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(...)
Sempre devi avere in mente Itaca –
Raggiungerla sia il tuo pensiero costante.
Soprattutto, pero’, non affrettare il viaggio;
fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio
metta piede sull’isola, tu, ricco
dei tesori accumulati per strada
senza aspettarti ricchezze da Itaca.
Itaca ti ha dato il bel viaggio,
senza di lei mai ti saresti messo
in viaggio: che cos’altro ti aspetti? (...)

(Costantino Kavafis, “Itaca”)

A tutti gli erranti.
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INTRODUZIONE

L'InCanto del Canto.

Qual è la fascinazione del canto? Cosa muove in noi una voce?

"(…) Una volta, la cantaora andalusa Pastora Pavón, «La bambina dei pettini», cupo genio ispanico,
pari in capacità fantastica a Goya o a Rafael il Gallo, cantava in una taverna di Cadice. Giocava con
la sua voce d’ombra, con la sua voce di stagno fuso, con la sua voce coperta di muschio, e se la
intrecciava nella chioma o la bagnava nella camomilla o la perdeva in gineprai oscuri e
lontanissimi. Ma niente; era inutile. Gli ascoltatori restavano zitti. (…) Pastora Pavón finì di cantare
nel silenzio. Solo, e con sarcasmo, un uomo piccolino, di quegli ometti ballerini che escono
all’improvviso dalle bottigliette di acquavite, disse con voce grave: «Viva Parigi!», come a dire:
«Qui non ci interessano le capacità, né la tecnica, né la maestria. È altro ciò che ci interessa».
Allora La bambina dei pettini si alzò come una folle, gobba come una prefica medievale, trangugiò
d’un sol sorso un gran bicchiere d’acquavite come fuoco, e si sedette a cantare senza voce, senza
fiato, senza sfumature, con la gola riarsa, ma… con duende. Era riuscita a uccidere l’intera
impalcatura della canzone per cedere il posto a un duende furioso e rovente, amico dei venti carichi
di sabbia, che induceva gli ascoltatori a stracciarsi le vesti quasi al medesimo ritmo dei negri
antillani del rito ammassati dinnanzi all’immagine di santa Barbara.
La bambina dei pettini dovette squarciarsi la voce, perché sapeva che gli ascoltatori erano dei
raffinati che non chiedevano forme, bensì midollo di forme, musica pura dal corpo leggero per
potersi mantenere in aria. Dovette privarsi di facoltà e di sicurezze; ossia, allontanare la sua musa
e rimanere indifesa, affinché il suo duende venisse e si degnasse di lottare a viva forza. E come
cantò! La sua voce non giocava più, era un fiotto di sangue degno del suo dolore e della sua
sincerità, e si apriva come una mano di dieci dita sui piedi inchiodati, ma pieni di tempesta, di un
Cristo di Juan de Juni". Federico Garcia Lorca, "Gioco e Teoria del Duende”.

Questo è un estratto di una conferenza presentata a Buenos Aires il 20 ottobre 1933 presso la
Sociedad Amigos del Arte, in cui l'Autore individua il duende come potente forza creatrice e
distruttrice, come elemento più profondo e arcaico dell'ispirazione dell'artista, e distinguendolo
quindi dalla musa, più legata al trasporto dei sentimenti e dall'angelo, elemento intellettuale e
contemplativo. Nell'attimo stesso in cui lessi queste righe, molti anni fa, mi resi conto che
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quell'elemento era proprio ciò che permetteva alla voce la sua unicità comunicativa: slegando il
concetto dal senso poetico e dal contesto culturale andaluso, la parola duende di questo breve
racconto ha assunto per me un'accezione più ampia: nella voce esiste tutto, sangue, corpo, muscoli,
emozioni, esperienze, vissuti. Ci sono i nostri antenati, la nostra quotidianità, la nostra anima: il
nostro Sè e il nostro Es convivono nel suono della nostra voce. Essa, come afferma Bologna, è il
luogo dove si articola il linguaggio, ma esso stesso viene travalicato dalla sua “potenza esistenziale,
materialità e significato”.
Il dire della voce è metaforico: l'etimologia della parola persona è legata al verbo latino personare,
formato da per-=attraverso+sonare=risuonare. Ci si riferiva agli attori del teatro classico
che"parlavano attraverso" la maschera lignea che indossavano in scena, impersonificando con voci
differenti i vari personaggi, ed utilizzando per la narrazione un tono più neutro. La voce si può dire
che sia, e che sia stato quindi, l'elemento che, per sua sostanza, riesce a comunicare la persona nel
modo più diretto ed efficace.
Vocalizzare significa auto-affermarsi, come vedremo nei seguenti capitoli, e la voce stessa,
primigenia espressione di Sé alla nascita, può essere perduta o non ascoltata. Uno degli esempi più
antichi si ritrova nel mito ellenico di Eco, resa incapace di parlare a meno che non ripetesse le
ultime parole pronunciate da qualcun altro -così la sua voce, un tempo il suo talento, divenne il suo
limite- o dalla Sirenetta di Andersen che barattò la sua voce, e quindi la sua personalità, la sua
libertà di espressione, per amore di un umano, e da questo non venne riconosciuta proprio per la
perdita della sua identità.
Nella mitologia greca la voce delle sirene ha un grande potere d'incanto: l'uomo è al tempo stesso
attirato e spaventato dal canto delle sirene perché è qualcosa di irrazionale e incomprensibile. Ulisse
infatti, narra il mito, comanda ai suoi uomini di farsi legare ad un albero della nave e di tapparsi le
orecchie con la cera (grazie all'avvertimento di Circe); ma per combattere le sirene c'è un'unica
strategia: combattere la voce con la voce. Orfeo in questo caso, come in altri, gioca un ruolo
fondamentale, coprendo con il suo canto quello delle sirene e salvando l'equipaggio.
Quando si narra della voce maschile, infatti, essa è forte, possente e in grado addirittura, con la sua
forza, di controllare i mutamenti meteorologici. Nel mito era la voce adirata di Giove-Zeus a creare
i tuoni e scatenar tempesta. Ma anche l'uomo non-dio, può incutere timore e comandare col tono
perentorio della voce, come spesso accade nei personaggi che nel mito e nelle fiabe ricoprono un
ruolo di comando, sia con accezione negativa che positiva.
La voce quindi, ricollegandoci a quanto già esposto, racconta e simboleggia la personalità : per
quanto riguarda personaggi negativi ed i mostri, essi sono sempre raffigurati e descritti nelle fiabe e
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nella mitologia con voci terrificanti, spesso molto basse ed aritenoidee, o acute, gracchianti,con
spettro armonico molto compresso; i maghi, druidi, fate, fantasmi o comunque esseri con poteri
magici o non appartenenti al mondo terreno, possiedono invece voci flautate, ariose, filtrate e, in
qualche modo, manipolatrici: qui mi collego alla voce dei media, mediata, di cui parlano Paul
Zumthor e Riccardo Bologna, che ha per noi “qualcosa del prodigium, prod-agium, di cui: parola
giunta da un altrove, trasmessa per il tramite di intermediari sacralizzati, rivestita di un autorità
sovrannaturale e di una funzione inconsciamente (per noi) profetica”. La voce filtrata e manipolata
artificialmente, infatti, non è riconoscibile totalmente come umana; è artifizio in sé, strumento che
nasconde la vera identità, e che contemporaneamente ha potere direttivo e confusivo, impedendo lo
scambio comunicativo. Sempre più spesso, negli ultimi anni, mi capita di accogliere persone che
vogliono esprimere se stesse attraverso il canto, ma, nel momento in cui si scontrano l'elemento
umano della propria voce, così distante da quelle voci sacralizzate dall'elemento artificiale, provano
un disincanto, una sorta di lutto nella perdita di quel prodigio che si credeva potesse essere parte
della nostra voce e potesse così elevarci al di sopra della nostra umanità, della nostra sofferenza.

L'inCanto cura.

Steven Mithen (2006), nel libro "Il canto degli antenati", sostiene che la musicalità in quanto
vocalizzazione sia parte fondamentale dell'essere umano, competenza primordiale, e
protolinguaggio musicale con espressività emotiva, precursore essenziale del linguaggio stesso,
Possiamo quindi osare definirlo Archetipo Voce.
Uno degli aspetti più significativi della comunicazione attraverso il suono vocale, e anche uno dei
motivi principali che mi ha spronata a scrivere questa tesi, è il potere di questo archetipo nei
processi di cura della persona. La Voce è ed è stata infatti utilizzata nei processi di guarigione da
tempo immemore ed in ogni parte del mondo: nelle culture più antiche il ruolo dello sciamano, del
curatore, era contraddistinto dal possesso del dono curativo della voce e del canto, capace di
generare catarsi nelle persone sofferenti: un esempio interessante, tra le varie sfaccettature di questo
concetto, si trova nella cultura degli Yamana, popolazione della Terra del Fuoco, dove cantare gioca
un ruolo importante ad esempio nell'iniziazione allo sciamanesimo: solo attraverso la
vocalizzazione infatti si può acquisire il potere di curatore e attivare la sua anima sciamanica. In
molte tribù di nativi americani, altresì, una parte importante del processo di cura si riscontra nella
ricerca di una persona che conosca la canzone giusta per quella specifica malattia; è altrettanto
interessante come questi canti curativi arrivino ai prescelti attraverso il sogno, e poi trasmessi
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oralmente di generazione in generazione.
Ma la voce, ha potere curativo in sé: come ormai sappiamo, la vibrazione fonatoria ha la capacità di
generare numerosi cambiamenti fisiologici a livello dei neurotrasmettitori e negli ormoni (tra cui
l'upregulation di ossitocina, immunoglobulina A ed endorfine), con miglioramenti nella funzione
immunitaria ed un aumento della sensazione di benessere. Storicamente, la dimensione
contemplativa e meditativa assegnano alla Voce in quanto vibrazione, flusso, e non alla persona la
capacità di alleviare la sofferenza. Il canto armonico (overtone singing) utilizzato nel buddismo
tibetano e nel buddismo di origine mongola, ne è un esempio: chi canta produce due note
contemporaneamente tramite l'humming, l'utilizzo delle false corde o delle aritenoidi e modificando
la cassa di risonanza del vocal tract (il tono basso -chiave- e un altro più alto, flautato,
corrispondente ai sovratoni della frequenza fondamentale, oltre l'uso particolare della respirazione,
con una contrazione forzata dei muscoli addominali e del collo). (Bar e Gouiffès, 2008). A livello
fisiologico, le armoniche vocali creano cambiamenti nella respirazione, nella frequenza cardiaca e
nelle onde cerebrali (Goldman, 2010); il canto armonico è stato diffuso in parte anche in Occidente;
Schwarz e Schweppe (2002) ad esempio trovano alcune caratteristiche di selezione armonica tipica
dell'overtone singing nello stile di canto gregoriano.
Nel caso dei mantra indiani, invece, abbiamo parole che danno forza al suono. Il mantra non è una
vera e propria preghiera, ma uno strumento per avvicinarsi al divino: dovrebbe essere ripetuto
mentalmente più volte prima di essere intonato, tentare di andare al ritmo del battito cardiaco e del
respiro, concentrarsi sul mantra e liberare la mente.
Lo studio degli effetti fisiologici del mantra, ha dato modo di verificare una diminuzione del
consumo di ossigeno e la riduzione della frequenza respiratoria, una diminuzione della frequenza
cardiaca di circa tre battiti al minuto, una diminuzione del tasso metabolico e degli impulsi nervosi,
un aumento delle onde Alpha cerebrali (Goldman, 2010). Per la religione indù, infatti, i mantra
consentono di incanalare l'energia contenuta nel cosmo, anche attraverso una costante ripetizione, e
quindi di ricaricare l'organismo (Schwarz e Schweppe, 2002).
Anche nelle religioni occidentali il canto assume un significato particolare: la cantillazione è una
modalità di recitazione delle preghiere caratterizzata da una lieve oscillazione del pitch intonativo e
del ritmo in modo da sottolineare i contenuti. Trova le sue radici nella religione ebraica e se ne
riscontrano tracce anche nei canti gregoriani e nella liturgia ortodossa; nelle religioni islamiche, sia
per quanto riguarda la lettura dei testi sacri sia per il richiamo dei fedeli si privilegia l'uso della
cantillazione. La ripetizione, la circolarità della vocalizzazione non ci riportano quindi al battito del
cuore materno in utero, ed alla sintonizzazione affettiva nei primi contatti vocali con la madre?
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Rifacendoci a quanto detto sopra possiamo quindi affermare che la competenza catartica della voce
è in sé rappresentazione della prima relazione ed energia capace di interagire con le nostre cellule.

Tutto questo ha cercato Pastora Pavón per il suo canto, e in quel luogo, nel suono della sua Voce,
l'ha trovato, lì si è ritrovata ed ha potuto, finalmente, comunicare.
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Capitolo 1

LA VOCE VEICOLO

1.1

LA FONAZIONE

“Il termine fonazione (derivato dal greco ϕωνή, "voce, suono") indica il processo fisiologico in base
al quale si produce un suono o un rumore per mezzo degli organi vocali. Concorrono nella
fonazione: un meccanismo vibratorio, rappresentato dalle corde vocali vere; una forza, prodotta
dalla corrente aerea espiratoria, che dai polmoni, per mezzo dei bronchi e della trachea, raggiunge e
attraversa la glottide, mettendo in vibrazione le corde vocali vere; un apparato di risonanza,
costituito da tutte le cavità situate al di sopra della glottide (la porzione superiore della laringe, la
faringe e le cavità nasali e orali). Il sistema nervoso interviene nella fonazione svolgendo un'azione
di coordinamento fra le varie componenti e una di controllo per mezzo dell'udito.” (Vincenzo
Mastrangeli, Universo del Corpo, Treccani 1999)
In quanto realtà articolata e complessa, la fonazione in sè è sottoposta a leggi e convenzioni che, a
seconda dell'intenzione di chi produce il suono e di chi lo ascolta, possono essere prese in
considerazione da differenti punti di vista:
- fisico-organico (analisi in ambito medico),
- psicologico (se l'esame è indirizzato alla relazione tra pensiero ed espressione vocale),
- logico (per chi valuta la chiarezza del messaggio ricevuto),
- sintattico-grammaticale (per quanti devono intervenire sul modello comunicativo),
- estetico (Voce Artistica o ambito oratoriale/strategico).
Tralasciando i codici linguistici, le modalità fonatorie, a livello funzionale variano a seconda
dell'età, del sesso e della tipologia di emissione (parlata o cantata), il che comporta differenze di
ottave, di registri, di durata, di volume ed intonazione, con un impiego più o meno ampio ed
articolato dell'apparato fonatorio.
Andando nel dettaglio, possiamo descrivere la fonazione come il prodotto dell’interazione e del
coordinamento di un articolato sistema anatomo-funzionale. Questa concatenazione di eventi ha
origine a livello polmonare, dove si crea una corrente egressiva che diventa suono a livello laringeo
tramite l'accollamento delle corde vocali sulla linea mediana; in questo modo viene bloccata la
fuoriuscita dell’aria e provocato un aumento della pressione aerea sottostante. Raggiunta una soglia
critica, la pressione dell'aria determina l’apertura del tratto finale della corda vocale (bordo libero):
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la fuoriuscita dell’aria provoca un immediato calo della pressione al di sotto delle corde vocali e
contemporaneamente un effetto di risucchio (effetto di Bernoulli) che determina nuovamente una
chiusura del bordo libero per un effetto elastico e aerodinamico e, di conseguenza, a ricreare lo
stesso meccanismo dando via a un nuovo ciclo di aumento di pressione, apertura e fuoriuscita di
aria e di nuovo chiusura e così via. L’aria in questo modo viene compressa e rarefatta generando un
suono di frequenza corrispondente al numero di cicli di apertura e chiusura che si realizza in un
secondo: il suono così prodotto attraversa tutte le cavità anatomiche poste al disopra del piano
glottico: adito della laringe, faringe, cavità orale e consuonatori ossei; durante questo percorso si
arricchisce di armonici e nella cavità orale viene trasformato nei fonemi (suoni del linguaggio)
tramite il meccanismo articolatorio. (Amitrano 2010)
Andiamo ora a comprendere nel dettaglio tutto ciò che concerne l'atto fonatorio:

1.2 IL SISTEMA RESPIRATORIO (IL “MANTICE”)

Nella respirazione toraco-addominale il movimento costale, insieme all’abbassamento del
diaframma consente rifornimenti di aria adeguati a qualsiasi esigenza vocale.
Nella respirazione normale la fase inspiratoria è dominante coprendo i 2/3 dell’intero atto; durante
la fonazione l’inspirazione invece diventa molto più veloce, sfruttando le pause prosodiche in modo
quasi inavvertibile: è la fase espiratoria a prevalere.
A differenza della normale respirazione, nella fonazione l’espirazione diventa un fenomeno attivo
che dopo una prima fase richiede l’uso dei muscoli espiratori: in fonazione infatti i volumi d’aria
mobilizzati sono necessariamente più importanti rispetto alla respirazione a riposo e dipendono dal
tipo di attività vocale. Le pressioni polmonari espiratorie e, meno, le inspiratorie sono superiori a
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quelle osservabili nella respirazione tranquilla.
Nel mantice distinguiamo:
a. una porzione muscolare (muscoli respiratori).
b. una porzione elastico-scheletrica: (gabbia toracica).
c. una porzione elastica: il polmone vero e proprio.

a. i muscoli respiratori:
I muscoli inspiratori sollevano le coste e si distinguono in:
1. inspiratori abituali

- spinali, grande serrato superiore, intercostali esterni, diaframma.

2. inspiratori accessori - scaleni, SCM, pettorali, succlavio, trapezio, romboidale.
I muscoli espiratori (in condizioni normali l’espirazione è passiva) sono: -intercostali interni,
triangolare, addominali.
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b. le pareti toraciche sono in parte elastiche e la loro posizione di riposo è quella di espirazione .

Date le premesse, l’inspirazione è sempre un fenomeno attivo dato che vi è una forza elastica da
vincere mediante i muscoli inspiratori; l’espirazione è invece sempre un fenomeno passivo, tranne
quando viene forzata.
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c. i polmoni sono elastici e retraibili, per cui i muscoli inspiratori devono vincere questa forza per
dilatarli.
Durante la fonazione l’espirazione è attiva: a differenza della respirazione in quiete l’aria è spinta
fuori dalla muscolatura espiratoria.
Tale espirazione attiva si chiama “soffio fonatorio”.
Il soffio fonatorio non viene sempre prodotto nella stessa maniera: nell’espressione semplice è
prodotto dall’innalzamento della gabbia toracica (respiro toracico superiore); nella voce d’insistenza
o di pericolo e nello sforzo vocale si produce grazie alla muscolatura addominale (respiro
addominale).
Per produrre un suono mantenendo lo stesso volume sonoro per un certo periodo di tempo, è
necessario che la pressione sottoglottica sia costante: all’inizio della espirazione la grande massa
d'aria presente nei polmoni rende necessario che la muscolatura inspiratoria entri in azione,per
impedire una fuoriuscita troppo rapida dell’aria e la brusca riduzione conseguente della pressione
sottoglottica. Via via che la quantità d’aria si riduce, cessa l’azione della muscolatura inspiratoria,
prevale la tensione elastica dell’apparato polmonare, che, tornando verso la sua posizione di
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quiete, fa uscire l’aria. Infine quando la quantità d’aria comincerà a ridursi dovrà entrare in azione
la muscolatura espiratoria per liberare i polmoni dall’aria residua sempre facendo sì che la pressione
sottoglottica rimanga costante.

1.3 IL SISTEMA FONATORIO (LA “SORGENTE”)

Costituito dalla laringe, è l’organo in cui nasce la frequenza fonatoria, il “suono della nostra voce”.
La laringe svolge più funzioni, di cui alcune vitali:
- Sfinterica (prevenzione delle aspirazioni)
- Respiratoria
- Fonatoria
- Manovra di Valsalva: consente la trasmissione di pressione cavità addominale (stabilizza
durante il sollevamento di pesi importanti).
La laringe è situata nella parte media e anterosuperiore del collo, e le sue dimensioni variano
secondo la struttura e morfologia fisica, etnia, sesso, età. Ha la forma di un “elmetto medievale”: la
calotta corrisponde alla parte posteriore della lingua, la visiera alla cartilagine tiroidea, la
mentoniera alla cartilagine cricoidea ed alla base la trachea.
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Al suo interno la laringe presenta una strettoia nella parte media: per tale struttura essa viene divisa
in tre porzioni:
1. zona glottidea, rappresentata da una fenditura antero-posteriore (glottide), limitata
lateralmente dalle corde vocali (corde vere -sotto- e corde false -sopra-); fra di esse il
ventricolo di Morgagni.
2. zona sopraglottidea, che è il vestibolo laringeo, costituito da una cavità ovoidale;
3. zona sottoglottidea, di forma cilindrica, che va dalla glottide alla trachea.
La laringe è costituita da cartilagini (che ne formano lo scheletro), da articolazioni, legamenti,
muscoli ed è rivestita all’interno da una mucosa.
Le cartilagini sono in numero di 9, di cui 3 impari e mediane (cricoide, tiroide ed epiglottide) e 6
pari e laterali (aritenoidi, corniculate o cartilagini di Santorini e cuneiformi o cartilagini di
Morgagni-Wrisberg).
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I legamenti sono numerosi e deputati a unire le varie cartilagini tra di loro e la laringe nel suo
complesso con l’osso ioide e con la trachea.
Dei muscoli, alcuni servono a imprimere alla legamenti movimenti di totalità, altri invece a
permettere ai vari pezzi cartilaginei di muoversi gli uni sugli altri.
La glottide (ovvero la parte concernente le corde vocali) quando è aperta, forma uno spazio
triangolare con la punta posizionata anteriormente (commessura anteriore): i due terzi anteriori
costituiscono la glottide legamentosa o membranosa ; i due terzi posteriori la glottide cartilaginea.
La glottide chiusa funziona come un trasduttore di energia, ed il flusso aereo continuo proveniente
dalla trachea viene modulato in un alternarsi di zone di minor pressione (rarefazione) e di maggior
pressione (compressione) del segnale acustico.

