
lanalísí della pronunzia anche ai fmi dellermeneutica di un testo sono attribuiti ad Ippia da
Platone’\ Aristotele’> conferma che questo sofista suggeri varianti di pronunzía per una diversa

interpretazione di alcuní versí omeríci”. Ricerche speciali sui suoni vocalí, sulle lettere cufoniche
e cacofoniche. sullintonazione con cui pronunzíare un díscorso furono sviluppate da DemocritoV
Di straordinario interesse é la rilettura del (‘rau/o platonico proprio sotto u profilo di una
dottrina fonetíeo-artmcolatoria. la cuí consistenza e profonditá é stata, a mio avviso, oscurata,
sino a tempí recenti, dallattenzione rivolta daglí studiosi al por centrale problema del rapporto
tra la cosa nominata e la parola che la nomina. Le considerazioní ivi contenute sulla posizione
delle labbra e della língea nel pronunziare le díverse lettere confermano lesisíenza di
approfondite ricerche in questo campo giá nella generazione antecedente a Platone. Nel (‘ratilo
trovíamo inoltre una significativa conferma della relazione tra lincidenza del teatro nella vita
greca e lo studio della voce nelia teoríca linguistica, granimatícale, estetíca, etica e persino
fisiologica, gié nellepoca di Socrate e di Eraclito: in questopera la cúuropt& viene presa in
considerazione due volte in senso teeníco in relazione alía facilitá di pronunzia. la terza
esplicitamente in connessíone con la vír¿KptULg.

4X., Mcm. 1113. 13.
“Anche se, poi, a quanto sembra, la maggior ~írte di essi no era in grado di mneitere a frutio i risultatí delle
proprie neerche: í loro discorsi teste Deinelrío (sciI. Falereo). rísultavano spcsso difficili da pronunciare. e
qumndí inidoncí ad una eflimeace Úxóxpwrg: cf Phld.. Rl,. IV (2) col. XVI 9-13 1198 Sudhaus.
<‘Atoo. Xó-,’. 5. II s.
‘ti., I’hdm. 166b,
‘<Ph.. 1/ip. ma. 285c, mp mi 368 d
‘9Arist., Po. 25, 1461 a 22 ss.; cf. St’ 4. 166 b 1-6.
2’Democr., frr. ISa. lSb. = II, p. 146 D -K , Ir 122 = II, p 167 D.-K.
rp
406c. 408 b-d. 41 le. 411k. 41$bc. 426c. 437a etc.
1~, (ma 398b. 398d. 39%.
23Molie delle notaziamíi (ad. es- quelle sul q sibilante, sulle gutturalí, sulie liquide, o sullamnpíez.’.a
dellapertura orale, sulla pronunzia delle dílferentí vocalí, cosi come quelle sulla facilité o difl”icoltá di
pronunzía dei singolí suoni> riaffiorano constantemente nella trattalistica successiva. f2pa, y&pLc,
cbu,o
1tia, yXuxti-qg, sono le componentí della
1 De
bellezza
r’ompos-¡uone
di una parola,
,erbomum
e delletIcito
Dionígi didaAlicarnasso,
cssa esercitato
che
sul pubblico,
come ci ricorda
nel cap.la 14
nc
segnala
con riechezza
di partícolari
posizione
e la lorma assunta dai diversi organi ~ocali nella
pronunuia di suoni dalia diversa qualitá. dallaspro c al dolce X; ma su cbam’áyl’o,a¿Q e c(~paaroe cf.

Arist., RE III 5. 1407 b 12.
24P1.. (‘ma 404d: 412e: ‘1l4c.
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1-a vote dellattore: teone e teeniche (11 parte)
Le conoscenze aristoteliche sulie questioni articolatorie, sulla voce, sulla sua natura, sulle
sue varíetá sono ben note; esse, come cera da attendersi, íraspaiono, oltre che in alcuni scrítti
teenící, nelle due opere che si occupano della parola artistica, concepita espresanínente per
lascolto=S;basta rícordare u paragrafo della Pon/ca relativo aliarticolazione delle iettere e alía
dipendenza deile intonazioni daí differenti oxl»uxra, dai luoghi e dagii atteggiamenti della bocca,
dallaspirazione e dalIa lenitá di pronuncia, dalIa quálitá delle lettere e ¿al diverso tono con cuí
possono venire pronunziate>; o anche ríleggere i passaggi della Reforica che fanno riferimento
ad un uso accorto del xa¿póg da parte del declamatore”. Del re$ úroxpWewg di Teofrasto
si é giá detta Nei Proble,ni, sicuramente di scuola peripatetica, ci si interroga píú volte, talora,
con qualche ingenuita. sul perché alcune vocí siano percepite come gravi, altre come acute, sulla
natura della voce continua, típica del parlatol su cuí aveva riflettuto Aristosseno sulla
configurazione deglí organí vocalí e sullimpiego del respiro neila risata o nel píanto’<;
3<; sulla fisiologia che
sullincidenza dellemíssione del flato nel determinare la qualitá della voce
presíede alíe modifiche della voce in relazione alletá3t, al sess&’, alía fatica e alía stanchezza”
o persino dopo un pasto”, o dopo ayer bevuto’~ o dopo u sonno” -

