
L'insegnante di Feldenkrais consiglia...

Quanto scritto da Aldo è già un'ottima prassi per ottenere un buon
rilassamento della lingua, soprattutto la sezione dedicata alla respirazione.

Voglio condividere con te qualche altro esercizio che faccio praticare ai
cantanti, agli attori e a tutti coloro che hanno bisogno di sciogliere la zona
del collo, della cervicale e delle spalle. 
Sì perché la lingua è collegata muscolarmente a tutte queste zone
menzionate e rilassarla porta giovamento non soltanto all'emissione vocale
o, nel nostro caso, del suono.

Prima di iniziare, se vuoi addentrarti nel mondo della consapevolezza
corporea e del miglioramento di movimento e suono, una delle prime cose
da sapere è che tutte le parti del nostro organismo sono meravigliosamente
collegate. 

Non è possibile, né ha senso, lavorare su un'unica zona del corpo senza
intervenire anche sulle altre. Prima entri in confdenza con questo concetto,
più facilmente troverai benefcio fno a creare, a un certo punto, le tue
personali strategie per ottenere un suono migliore, ritagliate e cucite da te
stesso/a proprio su misura per te.

Cominciamo!

La lingua – a proposito di connessioni - è strettamente connessa alla
mandibola. Non puoi rilassare l'una senza far rilassare l'altra e viceversa,
quindi ti proporrò degli esercizi che coinvolgeranno entrambe.

Esercizio n. 1

Procurati una cannuccia (o una penna, una matita). Porta fuori la lingua
dalla bocca, protendila verso il mento ma senza tirare, poggiala
comodamente sul labbro inferiore e lascia che scenda verso il mento. 



La lingua sarà sempre morbida e rilassata.

Comincia a sentire... già solo per il fatto di aver portato la lingua fuori, la
mandibola si è aperta abbassandosi, non è vero?

A questo punto incastra la cannuccia sotto la lingua orizzontalmente.

All'inizio ti verrà spontaneo contrarre, per sostenere la cannuccia. A poco a
poco sentirai di poter lasciare andare di nuovo la lingua, la cannuccia
resterà lì. 

Mantenendo sempre questa rilassatezza, comincia a parlare. Leggi qualcosa,
pronuncia parole che nessuno capirà ma ti serviranno per migliorare anche
l'articolazione. Senti come si muove la mandibola mentre parli?

Successivamente potrai anche intonare gli esercizi che Aldo ti propone.

Attenzione! Riposa tutte le volte che vuoi. Più ti ascolterai, più capirai
quando sei stanco/a e a quel punto riposa. Insistere con l'esercizio quando
si è stanchi non farà che creare delle tensioni e, quindi, ottenere l'effetto
contrario a quello desiderato.

Appena sei riposato/a riprendi l'esercizio e ripetilo alcune volte.
Durante i riposi ascolta la sensazione della lingua e della mandibola, nota se
ti sembrano più leggere.

Una variante di questo esercizio è fare lo stesso ma da distesi per terra su
un tappetino. Procura di non prendere freddo però, il freddo è nemico del
rilassamento muscolare, dunque crea uno spazio per terra che sia caldo,
esempio su un tappeto e copriti con una coperta se è il caso.

Esercizio n. 2



Concentriamoci per un attimo solo sulla mandibola.

Esercitati a muovere dolcemente la mandibola nelle tre direzioni: 

– apri e chiudi qualche volta;
– sposta la mandibola a destra e sinistra;
– falla sporgere verso fuori, come se volessi portare i denti incisivi

inferiori oltre gli incisivi superiori e torna indietro facendola rientrare
un po' più in dentro rispetto al suo neutro.

Fa' tutto con dolcezza, morbidezza, fai poco e lentamente. 
Con la mente resta lì, percepisci come si muove la mandibola, quale
direzione di movimento è più facile? 
Resta sempre nella ampiezza di movimento facile, non oltrepassare il limite
andando a sforzare, sappiamo già che sarebbe controproducente e noi
vogliamo che l'esercizio ci aiuti, non che ci stressi.

Riposati spesso e durante il riposo senti, ascolta come cambia la sensazione
fra prima e dopo il movimento.

Nota anche se percepisci il collo più rilassato, le spalle. 
Se hai seguito i miei consigli di andar piano e dolcemente, sicuramente è
l'effetto che avrai.

Senti anche se adesso respiri in modo differente. Hai sbadigliato?
Benissimo! Gli sbadigli ti mostrano che il Sistema Nervoso sta reagendo
positivamente, più ne farai e meglio sarà.

Esercizio n. 3

Torniamo alla lingua. Con la bocca chiusa, passa la punta della lingua
sull'arcata dentale superiore e inferiore, all'interno e all'esterno. Fallo più
volte creando un cerchio in senso orario o antiorario e poi cambia verso.



Con la lingua arriva dove puoi, non tirarla verso i denti che non riesci a
raggiungere.

Riposa quando ti stanchi e poi riprendi.

Meglio se esegui l'esercizio da disteso, ti rilasserà ancora di più.

Appena hai fnito con i denti, passa all'interno delle guance. Crea dei cerchi
con la punta della lingua all'interno di una delle guance, quella da cui ti
viene istintivo partire. 
Fallo in una senso per alcune volte, riposa e cambia senso di rotazione. Poi
passa all'altra guancia e senti se da questo lato è più facile o più diffcile.
Probabilmente questa guancia è la tua seconda scelta perché l'istinto ha
cominciato da quella più facile. Forse sì, forse no, non c'è una verità
assoluta. 

Esercizio n. 4

Contiamo!

A bocca chiusa comincia a contare da 1 a 50 senza staccare le labbra l'una
dall'altra ma, allo stesso tempo, prova a pronunciare i numeri il più
dettagliatamente possibile.

Apri la bocca, porta fuori la lingua, tendila verso il mento (a questo punto
potrai osare di più, la lingua sarà diventata molto più fessibile rispetto a
quando hai iniziato) e tenendola così, comincia a contare da 1 a 50. 
Ovviamente, in questa posizione la chiarezza della pronuncia verrà meno.

Riposa.

Esercizio n. 5 

Fai le boccacce!



Alterna fra il portare la lingua fuori, emettendo anche un suono come
quando giocavi da piccolo, e portarla dentro la bocca e cercando di
raggiungere con la punta il palato molle. Sempre senza stress, arriva dove
puoi.

Ultimo consiglio: se facendo tutti questi esercizi ti divertissi anche,
aumenteresti il successo degli stessi. Il cervello, infatti, apprende molto più
facilmente quando c'è gioco, gioia, divertimento e piacevolezza, no stress,
no sforzo, no rabbia se non riesci subito - nessuno riesce subito a far
qualcosa.

Spero che ti siano piaciuti.
Ripetili ogni volta che avrai bisogno di riscaldarti prima di fare gli esercizi
con la tromba o col solo bocchino.

Ciao e buona divertimento!

Silvia