Fattori risultanti dal comportamento delle corde vocali:
Tono : la contrazione del muscolo vocale, determina un accorciamento della corda vocale ed un
aumento della sua massa interviene su timbro ed intensità vocale.
Tensione : è uno stiramento passivo della corda dato dal muscolo cricotiroideo che provoca il
basculamento della cartilagine tiroidea sulla cricoide. Importante nella voce cantata per
l’emissione della parte acuta del registro grave (copertura dei suoni) e nella regolazione
dell’altezza nel registro acuto.
Spessore : è la capacità della corda di variare lo spessore affrontandosi ora come un cuscinetto
spesso ora come una sottile lamina; ciò determina il passaggio da un registro all’altro.
Massa muscolare vibrante : il muscolo vocale può partecipare in modo vario alla vibrazione, ciò a
seconda di quanto esso risulta bloccato dalla contrazione.
Pressione d’accollamento : il dosaggio di tale pressione è probabilmente dovuto all’azione
antagonista dei muscoli cricoaritenoidei grazie alla loro azione sull’apofisi muscolare che provoca
una rotazione aritenoidea e pertanto una chiusura o un’apertura delle apofisi vocali. Le corde
possono vibrare anche senza entrare in contatto.
Durata della fase di accollamento : è quella parte del ciclo vibratorio in cui le corde sono
completamente accollate; aumenta con tono, spessore e pressione di accollamento cordale e dà un
arricchimento del timbro.

La struttura delle corde vocali: il Body-Cover Concept
➔ COVER: epitelio e strato superficiale della lamina propria per la sua lassità è facilmente
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sollevabile in pliche e consente l’ondulazione della mucosa .
➔ TRANSITION : costituito dallo strato intermedio e profondo della lamina propria,
rappresenta lo strato di scorrimento
➔ BODY : rappresentato dal muscolo, in grado di modificare le sue caratteristiche
biomeccaniche per contrazione o allungamento.
Requisiti per la fonazione:
- Adeguato supporto respiratorio
- Adduzione delle corde vocali
- Proprietà vibratorie adeguate della mucosa vocale
- Forma della corda vocale
- Controllo su lunghezza e tensione della corda vocale
Il movimento di adduzione necessario per dare il via alla fonazione può essere morbido, glottale o
aspirato: inizia anteriormente per estendersi posteriormente, ma non determina la completa
chiusura della glottide che si determina successivamente con la tensione delle corde vocali. Una
volta addotte e tese le corde entrano in vibrazione.
Attualmente le opinioni in merito convergono per una sorta di teoria mioelastica aerodinamica
(Liebermann- Aronson) per cui la componente mioelastica è l’insieme delle forze di natura
muscolare ed elastica legate alla funzione dei mm. intrinseci ed alle caratteristiche strutturali della
corda vocale, che favoriscono la fase di chiusura delle cc.vv. che si coordina alla pressione
sottoglottica sono alla base del ritmico scostamento del bordo cordale ( fase di apertura)
Il suono a livello glottico viene generato per un aumento della pr. aerea a livello sottoglottico
generata dal mantice polmonare a glottide chiusa che ad un certo punto vince la tensione
muscolare delle corde vocali, le divarica leggermente provocando l’apertura della glottide e la fuga
tra di esse di un piccolo quantitativo d’aria che inizia il movimento vibratorio cordale; la diminuita
pr.sottoglottica fa prevalere le forze elastico-tensive cordali, insieme all’effetto Bernoulli (si crea
durante il passaggio dell’aria attraverso la glottide: è un fenomeno di retroaspirazione che infine
crea la già citata onda mucosa che si propaga alla faccia infero-mediale delle corde vocali fino al
ventricolo. Tale retroaspirazione contribuisce alla chiusura glottica.). E’ il mantice polmonare,
ovviamente, a generare la pressione inferiormente alla glottide chiusa, che porterà alla apertura
della glottide: ciò provoca una diminuzione della pressione e nuovo prevalere delle forze
mioelastiche di adduzione.
In pratica il sistema vibrante si comporta come un oscillatore armonico che trasforma la forza
espiratoria dell’aria in uscita dai polmoni in un’onda di pressione pulsata.
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Qualità acustiche della voce:
INTENSITA’
L’intensità è l’ampiezza della variazione di pressione periodica dell’onda sonora.
E’ proporzionale alla pressione sottoglottica (che non deve essere però controbilanciata da eccessiva
contrazione delle strutture sovraglottiche) ed è legata a fattori glottici quali il grado di adduzione
cordale e la profondità di accollamento delle corde vocali, la lunghezza e rigidità delle stesse, la
quantità d’aria emessa ed l’intensità di contrazione dei muscoli espiratori.
Per ottenere un rapporto ottimale fra pressione sottoglottica ed intensità della voce è richiesto un
adeguato affrontamento ed una bassa viscosità del cover (cioè ampia escursione del labbro vocale).
In riferimento al segnale glottico l’inviluppo spettrale è discendente ciò vale a dire che l’ampiezza
diminuisce mano a mano che aumenta la frequenza, con una diminuzione media di 12 dB ad ogni
raddoppio delle frequenza; per questo motivo la massima energia del segnale glottico si ha alle
basse frequenze.

ALTEZZA TONALE O FREQUENZA
L'altezza tonale è direttamente proporzionale alla tensione cordale e alla velocità del passaggio
d’aria mentre è inversamente proporzionale alla massa vibrante cordale.
Fattori condizionanti la frequenza di vibrazione:
- pressione sottoglottica e sovraglottica
- pressione vibratoria di soglia(pressione minima in grado di innescare la vibrazione)
- resistenza glottica
- lunghezza della corda vocale
- volume cordale
- massa vibrante
- accollamento dei bordi(pressione, viscosità tono e tensione passiva del muscolo vocale )

TIMBRO
Il timbro è dato dall’arricchimento armonico che il segnale glottico ottiene attraversando i
risuonatori (vocal tract): le caratteristiche acustiche del suono sono difatto strettamente dipendenti
dalla struttura anatomica e dall’atteggiamento funzionale che assumono le cavità di risonanza. La
funzione delle cavità è praticamente un’azione di “filtraggio” che consente anche le variazioni di
timbro in una stessa persona.

16

1.4 IL SISTEMA RISUONATORE (IL “FILTRO”)
L’apparato di risonanza costituisce, insieme a quello di articolazione (nell’insieme definito vocal
tract ), quell’insieme di strutture e cavità poste al di sopra del piano glottico, che determinano una
modificazione spettrale del suono (risonanza) originatosi da una sorgente (vibratore) cioè il segnale
glottico e/o sono esse stesse sorgente di suoni (e/o rumori).
Il suono composto (segnale verbale) consta in una banda armonica contenente alcuni picchi centrati
sulle frequenze naturali di risonanza delle cavità attraversate. In tal modo a seconda della
conformazione assunta dalle cavità momento per momento si avrà un rinforzo di alcune armoniche
e non di altre. E’ un’azione di filtraggio che permette la formazione delle vocali e le variazioni di
colore del timbro.
I risuonatori sono pertanto:
- Amplificatori di intensità
- Selettori
- Filtri
- Trasformatori
e possono agire in modo passivo o attivo:
- passivo: quando modificano un suono prodotto dalle corde vocali
- attivo: quando generano rumori che possono a loro volta essere modificati nel loro contenuto
spettrale.
Quindi i due apparati lavorano in modo sinergico e/o sequenziale permettendo ad un generico
segnale acustico glottico l’acquisizione di contenuti informativi (fonemi) grazie alle formanti.
Vediamoli nel dettaglio:
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1. Ventricolo laringeo: delimita uno spazio che è virtuale a riposo, si modifica nel corso dei
vari tipi di fonazione, a seconda della frequenza di emissione, della presenza di voce vibrata
e delle variazioni di intensità; secondo alcuni autori fungerebbe da filtro passa-basso.
2. Faringe: agisce come risuonatore soprattutto a livello orofaringeo grazie a :
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- i muscoli costrittori del faringe riducono il diametro faringeo restringendo in senso laterale ed
antero-posteriore;
- il muscolo stilo-faringeo allarga il diametro ed è addetto alla retrusione della base linguale;
- i muscoli palato-faringei e tiroidei riducono la lunghezza della faringe ed innalzano laringe
ed ipofaringe
- i muscoli sternoioidei abbassano la laringe ed allungano la faringe.
I movimenti inclinazione anteriore e di arretramento del capo riducono il diametro A-P della
faringe.
La sua dimensione verticale pertanto varia grazie ai movimenti d’elevazione o abbassamento
laringeo.
La faringe influenza la prima formante (F1):
- l’accorciamento della faringe produce i valori formantici tipici delle vocali aperte (a, o);
- l’allungamento i valori delle chiuse (i,e,u)
3.

Velo palatino


i muscoli peristafilini interni ed esterni sono innalzatori ( gli interni lo portano anche
posteriormente)



i muscoli palatoglossi abbassano il velo e innalzano la lingua



i muscoli palatofaringei portano il velo dorso caudalmente, medializzano le pareti
faringee, ed insieme agli elevatori del palato ed al costrittore superiore faringeo
chiudono lo sfintere velofaringeo in fonazione-

Complessivamente il velo interviene nella pronuncia dei fonemi nasali ( /m/, /n/) permettendo la
nasalizzazione
4.

Lingua
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- Interviene in modo fondamentale nell’articolazione
- Rende il cavo orale il risuonatore più facilmente modificabile
- Agisce sia sul volume del cavo orale che su quelle dell’orofaringe
Se la lingua si sposta in avanti aumentano le dimensioni orofaringee, se si sposta posteriormente
diminuiscono ( con rafforzamento delle armoniche più gravi)
5.

Labbra

Oltre a facilitare la mobilità della bocca, intervengono nell’articolazione, con la loro protrusione
aumentano il volume del cavo orale
6. naso e seni paranasali

Vi è generale accordo sulla importanza delle cavità nasali per la fonazione dei fonemi nasali:
l’occlusione della parte posteriore ( a livello rinofaringeo) provoca una modificazione del timbro
nota come rinolalia chiusa posteriore, che consiste nella perdita della risonanza nasale per i fonemi
/m/, /n/, /gn/; L’occlusione della parte anteriore accentua invece la normale risonanza nasale
(rinolalia chiusa anteriore).
Le cavità nasali funzionano pertanto come risuonatori fissi, cioè non potendo variare il loro volume
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si accordano per consonanza su un armonica del suono laringeo.
Partecipano alla risonanza quando il velo palatino non è contratto ed in questo modo spostano le
frequenze di risonanza ma provocano anche la comparsa di antirisonanza cioè attenuazione o
scomparsa di armoniche dello spettro vocale (rinolalia aperta- paralisi palato molle, schisi palatine)
acquistano risonanza nasale fonemi che normalmente non la possiedono.
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Capitolo 2

LA VOCE SINTOMO, LA VOCE MESSAGGIO

2.1 LA VOCE SOFFERENTE: LE DISFONIE

Come abbiamo analizzato nel precedente capitolo, la voce è il prodotto del coordinamento di tre
apparati principali: respiratorio, fonatorio e risuonatore.
Le qualità acustiche della voce (altezza, intensità, timbro, durata ) possono venire alterate a livello
di ognuno di questi tre apparati in modo funzionale: in questo caso siamo in presenza di una
disfonia.
In base alla loro eziologia, le disfonie vengono suddivise in cinque gruppi principali:

• disfonie organiche primarie
All’origine del sintomo disfonico vi è una lesione organica che esordisce primariamente nell'organo
laringeo.

• disfonie organiche secondarie
In questo caso abbiamo lesioni anatomiche dell’apparato fonatorio, o alterazioni del suo controllo
neurologico, in conseguenza di patologie relative ad altri organi o apparati (variazioni ormonali,
disordini dell’alimentazione, disordini del sonno, patologie dell’apparato respiratorio,
endocrinopatie, xerostomia, patologie interessanti l’articolazione temporomandibolare; ecc)

• disfonie secondarie all’uso di farmaci
creatina, ormoni tiroidei, corticoidi, antistaminici, antidepressivi,ecc.

• disfonie funzionali
Queste nel mondo della vocalità artistica sono le più diffuse: esse sono la conseguenza diretta di un
uso disfunzionale dell’apparato vocale, nel senso di utilizzo della voce eccessivo (surmenage) o
scorretto (malmenage). In questo caso può generarsi un’alterazione organica della laringe: noduli
cordali, polipi cordali, ulcera da contatto, edemi diffusi, organizzazioni edematose, ipotonia della
muscolatura adduttoria.
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In alcuni casi l’alterazione della voce è priva di oggettività organica, come nell’alterazione
funzionale del vocal tract;

• disfonie organiche con sovrapposizione funzionale
In questo caso il danno organico della laringe genera modalità devianti di produzione vocale;

• disfonie psicogene
In questo caso il sintomo è un’alterazione delle qualità acustiche della voce, e/o del suo
meccanismo di produzione, del quale un malessere della sfera emotivo-relazionale (non altrimenti
rilevabile) è responsabile, parzialmente o completamente.
Le disfonie psicogene sono spesso avvertite dalla persona come fisiologiche, e portate come oggetto
di analisi all'interno di un percorso didattico, o ad un consulto foniatrico: si sostiene che l'approccio
musicoterapico a questa particolare forma disfunzionale possa essere indicato e coadiuvare
efficacemente la riabilitazione.
Pertanto andiamo ad approfondire il tema:

Le disfonie psicogene

“Le disfonie psicogene insorgono in un quadro di apparente benessere psichico: il paziente stesso è
il primo a credere nella genesi organica del disturbo e spesso resiste all’evidenza della diagnosi.
Non possiamo quindi intendere come disfonie psicogene casi di alterazione della sfera
emotivo-relazionale nelle quali il sintomo disfonico è sintomo accessorio e l’origine psichica della
sofferenza del paziente è ben evidente”. (Magnani, 2005).
Per quanto riguarda l'ambito musicoterapeutico, trovo possa essere estremamente interessante
l'analisi della disfunzionalità fonatoria con sintomo psicogeno: il sintomo psicogeno infatti in
questo caso è esclusivamente funzionale: l'individuo modifica le sue modalità fonatorie in un modo
che può essere simbolico, in base all'evento traumatico subito.
L’alterazione della qualità della voce mimetizza quindi un trascorso disturbante, ed i modi in cui più
frequentemente si manifesta possono essere:
➔ afonia
➔ alterazione della qualità vocale
➔ fonazione in registro alterato
Nell’afonia viene a mancare del tutto il segnale acustico e viene modulato al suo posto un segnale
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composto da rumore; è utile ricordare come questa condizione si verifichi in presenza di una
integrità anatomica dell’organo vocale, che contemporaneamente svolge in modo del tutto normale
le funzioni respiratorie e sfinteriche.
L’alterazione della qualità vocale si esprime in vari modi, con voce pressata, ingolata, tesa,
strozzata; l’alterazione ha generalmente un chiaro significato simbolico.
Una fonazione con registro alterato invece si esprime solitamente con l’utilizzo del registro di
falsetto (M2); in tale categoria rientra la muta paradossa che per lungo tempo è stata inserita tra i
disturbi psicogeni della voce.
La conversione e quindi sintomo nevrotico si può quindi presentare in condizioni di preservato
benessere mentale: io stessa, durante la mia attività didattica, ho potuto riscontrare in allievi (con
sintomi confutati da diagnosi medica) alcuni casi di alterazione dell'F0 (fonazione in registro
alterato), muta paradossa ed un caso di afonia post-traumatica temporanea.
La foniatra Silvia Magnani ci propone un indice articolato dell'eziologia nelle disfonie psicogene:
➢ disfonie psicogene post-traumatiche:
○ disfonia a comparsa dopo trauma emotivo con sintomatologia fisica di
accompagnamento;
○ disfonia a seguito di un evento traumatico nel quale il paziente ha subìto un danno fisico
diretto oltre che un trauma psichico;
○ disfonia a seguito di un evento caratterizzato da alta carica emotiva nel quale il paziente
non ha subìto insulto fisico diretto;
➢ disfonie psicogene con evitamento;
➢ disfonie psicogene con disagio emotivo-relazionale a espressività unicamente vocale;
➢ disfonie psicogene con alterazione dell’identità sessuale.

2.2 VOCE, CANTO & NEUROSCIENZE .

Neuroscienze cognitive
Le materie relative alle Neuroscienze e la loro trasversalità applicativa sono argomento di grande
interesse scientifico: in questo capitolo andremo quindi ad introdurre che cosa sono e quali sono le
loro applicazioni a livello terapeutico, con particolare attenzione all'ambito vocale.
In particolare l'espressione “neuroscienze cognitive”risale alla fine degli anni Settanta del 20° sec.,
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quando “in seguito allo sviluppo di una serie di tecniche volte a visualizzare il funzionamento della
corteccia e dei nuclei cerebrali, si chiarì come il cervello rende possibile la cognizione e, più in
generale, come funziona la mente in rapporto ad attività quali la memoria, l'apprendimento,
l'emozione, i processi inconsci. Al progresso delle n. c. contribuirono sia psicologi cognitivi come
G.A. Miller e S.M. Kosslyn sia neuroscienziati come A. Damasio e J. LeDoux, che proposero
nuove teorie della mente con particolare riferimento all'intreccio tra fattori emotivi e cognitivi”.
(Treccani, 2007).
Negli anni novanta le tecniche di neuroimaging hanno dato un enorme contributo all'evoluzione
della neuroscienza: grazie a queste è possibile osservare l’attività cerebrale mentre viene effettuata
un'attività. La risonanza magnetica funzionale, per esempio, permette di monitorare e misurare
cambiamenti nel flusso ematico cerebrale legato all’aumento dell’attività neuronale, e di
conseguenza, individuare regioni attive e coinvolte in un determinato compito come, nel nostro
caso, la vocalizzazione.
Le neuroscienze della voce e del canto nascono negli anni ’90 e sono oggetto di grande attenzione e
ricerca; tra gli esponenti principali troviamo Isabelle Peretz, Robert Zatorre, Jean Mary Zarate,
Boris Kleber, Simone Dalla Bella e Pascal Belin.

La Neuroplasticità

“La plasticità sinaptica è la capacità dei circuiti cerebrali di modificarsi in funzione dell’esperienza
e degli stimoli ambientali, per cui comprende sia i meccanismi alla base della formazione dei
circuiti neuronali durante lo sviluppo dell’organismo, sia quelli alla base di funzioni cognitive quali
apprendimento e memoria, e infine quei processi di riparazione dei circuiti in caso di lesioni di varia
natura (lesioni traumatiche, vascolari, tumori e malattie neurodegenerative)”. (Candela, 2018)
Andiamo quindi ora ad analizzare l'organo chiave di cui stiamo trattando:

Il cervello

Il cervello umano è costituito da circa 86 miliardi di neuroni (Herculano- Houzel, 2009), ovvero le
cellule che costituiscono le unità strutturali e funzionali alla base del sistema nervoso.
Ogni neurone è composto da un corpo cellulare, contenente il nucleo del DNA, dai dendriti, che si
strutturano in modo ramificato e sono i recettori degli impulsi inviati dagli altri neuroni, e da un
assone, che funziona invece da trasmettitore degli impulsi verso gli altri neuroni. Questo tipo di
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comunicazione è definita trasmissione sinaptica.
Alcuni cenni di Neuroanatomia:

Il sistema nervoso centrale umano è composto da encefalo e midollo spinale.


encefalo: struttura complessa e dal peso rilevante, si divide in quattro regioni principali:
◦

Telencefalo (o cervello propriamente detto): formato dagli emisferi cerebrali e dai nuclei
della base.

◦

Diencefalo, costituito da talamo, ipotalamo, ipofisi, epitalamo ed epifisi

◦

Cervelletto: contiene circa 70 miliardi di neuroni, nonostante le sue dimensione ridotte;
è coinvolto nel movimento, nella coordinazione motoria vocale (corregge i futuri
movimenti in relazione agli errori ), nella percezione e nella cognizione.