“Arist., Ru 1 2, 1356 a 1 s. 14; ricordiamo che laspetto Icorico dell«arte per lascolto» fu sviluppato da
Teofrasto, per u quale la biróxpw¿g finalizzata alía persuasione degli ascoltatori díspiegava la sua
elficacia attraverso la potente azione ¿elle cmo,ioni dellanima. Per Teofrasto infatti ludito é la sensazione
-rraO~nxorár~ (PIu,, De recta mt. aud.. 2, 38a): sulla persuasione «attraverso ludito», cf AnsI., Po.
26. 1462 a 4-30. La conoscenza dei x&6i aiuíava el declainatore a lar si che «II movímento del corpo
e II tono della voce (ossero ja armenia con lintera scicnra» (-i-ij ~
~urf~j.v:
Athan., ProL Hería, =
1?b. (1 XIV 177, 3-8 Rabe); la voce rinianeva dunque u píii potente ínezzo cspressixo dei ir6O~ (Plu
Qnaest. cono, 623 a-e: cf. Cíe., 0,. 55: vocis rnutation¿’s totídení sunt quot anirnorutn, qul maxirne VOce
comrnovenhur), sulla línea di quanto aveva giá afferinato Aristotele che, lacendo esprcssamente riferimento
alía recitazione teatrale. neglí accenni alía iiróxptu¿~ sviluppatí nella Retorico come nella Poefico,
aveva concentrato il suo interessc esclusivainente sulla ‘oce dellaitore dranimatico. E attravcrso ludito
che u pubblico viene indotto a sentire detenninate passioni, ad acceitare come persuasivo un discorso o
una seena. Soi liíniti irnpostí allinipiego dellespressivitá física dal huon gusto e dalia tradizio:nc scen,ca
greca siamo largamente informatí da nuníerose fonti antiche. la doniinanza di quesio punto di vista nella
parte del cap. 3 dei libro Xl di Quintiliano dedicata alía ‘oce dell’attore e delloratore. e la presenza
dellesplicita atYernía,ione Ña qínsque nf audit, movetur (Xl 3. 2) inducono a pensare ad un consistente
íntlusso di una fonte teofrastea per líntero passaggío
‘<‘Con u rin~io, per approfondimenti, aglí studi iuetrici: Arisu. Po. 29, 1456 b 9-19.
“AnsI .lib ll[ 7,1408 b 1-lt)~ 12. 1413 b 10-1414 a 3 etc.
“Ps -Anst., Pr Xl 6 899 a 9-b 15.
2<p
5 -Anst , pr
«‘Ps -Aríst , Pr
“Ps -Anst - Pr
903 a 26-37.
<PArit Pr.

Xl 13, 90t) a 20-32: 15. 900 b 7-14; 50. 904, 22-26.
Xl 13s.. 900 a 20-38.
XI 14. 9011 a 38-300 b 7; ci anche 24, 901 b 24-29; 27, 902 a 5-36: 31), 902 a 16-29; 34.
Xl 16, 900 b 15-29.

“Ps -Aríst , Pr Xl 21, GOl a 30-34.
“Ps -Aríst - Pr XI 12, 900 a 16-192 22, 901 a 34-b 16.
“Ps -Aríst , Pr Xl IX, 900 b 39-91)1 7.
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Analoghi interessi trovarono accoglienza nel seno della scuola stoica, che suglí studi de
voce fondava addirittura la propría dialettica. A Zenone Diogene Laerzio attribuisce osservazioni
che denotano, oltre che la conoscenza delle problematiche relative al controilo degli organí di
37; C,risippo,
fonazione, anche lattenzione al rapporto di questa capacitá con la úróxp¿utg
addirittura, nel 1 libro della Retorica, analizzó la bróxpurv nella bipartizione vocis figura e
corporis monis, proprio come Teofrasto”, definendo la rtxí”ii retoríca attraverso le sue finalítá,
tra le quali collocava appunto aL oií<c¿o4 vroKpLacLg xara r~g kr¿/3aXXoOaag r&a&g
s»g 4z,v~g (secondo le intonazioní vocali aggiunte)”; in questo senso, a mio avviso, va inteso
anche un importantissimo frarumento ercolanese, in cuí gli ay~uara r~g Xá~cwg aristotelici,
le intonazioni che conferivano ad unespressione di giuramento, ordine, preghiera, domanda etc.
il senso opportuno, vengono espressamente messí in relazione con il ai~paU’eu’ mediante la
UTOKpLULQ’<’. (‘risippo, come Aristotele studiñ anche la differenza intercorrente tra ~wvf¡ e
&&Xcxro~4~, individuandola nel fatto che la ~wp~ é prodotta in generale da rd»’ 4a,~~r¿xwv
¿pyávwv (laringe, muscolí e nervi che la muovono), la &áXcKrog invece, la parola articolata,
é generata da rda’ &QXEKTL«&v (seil. ¿py&vc.w), primo tra tulle la lingua, e poí u naso e le
labbra; leffetto delle singole lettere in quanto arotxc¡a r~g b~vpoNoy¿ac42, nonché leffetto
¿elle loro uv-yxpoflucrg4>. Diogene di Babilonia affrontó tra laltro i problemi deliarticolazione4’,
Cratete trasferi in campo poetico le conoscenze accumulate nella scuola sulle valenze estetíche
e sullefficacia acustica e psicologica ¿elle diverse lettere, e díscusse il rapporto intercorrente tra
artícolazione vocale e corretta pronunzia4t
Per quanto attíene al processo articolatorio delle síngole lettere, tra le consonanti, gíá u
(‘ra/ib platonico connetteva u p, piú propriamente annoverato nella categoría degli ~g~wva,
con lidea del movimento, associandoío a parole qualí ¡eU’, rptxca’ etc.: e ¿al testo appare
chiaro che il movimento a cui si fa riferiniento é innanzí tullo quello della bngua del parlante.
II ~ veniva detto da Piatone mero suono, come di lingua chi sibila (oto
0 Ovptirouuijg
flfl
47; Aristosseno
segnalava che
yX&aungVt e considerato cacofonico anche nel mondo latino

‘<‘Ps.-Arist, Pr. Xl 17, 900 b 29-38.
“DL VII 20
‘<Anon - prol Herm.staf. = ¡<fi. Gr. XIV 177, 3 s. Rabe: in realtá Teofrasto sembra coiisiderarc gli
ux#tara nella loro consisteni,a statíca.
‘tlu i=to,crep 28, 1047 a = SUP II fr, 297, 96, 12-18 von Arním.
<«Chrxsípp bog quaesu. 1 col. IX fr. 298 a, SU)” II lOS. 30 - 106, 22 von Armin; una recente lettura
del papiro, cortesemente comunícatan,i dalia dott. Lívia Marrone, che del testo sta curando una nuova
edizione dá un eloquente fnroxprrai alía 1. 12.
41Chiysípp. Ir. 144 = SUtil 44, 16-20 von Arnim = Gal., A, Hipp. de huta. 1 24 XVI 2(14 Ktihn,
“Ch¡ys fr 146 = SUP’ II 44,42 von Arnim Orígenes. (‘clx. 1 24,
“Plu, Sfo,t, rep 28, 1047 b = SUP’ II 297, 96, 12-18 von Arnim.
44Uiog Bab., log. Ir, 20 SUP lii 213, 18s.: phyv Ir. 29 = SUP’ III 215,35 von Arnim.
45Phld , Po V col XXVI Jensen = col. XXIX Mangoní, Ríspoli, oc., p. 93.
~<Pl,,¡‘bu. 203 b; su questa lettera cf. Aristox,, 1. c., inflo, nota 115: cf. anche Lucíanus, Iudíc. voc.,
dedícato alía contesa tra le lettcrc ~ e r davantí alía corte ¿elle 7 vocalí.
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4<; le
musicí evitavano questa Iettera nelle loro composizioni in quando uxX~pouro~ioi’
consonanti doppie ~, ~, 4’, erario invece considerate migliori ¿elle altre seniivocali (tale é la
denominazione ad esse attribuita in molti testO, poiché esse richiedevano ph> energia nella
pronuncia ed avevano una durata maggíore; tra esse, la piú gradevole é la ~ poiché ñc.ruxñ r4>
neOparr bcyuOvcroé9, Anche le consonanti vere e proprie venivano gerarchizzate in relazione
alía pronunzia, e precisamente in relazione alía maggiore o maggiore asperitá (,-¿ ¿au~; r¿
e di queste dottrine troviamo ampi stralci nel trattato poetíco di Filodemo di Gadara.
Dionigí é esplicito nel costruire la tassonomia ¿elle vocali in relazione al grado di
apertura della bocca e di arrotondamento delle labbra5’, oltre che allíntensitá e alía direzione del
soffio prodotto dalIa trachea-arteria: di migliore effetto rísultano le vocali lunghe, che hanno un
impatto prolungato e carezzevole sulludito deilascoltatore. Pié specificamente, la loro lunghezza
ed il loro timbro sono studiati in relazione alíe modalitá articolatorie, ad esempio ct, la iettera pié
cufonica tra le vocaL lunghe, viene pronunziata con la bocca molto aperta ed unemissíone di
flato che colpisce energicamente il palato, mentre per ij, che la segue a ruota neila tassonom,a
eufonica, lapertura é minore e limpatio espiratorio arviene in posizione pié arretrata, alía radice
della lingua’ -- II suono della vocale u era considerato supeuiore a quello della u, in quanto nc1
pronunziare u primo la bocca si arrotonda, le labbra si contraggono, u flato eníesso si sehiaccia
sul bordo della bocca, nel pronunziare il secondo u suono sembra soifrire uno strangolamento:
una collocazione ancor pié bassa é assegnata in questa seala cufonica alio r, perché l’emissione
del flato non colpisce neppure le labbra, ma i denti, e la bocca sí sehiude appena, sicehé la labbra
non possono produrre un suono chiaro (obx tnXaptrpoO~rwv ida’ xcrX&v i-bv hxovf’
Come su osservava il meccanismo di produzione della voce, per mígliorarne la qualitá,
u tono, la chiarezza, 1 volume, cosi se nc analizzavano le imperfezoní, per comprenderne le
cause e rumuoverle”, individuando la loro genesí naturale o le circostanze che ne determinavano
linsorgenza”i 1 difetti di pronunzía erano ampiamente studiati e anche cene deviazioni. che poi
assunsero eonnotazioni grarumatícalí, ricevevano attenzione sollo questo profilo Sírabone, ad
esempio, nel definire 1 vi/han del barbarismo, affermava che. in origine, 1 termine

“Cíe,, Ch-. 161: cl- anche 1 libro che, secondo Quintiliano ti 7,23), Valerio Messalia avrebbe scritto su
questa letiera,
“Aristox.. Fr 87 Wehrlí = Athen. Xl 467a.
‘omp 14,21 -—VI 55, 5-lO Usener-Radennacher = 107, 16-lt)8, 3 Aujac-Lebel.
,t’’omp 14, 22-27

VI 55, II -57,8 Usener-Raderiracher = 11)8, 5 - 1 It), 2 Aujac-Lebei.
~‘D1-1, (o~np 14, 9-13 = Vi 51, 7-52, 13 tisencr-Radermacher = 104, 7-lOS. 9 Aujac-Lcbel,
SID 1-1 - (otnp 14, tI = VI St, lfíss IJsener-Raderniacher = 11)4, lÓss Atijac-Lebel.
=