◦

Tronco dell'encefalo : fondamentale per funzioni vitali come l’attività cardiaca e
respiratoria, la regolazione della temperatura e il ciclo sonno/veglia, è costituito da bulbo
(o midollo allungato), ponte e mesencefalo. Qui troviamo due strutture fondamentali per
la fonazione, ovvero la formazione reticolare e il grigio periacqueduttale: la formazione
reticolare del ponte e del bulbo si conette direttamente ai motoneuroni del sistema
muscolare fonatorio (riprenderemo questo concetto in seguito), mentre il grigio
periacqueduttale è la porzione di materia grigia attorno all'acquedotto cerebrale di Silvio,
all'interno del mesencefalo.

Andando nel dettaglio, analizziamo gli elementi direttamente connessi al singing network:



Talamo

Il talamo, posizionato al centro del cervello, è l'organo preposto a ricevere la maggior parte delle
informazioni sensoriali, ed è di conseguenza considerato la “grande stazione centrale” di
smistamento delle informazioni provenienti dai sensi prima che raggiungano la corteccia cerebrale:
riceve i feedback sensoriali della fonazione da inoltrare ai centri corticali, e dialoga con i gangli
della base spedendo successivamente le informazioni per il controllo della voce alla corteccia
motoria.


Gangli della base: strutture cerebrali coinvolte nel controllo volontario dei movimenti, nelle
emozioni e nei comportamenti abituali, i gangli della base sono costituiti da nucleo caudato,
globus pallidus, nucleo accumbens, putamen, substantia nigra, nucleo subtalamico.



Putamen e globus pallidus svolgono un ruolo importante nella vocalizzazione: il putamen
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collabora col nucleo caudato per il trasferimento delle informazioni dalla corteccia frontale
al globus pallidus, ed coinvolto nell’attivazione e nell’apprendimento dei movimenti; il
globus pallidus invece riceve segnali dal nucleo caudato e dal putamen e reinoltra le
informazioni sul controllo motorio alla corteccia attraverso il talamo.


Lobi cerebrali: Il cervello è suddiviso in due emisferi: destro e sinistro, (collegati da un
robusto fascio di fibre nervose, detto corpo calloso), e sono suddivisi in quattro lobi con
differenti funzioni:
▪

frontale: è qui che si trova la corteccia motoria primaria, ed è responsabile dei tratti
riguardanti la personalità, la decisionalità ed il controllo motorio,

▪

parietale: a questo livello si trova la corteccia somatosensoriale primaria e
secondaria; coinvolto nell’elaborazione tattile e propriocettiva relativa ai feedback
sensoriali.

▪

temporale:qui si localizza la corteccia uditiva primaria e le cortecce uditive
associative, oltre alle aree temporali della voce. Il lobo temporale è coinvolto nelle
memorie,nelle emozioni, nella comprensione del linguaggio e nell’elaborazione del
feedback uditivo.

▪


occipitale (che codifica i segnali visivi,).

Corteccia motoria primaria (M1): la corteccia motoria primaria si colloca nel giro
precentrale a livello del lobo frontale, davanti alla scissura centrale (o di Rolando), ed è stata
identificata da Penfield già negli anni 50, (che compie studi molto specifici grazie alla
pratica di operare pazienti coscienti, i quali possono riferire immediatamente gli effetti della
stimolazione della corteccia esposta) come luogo di rappresentazione di tutto il corpo
umano. Recentemente Steven Brown et al. (2008), tramite risonanza magnetica funzionale,
hanno dimostrato l’esistenza di un’area specifica della laringe nella corteccia motoria
umana: dagli studi si evidenzia come quest'area sia un punto chiave di convergenza tra
percezione e produzione dell’elaborazione audio-vocale.



Corteccia cingolata anteriore: E' posizionata sopra il corpo calloso, ed è parte fondamentale
del sistema limbico (strutture cerebrali interconnesse coinvolte nelle emozioni, come
vedremo più avanti in questo capitolo). La parte anteriore della corteccia cingolata si attiva
nell’elaborazione dell’emozione del dolore, nell’attenzione e nei conflitti cognitivi; ha un
ruolo importante nell’inizio volontario e nel controllo emotivo/motivazionale delle
vocalizzazioni (Jürgens, 2002 e 2009).



Insula : l'insula si colloca in profondità all'interno della scissura di Silvio tra il lobo
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temporale e il lobo frontale: essa svolge un ruolo fondamentale nelle funzioni come
percezione, controllo motorio, auto-consapevolezza, funzioni cognitive, esperienza
interpersonale. Ha inoltre un ruolo cruciale nell’integrazione senso-motoria; per quanto
riguarda la vocalizzazione, la porzione anteriore di questa regione sembra contribuire alla
coordinazione dei movimenti del vocal tract e al controllo della respirazione durante la
fonazione ed il canto (Ackermann, Riecker et al.,2010).

Il “Singing Network”
Si è visto come il canto (che si basa principalmente su sistemi cerebrali dell'emisfero destro
ma che – come la musica in generale – tende ad attivare le strutture di entrambi gli emisferi)
possa aggirare i centri del linguaggio dell'emisfero sinistro lesionati ed essere così di aiuto nel
recupero dell'espressività e della produzione del discorso, inoltre l'ipotesi che il cervello assegni
quasi tutto ciò che riguarda l'elaborazione temporale al sistema uditivo – considerando che il
suono è intrinsecamente un segnale temporale – supporta la tesi che l'utilizzo della musica,
attraverso i suo parametri, possa fornire una struttura per lo sviluppo e la riqualificazione di
abilità cognitive, che a loro volta richiedono una complessa organizzazione temporale, come il
linguaggio, l'apprendimento, la memoria, l'attenzione ecc. (Conway, 2009); allo stato attuale
inoltre le ultime ricerche delle neuroscienze in relazione al canto e la vocalità dimostrano il
coinvolgimento di network neurali multipli nel controllo motorio della fonazione e
nell’elaborazione dei feedback sensoriali ( Zarate, 2013).

Come abbiamo visto precedentemente, la formazione reticolare (posta a livello del bulbo e del
ponte tra il mesencefalo e il midollo spinale) è connessa direttamente con tutti i muscoli fonatori
(Thomas and Jürgens,1987): essa si trova al livello più basso della gerarchia in cui sono generati
pattern vocali completi e riceve input per il controllo vocale da due vie neurali distinte tra loro
(Jürgens, 2009; Owren et al., 2011):
➔ La prima via comprende corteccia cingolata anteriore (ACC) e grigio periacqueduttale
mesencefalico (PAG), i quali attivano la produzione di vocalizzazioni sotto stimolazione
elettrica o farmacologica (Müller-Preuss & Jürgens, 1976; Müller-Preuss et al., 1980; Suga
& Yajima, 1988; Dujardin & Jürgens, 2005).
➔ La seconda via comprende dei network che costituiscono una sorta di “gerarchia tripartita
del controllo vocale motorio” (Simonyan and Horwitz, 2011): ovvero la corteccia motoria
primaria (M1) e due loop sottocorticali (incluso putamen, globus pallidus, grigio pontino e
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cervelletto), che modulano i comandi vocali motori provenienti da M1 e re-inoltrano a M1 i
programmi motori modificati, attraverso il talamo ventrolaterale.
Il livello superiore del controllo vocale comprende invece la corteccia cingolata anteriore ( ACC) e
il grigio periacqueduttale (PAG), che attivano le vocalizzazioni innate come riso e pianto, e
controllano la parte emotiva/motivazionale della fonazione (Jürgens, 2002, 2009).
Salendo di livello, M1 e le relative regioni cerebrali modulatorie gestiscono i processi vocali appresi
(cone linguaggio e canto) (Jürgens, 2002, 2009): esistono infatti connessioni dirette uniche tra la
regione fonatoria della porzione ventrale di M1, e i motoneuroni dei muscoli fonatori.

Disfunzionalità dei network vocali:

Le competenze verbali e canore possono essere distrutte da lesioni bilaterali alla porzione ventrale
di M1 (Jürgens, 2009) , mantenendo tuttavia i processi vocali innati, controllati da ACC e PAG;
balbuzie e disartria possono essere invece provocate da danni alle regioni cerebrali modulatorie
associate a M1 (come putamen, globus pallidus, grigio pontino e cervelletto )(Ackermann et al.,
1992; Jürgens, 2002; Alm, 2004).
Il mutismo può essere determinato da lesioni a livello del PAG (Esposito et al., 1999), mentre danni
ad ACC possono provocare una perdita di alcuni aspetti emotivo/motivazionali dei processi vocali
(Simonyan and Horwitz, 2011): se ne deduce che l’organizzazione funzionale dei network vocali
possa essere definita sia gerarchica che parallela, all'evidenza che danni a regioni cerebrali differenti
non inibiscono completamente la vocalizzazione.

I “neuroni specchio” e la percezione della voce.

Una vera svolta all'interno delle neuroscienze , a proposito del sistema motorio, è stata data dalla
scoperta dei neuroni specchio: negli anni ’90 a Parma Rizzolatti e i suoi ricercatori, studiando le
proprietà e la neurofisiologia del sistema motorio registrando l’attività di singoli neuroni nell’area
F5 della scimmia, individuarono che alcuni di questi neuroni rispondevano non solo al movimento
della scimmia stessa, ma anche quando questa osservava lo stesso movimento compiuto da altri. La
visione secondo la quale esisteva una netta separazione tra le aree cerebrali coinvolte nella
percezione e nel movimento viene quindi confutata, aprendo nuove prospettive nei confronti
dell'apprendimento, comprensione, empatia, movimento, voce e linguaggio.
La scoperta dei neuroni specchio dimostra quindi che esistono due modalità per analizzare la realtà:
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logico/inferenziale, e, basandoci su questa nuova evidenza, empatico/pragmatico/fenomenologico
Vediamo due studi importanti che evidenziano il coinvolgimento percettivo del sistema motorio che
definisce il movimento di labbra, lingua (articolazione) e laringe (fonazione).

Da “Neurovoice”, V.Candela, 2018


In uno studio el 2009, D’Ausilio et al.si indagano i contributi funzionali dei sistemi articolatori-motori nei
processi specifici di percezione di fonemi. Venivano presentati ai partecipanti dell’esperimento fonemi prodotti
maggiormente articolando le labbra( [b] e [p]; bilabiali) oppure la lingua ([d] e [t]; dentali). Dopo averli fatti
ascoltare veniva chiesto loro di discriminarli. Si osservava quindi l’effetto della stimolazione magnetica
transcranica (TMS) che veniva fatta sulla rappresentazione delle labbra oppure della lingua a livello della
corteccia motoria. La TMS è infatti una tecnica che permette di studiare il cervello grazie a una stimolazione
elettromagnetica che può inibire o eccitare una data area cerebrale. La stimolazione TMS a doppio impulso
veniva applicata prima della presentazione di ogni fonema per facilitare selettivamente l’attività corticale a
livello delle labbra oppure della lingua. Misurando i tempi di reazione e gli errori dei soggetti è stato possibile
poi capire se tali aree erano implicate nella percezione dei fonemi. I risultati hanno mostrato che i fonemi
prodotti con le labbra venivano riconosciuti più velocemente quando si stimolava la rappresentazione delle
labbra a livello della corteccia motoria, mentre quelli prodotti con la lingua venivano discriminati più
rapidamente in seguito alla stimolazione della rappresentazione della lingua a livello della corteccia motoria.
Anche l’accuratezza nell’identificare i fonemi veniva influenzata dall’area di stimolazione. È stato infatti
osservato che stimolare l’area della lingua, determinava una tendenza a rispondere ai fonemi [p] e [b] come se
fossero dentali mentre al contrario, quando veniva stimolata l’area che mappa le labbra i fonemi [d] e [t]
venivano tendenzialmente considerati come bilabiali. Questi risultati sono molto importanti perché supportano
un ruolo funzionale specifico della corteccia motoria nella percezione di fonemi.



L’altro studio importante riguarda invece l’area motoria della laringe e il suo coinvolgimento nella percezione
del pitch vocale. In questa ricerca D’Ausilio et al. (2011) hanno applicato la TMS sull’area della laringe e su
un’area di controllo durante un compito di percezione e discriminazione del pitch in cui i soggetti,ascoltando
un paio di vocali, dovevano dire se erano uguali oppure no. I risultati mostrano un effetto sui tempi di reazione
in relazione alla stimolazione dell’area della laringe che si manifestava in una facilitazione nella
discriminazione di sottili differenze nel pitch.

Questi studi evidenziano quindi l'esistenza di una somatotopia motoria nella percezione della
produzione vocale, in riferimento alle aree che mappano lingua, labbra e laringe, e che queste
mostrano altresì una dissociazione funzionale tra fonazione e articolazione ad un livello percettivo.

Elaborazione neurale dei feedback propriocettivi ed uditivi in relazione al canto
Un altro aspetto interessante è che (facendo riferimento al paragrafo precedente sul “Singing
network”) secondo alcune recenti ipotesi, il canto e la parola possano condividere il medesimo

31

sistema di feedback propriocettivo: viene infatti proposta da più ricerche una teoria segmentale del
controllo motorio del linguaggio, la quale definisce come i segmenti del linguaggio siano codificati
dal sistema nervoso centrale (SNC) in qualità di regioni obiettivo uditivo-temporale e
somatosensoriale-temporale, e che due meccanismi organizzativi guidino una vera e propria
“mappa sonora vocale”: ovvero feedforward e feedback..
➔ Il feedforward delinea come il SNC invii istruzioni anticipate
pre-programmate sui movimenti, basandosi sulle esperienze passate nella
pianificazione del movimento, nell'esecuzione e nella correzione degli errori.
➔ Il feedback fornisce un'impalcatura per il controllo del movimento del
linguaggio sulla base dell'input sensoriale ricevuto dal SNC, che può indicare
una deviazione dal movimento pianificato.
Per ciò che riguarda la riabilitazione della parola e del linguaggio, il compito del canto potrebbe
quindi essere quello di indurre la riqualificazione neuromotoria attraverso la formazione di nuove
relazioni di comando motorio all'interno del meccanismo di feedback, che stimolano
l'apprendimento all'interno del meccanismo feedforward, provocando in tal modo la ricalibrazione
o il ripristino del programma motorio per la comunicazione da parte del SNC. Inoltre, “poiché il
canto si presta naturalmente ad accrescere vari elementi della produzione del linguaggio come
forma aumentativa di carico vocale, modellamento respiratorio, voce risonante, articolazione
esagerata e fraseggio prosodico, si potrebbe anche teorizzare che il canto sia in grado di modulare
l'attività dei motoneuroni” (Lee, 2018).
Quando si dice che “canta che ti passa”:
Per concludere, negli ultimi decenni ed in numerosissimi studi è ormai stato evidenziato come
cantando si abbiano delle significative variazioni di secrezione di immunoglobulina A (S-IgA),
cortisolo e ossitocina, rilevando come l'attività canora possa influenzare positivamente non solo
l'affettività legata alle emozioni ma anche l'azione immunitaria (Kreutz, 2005 e 2014; Keeler, 2015):
un ulteriore ambito di ricerca interessante, proprio su questo argomento, è quello condotto sui
malati oncologici e sui loro caregivers: è stata dimostrata anche in questo caso una rilevante
riduzione degli ormoni dello stress (cortisolo) ed un aumento invece della quantità di citochine con
un relativo impatto positivo sull'umore ed un significativo decremento post intervento del dolore
fisico percepito (Gale, 2012; Fancourt, 2016; Warran, 2019).
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2.3 INTRODUZIONE ALLE EMOZIONI

Premessa

Nel 1983 I.Fonagy definisce il gesto vocale come modalità fonoarticolatoria reale e la distingue da
una ideale: lo scarto esistente fra queste modalità parla del nostro essere, esprime qualità del nostro
esistere. Quali che siano i tratti articolatori imposti dalla lingua, le caratteristiche personologiche e
la dimensione emotiva che ci sottende modulano e connotano la nostra vocalità (Manarolo, 2020).
Definendo il significato emotivo, lo psichiatra Sergio Piro (1967), parla di ciò che una persona
esprime attraverso la voce, e che può essere empaticamente riconosciuto per analogia di
disposizione biologica: diverse ricerche hanno supportato questo concetto dimostrando come la
parte emotiva nella comunicazione vocale non verbale sia un fenomeno stabile e misurabile.
Dai risultati di tali ricerche emerge come alcuni individui risultino essere più sensibili di altri nella
ricezione e comprensione dei significati emotivi sottesi, e questa loro capacità risulta rilevabile
anche a distanza di tempo e variando le metodologie e tecniche di indagine. Risultano inoltre
differenze rilevanti tra persona e persona nel cogliere in modo corretto il non detto: alcuni lo fanno
istintivamente, altri invece lo riconoscono consapevolmente soltanto quanto gli viene chiesto di
farlo: possiamo dedurre quindi che i significati emozionali influenzino la risposta
indipendentemente dalla consapevolezza dell'interlocutore. Di questo argomento tratteremo più
approfonditamente nel paragrafo successivo.

L'evento emotivo

L'emozione si può definire un processo multifattoriale e dinamico: per la sua complessità si ritiene
quindi più corretto parlare di esperienza emotiva e, come Darwin (1872) sosteneva nei suoi studi sul
comportamento emotivo, svolge, a livello filogenetico, un’indispensabile funzione di adattamento.
La funzione dell'emozione infatti, secondo Darwin, ha una valenza comunicativa e conoscitiva e
rappresenta una competenza innata e genetica: l'evento emotivo viene descritto come una reazione
spontanea ad informazioni sensoriali provenienti dall'ambiente esterno. Vengono attivate dal corpo
reazioni fisiologiche in conseguenza ad una rielaborazione di stimoli a livello sottocorticale, la
parte più antica del nostro cervello: l'emozione è quindi una risposta (variabile in base alla
soggettività ed alla contestualizzazione) strutturata in tre fasi principali, che variano in base al
contesto, ed al soggetto:

33

1. percezione: l'azione del percepire o evocare un evento che provoca una destabilizzazione
organizzativa interna
2. commento: viene a crearsi, di conseguenza, uno stato di tensione dato dalla privazione degli
schemi organizzativi abituali, viene definito uno schema potenziale alternativo
3. ammortizzamento: viene attivato un nuovo schema organizzativo che, attraverso schemi di
risposte organizzate crea una nuova stabilità producendo rilassamento.

A tal proposito Scherer (1984; 2005) e Frijda, (1990) sottolineano la complessità dell'evento
emotivo definendo la sua struttura in più componenti:
1. componente fisiologica : essa comprende tre principali eventi: l'attivazione corporea (o
arousal), le risposte del sistema nervoso autonomo e la conseguente attivazione delle aree
cerebrali connesse.
2. componente espressivo-motoria: riguarda il cosiddetto linguaggio corporeo: espressione
del volto, sguardo, gestualità, postura, ecc.)
3. componente cognitiva: si riferisce alla valutazione (appraisal) dell'evento che ha suscitato
una risposta emotiva: a tal proposito si fa riferimento alle teorie Darwiniane , le quali
sostengono che l'evento emotivo sia un segnale d'allarme (negativo o positivo) rispetto a ciò
che accade nell'ambiente (evento esterno).
4. componente motivazionale: ovvero le strategie attuabili e le azioni attuate per rispondere
e/o risolvere all'evento scatenante.
5. componente soggettiva: ovvero il vissuto emotivo dell'individuo, ciò che esso sente in
relazione all'evento emotivo.

Analizzando l'interconnessione tra queste funzioni, si nota anche una loro autonomia: spesso,
infatti, non si presentano contemporaneamente ma sfasate sulla linea temporale, e richiedono
differenti abilità e differenti capacità di pensiero (come la simbolizzazione).
In Psicologia si fa riferimento a due orientamenti principali nell'analisi dell'evento emotivo:
cognitivista e affettivo (matrice psicodinamica). (Bertinetto, 2012):
● Modello cognitivista: si fonda su modalità di valutazione proposizionale, quindi non sul
contenuto ma sul comportamento. Secondo questo orientamento all'interno della risposta
emotiva si distinguono tre elementi principali: l'oggetto intenzionale, la credenza, la
componente affettiva (effetto del giudizio su un oggetto); osserviamo quindi che l'elemento
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centrale sembra essere la relazione tra oggetto e giudizio.
● Modello affettivo: gli elementi di riferimento di questo modello sono l'attivazione
psicofisiologica, la sensazione qualitativa (benessere o malessere), il giudizio cognitivo
sull'evento, l'espressione gestuale motoria. La valutazione affettiva precosciente sull'evento
causa una risposta fisiologica e/o motoria la quale, di conseguenza, può essere oggetto di
valutazione cognitiva. L'elemento centrale in questo modello è quindi la componente
affettiva, a tutti i livelli di coscienza, e la sua espressione a livello psicofisiologico: il
giudizio cognitivo è considerato consequenziale, derivato dalla componente affettiva.

L'intelligenza emotiva

Goleman (1997), definisce il concetto di intelligenza emotiva come la capacità da parte
dell'individuo di riconoscere le emozioni proprie e dell'Altro, e di essere in grado di gestirle e
coordinarle a livello personale e relazionale (regolazione emotiva).
Le emozioni primarie definiscono l'azione in situazioni “modello” mentre le funzioni psico
intellettive sviluppatesi consentono all'individuo un analisi più approfondita del contesto, e di
conseguenza una reazione all'evento più strutturata e peculiare, mantenendo quindi l'evento emotivo
alla guida della reazione, ma filtrandola e regolandola attraverso le competenze acquisite.
In contesto di allarme, di criticità, l'istinto prevale sulla mediazione cognitiva: infatti l'individuo
deve avere la possibilità di elaborare, mentalizzare e regolare l'evento emotivo attraverso
l'espressione e la rappresentazione simbolica dello stesso in modalità verbale o non verbale.

Da dove vengono le emozioni? Cosa dice la Scienza.

L'esperienza emotiva, riassumendo, può essere definita come una risposta meramente istintiva a
stimoli esterni oppure, tramite l'elaborazione corticale, può venire integrata, modulata od inibita: il
tipo di risposta è ovviamente soggettivo e definito dallo stato psicologico, cognitivo, intellettivo,
emotivo, dell'individuo, e dal contesto in cui si realizza l'evento.
A livello fisiologico possiamo descrivere il percorso dell'evento emotivo in questi termini:
l'informazione esterna (in questo caso un suono) raggiunge il talamo, dopodichè viene inviata alla
corteccia uditiva ed all'amigdala; dopo essere stato rielaborato dalla corteccia uditiva viene inviato
alla corteccia motoria e nuovamente all'amigdala. Il suono in questione viene quindi elaborato a
livello logico-razionale (corteccia) ed emotivo (amigdala) e, tramite quest'ultima, abbiamo una
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risposta sensoriale e motoria, a meno che questa stessa reazione non venga inibita dai circuiti che
collegano l'amigdala al lobo prefrontale, dove sono contenute informazioni di preferenza o
avversione determinate dalla memoria implicita ed esplicita.
Come abbiamo accennato nel paragrafo precedente, il talamo è considerato la “grande stazione
centrale” per l’informazione sensoriale prima che essa raggiunga la corteccia ; talamo ed
amigdala sono entrambi parti fondanti del sistema limbico, circuito composto da differenti organi e
strutture che hanno competenze autonome ed interattive, che andiamo a introdurre:
➢ Talamo: centro di collegamento e coordinamento degli stimoli sensoriali provenienti dal
recettori periferici e delle conseguenti reazioni corporee, quindi regolatore della sensibilità
corporea.
➢ Ipofisi: la ghiandola dell'ipofisi regola l'attività endocrina (congiuntamente al talamo),
➢ Ipotalamo: ha funzione di coordinamento del sistema autonomo (simpatico e
parasimpatico) e regolazione dell’ambiente interno dell’organismo; ha il controllo della
termoregolazione del corpo e del ciclo sonno veglia. La stimolazione di specifici siti
dell’ipotalamo nella regione mediale produce risposte affettive complete (difesa affettiva,
attacco predatorio, aggressività)
➢ Amigdala: è la sede delle emozioni e dei ricordi più duraturi e svolge un ruolo chiave nel
regolare paura, ansia e aggressività. Viene localizzata nel lobo temporale sotto la corteccia
mediale e suddivisa in: nuclei basolaterali, corticomediali, nucleo centrale. L’amigdala è
fortemente interconnessa con altri organi e filtra pressochè tutte le informazioni sensoriali:
infatti le lesioni all’amigdala, e in particolare la distruzione dei nuclei della regione
basolaterale, hanno forti effetti su paura e aggressività (riducendone la risposta) nell’uomo.
L’amigdala è inoltre coinvolta nella conservazione di ricordi relativi ad eventi emotigeni:
molti dei suoi neuroni, infatti, rispondono a stimoli associati al dolore.
➢ Ippocampo: ha la funzione di stabilizzazione di ricordi recenti e, di conseguenza, dei
processi di apprendimento.

Emozioni: storia ed evoluzione del pensiero scientifico.

Storicamente il pensiero scientifico si è evoluto ed articolato in parecchie diramazioni teoriche,
alcune integrate tra loro, altre divergenti.
Possiamo dare una panoramica generale che si snoda in quest'ordine:
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A. La teoria periferica
B. La teoria centrale
C. La teoria cognitivo-attivazionale
D. Le teorie dell’appraisal
E. Le teorie psico-evoluzionistiche
F. Le teorie costruttivistiche

A. La teoria periferica
Nel 1884 James propose per primo una definizione empirica e verificabile di emozione, ovvero
percepire le modificazioni periferiche dell’organismo (teoria periferica o teoria del feedback): si
ipotizza quindi che l'evento emotivo comporti delle modifiche temporanee al sistema
neurovegetativo , ovvero “non tremiamo perché abbiamo paura, ma abbiamo paura perché
tremiamo”. James propone una radicazione biologica dell’emozione (concetto di attivazione
fisiologica): si considera quindi che l'uomo sperimenti un' emozione in risposta a dei cambiamenti
fisiologici. In altre parole per questa teoria i cambiamenti fisiologici sarebbero le emozioni stesse.
La formulazione della teoria di James (e Lange) fu testata sperimentalmente da Cannon e fu ritenuta
infondata : tuttavia il punto di vista periferico è rimasto attivo anche recentemente con successive
teorie.
Damasio interpreta la teoria di James e Lange come il superamento del cosiddetto “errore di
Cartesio”, che proponeva un dualismo fra mente e corpo: egli propone una concezione unitaria
dell’organismo dove si osserva la “mentalizzazione del corpo” e la “somatizzazione della mente”,
deducendo il fatto che esisterebbe una effettiva convergenza tra mente e corpo.
Damasio opera una distinzione tra:
a. emozioni primarie: risposte spontanee innate e precodificate dell’organismo a
specifiche condizioni ambientali, riconducibili a cinque famiglie: gioia, tristezza,
collera, paura e disgusto.
b. emozioni secondarie: sarebbero connesse con l’apprendimento e con l’esperienza
personale (es: colpa, vergogna, orgoglio).

B. La teoria centrale
Nel 1927 Cannon introduce la “Teoria centrale o neurologica” delle emozioni, attraverso la quale
ipotizza che il circuito posto come base dell’attivazione e della regolazione delle emozioni umane
possa comprendere tutta la regione talamica dell’encefalo (talamo, ipotalamo e amigdala). In
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opposizione alla teoria periferica, Cannon propone quindi che l'esperienza emotiva sia attivata e
regolata a livello del sistema nervoso centrale.
In particolare a livello della regione talamica Cannon studiò la reazione di emergenza, ponendo in
evidenza le funzioni dell’arousal (vedi sopra) simpatico: configurazione di risposte
neurofisiologiche che co-variano simultaneamente alla comparsa dell’emozione (battito cardiaco,
respirazione, sudorazione, vasocostrizione gastroenterica e cutanea, incremento valori glicemici,
diminuzione salivazione, dilatazione pupilla e piloerezione): la “Teoria vascolare dell’efferenza
emotiva”, che spiega come il ritmo e le modalità di respirazione, causando un cambiamento della
temperatura dell’ipotalamo, influenzando di conseguenza gli stati emotivi (il raffreddamento
ipotalamico è condizione base per stati emotivi positivi mentre, al contrario, un innalzamento della
temperatura di questa regione porta a stati emotivi negativi).
Teoria di Cannon-Bard: secondo gli autori è possibile provare emozioni senza necessariamente
esprimerle fisicamente. inoltre non è più sostenuta l’idea che un singolo insieme di reazioni
fisiologiche sottenda una particolare reazione emotiva.

C. La teoria cognitivo-attivazionale delle emozioni Schachter (1962):
Secondo questa teoria l'evento emotivo è la risultante di due componenti distinte:
➔ componente di attivazione fisiologica dell’organismo o arousal
➔ componente cognitiva di percezione dello stato di attivazione fisiologica e della sua
spiegazione in funzione di un evento emotivo
In questo processo particolare attenzione è dedicata all’attribuzione causale che stabilisce una
connessione fra queste due componenti, in modo da poter attribuire la propria attivazione corporea a
un evento emotigeno.
Due modalità con cui l’emozione ha origine
● Tipica: processo rapido e quasi non consapevole: valutazione situazione, percezione
attivazione e sua attribuzione causale
● Arousal non spiegato: Processo maggiormente consapevole e deliberato di attribuzione
causale del proprio arousal a qualche situazione/evento.

D. Le teorie dell’«appraisal»
Le teorie dell’appraisal (valutazione, eng.) sottolineano invece il legame fra gli aspetti emotivi e gli
aspetti cognitivi, poiché l’elaborazione cognitiva è sottesa all’esperienza emotiva. L'evento
emotivo dipende quindi dalla valutazione cognitiva degli stimoli/ situazioni: l’appraisal orienta e
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qualifica l’esperienza emotiva del soggetto: indica un atto immediato di conoscenza che integra la
percezione e del quale si diventa consapevoli solo conseguentemente.
Il modello di Lazarus (1991) definito anche «cognitivo-relazionale-motivazionale» prevede che la
valutazione degli stimoli rilevanti per la sopravvivenza abbia implicazioni sul piano motivazionale;
gli stimoli, dunque, hanno sempre un’importanza in relazione ai bisogni dell’individuo e possono
essere percepiti, di volta in volta, come ostacoli alla realizzazione di un bisogno o come
opportunità; Le valutazioni cognitive possono essere:  Primarie. Sono valutazioni relative al
giudizio immediato di positività o negatività di uno stimolo  Secondarie. Sono valutazioni
relative alla possibilità di affrontare e gestire le situazioni emotive che si presentano in base alle
situazioni.
➔ Il significato situazionale: secondo questo concetto l'evento emotivo sarebbe il risultato di
come percepiamo e valutiamo le condizioni ambientali rispetto al nostro benessere e al
raggiungimento dei nostri obbiettivi. Le emozioni non compaiono quindi in modo
spontaneo, ma sono la conseguenza di un percorso consapevole di conoscenza e di
valutazione della situazione in riferimento agli interessi dell’individuo.
Il significato situazionale contribuisce a spiegare le diverse emozioni, la loro
intensità e la dimensione soggettiva dell’esperienza emotiva (differenze individuali).

E. Le teorie psicoevoluzionistiche
Tomkins, negli anni '60, riprende il pensiero di Darwin e considera una concezione
psicoevoluzionistica delle emozioni: in questa teoria, le esperienze emotive sono strettamente
associate alla realizzazione di scopi universali, connessi con la sopravvivenza della specie e
dell’individuo, rafforzando l’ipotesi dell’esistenza di emozioni primarie (gioia, collera, paura,
disgusto, tristezza, sorpresa, disprezzo); le altre emozioni sono considerate miste o secondarie o
complesse (miscela di diverse emozioni primarie discrete ( “teoria tavolozza”).

F. La teoria costruttivistica
Per Averill (1980, 1985), Harrè (1986), Lutz (1988) Mandler (1990) gli eventi emotivi vengono
teorizzati come prodotti eminentemente sociali e culturali: si presume che il loro fine sia regolare
interazioni piuttosto che salvaguardare la sopravvivenza biologica. Le emozioni non sono dei
processi naturali, bensì dei prodotti culturali e sociali. Le emozioni sono in sostanza delle risposte
apprese che servono a regolare le interazioni sociali fra gli individui, sono in sostanza dei
“codici”acquisiti tramite l’educazione, che guidano l’organizzazione del comportamento degli
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individui.
2.4. LA VOCE è VOCE DELLE EMOZIONI

La voce, come viene definita da Bologna: “è una pulsione che tende ad articolarsi, ma che
nell’articolazione medesima si annulla in quanto pura potenzialità, generando una parola
differenziata e significante”: l'espressività vocale, il linguaggio paraverbale, diviene così lo spazio
potenziale, effettivo e perfetto per la manifestazione del senso.
Secondo Vygotskij (1934), il senso è una formazione dinamica e complessa con molte zone di
differente stabilità; il significato, convenzionalmente stabilito, è una di queste zone, la più costante.
Il suono, inteso come significante,ha quindi trovato spazio come significato in sè, e di conseguenza
elemento prezioso e ricco di informazioni.
In ambito psicologico sono numerose le ricerche che, partendo dagli studi pioneristici di Darwin
(1872), sostengono l’esistenza di un particolare legame, filogeneticamente rintracciabile, tra musica
ed espressione vocale degli affetti (Scherer, 2002; Juslin & Laukka, 2003). E’possibile ipotizzare
infatti che alcune specie animali così come l’uomo, per adattarsi in maniera efficace all’ambiente,
abbiano dovuto acquisire la capacità di decodificare i messaggi vocali rispetto al loro contenuto
emozionale. Si sarebbero così sviluppati degli specifici pattern espressivi (rintracciabili nelle
manifestazioni affettive vocali pre-verbali) che sono stati mantenuti e adattati alle specifiche forme
di comunicazione quali il parlato e la musica.
In ambito psicologico esiste infatti una tradizione di ricerca ormai consolidata sul tema della
corrispondenza fra precisi pattern vocali e l’espressione di determinate emozioni (Banse & Scherer,
1996; Anolli & Ciceri, 1992). Tali studi hanno prevalentemente indagato i parametri acustici
dell’espressione vocale. Esistono poi alcuni studi attraverso i quali è stata compiuta un’importante
operazione di integrazione dei differenti tipi di informazione.
Attualmente le ricerche sugli aspetti prosodici del parlato stanno ricevendo una grande attenzione
anche grazie alle interessanti e sempre più diffuse applicazioni nell’ambito della sintesi vocale
(Marotta, 2005). E’ stato ormai accertato infatti che una voce sintetica viene valutata come voce
“naturale” tanto più riproduce in maniera accurata gli aspetti prosodici del parlato.

La Prosodia

“proṡodìa s. f. [dal gr. προσῳδία, comp. di πρός «a, verso» e ᾠδή «canto» (equivalente quindi del
latino accentus, che della voce greca è un calco); lat. prosodĭa. – Termine usato dai grammatici
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greci per designare, indipendentemente dall’articolazione essenziale di un suono, ogni particolarità
accessoria che appare nella realizzazione di esso nella parola, e cioè intonazione, aspirazione,
quantità, ecc.” (Treccani 2020)
“Nel significato tradizionale, la prosodia è lo studio delle regole metriche, specialmente
greco-latine. Nelle prospettive attuali della linguistica e della semiotica i fenomeni prosodici
costituiscono la base “naturale” su cui si inseriscono le manipolazioni stilistico-strutturali del metro
e del ritmo poetici e in generale le articolazioni melodiche della scrittura letteraria. Nella linguistica
moderna si distinguono elementi fonematici ed elementi prosodici, i primi detti anche segmentali,
gli altri soprasegmentali. I fenomeni prosodici sono il timbro dei suoni, l’altezza, l’intensità, la
durata (...)” Angelo Marchese, “Dizionario di retorica e di stilistica”, Mondadori, Milano, 1978.

Analizziamo quindi le peculiarità dei vari parametri:

➢ Altezza
L’altezza è la cosiddetta intonazione, data dalla frequenza di ripetizione dell'onda sonora nel tempo;
l'unità di misura sono i gli Hertz (n.ripetizioni al sec.), ovvero, dal punto di vista della voce, dal
numero di cicli di apertura e di chiusura delle corde vocali al secondo. In base alla frequenza un
suono e una voce possono essere acuti (nella gamma alta delle frequenze) o gravi (nella gamma
bassa), tenendo come riferimento il la centrale (la4) che vibra a 440 Hz.
La frequenza è variabile nel singolo soggetto in base all’età e al sesso; ogni persona inoltre è in
grado di intonare una gamma più o meno ampia di frequenze (estensione vocale) pur avendone una
preferenziale.
La frequenza fondamentale (F0) di un parlato durante una conversazione è compresa
approssimativamente tra 70 e 150 Hz per la voce maschile, tra 150 e 250 Hz per la voce femminile,
tra 250 e 350 Hz per la voce pre-muta (voce bianca). Queste differenze di frequenza dell'onda
sonora sono dovute alla diversa lunghezza e al diverso spessore delle corde vocali, più lunghe e
spesse negli individui di sesso maschile, più corte e sottili in quelli di sesso femminile, ancora più
corte nei bambini. Per quanto riguarda l'altezza delle formanti armoniche, il vocal tract è
mediamente lungo 17,5 cm nell’uomo, più corto di circa il 15% nella donna e del 50% nel bambino:
questo comporta, a parità di conformazione, formanti più basse nella voce maschile rispetto alla
voce femminile e a quella infantile, come accade per la lunghezza degli strumenti a fiato..

➢ Intensità
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L'intensità di un suono dipende, dal punto di vista della fisica acustica, dall’ampiezza dell’onda
sonora; si misura in Decibel (misura largamente utilizzata per confrontare livelli di potenza,
tensione o corrente su una scala logaritmica) e nel caso della voce dall’ampiezza della vibrazione
del bordo delle corde vocali, che viene determinato dalla pressione sottoglottica.

➢ Timbro
Il timbro è definito, a livello acustico, dalla forma dell’onda sonora che è la risultante del tono di
base (F0), e dei suoni armonici (o formanti, nel caso della voce), che vengono attivati dalla
grandezza, dalla struttura e dalla qualità del materiale della cassa acustica.. Nella voce pertanto il
timbro è dato dalla struttura, dallo stato fisiologico e dall'ampiezza e lunghezza dell'apparto
risuonatore (filtro, vedi cap.1)

➢ Durata (ritmo/velocita')
Il ritmo della voce è dato dalla suddivisione in pattern vocali definiti dal respiro e dall'intenzione
semantica dell'esposto, e dall'accentazione dell'eloquio all'interno degli stessi. Può essere definito
più o meno regolare e divisibile nel tempo. La sua velocità è misurabile in bpm (beats per minute).
Nel ritmo della voce un elemento fondamentale è la pausa. Intenzionale, fisiologico, emotivo, il
silenzio ha all'interno dell'eloquio una grande valenza sia nel significato che nel significante:
“Quando noi misuriamo il silenzio diciamo che quel determinato silenzio è durato tanto quanto
quel suono, non applichiamo forse il nostro pensiero alla misura del suono, come se il silenzio fosse
un suono, per poter dare un’idea degli intervalli del silenzio nell’estensione del tempo?” Le
confessioni, Sant'Agostino.

L’individuazione inoltre di parametri d'analisi nelle modalità fonatorie (maggiore o minore tensione
degli organi, della pressione dell’aria, tipologia dell’attività laringea, ecc.), nel ritmo e
nell’intonazione (Sundberg (1987), distingue una macrointonazione vocale -profilo generale dei
suoni emessi-, e una microintonazione -modo in cui le emozioni sono espresse acusticamente, da
individuarsi nei piccoli dettagli del profilo fonatorio (maggiore o minore rapidità delle transazioni),
permette un'analisi oggettiva e ad ampio spettro dell'andamento non verbale dell'eloquio.

Scherer (1995) ipotizza la distinzione tra push effects o “effetti di spinta”, nei quali processi
fisiologici determinati da eventi inconsci (es.tensione muscolare), spingono la fonazione in una
certa direzione, e pull effects o “effetti di trazione”, nei quali fattori esterni, (aspettative
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dell’auditore, ecc.) veicolano la vocalizzazione delle emozioni verso una data configurazione
acustica. Il push effect, in conseguenza ad un accresciuto tono muscolare, dovrebbe produrre un
innalzamento della frequenza fondamentale; viceversa il pull effect, guidato da convenzioni
socioculturali, modificherebbe l’acustica del segnale secondo queste aspettative.

2.5 LO STATO DELLA RICERCA

Le ricerche e le indagini sull’espressione paralinguistica delle emozioni si suddividono in base al
tipo di processo analizzato:
➔ decoding: modalità di riconoscimento delle emozioni basate unicamente sui segnali
paralinguistici.
➔ encoding, modalità di codifica vocale delle manifestazioni ormonali e l'individuazione di
pattern acustici riferiti ad ogni emozione.
Scherer et al. (1986) riferendosi all'encoding,studiano quindi questo andamento (che, al pari di altre
variazioni di movimento, è prodotto dall’azione della muscolatura striata) e gli effetti si definiscono
di tipo isometrico e di rilassamento fasico: i più durevoli effetti tonici forniscono la linea di base per
i più transitori rilassamenti fasici. Dunque è possibile, gli autori, formulare l’ipotesi che, mentre i
primi non sono controllati volontariamente, i secondi rappresentano dei tentativi di controllare
l’espressione vocale emotiva. Per esempio è probabile che un aumento della frequenza
fondamentale, effetto di un generale aumento tonico della tensione muscolare, possa essere
controllato e quindi diminuito mediante il rilassamento fasico di specifici gruppi muscolari.Il
sistema autonomo (simpatico e parasimpatico), partecipa alla regolazione sia del ritmo respiratorio
(con modificazione della pressione sottoglottica) sia della secrezione della saliva (che ha effetti
sulla risonanza caratteristica del tratto vocale) e sulla tensione di alcuni fasci muscolari.
Anolli e Ciceri (1992), tra gli altri, hanno analizzato le caratteristiche acustiche delle emozioni
fondamentali (paura, collera, tristezza, gioia, disprezzo) e quelle di un’emozione complessa
secondaria (la tenerezza o amore romantico).
Gli studi relativi al riconoscimento di emozioni nella parte non verbale dell'eloquio evidenziano
un’accuratezza media di riconoscimento del 60%, valore variabile a seconda del tipo di evento
emotivo. Le emozioni di tipo negativo sono tendenzialmente riconosciute in modo più accurato e
con più facilità di quelle positive: tra le più riconosciute risultano rabbia e dolore, mentre gioia,
disprezzo e disgusto sono definite con più difficoltà. Si può aggiungere come venga spesso travisata
un'emozione con un’altra: tristezza spesso con amore, vergogna con tristezza, disprezzo spesso con
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collera e disgusto, gioia con sorpresa. Se ne deduce quindi che il processo di decodifica delle
emozioni venga influenzato attivamente ed in modo considerevole dalle caratteristiche individuali
di chi interpreta.
Il riconoscimento delle emozioni nell'evento paralinguistico, inoltre, aumenta in funzione dell'età: il
bambino tra i 3 e i 5 anni riesce a decodificare le emozioni primarie, mentre solo verso i 9/10 anni è
in grado di distinguere quelle più complesse.