‘~D 1-1 , <‘orn;, 14, 13 =- 52. 9-13 Usener-Raderníacher = 105, 3-6 Auiac-LebeL Questa vocale era cosi
poco gradita che (lo sappiamo dal Socrate del <‘raudo) tahmí, per ottenere un effetto n,ígliorc suglí
ascoltatori. la pronurilíavano come un Cío anche come , (PI.. (‘rut 426 e. 437 a: cf Hermog,. Id 1 125
= ¡<ir Gr. II 291, 3Oss Spengei). Poiché nel proifenire suoní entrano in gioco non solo gli organí fonatori
inten~i, ma anche i muscolí facciali, reile nicerche sulla voce c sulla proííuncia yerme presa in
considerazione anche la coínposíczza esíctica dcl parlante; in quesla dire.ione va il bogo di Zenone sopra
citato (.~upro. nota 36).
“Ps.Arist., Pr Xl 30, 9(12 b 30, 16-29,
“Ps.-Arist, Pr. Xl 35s., 9(13 b 1-12.
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/3apI3apurgo~ veniva applicato tri r¿w BvaEx~opwg ictA aKXflpwg ‘cal iprx~o3g
—
56
XaXotv-rorn e a ida’ ra~varopouvrwv
: esso dunque faceva riferimento esclusivamente al
profilo fonatorio-articolatorio. Queste problematíche approfondite cedo in cerchie di specialisti,
non rimanevano ivi confinate; esse godevano di una circolazione pié ampia, ed attiravano
linteresse, o almeno la curiositá, anche della gente comune; di questa dilifusione é teste una
derisoria battuta che, nelle Nuvole, Socrate lascia cadere, in una sorta di commento a mezza voce,
57: questi neilingiuriarlo, aveva pronunziato ti ucp4ux¿o (se ti appendi)
ai danni di Fídippide
con le labbra aperte: ed é tale provínciale leziositá che 1 maestro, strizzando locehio al pubblico,
melle alía berlina5’
1 Probleuní ps -arístotelicí sí interrogano di frequente sulle cause di alcuni di questi vitia,
sulla loro origine físiologica e sullimpatto psieologico. Perché -ci si chiede- i balbuzientí sono
melanconicí? Forse perché la melanconia nasce dallaccavaliarsí delle immaginí, dailurgenza di
tener díetro ad esse rapidamente, senza riuscircí, a causa dell’inadeguatezza della voce? La
ragione, ci spiega u Problema 34 deliXI libro, risiede nel fado che, in generale, impulso a
parlare precede la capacitá di farIo, e la mente segue limmagine troppo rapidamente. Questa
díscrasia si accentua nei balbuzientí (rpavXo~; i loro organi infatti reagiscono con lenteaza, e
no’ ne abbiamo testimonianza nel comportamento degli ubriachi, che seguono la loro
immagina.zione e non la loro intelligenza5<, e la cuí voce si spezza, forse anche perché il loro
stomaco é troppo pieno; cd infatti gli attori e i coreuti non eseguono mai i loro esercízí dopo la
colazione, ma a digiunot0; inversamente, lindivideo naturalmente ¿oxvó#wvo~, poiché u suo
difeito si collega ad un eccesso di freddezza natuTale negli organi della fonazione, diviene piú
spedito se ha bevuto<’. Erano anche di questo tipo le conoscenze empiriche che dovevano
governare luso della voce da parte dellattore; era questo quanto gli attori apprendevano nel corso
della loro forrnazionel era a questo seopo che essi si sottoponevano ad esercizi faticosi e,

56Strab, XIV 2,28.
lAr., Mu. 871); cf DL. VII 20 sullopportunitá di aróga ... g~ &¿Xx&v. in quanto segno di eccessiva
loquacitá
S<SulIadicolaz.íone dei suoni nel pronunuiare la parola $ovxa,rxepo9r’ cf Pi,, Cro. 417e,
»9Ps.-Arist., Pr Xl 38, 903 b 19-26.
<%s.-Arist., Pr Xl 46, 904 b 1-6: cf.supra. U. cc. alíe note 32 s,
6’Ps.-Arist.. Pr Xl 54, 905 a 16-19.
<‘2Disponíanao di una ricca termínologia per desernere vocí sgrade~oli cf ad es. LSJ su
KXayyú,&flg, Xapuyyó~o~oc e affini. XnxvO¡tce e afl5ni, rvcvgar&bsg, aa6pó~ ~apvyy¿tt¿v:
Arist., audil,. 804 a 33 ss.; ps.-Arist., Phgn. (pass’m) terníini quali &íap’rtg aVxgnp& 4Xnx&&~c
ebxajur¿~ xXay-y>
1aó~, aa6pó~, bróaaOpo~; cf anche u&a,ó~: o. in latino, candida, torva, fusca.
raya. 1 lcssíei ci hanno trasmesso cospicui clenehí di tipologie e intonazioni vocalí; questa terminología
meriterebbe uno studio a sé stante nel quadro di una neerca approfondita sul ténía declaníazione, poiché
amio avviso contiene rnolte tracce della problematica di cuí ci stiamo occupando; cf? ad. es. Polí. IV 114,
dove II lessícografo dá un elenco di appellativi (non sempre lusinghieri) attribuiti allattore in relazione
alía qualitá della sua voce (0apíiaropo~ ~og~3c~o ,rep¿flogi3dw. X,7xeOi~ie», Xapvyy¡wp,
~apvyf~uo
~
Xewró~o,po~, yvvarxó~weo~, arp,jvá4xa’og): in II III viene elencata
una sene di altre tipologie di índividui definití sulla base della vocalitá (cÚ~úwo~ &~cePoq, tg~&,PoQ
&i~covog, og¿xpó~c~~o~, gcyaXó~owog, Xag~rpó~cLwoc
6éu~wvo~
iuxvb~á,vog,
1roXv~swoQ
i>bí«k’nooct
~aXx¿4aa»og, fiapfiapog.covog. ~apu~co»og
Ó~tOPO~
yvvat’co4co~og
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secondo Platone, umilianti««, Sappiamo infatti che in Grecia, da un certa epoca in poi, operarono
addirittura dei ven e propri maestrí di dizione, esperti neilimpostazione della voce e nel
potenziamento della sua efficacia; i ~wu’cxaxoP«,che, come ci racconta ancora Quintiliano«,
esercitavano il loro mestiere, insegnando a modulare i suoní vocalí e a raccordare la pronunzía
alíe emozioní e ai sentímenti che si intendeva esprimere<’<’.
Questo tipo di probiematiche ci riporta dal terreno della fisiologia degii organí vocali e
dei suoni a quello dellapplicazione concreta dei risultatí della ricerca fisiognomica, e cioé alía
conoscenza delle tipologie di voce: conoscenza che, per l’attivitá dellattore, si traduceva nella
conoscenza del valore semiotico ¿elle diverse vocalítá e delle differenti intonazioní.

L‘espressi vizá dell attore

Come ogní carattere, cosí ogni emozione -si é visto- ha í suoi proprí suoní ‘, 1 modo di
pronunziare seaturísce daglí stati danimo, e la voce risuona secondo limpulso che iha fatta
vibrare. Ma glí adfect¿us possono essere ven o inventati. e la meccanica delle loro rnanifestazioni
é ovviamente differente: ven (scil, ad/ecuas) natiuralíter ernmpunt... Conura qui elfungunf un
junitatione, arfen> haben!, Percié chi vuole rappresentare un ad/ecuas flttizío, non disponendo della
spínta che proviene dai naturalí motí dellanimo, dovrá ricorrere a surrogati, cercando di calarsí

arcvó~«’vo~, ‘caXX¡~wpo~. orp,jró~awo~). nonché di denoniinaz.ioni delle relativo
qualité (112 s.) e tipologie di ~oce (117: i4q~X~ iurépoyxoc, Xatnrpá, irXa,-cia /3apcicv, Xewcj
¿kxc’caOapg¿1n7
j&¿a,
tiraycayóq,
cbMeXñ~,
cb7rccO,~q,
ciiáyuyo’,
cÚ’caplrl$,
cbtXr’crog
yXvairi,
>¿-yvpa, urv~j~,
ó¿cv’~au~q,
X¿ari’a,
4rxta.
a¡uxp&,
o2~Crn7,
&017K00c.
úaa~c.
aUyKtxvfLtPiJ,
txgcX~,
&peX~j~
a,’&yuyoc, airri6i~q. &‘UKatL ti).
d7CpPó~wPog.

xpoytt’x, b¿curao¡n5 vi). ñi)6~c, Xmrep&, yrxX’c¡povaa. hacia),
<“Pl.. Lg. líQ, 665 e.

51Suiia pratica degii esercíhí por migliorare la voce. oltre al luogo citato nella nota precedente, cf ps.Arist, Pr Xt 22, 9t)l a 35 - b 3; GaL, San. lacada V lO- Vi 358s. Kuhn; Piu,. (flor Aih. 349 b. nella
sua entíca a certe molle,je collegate alíe attivitá reatraii, indignato mette in contrapposizione 1 misero
víflo delie truppe marittime cd i cibi iínbanditi daí coreghi per i coreuti: ,,,iníbandendo anguille.
lattughelle, costolette di bue e midollo Ii nutrivano por il lungo periodo in cuí erano occupatí ad esercitare
la voce ½ccaao«ovgtvovcle a laxe vita comoda»
~SQi~
Xl 3, 19.
ó<’Essi certo insegnavano 1 modo di impiegare la voce in níaniera ottimalc, senh.a sfor,aria e danneggiarla:
tracce di questo tipo di insegnaniento si troyano ad es- nella Retorico adkirenn,o (III 21>: «Núm laedítur
artería vi. anteqiucita roce ¡encí permutva ¿st. ‘¡crí claunore comp/e/nr. Pu ínucrva//ts /ongtortbu.s uuí
con~’cníts rccrcafnr ciii, sptritu vox cf arterície retícendo adqaicscunu. Pu in c’ononíuo cicumore remíluere
el cid sermonchn transite oporteus commutatíones enlía !hctunu. uf nul/o genere “oc,.’ ef/í¡su, iii oían, roce
mntegrí .5-ini ev li ocelos “ocis exc/amahonc.s’ Vi/are ile!~ en, us : ¡c’uí,.s- cnn,, 4/ cf ruin u.’- aruúr,oc ocauo
afqve auten uaua nímís- adclamautone. cf qul <picador ¿st í «icÉs-. c’on.’-umijar uno cloinore un, 1crs,us.» [Anonímo autore del testo conclude.
quac dicpn,us cd rocen, .scrvonda,n prode.sse. codera o,/tincnt
cid «-uai’úouc,n proaunu - icuutonis, uu. quod nosurcie roel prosit, idem voluntaul audtuort.v probcuur» -

<‘7Cic., D¿ or. III 54, 213 - 61.227: analogamente, ogní eniozione ha la sua particolare mímica (corpus
hominis) e la sua particolare espressívitá (ru/fas).
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neila giusta disposizione psicologica ed ímmedesímarsi nelle immagini della realtá, partecípando
ad esse come se fossero vere; e la voce, che funge da intermediaria, una volta che habituin a
nostris (seil. animis) aeceperit, si materializzerá secondo la nioduiazione voluta ¿al declamante.
E la stessa procedura che, sulla base di unantica e consolidata dottrina deil~6o~
8 Aristosseno suggeriva al cantante% ed infatti, a lui si appella Quintiliano per
musicale<’
ricordarcí che
sonus
vane pro rení> modo adhibetur sicul in n>usice’«. II che ci richiamna
ancora una volta alio stretto rapporto intercorrente tra inro’cptitK~ e rtx,s,í musicale, uso della
voce da parte delIattore ed uso della voce da parte del cantante.
Forse u punto di maggior nIevo per cogliere lanalogia dei principí disciplinan delle due
artí é la dottrina della pcral3oXñ; essa si nifá alía teoria aristotelíca del movímento e comprende
la ytvcurg e le sue specie; lalterazione (&XXoíwa¿g) é la specie xar& wotán’, laO~cu¿g e
la ~6wrg ne sono la specie ,cal-& lroa&’, la 4opa ne é la specie ‘cal-a róro,’. In particolare,
l’áXXohoa¿g é la modificazione anche temporanea della disposizione del soggeuo: non a caso
Quintiliano prescrive, nel primo libro ¿elle sue Isututiones cosa larte della úsrotcprruo5 debba
attíngere dalia musica, e come debba fario: entrambe si strutturano secondo rapporti numericí in
vocibus e in corpore e operano sul fiexus rock; attore, cantante, oratore debbono variare i toní
a seconda degli argomenti. Nan>que et roce ef unodubatione grandia elate incunda dulciter,
moderata lenzíer canu uouaque arfe consentit cían conan, quae dicuntur, alfecuibus (24). Atque
in orando qun que intentio vocis, rernissio, flexus pertznet ad movendos audientiun> adfectns,
alia que et conlocationis et vocis, uu coden> atar verbo, modulanone concitationen> indicis, alía
misericordian> petimius cnn> etían> organís quihus sermo expr¡uni non potesu, adf¡ci amnios in
divervun> habitun> sentia¡nus.
Lindivíduazione ¿elle relazioni intercorrentí tra le diverse eniozioni, la tonalítá di voce
che ne dipende, le modalitá di articolazione dei suoni7’ fanno si che ci si interroghi sul come e
sul perché la voce si atteggi o si modifichí in determinate situazioni caratteriaii o in deterrninati
stati psicoiogici o flsiologici: cosi, ad esempio, la roce del ¡xcyaXá4’vxog é profonda, il suo
parlare fermo: infattí una voce alta e veloce sarebbe segno di irascibilitá e impazienza” mentre
la voce límpida e chiara denota un uomo diligente, amante della pace. II VI carattere di Teofrasto
descríve la voce delluomo di &mrópouy, lindividuo privo di capacitá di riflessíone, come alta
e rauca’Y E ancora, gli uomini díventano nervosí quando sono oppressi da sentimenti di
vergogna; e il conseguente senso di debolezza, cosi come l’opposto senso del potere, incide sul
calore corporeo e modifica lo spessore ¿eliana emessa nelia pronunzía’4
E perché la voce trema se una persona é ansiosa o in preda al timore? Perché un soggetto
ansioso paría con la voce bassa, ma se é spaventato emette una voce acuta? Lira, la