La collera
◦

altezza: tono di voce medio (F0 =178 Hz) con frequenti variazioni, repentine ed ampie.

◦

Intensità: presenta una notevole variabilità interna in relazione alle modalità di eloquio: è
elevata nell’eloquio normale e modesta in quello a bassa voce.

◦

Timbro: gamma ampia di armoniche nella zona centrale

◦

durata: ritmo elevato di eloquio, frasi molto brevi, ma caratterizzate da un’articolazione
piuttosto rallentata. Si riscontrano assenze di pause o pause molto brevi, inoltre si tende
ad enunciare la frase con un’unica emissione di fiato.



La gioia
◦

altezza: la voce raggiunge frequenze considerevolmente acute (media di F0 = 228 Hz) e
modulate in modo esteso (tra 150 e 320 Hz), conseguenza di un elevato grado di
attivazione. Il profilo di intonazione mostra che le variazioni di F0 sono progressive e
graduali.

◦

Intensità: volume elevato in modo piuttosto costante, spesso con una modalità di
crescendo finale.

◦

Timbro: l’espressione vocale della gioia è caratterizzata da una voce ampia, piena e
mediamente tesa (Scherer et al. (1986)). Lo spettro armonico ampio e bilanciato è il
prodotto del rilassamento muscolare del setting faucale e dell’espansione faringea.

◦

durata: ritmo dell'eloquio regolare con velocità di articolazione media, simile ai valori di
articolazione dell’eloquio normale, in modo omogeneo alla tenerezza e alla tristezza.



La paura
◦

altezza: anche qui il profilo intonativo è molto acuto (media di F0 = 278 Hz). La
variazione, piuttosto estesa, di F0 risulta tra 180 e 315 Hz.

◦

Intensità: molto elevato, arrivando, al grido, all'urlo, con alto rischio edematico.
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◦

timbro: timbro “sottile e teso”, profilo armonico irregolare evidenziato nell’analisi
spettrografica del segnale acustico e sintomo di tremore; costrizione e rigidità dei setting
faucale e faringeo (rintracciabile nella presenza di energia nelle frequenze alte dello
spettro e nella perturbazione delle armoniche) che dimostra una valutazione negativa di
una situazione spiacevole e minacciosa.

◦

durata: velocità e durata media delle frasi caratterizzate da un’elevato ritmo di
articolazione (5,7 sillabe al secondo) e da pause piuttosto lunghe le quali assumono il
ruolo di “rotture” del parlato (conseguenza di un aumento del battito cardiaco e quindi di
una respirazione apicale con frequenti e rapide inspirazioni.



La tristezza
◦

altezza: tono mediamente grave (media di F0 = 134 Hz) con poche variazioni di
frequenza (tra 140 e190 Hz), sebbene più ampia rispetto alla gamma della tenerezza e
del disprezzo, risultato di un'ipotensione della muscolatura striata e dell’aumento di
salivazione connesso all’arousal trofotropico. Si evidenzia altresì un decremento di F0a
fine frase.

◦

Intensità: volume generalmente basso.

◦

Timbro: ridotta gamma armonica definita da un setting faringeo costretto

◦

durata: pause lunghe e da un ritmo di articolazione di velocità media, omogeneo a quello
della tristezza e della gioia.



Il disprezzo
◦

altezza: profilo intonativo grave, profondo (F0 media =137 Hz) con variazioni rade e di
modesta entità (tra 110 e 170 Hz).

◦

Intensità: livello di volume dell'eloquio mantenuto costantemente basso.

◦

Timbro: timbro “teso e stretto” (rigidità del vocal tract), ma mediamente ricco
armonicamente (abbassamento laringeo).

◦

Durata: sillabazione estremamente lenta e scandita e durata prolungata della frase. I
singoli fonemi hanno una durata maggiore nel disprezzo rispetto alle altre emozioni .

La tenerezza
◦

altezza: tono estremamente grave (media di F0 = 111 Hz) con un profilo di intonazione
piuttosto lineare ( tra 90 e 130 Hz).
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◦

Intensità: volume dell'eloquio decisamente basso e con andamento decrescente.

◦

Timbro: spettro armonico ampio e quindi ricco di formanti, definito da un stato del
setting faucale e faringeo rilassato e aperto, con abbassamento del piano glottico.

◦

durata: ritmo di eloquio regolare, senza accelerazione né decrementi, con pause di media
durata e respiro profondo e regolare.

In conclusione, lo stato della Ricerca dà quindi fondamento scientifico alla tesi che alla produzione
vocale concorrano, regolando la tensione della muscolatura fonoarticolatoria, le strutture nervose
centrali, ma anche le unità del sistema nervoso autonomo le quali, mediante il sistema simpatico,
generano effetti catabolici di attivazione energetica in situazioni di emergenza (arousal ergotropico)
e che, tramite il sistema parasimpatico determinino effetti anabolici di conservazione dell’energia
biopsichica (arousal trofotropico) (Cannon, 1929; Scherer et al., 1986).

Una nuova frontiera di ricerca: THE AUDITORY FACE*

Ulteriori ricerche in ambito vocale paralinguistico definiscono e confermano come la voce veicoli
anche informazioni relative alle nostre caratteristiche fisiche: è quindi anche anche il nostro “volto
uditivo”. A livello cerebrale,con i suoni vocali, viene attivato in modo selettivo e specifico
(indipendentemente dal fatto che contengano o meno informazioni semantiche) un insieme di
neuroni, situati in quelle che vengono chiamate "aree vocali temporali" (TVA, acronimo in inglese),
lungo la parte anteriore e le parti mediali del giro e del solco temporale superiore (GTS / STS) in
entrambi gli emisferi (Belin, Bestelmeyer, Latinus e Watson, 2011).
Si ha la prova (testata attraverso tecniche elettrofisiologiche) dell'esistenza di una specifica attività
neuronale per la voce, nota come "risposta sensibile alla voce", la quale si verifica stimolata
esclusivamente da suoni vocali (Charest et al., 2009, citato in Belin et al., 2011).
La voce di ognuno di noi possiede caratteristiche acustiche ben specifiche definite dalla forma,
lunghezza, spessore delle corde vocali e del vocal tract: infatti, riassumendo quanto già descritto
precedentemente, il suono prodotto a livello laringeo con una frequenza fondamentale (F0 - dato
dalla lunghezza e spessore delle corde), risuona attraverso il vocal tract concentrando l'energia
sonora in alcune bande di frequenza e risultando nelle formanti acustiche.
In generale, la voce delle donne possiede una frequenza fondamentale ed un pattern timbrico più
alto di quello degli uomini, sia nella suo F0 (tra 165 e 225 Hz per le donne, rispetto a tra 85 e 180
Hz per gli uomini) sia nelle formanti corrispondenti. Pertanto, analizzando questi parametri
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possiamo identificare una serie di caratteristiche fisiche del parlante (età, sesso, altezza, peso ...) e
generare un'immagine visiva dalla voce.
Se chi parla è una persona a noi familiare, possiamo identificarla anche attraverso la sua voce,
attivando l'immagine visiva che abbiamo registrato nella nostra memoria. Questa capacità è
presente da circa i 7 mesi di età,(Belin et al., 2011).
Diversi studi comportamentali che supportano inoltre l'interazione audiovisiva. Ad esempio, un
volto familiare viene riconosciuto più velocemente quando è preceduto brevemente dalla voce,
rispetto a quando la voce non è la sua e viceversa. Inoltre, quando ascoltiamo una voce e dobbiamo
decidere a quale delle due facce corrisponde, abbiamo ragione senza problemi. Anche in questo
caso l'evento si verifica anche al contrario. Inoltre, quando vediamo e sentiamo qualcuno parlare,
riconosceremmo più velocemente la sua identità ascoltandone solo la voce (Campanella e Belin,
2007).
Attualmente il dibattito è incentrato sulla definizione del momento di integrazione tra le
informazioni ricevute dalle diverse modalità: precoce, nelle fasi iniziali di elaborazione, o tardi,
nelle zone di convergenza sovramodale. Quiñones-González et al. (2011) hanno condotto uno studio
elettroencefalografico (potenziali evocati) per chiarire il problema e verificato che l'integrazione
viene effettuata a tutti i livelli, dalle prime fasi (unità di riconoscimento vocale e facciale) ai nodi
informativi della persona, come previsto da Belin et al . (2004) nel loro modello.

In conclusione, con le informazioni acquisite dal linguaggio paraverbale dell'individuo, creiamo la
sua "faccia uditiva", cioè otteniamo informazioni su come è fisicamente, nonché sul suo stato
emotivo e fisiologico. Quando quella persona è da noi conosciuta, ascoltare la sua voce ci permette
anche di accedere alle informazioni memorizzate su di lei e di identificarla, anche se non la
vediamo, integrando le informazioni visive e uditive disponibili nella nostra memoria, traducendosi
in una maggiore efficienza e velocità nella loro identificazione.
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Capitolo 3

LA VOCE IDENTITA'

“Prima ancora che il linguaggio prenda vita e si articoli in parole, veicolo di messaggio, la voce ha
già da sempre origine, esiste come significato potenziale e “vibra quale indistinto flusso di vitalità,
spinta confusa al voler-dire, all’esprimere, cioè all’esistere”. (Bologna 1992).

3.1 LA VITA SONORA INTRAUTERINA

All'interno del grembo materno, nella sua vita intrauterina, il feto sviluppa un'intensa attività uditiva
che costituirà successivamente il primo rapporto con il mondo esterno “il cervello del feto reagisce
ai suoni per i due terzi della durata della gestazione e la reazione a un suono esterno all'utero matura
in misura considerevole nelle ultime quattro settimane di vita fetale [...] il feto inoltre appare
recettivo ai suoni dell'ambiente esterno (soprattutto la voce dei propri genitori) e alla nascita si
dimostra capace di attuare un riconoscimento” Nathanielsz (1995)
La prima scintilla percettiva del mondo esterno raggiunge il feto ancora in utero attraverso il suono
trasportato attraverso i conduttori ossei, ovvero quel “telefono senza fili che è la colonna vertebrale
della madre” (Pigozzi). Quindi, come introduce Imberty (2002), la voce della madre risulta il primo
stimolo significativo nell’universo sonoro del bambino (diversi studi dimostrano questa valenza
solamente se inserita all'interno di una relazione di scambio affettivo) “Tale esposizione ha effetti
strutturali e funzionali (in quanto matura la sensibilità e la preferenza per un interlocutore preciso, la
madre, per determinate sequenze prosodiche, per una certa lingua” Imberty, 2002.
Suzanne Maiello lo identifica come vera e propria materia prima intorno alla quale si costruisce il
prototipo dell'oggetto sonoro. “La presenza e la qualità della voce sono importanti quanto la sua
assenza. Ed è la discontinuità lungo l'asse del tempo che introduce il principio della differenza e
potrebbe avere per il bambino prenatale una funzione di catalizzatore per l'apparire dei primi
barlumi di attività mentale”. (Maiello, 2011)
I parametri prosodici dell'eloquio materno diventano quindi il volto materno, (Querleu & Renard,
1981), sviluppando nell'individuo una preferenza, una particolare inclinazione e sensibilità
(Leucante, 1995), per pattern prosodici che riscontrerà poi verso una determinata melodia o
linguaggio fonetico, rilevando come “questa sottile abilità di ricezione dell'espressività umana deve
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affondare le proprie radici in strutture cerebrali dedi cate alle emozioni e ai loro mutamenti
dinamici» (Trevarthen, 1998b).

3.2 LO SPECCHIO SONORO

E' sostenuto ormai da diverse teorie che anche la voce sia parte integrante della strutturazione
dell’Io: nella storia dell'individuo esiste infatti un momento illusorio di riconoscimento nella
vocalità dell'Altro: “anche la voce, nell’atto stesso dell’emissione, si introduce nel dominio
dell’Altro per tornare nello spazio del soggetto, che può così riconoscersi come tale (Silverman
1988).
Il “grido-urlo-pianto-corpo” di Bologna, espressione immediata e primaria delle emozioni,
sensazioni, del neonato, ha come obiettivo il “farsi sentire”, ovvero il suo messaggio dovrà
raggiungere, attraversare l'Altro e ritornare a sé: al termine di questo giro il grido “sarà diventato
un’invocazione, perché l’Altro lo avrà accolto e avrà risposto all’appello” Muscelli, 2017.
La voce dell’Altro è quindi il ritorno a sé della propria: la voce che entra in questo rapporto
comunicativo, che risponde all’invocazione, consente al neonato di riconoscersi come io, come se la
propria voce fosse stata riflessa da uno “specchio acustico” (o specchio sonoro, Didier Anzieu
1987), uno specchio capace di riflettere il suo messaggio comunicativo, interpretandolo e
significandolo, ed aiutandolo quindi a creare quello che l'Autore definisce “involucro sonoro del
sé”.
La teoria dello specchio sonoro di Anzieu non sembra sufficiente però a definire in modo completo
questa interazione comunicativa tra madre e bambino: appare invece come più aderente a questa
relazione la forma ecoica. L'eco infatti, trasformando la voce originaria, restituisce al neonato una
voce differente, modificata, integrata, e questo passaggio evolutivo permette di passare “dal
grido-corpo al grido-comunicazione” Manarolo, 2008; teoria formulata tra gli altri da Erik Porge , il
quale ha proposto di integrare lo stadio dello specchio con uno stadio dell’eco (2012). Già Piana
(1996) e Imberty (2002) avevano fatto riferimento a questo stadio precoce, definendola come una
relazione nella quale si realizza uno scambio di risonanze, e che, prima che appaia il significato, da
spazio alla configurazione della Voce come “canto”- rapporto con il Sè e con il mondo esterno,
passando così da un'espressività involontaria ad una espressività volontaria, primo barlume di una
identità soggettiva (Piana colloca tale processo sia nel contesto ontogenetico (sviluppo
dell'individuo) che nel contesto filogenetico (evoluzione della specie).
Anzieu evidenzia alcune possibili distorsioni del modello relazionale dello specchio sonoro:
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1. la sua discordanza: può intervenire in controtempo con quanto il bambino comunica
2. la sua rudezza: la risposta può risultare insufficiente o addirittura eccessiva e/o sconnessa,
confondendo il bambino.
3. la sua impersonalità: non dando informazioni né su ciò che prova il bambino verso sé stesso
stesso né su ciò che prova la madre per lui, non dando rassicurazioni sul proprio Sé (Anzieu,
1987). In un profilo sonoro/musicale questo aspetto corrisponde alla riduzione e/o
scomparsa delle micro variazioni prosodiche, testimoni, come già visto nel capitolo
precedente, delle emozioni.

3.3 IL PERTURBANTE: SENTIRSI PARLARE.

Facendo riferimento alle precedenti teorie, bisogna sottolineare come, nel percorso che va
dall'emissione vocale alla decodifica da parte dell'orecchio, la voce in realtà perda la sua natura di
oggetto proprio, e ritorni a sé come qualcosa di differente. Un elemento estraneo, sconosciuto,
caratterizza così l'immagine di sé riflessa sia nello specchio visivo che in quello sonoro. Nel
momento stesso perciò in cui realizza la riflessione, la voce cessa di esistere come conosciuta e il
sentirsi parlare fa esperienza del perturbante, del non controllo totale su ciò che percepiamo, al di
là della nostra volontà. Nel “vedersi vedere”, Lacan sottolinea un alienazione all'interno del
processo, poichè l'immagine allo specchio sarà sempre qualcosa di esterno, percepito come non
dipendente da noi; contestualmente il sentirsi parlare divide il processo di identificazione
immaginaria dell'individuo tramite il riconoscimento/non riconoscimento nella voce dell'Altro, in
qualcosa di intimamente nostro che, ritornando a noi dall'esterno, assume la caratteristica dell'Altro.

3.4 LA VOCE OGGETTO PULSIONALE

Reznikoff (2004) osserva come la percezione sonora durante la vocalizzazione, attraverso la
vibrazione corporea, appartenga ad uno stato di coscienza profonda ed inconsapevole, attivatasi già
in utero, come visto precedentemente, che diventa completa con la nascita e con l'ascolto per via
aerea. La percezione corporea è un'esperienza nuova, e la vibrazione della voce, in proporzione alle
ridotte dimensioni corporee, è un'esperienza fondante dell'identificazione del sé.
Lacan varia in modo sostanziale la sua idea di parola e di linguaggio durante il Seminario XX,
tenuto nel 1972-1973, momento in cui definisce lalangue, ovvero quella parola che non è
significante, ma è completamente e soltanto godimento: l'individuo ha quindi soddisfazione nel

51

semplice fatto che la voce sia corpo, o meglio, che il corpo vibri tramite la voce, sia voce.
Lalangue sublima la masturbazione, attraverso l'appagamento del godimento stesso.
Il turntaking madre-figlio ha il suo colmo proprio nel gioco della vocalizzazione, che genera piacere
nello scambio relazionale, ma anche piacere fisico, ovvero il godimento, da parte di entrambi,
nell'utilizzo dei fonemi stessi: questo piacere è alla base della vocalizzazione, della fase vocale del
bambino, e si può osservare che la sua attivazione sia tra la fase orale e quella anale.
Lalangue non ha intenzione comunicativa: nel momento in cui la parola diventerà linguaggio,
comunicazione, perderà pertanto questa peculiarità: il rapporto con l'Altro sposta obbligatoriamente
l'attenzione sul piano simbolico, abbandonando quindi la valenza autistica del godimento in sé e
inserendosi nel circuito domanda/risposta. E' a questo proposito che Lacan definisce quella voce
perduta, quel suono che soddisfaceva se stesso, e che diventerà un oggetto di ricerca pulsionale da
parte dell'individuo: può essere quindi la voce che canta quell'oggetto, ritrovato e ricostituito quindi
in quel rapporto perduto, quel godimento antico?

3.5 INTERSOGGETTIVITA'

L'intersoggettività è ciò che permette al bambino di sviluppare il concetto di distinzione tra sé e
l'Altro/Altri.a prendere coscienza di possedere una identità separata, a sviluppare “senso di sé"
(Stern, 1987).
Dal nono mese, secondo Daniel Stern, inizia a prendere forma la sintonizzazione affettiva tra madre
e bambino, ovvero la capacità inconscia della madre di rispondere al figlio con una rilettura del
messaggio più attenta alla forma che al contenuto,in modo da permettere al bambino di percepire la
condivisione da parte sua dell'esperienza emotiva. Essa si può definire quindi una riflessione del
“contorno vitale” dell'affetto. i “contorni vitali” o forme dinamiche vitali sono quindi i parametri
della sintonizzazione affettiva: durata (ritmo e velocità), intensità ed anche forza, spazio,
direzionalità e, soprattutto, movimento e vitalità.

La Sintonizzazione

Il termine sintonizzazione è stato coniato dallo psichiatra Daniel Stern (1934–2012) ed è stato
successivamente riproposto da altri con terminologie differenti: Rispecchiamento (Mahler, Pine);
Intersoggettività (Trevarthen); Funzione riflessiva (Fonagy).
Come descritto da Stern “I comportamenti di sintonizzazione riplasmano l’evento e spostano
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l’attenzione su ciò che sta dietro il comportamento”: si ha quindi una corrispondenza transmodale
(per transmodale s'intende l'abilità di utilizzare una modalità sensoriale per identificare uno stimolo
o un insieme di stimoli già familiare attraverso un'altra modalità sensoriale): ovvero il caregiver
risponde al bambino non imitandolo, ma alludendo ad aspetti di sentimenti sottostanti condivisi
introducendo variazioni sul tema e aggiungendo nuovi stimoli, appunto, transmodali; in questa
modalità relazionale gli affetti si sintonizzano e così la loro manifestazione: il bambino, in questo
dialogo non verbale, inizia a riconoscere le proprie emozioni.