<“Cf ad. es- Eraclíde Pontico in Phld., Mus. IV coil. XXIII 31)

-

XXIV 5 Neubecker.

<‘<‘Cf Anist. Quínt., 1 9, Mus. PP. 20 s. Winnington-lngrani ‘0Quint. 110,23.
“Ps.-Arist., Pr. XI 31 s,, 902 b 30 - 903 a 6.
72Arist., EN IV 8, 1125 a 12; ¿anotare che anche in questo contesto Aristotele prende in consíderazione
solo la voce cd u movímnento, non l’espressione dci volto: non vi á dubbio che il modello cspressivo che
ha in mente sía quello dcllattore dranimatico.
“Thplv, (‘bar. 6, 7: irapcppoyuta; ma lautenticítá di questo periodo é dubbía.
“Arist., 1? esupra, nota 71: cf. anche ps.-Atst, Pr. XI 53. 905 a 5-lS.
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compassione. la paura, lenergia, la gioía, lavviiímento si esprimono attraverso differenti
vocalitá”k Tutte queste emozioni producono differenti intonazioni (on>nes voces) sieché corde
vocali, quando sono a moni animi quuoqne ~rnlsae,nsuonano ¡a nen¿ ñu fidihn& A~am naces itt
chordae sunt inuentcie, quae cid quemque tactun> respondeaní, anita gravis; cita tarda,. n>agna
¡‘cina,
Saranno dunque queste le típologie di voce da impiegare per interpretare dei peí-sonaggi
1
che lautore ha caratterizzato mediante siffatti tratti temperamental
[‘anonimo commentatore di Aristotele Rh¿t. III 1, 1403 b 18 ss, raccomandava di usare
un tono di voce alto nellimpersonare una donna o un dolente, una voce profonda nel recitare la
parte di un eroe cd una voce aspra e forte per un uomo irato, Analogamente, Cicerone
prescriveva che chi dovesse declamare seene in cui bisognava manifestare la propria ira aliud
vocís genus .s-ibi .síanaf”, acunan, incitajun>, crebro incidens; la compassione ed u ¿obre
andavano espressí invece attraverso una voce morbída, piena, spezzata, cd una tonalitá flebile:
la paura richiedeva un genere di voce den>issum ej haesítans eu abiecoan, la vielenza si
manit’estava mediante una vocalitá tesa. Impetuosa, incalzante. E ancora, rl tono di voce che deve
adottare l’attore che intende comunicare al pubblico la ro/aptas che lo avvoige non pué che
essere disteso. ¿olee, 1enero, lieto e tranquillo. Lo scoraggiamento invece troya la sua giusta
espressione piegando la voce a una tonalitá cupa, senza per che questo divenga lacrimevole,
soffocata, uniforme. AIIinterno di ognuna di queste vocalitá fondamentaii é poi possibile
Y?
modulare diversi gradi di intensitá e diverse sfumature, a partire da un punto centrale , un giusto
mezz,o, per diría nc1 piá puro stile peripatetico: qitas tanien ínter ounn,s CM sao qlu o que In genere
n>ed,ocris, Da questa modulazione centrale, per seostamento in basso o in alto ¿al punto di
equilibrio, derivano gli alrri possibiíi toní: il ¿ojee e laspro. ib pizzicato cd u legato, ¡1 tenuto e
lo síaccato, u tono smorzato e quello sealtante, 1 creseendo ed 1 diuninuendo; tulle queste
tonalitá vocalí, governate da una speciflca rtxvn’t sono a disposizione di chi declama, cosi
come la tavolozza dei color> é a disposizione del pittore, perché possa introdurre nel suo dipinto
le piÉ, rafflnate sfumature’’, £sse andranno a volta a volta prescelte per recitare una ¿ata seena
o una ¿ata battuta (ilí esempí che Cicerone cita per ¡Ilustrare questa tesi sorio tutti attinti a testí
di genere drammatico- proprio come doveva fase la sua fonte greca, certamente un tratiato sulla
blráKpra¿; di ambito peripatetíco<’

‘/SCic

/k or. lii 57217-SS, 219.

MMa u soggetto graminaticale, nel testo ciceroniano, é lira.
‘‘Anche le ‘oc, individualí. luna diferente dallaltra, presentano una loro medíetá, un quiddaun mcdi ura.
da cuí é possibile sportarsí verso lalto o verso il basso: esse sono limitate neliestensione ni duc estrenÉ,
ai quali ognuno di noi perviene passando attravcrso una seala di toni; é proprio lescursione dci toní che
serx-e a proteggerc la x—oce. conferendole al tempo stesso gradevolezza Cíe, De op. III 61, 227 Ss.: cf
anche ¡<fi. cid Hc’r,. /. c suplo, alía nota 65.
‘6Cic,, De Oit III 57, 217: no//ura csj enim horura generum, quod non arte oc moderatione tractejur
‘91ht</- Ni sunu cicuor,. uf picfori, esposiji cid v’ciriandara colores.
‘c’Ncl corso di questa padícolare trattazione viene espressamente nominato Teofrasto (59, 221: cF Gioia
M. Rispoli. Dcii suono a/lunniagine. Teoríca della roce epoctiche de//’euknia, Roma 1995, p 129). Non
ho dubb’. ¿ata lorganicítá della trattazione della inróxptar~ in questo contesto che lintero anipio
passaggio sra les¡ratto di una spccifica opera di fonte greca teome del resto dice lo stesso Cicerone; tbúi.
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Le fonti antiche si esprimono inoltre su una tematica piñ speciftcamente letteraria
dimostrando che, anche per questo profilo fu oggello di attenzíone e di rícerca la relazione che
sussiste tra genere letterario e voce. Diverso é infatti il tono di voce richiesto per i diversi generi
betterai-i; é possibiie cogliere una traccía della riflessione degii antíchi su questo aspetto del
problema giá neilaccenno di Platone alía inevitabile specializzazione degli attori neí diversi
generi drammatici. Indicazioní piú adicolate e puntualí sono contenuti nel secondo capitoletto
della i-txvn ypapyan,cñ di Dionisio Trace, dedicato alía lettura, alíe sue regole e alíe sue virtú.
e soprattutto negii scoJi al luogo. II commentario attribuito a Melampo ad esempio neilillustrare
lespressione i%~ i¡ro«píucúx ápei~v interpreta la virté di cui paría Dionisio come quebla del
e la illustra mediante un ragionamento che fa riferimento aliarte teatrale. II
declamatore, sin che recití línvettiva di Aíace o il monologo di un contadino, fará del suo meglio
per conferire ni testi, mediante la declamazione, perfezione (tv&pcr&) e potenza mimetica (tic
ptx»ucwcj: lo scolío, ampliando quanto giá aveva dedo Dionisio,
che le gesta
un
2 le prescríve
azioni comiche,
invecedi w~
eroe vadano deciamate auvróvq ,~ 4’wn’j iccá un t«XeXv~t¡j
ti’ rd, l3íw, rovrtun ~¿,uou~tvoug yuvaZxag ,4ag 1> ypa~5ag ff bc8oucórcx~ ~
¿py¿~o~tn’oug &vbpcxg, in una parola mimando tullí quei tratti caratteriali e comportamentali
che conosciamno ¿ni personaggi di Aristofane, Menandro e daglí altrí comicí”, Come sappiamo
da altra fonte, e ciod ¿al /raetatus Coislinianus, per le opere di genere comico la voce pué
assurgere addirittura alía dignítá di speciflca fonte del comico: u tracta/ns, infatti, nellelencare
taU fontí, dopo ayer tracciato le due grandi partizioní del comico stesso in una tipología generata
4wo ,jg XQcwc cd in unaitra che seaturisce áiv-ó r&v rpay~árwv articola ib primo segmento
in una serie di sotto-categorie. Cosi, la comicitá che nasce ¿alía Xt~¿Q pué essere generata
secondo selle differenti modaiitá, rispondentí ognuna ad una figura. [‘ultima tra le figure
identificate come matricí del comico, detta o-xijj,¿a i~g Xt~cwg, evidentemente nellaccezione
aristotelica di intonazione della voce, é rubricata a sua volta in due tipologie, di cui una
particolarmente significativa ai fmi del nostro discorso: la variazione che si produce mediante
laccorto impiego dellintonazione vocale (4>ow4V4.

61 228), e che questopera sin di ámbito peripatetico, se puro non vada espressaniente attribuita a
Teofrasto.
non come quella del poeta, come puro si potrebbe intendere.
‘2Comm. Melamp s. ¡hora. 4od U) la art- Dion. 2 = GO 1,3, p. 16, 21-25 l-lilgard; lo schot More. (VN)
art. Dion. 2 = CC 1 3, p. 306, 17 Ss. precisa che una recitazione eroica non pué non esscre Ectra
xoXX#c aqwónp-oc xa¡ t,r~pg&np 4’c,n; la terniinologia é teofrastea per quanto attiene alía
natura fiu~r¿«n della commedia, piú in generale peripatetica per laderenza della recitazione ai caraiteri,
alletá, al scsso; cf. Arist., Rh 1112-17, 1388 b 31 - 1391 b 35. III 7, 1408 a 25-30.