Nel corso delle interazioni altamente sintonizzate, il flusso dei segnali affettivi e sensoriali
proveniente dal cervello materno va a plasmare l’organizzazione funzionale e strutturale delle aree
specializzate nel processamento emotivo: il bambino inizia qui a riconoscere le proprie emozioni,
così come quelle della madre (o del caregiver), andando a porre le basi per l’acquisizione di una
Teoria delle mente, ovvero la capacità di capire le intenzioni e motivazioni degli altri.
Tramite la sintonizzazione le percezioni, le funzioni senso motorie, cognitive e affettive si
combinano tra loro: quando il sistema nervoso della madre e del bambino rimangono in
connessione per molto tempo si possono formare nuovi schemi comunicativi, aumentando così la
complessità di entrambi i sistemi e sviluppando nuove capacità in entrambi.
E' possibile altresì che in alcuni casi si verifichino dei disturbi dell’interazione tra madre e
bambino, compromettendo la sintonizzazione affettiva. In questi casi possiamo parlare di:
● Assenza di sintonizzazione: si tratta di una situazione fortemente patogena, che rende
possibile l’insorgenza di una psicosi. Il bambino tende ad una progressiva passività fino a un
vero e proprio isolamento.
● Sintonizzazione selettiva: in questo caso il caregiver seleziona nella comunicazione soltanto
gli aspetti che sono più in sintonia con se stessa/o, riconosce e condivide con il bambino
quindi solo alcuni dei suoi stati mentali. Vengono in tal modo poste le basi per la formazione
del falso Sé.
● Sintonizzazioni imperfette: il caregiver, usando diversi canali espressivi, fornisce messaggi
contraddittori, creando uno stato confusionale nel bambino.
● Sintonizzazione non autentica: il caregiver partecipa distrattamente all’interazione,
disorientando il bambino: atteggiamento relazionale chè può sviluppare insicurezza nei
rapporti sociali.
● Sintonizzazione eccessiva: possiamo parlare di questa sintonizzazione come della
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controparte dell’intrusività fisica: il bambino impara che la sua soggettività è permeabile,
rallentando il suo progresso verso l’autonomia.
Siegel, nel 1999, definisce i processi di sintonizzazione affettiva come la creazione di “ uno stato di
risonanza interpersonale in cui ciascun membro della coppia è influenzato dall'altro”: questa
condivisione degli stati della mente, ovvero l'insieme dei pattern di attivazione cerebrali definiti in
un determinato momento, è consentita dal linguaggio non verbale e dal suo contenuto emotivo; essa
caratterizza quindi all'origine la nascita della relazione interpersonale, dell'intersoggettività , e si
riscontra in tutte le forme di condivisione profonda. Il cervello dell'individuo alla nascita, non
essendo ancora sviluppato, si sintonizza con gli stati della mente del caregiver, avendo così' la
possibilità di ampliare e sviluppare la propria capacità di autoregolazione, dalla quale derivano in
seguito i principi organizzativi del Sé.
La sintonizzazione affettiva si può pertanto considerare come una primaria esperienza strutturante e
regolatrice delle emozioni dell'individuo e nel rapporto biunivoco madre-figlio: le caratteristiche di
questo rapporto saranno infatti utilizzate come prototipo nella strutturazione delle relazioni sociali
dell'individuo. John Bowbly et al., individuano la qualità della relazione di attaccamento nella
summa delle esperienze del bambino all'interno del rapporto con la madre nel primo anno di vita e
Colwyn Trevarthen nel 1979 definisce l'intersoggettività primaria come la capacità, nel rapporto
genitore-figlio -a partire dai due mesi di vita- di mantenere costante l'attenzione sull'altro e di
interagire in modo articolato.
Facendo riferimento agli studi sulle teorie riguardanti le relazioni intersoggettive di Manuela
Lavelli, possiamo dire come si dia risalto alle emozioni e agli stati affettivi in quanto elementi
principali e fondanti di condivisione tra il bambino e il caregiver e quindi di strutturazione
dell'intersoggettività, e come la circolarità dei messaggi vocali nella sintonizzazione affettiva ad una
risposta attiva da parte del neonato incrementi il parlare affettuoso della madre, che a sua volta ne
richiama l'attenzione definendo quindi una importante reciprocità nell'adattamento all'interno della
relazione.

3.6 IL BABY TALKING

I “primi passi” vocali
A proposito di ciò che è stato trattato precedentemente, Imberty (2002), precisa come nelle prime
settimane di vita l'apparato uditivo si sviluppi in misura maggiore rispetto agli altri distretti
sensoriali e che (Anzieu, 1987) le prime esperienze del bambino, che quindi costituiscono le
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fondamenta su cui inizia la strutturazione del Sé, sono di natura sonora e formano l'involucro
sonoro del Sé.
Durante i primi tre mesi il neonato sviluppa uno “schema vocale” (Imberty, 2000): vocalizzando
esso gioca, sperimenta le proprie percezioni uditive, vibratorie e periferiche e le loro connessioni tra
le variazioni parametriche del suono della propria voce e le sensazioni fisiologiche e attivazioni
muscolari. (Imberty, 2002). Come si analizzava nei paragrafi precedenti la voce materna, sia in
utero che alla nascita, ha il potere di interagire con lo schema vocale del bambino in modo
strutturante, e le sintonizzazioni affettive si può dire che siano la base costitutiva di un linguaggio
peculiare, esclusivo, riservato al rapporto diadico madre-bambino, definito motherese, o
mammanese.
La voce materna induce la secrezione di ossitocina nel bambino (Seltzer I.J, 2010): in letteratura
troviamo l'esperimento di Saito Y e col. Del 2007, dove ad un gruppo di madri è stato chiesto di
leggere una fiaba in mammanese e, viceversa, con eloquio normale. I bambini hanno
successivamente ascoltato le registrazioni in ambiente privo di rumori esterni: lo studio ha
evidenziato un aumento considerevole del flusso cerebrale nella corteccia orbitofrontale destra
significativamente maggiore durante l'ascolto della registrazione in motherese; l'asimmetria
riscontrata è coerente con un maggiore coinvolgimento dell'emisfero destro nell'elaborazione
emotiva degli stimoli derivanti dai parametri musicali, con i quali il motherese ha in comune la
modulazione del pitch, i glissandi, le pause, i cambiamenti ritmici. I risultati di questo studio
avvallano ulteriormente altre ricerche che dimostrano l'inferenza del motherese sullo sviluppo
dell'intelligenza emotiva nel bambino: Helen Marwick e Lynne Murray nel 2009 hanno studiato
l'espressività vocale di mamme con sintomatologie depressive diagnosticati, rilevando significative
differenze legate ai parametri vocali di durata, timbro, intensità, altezza ed alla sintonizzazione col
neonato, incrementando concretamente la possibilità che anche il bambino sviluppi forme
depressive o di disagio emotivo.
Durante le prime settimane di vita, il neonato preferisce la normale prosodia materna (facendo
riferimento a quanto percepito in utero) al mammanese, dopo un mese non coglie differenze
parametriche, mentre dai quattro mesi in poi predilige il motherese (Csibra, 2010), Secondo Fernald
(1985) dai quattro mesi in poi il bambino presta molta più attenzione al mammanese rispetto al
normale eloquio tra adulti (Adult Direct Speech) anche nel caso in cui sia parlato da un'altra
persona (Infant Direct Speech), e fino ai tre anni circa (fase prelinguistica), prediligono questa
modalità (Cooper & Aslin, 1990; Fernald & Simon, 1984 M. Papouick, Papoulek, e Bornstein,
1985, Stern 1983).
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Con il termine IDS o babytalk si fa riferimento al linguaggio che l'adulto (non solamente la madre)
utilizza per instaurare un dialogo col bambino, mentre il motherese o mammanese è di esclusiva
competenza materna.
La prosodia del baby talk è universale: si somiglia in modo sorprendente prescindendo la lingua di
chi lo sta utilizzando e, secondo Fernald (1989), la musicalità di questa prosodia è il messaggio
stesso: parliamo di quel dialogo formato da scambio di lallazioni, ecolalie, e glossolalie in cui si
distinguono vocali piccole e delicate come la i, la o, la u, (in fonemi non sense e come suffissi –ino,
-uccio) (Dogana,1985), che viene costruito alternando ripetizione e variazione, realizzando
l'esperienza primitiva di durata e assenza del soddisfacimento, e mette in evidenza alcuni tratti
comuni come segmentazione e ripetizione, semplicità, lentezza, dinamica e considerevoli variazioni
di pitch.
Lo sviluppo del baby talk (IDS) è stato analizzato da Fernald in 4 fasi principali:

1. dalla nascita alle prime settimane il mammanese ha come obbiettivo principale l'attenzione
del neonato, disegna i contorni vitali dell'affetto (vedi par.5). La dinamica in crescendo del
pitch dell'eloquio (quasi solo fonemi) induce l'apertura degli occhi, la variazione in
crescendo dell'intensità stimolano il neonato a voltare la testa verso l'origine del suono, e i
suoni improvvisi provocano la chiusura degli occhi.
Già prima della terza settimana la madre è ingrado di riconoscere quattro tipi differenti di
grida - intese come espressione biologica in reazione ad un bisogno o stato (fame, collera,
dolore, frustrazione), e nello stesso periodo appare il falso grido di pericolo (un gemito
portato fino al grido) che attorno ai quaranta giorni costituirà l'embrione vocale della prima
reazione circolare (Imberty, 2002)

2. nella seconda fase la prosodia viene modificata intenzionalmente per modulare le emozioni
del bambino: seconda che si voglia calmare o stimolare il bambino si utilizzano differenti
variazioni parametri (ad es.toni bassi e melodie discendenti, periodi lunghi nel primo caso e
pitch più alti, melodie ascendenti e suoni più brevi nel secondo)

3. il caregiver inizia a comunicare emozioni ed intenzioni più precise e definite, facendo sì che
il baby talk si trasformi in una protoconversazione (definito "turntaking" da
Boysson-Bandies nel 1999, che si manifesta attorno ai 3 mesi), che si sviluppa su di un
ritmo comune, circa un battito ogni 0,9 secondi, ovvero un adagio, dove i componenti della
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diade si alternano. La circolarità ritmica, le emozioni veicolate e condivise, connotano con
valenze positive questa esperienza vocale e sintonica (Trevarthen, 1998).

4. Nella quarta fase nell'IDS si iniziano ad utilizzare accenti e pause con l'intenzione di
stimolare il bambino ad un primo approccio al linguaggio

I parametri acustici del baby talk sono ovviamente estremamente variabili in base allo stato
emotivo dei dialoganti, e la sua semplificazione e ripetizione sono un forte elemento attrattivo e
intuitivo per il bambino; inoltre questi aspetti: utilizzo di brevi fonemi, semplicità, ripetizione,
variazione del pitch, sono caratteristiche che ritroviamo nell'improvvisazione musicale, nello scat e
nella struttura di molte musiche tradizionali popolari. Da bambini, in fase orale quindi, impariamo a
“cantare la nostra lingua”(Pigozzi) attraverso questo scambio affettivo. Il canto può essere
considerato quindi, oltre che un contatto con rapporto pulsionale con la propria voce -con la voce
perduta lacaniana-, anche come un recupero di quel momento esclusivo.

3.7 L'IDENTITA' VOCALE FAMIGLIARE

“La voce materna è il modello acustico, così come le altre voci familiari, al quale il neonato si
riferisce per costruire la propria identità vocale (Tosto, 2009).
Facendo una comparazione all'elemento vocale nel canto, secondo Pigozzi, possiamo riconoscere
nella voce una componente materna (melodica, intonativa, prosodica) e paterna (strutturale, ritmica,
armonica). Se la voce della madre è il suono originario, rigenerante e rigenerativo per l'identità
vocale dell'individuo, la voce paterna ha invece funzione strutturante: l'F0 maschile è più grave, il
filtro passabasso faringeo sostiene la prosodia, ne è l'appoggio insieme alla struttura più
marcatamente consonantica, disegna lo scheletro, la struttura della parola e del linguaggio. Ricerche
hanno esaminato l'impatto sullo sviluppo della variabilità nel baby talk, suggerendo di come la
ricchezza dell'IDS paterno faciliti l'apprendimento delle lingue (Kaplan, Sliter e Burgess, 2007;
Malin et al., 2012). Motivo d'interesse, alla successiva analisi dei risultati di ricerca, è stata la
variazione ritmica, il rallentamento dell'eloquio e pause più lunghe durante le fasi di lettura di fiabe
da parte dei padri: la diminuzione della frequenza del parlato facilita la comprensione e
l'apprendimento riducendo per il bambino il carico di elaborazione cognitiva, mentre le variazioni
di pitch da parte delle madri e l'enfatizzazione delle vocali possono arricchire lo scambio affettivo e
la sintonizzazione.
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Secondo l'Autrice le caratteristiche armonizzanti e strutturanti paterne, incontrando il suono vocale
reale e materico, primitivo e affettivo materno, svolgono una funzione simbolica di inserimento e
strutturazione nel tempo, dando vita al linguaggio, la lingua pubblica, quella che l'individuo
utilizzerà negli scambi e interazioni sociali.
Fernald et al. (1989) hanno esaminato il baby talking in più lingue, e hanno riscontrato coerenza
nella modifica dell'intonazione e della durata sia delle madri che dei padri, ma riportando altresì
variazioni ridotte di pitch e durata dei suoni più lunga nell'IDS paterno.
Nella strutturazione del nucleo vocale famigliare, abbiamo quindi inizialmente un dualismo
relazionale, che interagendo copre l'intera figura parametrica del suono, ed è quindi struttura,
tempo, intensità, melodia e armonia. Inserendo la soggettività nel rapporto vocale circolare
madre-figlio, il padre indica il confine ed il limite, separando la diade primaria e ri-strutturando
quindi un rapporto a tre.

3.8 EVOLUZIONE DEL LINGUAGGIO

Facendo riferimento a quanto esposto precedentemente, possiamo ipotizzare che non esista
significato nella voce del neonato fino a che essa non venga accolta, significata e restituita da parte
dell'Altro: l'evoluzione da phoné a logos avviene nel momento in cui l’Altro agisce questa
restituzione; Monno (1999) e Trainor et al.(2000) suppongono che l'IDS contribuisca enormemente
alla regolazione emotiva del bambino, e, di conseguenza alla capacità relazionali ed all'acquisizione
della parola in modalità sequenziale e adeguata alla crescita.
Il bambino fino ai dieci mesi si trova nella fase prelinguistica: analizzandola più dettagliatamente,
possiamo rilevare che nel periodo neonatale sia il pianto, attraverso le variazioni dei suoi parametri
sonori, a comunicare il suo stato fisiologico ed emotivo; a partire dal terzo mese invece il bambino
inizia a vocalizzare in risposta al mammanese, compaiono quindi i cooing (Papousek), fonazioni
con caratteristiche tonali, che vengono accompagnate (Sheridan 2009) durante il turntaking, dal
contatto visivo e tattile con il caregiver. Dal sesto e settimo mese inizia la lallazione, ovvero la
produzione di fonemi simili al linguaggio e strutturati in modo ripetitivo (“lalalala”, “dadadada”,
“mamamama” ecc.), mentre dagli otto mesi circa fino ai dodici circa si evolve nella lallazione
variata, con la composizione di frasi molto più lunghe, con le sillabe accostate in più combinazioni,
e che hanno la prosodia della lingua materna.
Nella seconda parte del primo anno di vita è stata rilevata una sostanziale differenza tra le lallazioni
che esprimono lo stato emotivo del bambino e quelle invece che hanno funzione comunicativa
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(Papalieou 2002) individuando, di conseguenza, un' intenzione che si struttura in modo evolutivo
nella fonazione e che getta le fondamenta dello sviluppo del linguaggio.
In questo periodo quindi il bambino possiede più strumenti regolatori della relazione con i genitori,
e, da parte dei genitori, possiamo affermare che sia proprio la prosodia del baby talk che, oltre a
stimolare l'attenzione del bambino (Karmiloff & Karmiloff-Smith, 2001, Fernald, 1994, Morton &
Trehub, 2001), ne condiziona la risposta, facendogli analizzare e riproporre l'andamento del
discorso, il suo flusso. La chiarezza e comprensibilità dell'IDS da parte dei genitori è fondamentale
per lo sviluppo delle abilità di discriminazione del linguaggio (Lu et al, 2003): è stato dimostrato
come i bambini che attorno al settimo mese riescono a seguire ed interagire in modo significativo
con la prosodia del baby talk, avranno poi un eloquio più ampio e complesso da grandi (Tsao et al.,
2004), e che lo stesso IDS sia di supporto al bambino per memorizzare le regole di costruzione
sintattica e della parola stessa (Karmiloff-Smith, 2001).
Andruski et al.(1999) Burnham et al.(2002); Kuhl et al. (1997) hanno condotto studi in cui
l'iperarticolazione fonatoria delle vocali nel mammanese inglese, svedese, russo e giapponese,
amplifica le caratteristiche fonetiche delle vocali e ne facilita l'apprendimento; riguardo invece al
parametro dell'altezza (pitch), sia un elemento fondamentale della prosodia dell'apprendimento
linguistico, perchè l'intonazione linguistica si intreccia con quella emotiva e, insieme al parametro
del ritmo dell'eloquio (Von Raffler), percepito ancora in utero, sono i fondamenti dell'identità vocale
linguistica.
3.9 MUSICALITA' E COMUNICAZIONE

Innanzitutto: cosa s'intende, in questo frangente, per musicalità?
John Blacking, musicologo, la definisce in modo molto esaustivo come “l'innata abilità umana che
fa sì che possiamo apprezzare e produrre musica” ma, approfondendo e facendo riferimento a
quanto già affrontato nei paragrafi precedenti,si può notare come questa attitudine sia alla base
dell'identità dell'individuo. Jan Cross, attraverso numerosi studi dal 1999 al 2009, in diversi periodi
e su individui di culture differenti fa emergere alcune significative conclusioni:
● la musica e il linguaggio hanno entrambi strutture sintattiche organizzate gerarchicamente,
pertanto si possono considerare espressioni comunicative differenti ma contigue e similari.
● i processi di percezione e produzione musicale si attivano a livello cerebrale e inducono
attività di interazione sociale e personale;
● la musicalità è alla base sia del comportamento che dell'azione musicale nell'uomo
● musica e musicalità vengono attivate a livello intenzionale e interazionale
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● musica e musicalità integrano le esperienze fisiche e sociali dell'individuo, motivandolo
● l'esperienza della vocalizzazione media e seleziona le esperienze emotive proprie e dell'altro
● attraverso la complessità della gestione e del coordinamento dell'espressione vocale,
possiamo dire che il ritmo sia il punto di collegamento tra l'espressione delle emozioni e il
movimento corporeo.
Panksepp e Bernatzky (2002) sostengono che le radici evoluzioniste della musica si trovino nelle
caratteristiche del ritmo quali durata, costanza e ripetitività, e all'interno dell'evento emotivo in
quanto risorsa primaria per ogni azione motoria.
Kuhl (2007), osserva una musicalità ritmica innata che supporta ogni evento comunicativo di tipo
emotivo o affettivo, avallando le tesi già sostenute da Trevarthen (2001), per cui pare che la
musicalità nell'uomo si sia evoluta come exaptation (evoluzione, adattamento) del sistema
socio-emozionale, facendosi mediatrice, più che di una musicalità intesa come abilità individuale, di
meccanismi di socializzazione, aggregazione, apprendimento e difesa reciproca, attraverso
l'intrinsic motive pulse (IMP, Trevarthen, 2002), la pulsazione intrinseca che è all'origine del
movimento e dell'intenzione relazionale nell'individuo e agli altri parametri musicali, che, come già
visto precedentemente, posso considerarsi la sorgente della comunicazione foriera della capacità di
apprendimento culturale da parte dell'uomo.
Analizzando il bagno sonoro e linguistico in cui il bambino è immerso fino dalla nascita,
riconosciamo, attraverso i parametri acustici, alcuni tratti comuni universali e transculturali:
segmentazione, ripetizione, lentezza, elementarità sintattica, semplificazione e amplificazione dei
moduli espressivi (Mechtild e Papousek, 1981). Papousek, Mechtild e Hanus, sempre nel 1981,
furono tra i primi a riconoscere la musicalità nella relazione diadica mamma-bambino,
e Malloch nel 1999 rileva, analizzando acusticamente questo rapporto che “il movimento –
gestuale, vocale ed emozionale – è ciò che consente alla musicalità comunicativa di realizzarsi;
quando questo movimento viene costretto, o impedito, la musicalità comunicativa e la
companionship (complicità) ne soffrono”.
Possiamo quindi individuare come abilità fondamentali come l'apprendimento la socializzazione
abbiano quindi un origine intrinseca in questa forma di dialogo vocale, e come, con la voce,
attraverso l'esperienza musicoterapica, si abbia una possibilità di agire sull' integrazione di alcune
parti.
La musicalita' comunicativa

Come abbiamo visto, il suono ed i suoi parametri acustici strutturano e coordinano le prime forme

60

di comunicazione, rendendole veicolo di informazioni a livello emotivo, cognitivo, sociale.
Dal 1974 (Condon e Sander) in avanti molti studi hanno avallato l'esistenza di una sincronicità
comunicativa tra madre e figlio già nei primi mesi,teorie sviluppate ed ampliate successivamente,
fino ad arrivare, da parte di Stephen Malloch (1999-2000) e Colwyn Trevarthen (1999 2000) ,
all'introduzione del concetto di "musicalità comunicativa", la musicalità dei comportamenti umani,
che fa riferimento alla sincronicità che si realizza a livello relazionale basandosi sui parametri del
suono, e che si attiva in un lasso di tempo brevissimo (da millisecondi a secondi - Stern, 2011).
Colyn Trevarthen (2002) sostiene che esista un principio organizzativo sotteso alla gestione e al
coordinamento delle interazioni equilibrate tra mamma e bambino, e che, secondo Malloch (1999)
consiste “nella nostra innata abilità, che possediamo fin dalla nascita, di essere in grado di muoverci
in sintonia con un'altra persona” (n.d.a. attinente ed interessante la definizione data da Damasio nel
1999, il quale spiega la musicalità comunicativa come un’esperienza basata sui parametri di tempo
e ritmo dei movimenti, i quali rimandano al tempo e al ritmo dei sentimenti e delle emozioni).
Stephen Malloch intende la musicalità comunicativa come l'abilità generale con la quale
l'individuo“co-regola e co-ordina il ritmo e il contorno prosodico degli atti sensomotori creando
unità significative” che analizza secondo tre parametri fondamentali:

1.Pulse: ritmo, pulsazione, battito. Differente dalla definizione di pulsazione ritmica intesa
in senso prettamente musicale, il pulse è l'impulso ritmico che regola il comportamento,
consente l'anticipazione dell'evento, regola tutte le attività dell'essere umano.
A questo proposito Longhi (2009), sottolinea come secondo alcune ricerche (Byers, 1976,
Stern et al.,1977, Schaffer, 1999), l'abilità che sviluppano i partner relazionali nella
prontezza e nella qualità del pulse nel turntaking “assicura la fine calibrazione delle precoci
interazioni sociali”, mentre, sempre secondo l'Autore, altri studi (Brazelton, Kozlowsi,
Main, 19741 Bullowa, 1979) definiscono come timing, disegno ritmico e ripetizione delle
vocalizzazioni nel maternese sostengano il bambino nella strutturazione delle proprie
aspettative nei confronti dell'anticipazione, facilitando la sintonizzazione con il caregiver e il
potenziamento del legame affettivo.
2.Quality/Phrase: modulazione del pitch prosodico e della tensione e distensione di una
serie di eventi sonori organizzati nel tempo. Per quality sono indicate sia le proprietà
psicoacustiche dei vocalizzi (altezza, timbro, tono) che l'intensità o densità dei movimenti
fisici che li accompagnano; per phrase si intende invece la sequenza vocale composta da
uno o pià pattern acustici ed una pausa più lunga.