ja

~3~-’
0~,¡n>Uds. l)iom, <cod. (‘,J in art. Dio,,. 2 = 06 1.3, p. 16, 21-25 Hiigard: lo schoí Vcit. frod U)
in art. Dio,,. 2 = (JO 13, p. 173, 1 s. Hilgard precisa che se u personaggio da rappresentare é un veechio.
Iattore assumerá la voce di un uomo avantí negli mini, se é una donna, imiterá la vocalitá femminiie, e
iRa
dicendo:
cf.edito
anche
Marc.
(VN) za art.
Dion. 2 = II,
GOl
3, Pp. 3(16,35
- 407, 1 IAilgard.
4Seguo
il testo
¿also’,ol.
Koster
(Prolegcnnenci
de comoedia,
Groningen
1975, Pp.
63-67, in part. p. 65).
‘
LAnonimo
trattatista de conioedia (VI) fomisce unanaloga tassonomia. Ricordiamo la preziosa indicazione
di Aristotele. relativa alíe figure riconoscibílí come tau solo nel corso del discorso parbato, e quíndi, per un
testo dranimatico, aol vivo delta ór&psorg, attraverso la modifica deUjutonauione della voce.
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fa roce dell’attore: teorie e teeniche (II parte)
II commentarío attribuito a Melampo ci ricorda che, quando nellantiquita sí ¿elle inizio
alíe rappresentazioni tragiche, poiché la tragedia non pué che essere recitata ijpwuc¿¡~, ib primo
requisito sulla base del quale vennero selezionatí glí attori fu la voce; essi furono infatti scelti
5~
tra uominí ¡LE cauri ~co¡á>v ~xon-etC e capací di rappresentare glí CrOí rq’ Oj’xqi ~ñ’; ~n’ñQ’
solo in un secondo momento sí comincié a badare aliaspetto fisico e ailabbigiiamento’<. II
commentatore, nel passare ín rassegna le modalítá di ¿eclamazione di altrí geneíi letterari,
rilevandone la connessione con determinatí stati ¿‘animo o anche con tipicí contenutí narrativi,
individua poi la voce idonea ad ognuno di essi proprio sulla base degli ~jOn
e dci ra6~ di cui
sono espressionc: lelegia va ¿eclamata Xryup&g, prescriveva Dionisio Trace, cioé b~u~¿,vwq
spiega u commentatore; infatti il ¿obre O) Xtr~) r~ iraparpor~ 7
tic rob icaXv6poú
o~árspó ru’a rapcw&y& La tonalitá idonea alíe lamentazioní (rok ot«roi4) si esprime
Ú4,&gvov; ‘cal yo¿p&;: il comníentatore esplicita che i lamenti funebri andranrio recitati
xcxXauutv~ r~ 4,ccvi~ ,ca¡ spen’co¿er, secondo línsegnamento omericot
Se dunque ad ogni tipologia di personaggío, ad ogni stato danimo, ad ogní etá, ad ogni
círcostanza corrispondono vocalitá diverse, quanto dello sinora costituisce solo la premessa
teorica di unaltra rícerca ancora tulla da fare: líndividuazione e ianalisi ¿elle indicazioní che gli
autori antichí hanno inscrito nelle boro opere per segnalare allattore, nel caso di testi mimeticí,
al declamatore, nel caso di opere diegetiche, la vocalitá a cuí attenersi nel pronunciare
unesclamazione. una parola. una frase, secondo quanto giá faceva la fonte di Poiluce
(probabilmente Eratostene): it suo elenco di i¿ipobogie vocali, infattí, é ‘u piú di un caso
sostanziato dalia citazione di passi in cuí é u poeta stesso a segnalare la tonalitá di voce richiesta
allattore in quellopera, o anche solo in quella particolare scena«‘ A conclusione di questo discorso é doveroso porsi unuitima domanda: quale fu u grado
di naturalismo sviluppato dallarte drammatica greca? Una ricerca cosi dettagliata sulla vocalitá
e una concezione strumentaie della voce secondo le modalitá sopra descritte hanno senso solo
nel quadro di una br¿xp¿ovQ oríentata al naturalismo», II’ appiicabile questo modello allarte
drammatica greca? Non ¿isponiamo al momento di elementí sufficienti per formulare una risposta
certa relativamente alía grande stagione del teatro greco; ma quanto dice Platone nel lungo
estrallo del iii libro della Repubblicci, citato allinizio di questo díscorso, mi sembra -eloquente;
la forte imrnedisemazione degli attori niMia loro parte avveniva adeguandosi uíímeticamente innanzí tutio con la voce- al personaggio da rapprcsentare: e poiché in questo contesto Platone
non accenna a modífiehe degeneratíve ¿cuarte della recitazione, come altrove fa per altre arti,

<lo -vehol, t’cit (col U) iii cia Dio,,, 3 = 66 1 3, p. 173, 25 Hilgard, parlando della tonalitá da adottare
nella decianía,ione deliepos precisa che ob óct át gaXOax~ ~
~cvr~ ñpd3a~ irp&~c,g
irpoaytaOac,
««(‘omm. Mc’icimp. s ¡hora, (cod. (9 ir art, Dio,,, 2 = 66 1 3, p 17. 28-34 J-lílgard.
«k’oraun. Me/cirap - Dio»,. ¿col () iii cirf, í)ion. 2 ~- 60 í 3, p 21,3-29 l-liigard, cf Hora., 1/ ~(XlV 7211
“Innumerevolí sono le didascalie vocali giá nel testo di Omero: come genenche didascalie vocalí sí
confígurano anche i vv. 162 ss. dellJnao cid ¡tpo//o (írávrcvu b &vOpónrau ~er&~ ,co¡ 0au¡.Saxraorbv
¡ fLcfLCLUOac 7acwci/ ~a¡i) bt xcv abrk t’cauro~ ¡ $tyycu&a¿): cf M. Vetía. «La ¿oce degli
attori nel teatro attico», in ‘1 ‘rcidincune e innorcizione adía cultura greca da Omero ciiiWP e//enisY’tea. Scritfi
in onore dil?, Genti/i. a cura di R, Pretagostíní, vol. II, Roma 1993, Pp. 703-718, in part. p, 714 nota 33.

««Che é. o~—viamente. cosa diversa ¿al realismo.
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Gioia M. Rispoli
ad esenípio la poesia e la musica é ragionevobe dedurne che quello descrillo nel passo citato é
lunico tipo di ur cpnarc di cui egli abbía conoscenza dírella o abbia mai sentíto parlare. Per
ib IV secolo abbiamo unindicazione non equivoca: nel III libro della Reto rica Aristotele ci
informa che, se si vuole ayer successo, la recitazione deve essere ¿issimulata, e iattore deve
parlare in modo non artefatto, ma con tono naturabe: é questo infattí che riesce credibile e a
questa modalitá di impiego della voce dovette il suo successo labre tragico Teodoro«”; la ricerca
dírella sui testí drammatici potrá probabilmente fornirci conferma piú solide anche per quanto
aliene al V secolo.
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(Jnivers’¡tá deglí Studi di Napoli Federico II
1 >epartimento di lila/o gia (‘/assica

«<«Arist., ¡<Ir III 2, 14i)4 b 18-22. Su una eventuale modifica del gusto del pubblico teatrale ci D, Del
Como. «La voce dcliattore nel teatro greco». in 1/ .s-i/enz,o e /ci roce. A tui dei .s-erainario di cinuropo/ogio

letieruria, Trento 199<). Pp. 23 1-241 70