61

Imberty (2008), ci fa notare come nel mammanese sia importante la qualità espressiva della
curva prosodica: i contorni melodici di questa, all'interno del turntaking, si organizzano e si
regolano in base alla pulsazione.
3.Narrative: episodi narrativi, accoppiamento di brevi sequenze temporali e intenzionali con
altrettanto brevi comportamenti o esperienze interiori, costruendo pertanto un tempo più
lungo e più ampio, strutturandosi in un inizio, uno sviluppo e una fine (Imberty, 2008)
La narratività, secondo Trevarthen e Gratier, è una proprietà della protoconversazione nella
relazione diadica madre-figlio, i quali si raccontano storie di intenzione in lunghi pattern
vocali sena parole. Imberty e Trevarthen sostengono che questa qualità della musicalità
comunicativa sia una delle basi su cui si struttura il gene e e la cognizione umana.

Secondo Andsell e Pavlecic, 2005, le tre qualità della musicalità comunicativa possono essere
paragonati, a livello teoretico e a livello percettivo all'interno della protoconversazione, agli
elementi del musicing (ritmo, melodia e forma – Elliott,1995).
Per Mallock (1999) lo sviluppo del dialogo interattivo caregiver-bambino può essere visto, a livello
strutturale, come una sonata in quattro movimenti, come un canto: introduzione (verse iniziale),
risposta del bambino e crescita dinamica, climax con scambi rapidi e conclusione più lenta ed
organizzata su una frequenza centrale più lunga.
La relazione sonora, a livello comunicativo, può essere inoltre analizzata secondo la qualità di
alcuni aspetti fondamentali:
-

ripetizione e variazione: la regolarità della ripetizione permette al bambino, secondo Imberty, di
individuare dei punti di riferimento e quindi, attraverso il successivo spazio anticipativo, di gestire
la variazione attraverso l'adattamento. Inizialmente si hanno variazioni prosodiche su altezza,
intensità e timbro, solo successivamente vengono introdotte nella relazione variazioni ritmiche.
Sartori descrive come questa struttura originaria variazione/ripetizione, prototipica di tutta una
serie di esperienze affettive e cognitive ulteriori di cui la musica non farà che riattivare le realtà
profonde risulti come elemento fondamentale in un ottica di relazione musicoterapica.

-

tensione e distensione: facendo riferimento a quanto sopra descritto, l'elemento della ripetizione
crea una tensione legata all'attesa del soddisfacimento, seguita dalla distensione, più o meno
accentuata in conseguenza all'aderenza o meno al modello iniziale (Imberty, 2000);

-

sintonia: la teoria della sintonizzazione affettiva di Stern può essere accostata alla teoria della
musicalità comunicativa, infatti l'Autore descrive come “Un aspetto legato alla musicalità
comunicativa che ci riguarda più da vicino è che essa si basa sull'abbinamento delle dinamiche
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vitali fra più persone. La “musicalità” è composta di impulsi vitali caratterizzati da un certo ritmo
e profilo temporale, e dalla manifestazione di una forza nel tempo. E' questo il fenomeno delle
dinamiche vitali, ed è la condivisione del flusso vitale dinamico che consente di “essere con
l'altro”(Stern, 2011). Il being together in time di Stern si può definire quindi come il sentimento
che definisce la condivisione, sintonizzazione e regolazione della relazione attraverso i parametri
acustici prosodici e del movimento, e Imberty (2002) sottolinea come ci sia una precisa ricerca del
corrispondente affettivo, di una risonanza emotiva nelle peculiarità del dialogo.
Alcuni studi hanno evidenziato come il livello di qualità della sintonia (come sopra intesa)
all'interno della relazione diadica siano predittivi del livello sicurezza dell'attaccamento e delle
competenze linguaggio attorno ai due anni.
-

intenzionalità: secondo Imberty (2002), non esiste musicalità senza intenzionalità: per l'Autore
l'intenzionalità può essere intesa come la capacità umana di dare un senso alla sua azione, e la
consapevolezza che l'accompagna. Parecchie ricerche hanno dimostrato come la voce umana,
privata dei suoi parametri prosodici, perda completamente ogni tipo di interesse da parte
dell'interlocutore, il quale fa effettivamente fatica a comprendere il significato del testo, e
altrettanti studi abbiamo dimostrato la stessa toria nei confronti della relazione caregiver/bambino.
“La voce svolge un ruolo fondamentale, in quanto manifesta per sua natura l'intenzionalità della
persona, ed attraverso essa il bambino può cominciare a capire l'intenzionalità delle persone che
ha vicino. In più, l'intenzionalità non funziona senza una coscienza del tempo e del suo scorrere;
dando un senso alle azioni, aiuta a collegarle al tempo” Imberty (2008).

Si può ipotizzare quindi, come il parametro dell'intenzionalità sia effettivamente la qualità che
sottende ogni tipo di relazione umana, e, in questo caso, si possa definire la scintilla che accende e
che guida ogni aspetto emotivo, affettivo e strutturale della relazione originaria madre-figlio.
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Capitolo 4

LA MUSICOTERAPIA

4.1 INTRODUZIONE

Citando di Di Benedetto (2000), si potrebbe definire la musicoterapia come una terapia espressiva
che utilizza suono e, in modo più ampio, musica, come mediatori relazionali, ovvero, come
"l'elemento sonoro-musicale possa essere utilizzato, in modo consapevole e mirato, come oggetto
artistico per favorire e ampliare le modalità comunicative, espressive e relazionali del paziente.
L'oggetto si pone come mediatore tra musicoterapista e paziente, contribuendo al cambiamento di
quest'ultimo. L'esperienza artistica, inoltre, è fattore strutturante della vita psichica: l'arte è mezzo
conoscitivo, adatto a esprimere fatti e affetti - l'indicibile - non altrimenti descrivibili".
L'elemento sonoro/musicale è parte integrante di modalità comunicative innate e primitive di tipo
essenzialmente emotivo e preverbale: come abbiamo visto nei capitoli precedenti il feto è sensibile
al suoni già dalla 24a settimana di vita: da quel momento in poi si avvia un'evoluzione
comunicativa tramite parametri non verbali ed emotivi che, se riproposta ed attivata all'interno di un
rapporto interpersonale come quello terapeuta-paziente, favorisce l'inizio di un percorso di
strutturazione ed organizzazione corticale.

4.2 LA WORLD FEDERATION OF MUSIC THERAPY

"La World Federation of Music Therapy, Incorporated è una società senza scopo di lucro
organizzata secondo le leggi dello stato del North Carolina, USA. Il suo scopo è promuovere la
musicoterapia in tutto il mondo." (definizione dal sito ufficiale).
La World Federation of Music Therapy è stata formalmente istituita a Genova, in Italia, nel 1985,
nata da una visione comune tra musicoterapisti internazionali per promuovere la professione a
livello globale. I membri fondatori: Rolando Benenzon (Argentina), Giovanna Mutti (Italia),
Jacques Jost (Francia) Barbara Hesser (USA), Amelia Oldfield (Regno Unito), Ruth Bright
(Australia), Heinrich Otto Moll (Germania), Rafael Colon (Porto Rico), Clementina Nastari
(Brasile) e Tadeusz Natanson (Polonia).
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La definizione di musicoterapia stilata dalla “World Federation of Music Therapy” (1996):

"La musicoterapia è l'uso della musica e/o degli elementi musicali (suono, ritmo, melodia e
armonia) da parte di un musicoterapeuta qualificato, con un utente o un gruppo, in un processo
atto a facilitare e favorire la comunicazione, la relazione, l'apprendimento, la motricità,
l'espressione, l'organizzazione e altri rilevanti obiettivi terapeutici al fine di soddisfare le necessità
fisiche, emozionali, mentali, sociali e cognitive. La musicoterapia mira a sviluppare le funzioni
potenziali e/o residue dell'individuo in modo tale che questi possa meglio realizzare l'integrazione
intra- e interpersonale e consequenzialmente possa migliorare la qualità della vita grazie a un
processo preventivo, riabilitativo o terapeutico."

e aggiornata nel 2011 in questa modalità:

l’uso professionale della musica e dei suoi elementi da parte di un musicoterapeuta qualificato con
individui, gruppi, famiglie o comunità che cercano di migliorare la loro qualità di vita e la loro
condizione fisica, sociale, comunicativa, emotiva, intellettiva e spirituale. La ricerca, la pratica,
l’educazione e la formazione in musicoterapia si basano su standard professionali in base ai
differenti contesti culturali, sociali e politici.
(WFMT, 2011)
4.3 IN EUROPA

Nel 1990 è stata fondata la European Music Therapy Confederation, una confederazione a cui
aderiscono Associazioni Professionali di Musicoterapia da 29 paesi europei.; la Musicoterapia è
presente in tutti i paesi europei, e nei vari paesi membri è applicata in ambito educativo, preventivo
e riabilitativo-terapeutico. La EMTC ha come finalità quella di lavorare attivamente per
promuovere lo sviluppo della pratica professionale in Europa e per incrementare lo scambio e la
collaborazione tra i paesi membri. Suo scopo principale è anche promuovere il reciproco rispetto, la
comprensione e il dialogo tra i Professionisti della musicoterapia in Europa.
Ogni tre anni, dal 1992, la EMTC organizza una Conferenza Europea di Musicoterapia in un
diverso paese membro, con la collaborazione di una associazione professionale: l' undicesima
edizione si è svolta a Aalborg (Denmark) dal 26 al 30 giugno 2019.
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4.4 TIPI DI APPROCCIO, introduzione.

La musicoterapia (da qui abbreviata "MT") è quindi una modalità di approccio alla persona, e, a
seconda che ci si relazioni con identità singole o gruppali, in ambito prettamente clinico o come
terapia in ambienti di sostegno, e con differenti finalità ed obiettivi, avremo differenti modelli e
ambiti di applicazione.
La materia musicoterapica viene applicata, storicamente, secondo due tipologie di approccio: un
approccio attivo/improvvisativo, che ha come core la relazione tra musicoterapista e paziente e il
dialogo che si instaura o meno tra i due. In questa modalità il musicoterapeuta e il paziente
interagiscono producendo suoni ed improvvisando con strumenti musicali, con la voce, con il
corpo, instaurando quindi un dialogo sonoro che è il fulcro dell'evento musicoterapico. L'approccio
passivo /recettivo si basa invece sull’ascolto di musiche selezionate con l’ausilio di riproduttori
sonori. Al paziente viene lasciata autonomia di percezione, immaginazione ed elaborazione relativa
alla musica proposta.
Nel seguente paragrafo vedremo come vengono applicate queste due differenti modalità di
approccio nei vari Modelli.

4.5 I MODELLI IN MUSICOTERAPIA

Il concetto di Modello
Per modello si intende modello di una teoria; per teoria si vuole significare un quadro concettuale
che si esprime in un linguaggio formalizzato in cui a ogni significato è assegnata una determinata
espressione linguistica la quale, insieme alle altre, è in grado di nominare tutti i dati offerti
dall'esperienza. In questa accezione il modello è considerato sotto il profilo epistemologico (ovvero
l'approccio scientifico che lo caratterizza), sotto il profilo dell'orientamento teorico (ovvero il
modello di pensiero che è alla base della costruzione teorica) e sotto il profilo del metodo (ovvero
come procede nell'applicazione) (Manarolo 2020 - Galimberti, 2018, p. 779).

Il modello in Musicoterapia viene definito da Bruscia (2014) come un tipo di approccio che orienta
il terapeuta,all'interno di una cornice teorica ed in maniera sistematica, nella scelta di metodo,
tecniche e procedure, sulla base di principi generali.
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I Modelli teorico-applicativi secondo la World Federation of Music Therapy (1999)

Durante il IX congresso mondiale di Musicoterapia (Washington, Novembre 1999) sono stati
riconosciuti e definiti cinque rappresentativi modelli musicoterapici:

● GIM (Musicoterapia di Immaginazione Guidata) di H. Bonny
● MT Comportamentista di C.Madsen
● MT Creativa di Nordoff-Robbins
● MT Analitica di M. Priestley
● Musicoterapia secondo il modello di R. Benenzon

Note: è importante sottolineare e ricordare (nonostante non vengano citati nei modelli suddetti) il
grande apporto allo sviluppo della musicoterapia ad orientamento psicodinamico del pensiero di
Edith Lecourt, ed il prezioso contributo delle letteratura tedesca in ambito musicoterapico (rif.
Musik Terapeutische Umaschau).

1. Immaginazione guidata (GIM) di H. Bonny:
"La musica, in quanto involucro strutturato del suono, è probabilmente l'apertura più
efficace e sicura delle porte della psiche. Va oltre le difese personali verso le realtà e le
bellezze della persona. La musica dà accesso alla scoperta della forza interiore, scopre il
potenziale della creatività e manifesta i modi in cui la vita può essere vissuta da un centro di
sicurezza interiore" (H. Bonny).
Elaborato da Helen Bonny agli inizi degli anni settanta, il metodo fa riferimento alla
capacità, la potenza in sè, che ha la musica di agire sullo stato di coscienza della persona e,
di conseguenza, modificarne la condizione fisica, emozionale, intellettuale, spirituale.
L'Autrice ha sviluppato un totale di 18 programmi musicali originali base nel periodo dal
1973 al 1989, durante il suo impiego come ricercatrice presso il Baltimore Psychiatric
Research Center, dove i suoi trattamenti musicali erano spesso associati alla psicoterapia
psichedelica, come l'LSD e studiati per il loro valore terapeutico combinato nel trattamento
delle malattie psichiatriche. Alla fine Bonny iniziò a usare i programmi musicali
indipendentemente dall'LSD.
Il programma GIM prevede più fasi: la raccolta dei dati anamnestici, una fase di
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rilassamento alla quale segue l’ascolto di brani di musica classica definiti secondo un
criterio articolato. La seduta dura 90/120 minuti, ed è suddivisa in: Preludio, Induzione,
Rilassamento e la centratura dell’attenzione su un tema, Esperienza o Viaggio con la
Musica, Postludio. E’ requisito fondamentale del terapeuta una formazione come
psicoterapeuta ed una competenza e conoscenza in materia di musica classica. A questi
programmi nel corso degli anni ne sono stati aggiunti altri che si rivolgono a generi
differenti.

2. BMT (Musicoterapia Comportamentale)
Teorizzata da Clifford Madsen, nasce e si sviluppa negli USA come uno dei modelli più
utilizzati. Si riferisce al concetto di s-r (stimolo-risposta). E’ stato definito da Bruscia come
“(…) l’uso della musica come rinforzo contingente o stimolo di suggerimento indirizzato ad
aumentare o modificare i comportamenti di adattamento e ad eliminare i comportamenti
non adattivi” [K. Bruscia, in “Definire la Musicoterapia”, Ismez, Roma, 1993]. Il
Musicoterapeuta Comportamentista utilizza tecniche di sensibilizzazione,
desensibilizzazione, condizionamento, rilassamento.

3. Musicoterapia Creativa di Nordoff-Robbins
La Musicoterapia creativa di Paul Nordoff (musicista) e Clive Robbins (pedagogista) hanno
ideato e sviluppato nel Regno Unito un metodo di stampo espressivo e creativo, rivolto a
bambini affetti da disturbi lievi e gravi di apprendimento (inclusa la sindrome di Down), a
pazienti affetti da autismo, a pazienti affetti da disabilità psico-fisiche, a pazienti affetti da
disturbi dell’udito. Di matrice educativo-pedagogica, la MT Creativa prevede un lavoro di
gruppo e/o individuale in cui la musica “suonata” è al centro dell’esperienza e le risposte
musicali costituiscono il materiale principale per l’analisi e per l’interpretazione, ponendo
l’accento sulla espressività e sulla creatività piuttosto che sulla ricettività, con la finalità di
migliorare la comunicazione e per modificare e/o contenere i comportamenti "problematici".
I terapisti lavorano in coppia (il primo improvvisa ed il secondo è di sostegno al pz). Al
musicoterapista sono richieste elevate capacità e competenze musicali, teoriche e
strumentali.

4. AOM, il modello di M. Priestley
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La Musicoterapia Analiticamente Orientata, sviluppo ed evoluzione della "Musicoterapia
Analitica", viene sperimentato e definito da Mary Priestley negli anni settanta. Ha come
teoria di riferimento principalmente la psicanalisi junghiana. Il metodo è da lei definito così:
“Musicoterapia analitica è il nome che è prevalso dall'uso simbolico, orientato
analiticamente, di musica improvvisata dal musicoterapeuta e dal paziente”. È utilizzata
come mezzo creativo per esplorare la vita interiore del paziente in modo da disporre di una
via verso la crescita ed una maggiore auto-conoscenza".
Utilizzato inizialmente con pazienti psichiatrici, questo modello musicoterapico è rivolto
principalmente a soggetti con competenze di simbolizzazione, bambini ed adolescenti con
ego fragile.
La AOM prevede sia l'utilizzo di strumenti che la verbalizzazione; tema centrale è
l’improvvisazione che si evolve su temi introdotti dal paziente (descrizioni sonore di
sentimenti, eventi, persone e relazioni significative).Questo tipo di improvvisazione viene
definita "programmatica" o "referenziale": ovvero la musica esprime o simbolizza fenomeni
esterni a se stessa ("non referenziale" si definisce quando l'improvvisazione riguarda
esclusivamente eventi o processi estetici specifici governati da leggi musicali) . Per la
valutazione dell'esperienza mt, vengono utilizzate le scale elaborate da K.Bruscia
(Improvisational Assessment Profiles – IAPs – 1987).

5. Il modello Benenzon
A questo modello, cui (principalmente) faccio riferimento per l'oggetto della mia tesi, mi
dedicherò in modo più approfondito.
Rolando Omar Benenzon è Medico Psichiatra della facoltà di Medicina dell’Università di
Buenos Aires, musicista e compositore ed uno tra i massimi esperti a livello mondiale
sull’applicazione della musicoterapia nei casi di autismo, di pazienti in coma e nel morbo di
Alzheimer.
Egli definisce la Musicoterapia così: “disciplina paramedica che agisce essenzialmente
come tecnica psicologica; vale a dire che il suo apporto terapeutico risiede nella
modificazione di problemi emotivi, di atteggiamenti, della energia della dinamica
psichiatrica; la cui ultima istanza sarà […] quella di modificare la patologia da cui è affetto
l’essere umano, sia essa somatica o psichica". (Benenzon, Manuale di Musicoterapia,
1997).
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La musicoterapia benenzoniana utilizza suono, musica e movimento per attivare processi
regressivi e catartici, aprendo nuovi canali comunicativi con l'obiettivo di migliorare, per il
loro tramite, la comunicazione e le relazioni.
Le teorie di riferimento sono di matrice psicodinamica, e attinge altresì alla psicologia
sistemica. L'approccio benenzioniano è di tipo attivo ed è centrato sulla libera
improvvisazione: l'intervento è attuato in contesto non verbale e l'atteggiamento del
terapeuta è non direttivo e finalizzato all'osservazione e all'ascolto del paziente.
Gli ambiti applicativi principali sono casi di autismo infantile, pazienti in stato di coma
vegetativo, malati di Alzheimer. Viene utilizzato spesso come riferimento in contesto di
formazione professionale. (Manarolo 2020)

Il concetto di Identità Sonora (ISO)

Il modello benenzioniano si basa pertanto sul concetto di ISO (Identità Sonora) che l'Autore
definisce “un insieme infinito di energie sonore, acustiche e di movimento che
appartengono a un individuo e che lo caratterizzano” : l’ISO secondo Benenzon si struttura
seguendo una legge uguale e definita per tutti, ma la dinamica energetica che si sviluppa è
assolutamente differente ed unica.; l'Identità Sonoro Musicale è il vissuto sonoro dell'
individuo, rappresenta l'insieme di eventi sonori che, in modo dinamico, ci caratterizzano e
che ci individualizzano.

L'Autore lo declina in più accezioni:
● ISO universale: si può considerare una sorta di archetipo sonoro universale, identità sonora
che caratterizza o identifica tutti gli esseri umani. E' inconscio e comprensivo dei suoni
regressivo-genetici: il ritmo binario del battito cardiaco, il respiro (inspiro/espiro), la voce
materna ecc.: è quindi come un deposito di energia sonora, movimento e silenzio
strutturatosi nel corso dell'evoluzione della razza umana e che contiene i modelli originali e
primari, i prototipi comuni a tutta l'umanità.
● ISO gestaltico: riassume invece in sè gli archetipi sonori propri dell'individuo: il vissuto
sonoro intrauterino, al momento della nascita, dell'infanzia, fino all'età attuale. E' un
elemento sonoro in perpetuo movimento, strutturato in un mosaico di elementi sonori in
continuo sviluppo.
● ISO complementare: è l'insieme delle piccole modifiche che si attivano quotidianamente (o
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in seduta mt) sotto l'effetto di circostanze ambientali e dinamiche all'ISO gestaltico e all'ISO
culturale. E' impregnato di tutti i fenomeni energetici che provengono dagli altri ISO.
● ISO culturale: è preconscio ed è legato alle origini etniche, sociali e culturali dell'ambiente
in cui nasce, cresce e vive l'individuo.
● ISO gruppale: è la sintesi di tutte le identità sonore dei componenti di un gruppo, che
interagiscono dinamicamente: raccoglie fattori psicologici traslati in suono e movimento
dipendenti in modo diretto dall'Iso gestaltico di ciascun componente.

Osservazione e diagnosi

L'individuazione dell'iso, dell'oggetto intermediario e dell'oggetto integratore costituiscono
l'aspetto diagnostico del metodo benenzoniano. Viene compilata altresì una scheda di anamnesi per
la ricostruzione della storia sonoro-musicale del soggetto a sua volta integrata da un esame
d'inquadramento non verbale che prevede l'analisi e l'interpretazione dei comportamenti e delle
scelte musicali e vocali del paziente.

Se l'iso permette al musicoterapista il contatto con il paziente, l'oggetto intermediario diventa
l'elemento fondamentale per poter sviluppare l'interazione relazionale: per oggetto intermediario si
intende infatti ogni elemento capace di consentire il passaggio di "energia comunicativa" da un
individuo all’altro; si intende contestualmente uno strumento di comunicazione in grado di agire
terapeuticamente sul paziente durante la relazione e che possiede le caratteristiche di:
➢ Innocuità (non dà vita a reazioni d'allarme)
➢ Malleabilità (può essere in ruoli differenti e in modalità differenti)
➢ E' trasmettitore: (può sostituirsi al legame mantenendo la distanza)
➢ Adattabilità (si adatta ai bisogni del pz)
➢ Assimilabile a sé stessi (permette una relazione intima, in quanto il pz identificarvisi)
➢ Strumentale ( può essere utilizzato come prolungamento del soggetto)
➢ Identificabile (è immediatamente riconoscibile)

La voce, uno o più strumenti, possono essere quindi efficaci oggetti intermediari, e la loro
individuazione ed il loro corretto utilizzo sono dipendenti dalla capacità del musicoterapista,
attraverso la relazione, di identificare l' iso gestaltico del paziente.
Lo strumento musicale, in questo caso, può in realtà essere utilizzato con altre modalità:
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-come oggetto incistato, (il pz tende a farlo diventare o considerarlo parte di sé),
-di sperimentazione, catartico, (il pz lo utilizza per scaricare tensione accumulata),
-difensivo (il pz tende ad usarlo come "schermatura" tra se e il mt).
L'oggetto Integratore è uno strumento comunicativo che viene utilizzato con lo scopo di integrare e
uniformare le dinamiche comunicative e relazionali all'interno di un gruppo.
L'oggetto integratore può qui essere identificato, all'interno del dialogo sonoro, nello strumento
musicale che prevale e assorbe in sé la dinamica tra i componenti del gruppo e tra loro ed il mt.

La seduta
Conclusasi la fase di osservazione e diagnosi si passa al core del processo musicoterapico. La
seduta (in contesto non verbale) si articola in tre momenti distinti:

1. Riscaldamento e catarsi: dopo aver favorito la disposizione del paziente all'integrazione
terapeutica, utilizzando lo/gli strumento/i scelto/i si attivala la scarica delle tensioni (catarsi)
raggiungendo una condizione di "riscaldamento" che rappresenta la condizione necessaria
per avviare il processo mt;

2. Percezione e osservazione dell’esame non verbale: attraverso la fase precedente si arriva al
momento in cui il mt scopre ed elabora un’ipotesi dell’iso complementare del pz .In questa
fase entrano in gioco sia l'iso del paziente che l'iso del musicoterapista:

3. Dialogo sonoro: la riproposta dei messaggi che caratterizzanti la fase precedente porterà
alla realizzazione del "dialogo sonoro": ovvero una comunicazione aperta con processo
terapeutico attivo attraverso l'oggetto sonoro musicale.

Il protocollo di osservazione:

Ogni seduta viene registrata attraverso l'utilizzo di un protocollo di osservazione, che si rivela uno
strumento di monitoraggio essenziale: facendo riferimento a quando registrato a fine seduta, il mt
ha la possibilità di analizzare in modo costante le varie fasi, elaborando quindi in modo dinamico il
percorso. La seduta viene successivamente analizzata tramite la lettura e l'interpretazione dei
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processi transferali e controtransferali: questa fase richiede un'attività di supervisione costante ed un
adeguato training didattico personale.
Il setting
Il setting è lo spazio fisico e temporale ove avvengono gli incontri/sedute: esso ha un ruolo
fondamentale in questi e ne costituisce in qualche modo la "cornice". E' parte strutturante ed
integrante del percorso. Mutuato dalla pratica psicoanalitica, in ambito musicoterapico il setting,
come lo definisce Postacchini (2001) è “il luogo fisico con la sua prefissata disposizione di
oggetti, mantenuta sempre costante nel tempo e limitata allo strumentario strettamente
indispensabile, come precondizione necessaria ma non sufficiente per poter svolgere un lavoro
terapeutico”.
Il GOS (Gruppo Operativo Strumentale), è l'insieme degli strumenti musicali che si trovano
all'interno del setting. Può essere costituito da strumenti musicali in senso stretto, tradizionali,
strumenti facilmente approcciabili, strumenti costruiti con materiali naturali, o in senso più ampio,
strumenti creati dalla coppia terapeutica durante il percorso.
Un altro elemento strutturante si può considerare lo stato mentale del terapeuta: la sua dimensione
fisica, psicologica e sonoro-musicale.
Il tempo nel setting, ovvero la durata dell'evento, può essere analizzato secondo il parametro
cronologico (ovvero la durata in sè, il minutaggio), biologico (ovvero la durata funzionale al
tempo biologico, interiore, del paziente e di conseguenza della coppia), terapeutico (ovvero la
durata necessaria al verificarsi di tutte le fasi della seduta.
Tre nuovi modelli applicativi
(introdotti da Manarolo, Manuale di musicoterapia, 2020)
● Songwriting definito come "il processo di creare, scrivere la partitura e/o registrazione di
parole e musica da parte del paziente o pazienti e del terapista nel contesto di una relazione
terapeutica, allo scopo di affrontare bisogni psicosociali, emotivi, cognitivi e
comunicativi"(Baker, Wigram, 2008) . Una delle metodologie più diffuse attualmente, il
processo di songwriting consente di esternalizzare i propri vissuti ed elaborarli a livello
cognitivo, e coinvolge numerose tecniche normalmente utilizzate, quali il brainstorming,
l'ascolto, l'improvvisazione, la scrittura musicale, l'esecuzione, l'utilizzo della voce e degli
strumenti, la drammatizzazione di un testo, la realizzazione di una coreografia, l'incisione su
supporto audio ed eventualmente video, ne sono state definite da F.A.Baker diverse
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tecniche, differenziate dall'elemento principalmente testuale o musicale.
● Musica e potenzialità musicoterapiche nella prospettiva di Stefan Koelsch (in fase di
studio): facendo riferimento alla capacità che ha la musica di favorire processi integrativi a
livello corticale, Koelsch osserva come durante l'esperienza musicale si registrino differenti
attivazioni positive operanti simultaneamente: percezione, arco attentivo, memoria a lungo
termine, intelligenza, azione e modulazione del movimento, emozione, coinvolgimento nelle
funzioni sociali.
● Neurologic Music Therapy: disciplina basata sui principi della medicina dell'evidenza e
della riabilitazione guidata dalle neuroscienze, la NMT è un approccio musicoterapico
prettamente indicato per tutte le problematiche derivanti da danni neurologici. Viene
teorizzata principalmente da Thaut.
○ La musica ed il canto permettono un deciso stimolo motorio, coinvolgono la sfera
emotiva ed è foriera di gratificazione: ciò può inferire positivamente sulla plasticità
cerebrale del soggetto deficitario, avendo il potere di ristabilire connessioni
danneggiate (come abbiamo visto nel cap. 2, par. 2) e di rendere più appagante la
riabilitazione.
○ Questo approccio è declinato in diverse tecniche analizzate in base al loro obiettivo
specifico ed all'ambito di intervento:
Per quanto concerne la riabilitazione del movimento si fa riferimento a tecniche quali:
◦

la Rhythmic Auditory Stimulation (RAS): questa tecnica utilizza l'elemento sonoro
musicale come stimolo ritmico di movimento (ad es.il passo) come coadiuvante
terapeutico in patologie come il morbo di Parkinson

◦

la Patterned Sensory Enhancement (PSE) è meno incentrata sul ritmo rispetto alla
precedente, ed utilizza la musica come facilitatore di stimolo spaziale, temporale e di
forza , facendone scelta metodologica preferenziale in contesti di riabilitazione
ortopedica.

◦

la Therapeutical Instrumental Music Performance (TIMP) utilizza il movimento
prettamente legato alla specifica manipolazione di uno strumento musicale in casi di
deficit neuromotori quali paresi, spasticità, atassia, rigidità, tremore, ecc.

In casi di disturbi di tipo linguistico possiamo fare riferimento a:
◦

la Melodic Intonation Therapy (MIT) agisce sull’emisfero destro del cervello,
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utilizzando il movimento volontario della mano sinistra che va a seguire la
componente ritmico melodica della musica cercando in tal modo di stimolare e
favorire la produzione verbale nei casi di afasia.
(N.d.A.: la traduzione di un interessante articolo sulla riabilitazione tramite MIT
dell'afasia non fluente post-ictus è proposto in appendice).
◦

La Musical Speech Stimulation (MUSTIM), ha invece come finalità la creazione,
attraverso la musica e, nello specifico, l'intonazione, di un linguaggio automatico di
base utilizzabile in seguito per l’espressione spontanea.

Nel campo della respirazione e fonazione troviamo un'applicazione della NMT con
queste tecniche:
◦

La Rhythmic Speech Cueing (RSC): utilizzata principalmente in casi di disartria
(ovvero disturbo motorio del linguaggio caratterizzato da scarsa capacità di
articolazione dei fonemi) o di aprassia (incapacità di coordinazione motoria vocale
nella persecuzione di un fine), si pone come obiettivo il miglioramento della
coordinazione pneumo-fonatoria attraverso uno stimolo s-m finalizzato alla fluidità
dell'eloquio.

◦

La Oral Motor and Respiratory Exercises (OMREX) utilizza invece canto e
strumenti a fiato per aiutare il coordinamento del sistema fonatorio attraverso il
controllo articolatorio, della respirazione, della coordinazione e della forza della
muscolatura facciale.

◦

La Vocal Intonation Therapy (VIT), ha un approccio simile al precedente, focalizzato
sul canto accompagnato e e e sullo sviluppo del movimento e coordinazione costo
diaframmatica.

◦

la Therapeutic Singing (TS), si concentra sul potenziamento fonatorio in modo
versatile; è utile altresì come spinta motivazionale, in sostegno ad altri metodi o al
mantenimento delle capacità respiratorie.

◦

La Developmental Speech and Language Training through Music (DLSM): tecnica
incentrata sull'età dello sviluppo si pone come obiettivo l'incremento dell'espressione
verbale, lo sviluppo di comportamenti prelinguistici, la riabilitazione della semantica
del linguaggio e il miglioramento della comprensione dell'eloquio principalmente in
casi di soggetti affetti da sindrome di Down, ritardi mentali, nello spettro autistico o
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da disturbi specifici del linguaggio.
La NMT e la comunicazione non verbale:
◦

Il sistema Symbolic Communication Training through Music (SYCOM) utilizza
l'improvvisazione musicale/vocale per la stimolazione e lo sviluppo delle capacità di
simbolizzazione, sfruttando il forte apporto simbolico nella musica, risultando
particolarmente adeguata in casi di estrema povertà di linguaggio.

Troviamo altre tecniche applicative della NMT in ambito riabilitativo di componenti
specifiche, quali le funzioni esecutive e le capacità motorie, la percezione uditiva e
sensoriale, l'attenzione selettiva o sostenuta, ed altre capacità attentive; in particolare le
tecniche rivolte alla riabilitazione della memoria utilizzano lo stimolo sonoro come stimolo
emotivo per attivare il ripristino di ricordi, o la memoria ecoica , o la corrispondenza
umore-ambiente, per facilitare la memoria di fissazione.

4.6 LA MUSICOTERAPIA IN ITALIA

Negli anni ’70 grazie alla Pro Civitate Christiana di Assisi, nasce la prima cellula di riferimento per
la musicoterapia in Italia: inizia qui il confronto sui presupposti scientifici e sui processi terapeutici
della materia. L’elemento sonoro musicale inizia ad essere considerato un “mediatore facilitante lo
sviluppo di percorsi relazionali” con intenti sia riabilitatori che terapeutici. Nasce qui la prima
scuola, nel 1981.
La formazione in Musicoterapia in Italia fa principalmente riferimento (a livello teorico), alla
Musicoterapia attiva/improvvisativa (Benenzon, 1984), alla psicologia dinamica (Stern, 1987),
all’approccio neuro-biologico allo studio delle relazioni interpersonali (Siegel, 2001), ed al concetto
di regolazione emotiva proposto da Ricci Bitti a partire dal 1997.
In riferimento a questo ultimo tipo di approccio la MT viene definita da Alfredo Raglio (2006)
come “una disciplina che, attraverso l'impiego del materiale sonoro-musicale, in ambito
prevalentemente non verbale, induce effetti regressivi terapeutici atti a favorire il determinarsi di
momenti riparativi delle funzioni del Sé, nei suoi aspetti di comunicazione-relazione e di
affettività”.

I maggiori contributi italiani sono ad oggi di:
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Loredano Matteo Lorenzetti:

“...per Lorenzetti il “suono-ritmo- movimento” costituisce una primaria ed originale esperienza di
protocomunicazione fra madre e feto che interpella lo spazio della comunicazione e della
comunicazione terapeutica” Manarolo, Manuale di Musicoterapia, 2011
Il pensiero di Lorenzetti si fonda sulla Relazione come modalità che l'uomo attua per conoscere e
pensare l'altro. Il suo modello si riferisce alla psicodinamica, alla teoria della complessità di Edgar
Morin (1984).
La mt, secondo l'Autore, è una disciplina sintetica, (inter-fra- e transdisciplinare), e prevede un
approccio fenomenologico, che consiste nell'accoglienza della persona nella sua interezza, nell'hic
et nunc, e va intesa come il prodotto della sua storia personale, e, all’interno del processo
diagnosi-intervento-prognosi-verifica introduce il concetto di dinamismo.



Mauro Scardovelli:

Scardovelli è ricercatore, musicoterapeuta, trainer di PNL e fondatore di PNL Umanistica Integrata.
Scardovelli vede la MT applicabile principalmente in contesti in cui esista un disturbo della
comunicazione esplicitato in una “disarmonia e disarticolazione degli aspetti temporaliritmici-energetici”.
Teorie di riferimento: Pragmatica della comunicazione (Watzlawick, 1971), PNL (programmazione
neuro-linguistica), Psicologia umanistica (Maslow, 1982),Teoria dell’attaccamento di Bowlby
(1989).
Secondo Scardovelli, la musicoterapia, ha il compito di partire da ciò che il paziente porta. È il
paziente stesso, infatti, a creare le condizioni per il proprio cambiamento ed il musicoterapista ha la
funzione di facilitatore.
Il musicoterapista, per l'Autore, ha un ruolo di facilitatore all'interno della relazione, che si basa su
ciò che porta il pz., e sul rispecchiamento, strategia empatica per attivare la comunicazione con
l'altro, per dare un valore riscontrabile dal pz, alla relazione.
Lo schema del processo terapeutico viene principalmente articolato nelle fasi di matching
(combaciare), patching (andare al passo) e leading (condurre).



Pier Luigi Postacchini

Pier Luigi Postacchini, psichiatra e neuropsichiatra infantile, musicoterapeuta.
La finalità della MT secondo Postacchini è “costruire una relazione terapeutica attraverso il
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parametro sonoro-musicale che possa favorire un’integrazione spaziale (distinzione tra Sé e non
Sé), temporale (dalla dimensione dell’essere a quella del divenire), e sociale (rapporto con il
mondo esterno e definizione della propria identità)”.Manarolo, Manuale di MT, 2011.
Le teorie di riferimento sono principalmente di stampo psicodinamico: Freud, Bion, M. Klein,
Leon, Rebecca Grinberg, Daniel Stern, Moretti.
La musicoterapia per l'Autore può definirsi come tecnica metodologica che faciliti la attuazione di
un progetto di integrazione spaziale, temporale e sociale della struttura funzionale dell’handicap
attraverso l’impiego del parametro musicale: tale progetto integrativo è realizzato da varie figure
di operatori attivi nel campo dell'educazione, della riabilitazione e della psicoterapia.
Fulcro della relazione musicoterapica è la sintonizzazione: in relazione al parametro musicale si
utilizzerà la comunicazione non verbale al fine di ottenere una armonizzazione dell’identità: nel
rapporto tra mondo interno e mondo esterno, e nello stesso mondo interno della persona. Ciò
viene raggiunto attraverso un lavoro di sintonizzazioni affettive, ovvero, come descritto più
ampiamente nel cap.3, quella competenza sociale per cui, partendo dal comportamento, il genitore
riesce a comprendere lo stato mentale ed a percepire l'esperienza interna del bambino il quale, di
conseguenza deve poter leggere questa risposta nel caregiver e percepire la riflessione della sua
esperienza affettiva originaria.

Note*:
La disciplina musicoterapeutica (soprattutto la scuola italiana), deve moltissimo all'opera di Daniel
Stern, in particolare al concetto delle Sintonizzazioni affettive. Facendo riferimento a quanto qui
sopra descritto, possiamo integrare affermando che proprio nei suoi scritti più recenti la componente
sonoro-espressiva nell'hic et nunc della relazione è ritenuto momento fondamentale del processo
empatico e terapeutico.
La teoria psicologica di Stern è stata decisiva nella definizione di alcuni concetti essenziali della
pratica terapeutica e in particolar modo delle terapie espressive: avendo queste come obiettivo
principale la facilitazione di una progressiva armonizzazione della personalità nella persona presa in
carico, la MT in particolare dà la possibilità di utilizzare in modo modulato e coerente i singoli
analizzatori sensoriali e motori , integrando gli stessi nell’organizzazione mentale della persona e
facilitandone il processo evolutivo da stati di percezione sensoriale a stati di elaborazione mentale.
(Postacchini 1997)
Possiamo affermare quindi che lo sviluppo della relazione nel processo musicoterapico si basa sulle
sintonizzazioni affettive, favorite dall’elemento sonoro musicale: Sempre Postacchini, facendo
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chiaro riferimento a queste teorie, ha introdotto nell'analisi e nella strutturazione dell'evento
musicoterapico gli importanti concetti di armonizzazione, di integrazione ma soprattutto di
sintonizzazione.
Stern viene quindi considerato un solido punto di riferimento per la letteratura musicoterapica
italiana: basti citare, tra gli altri, gli scritti di P. Postacchini, il Manuale di Musicoterapia curato da
G. Manarolo, l'articolo di Raglio e Oasi sulla rivista di psicoterapia Quaderni di Gestalt – Vol. XXII,
2009/2 pp. 31-43 .

4.7 IL MUSICOTERAPEUTA

L'Associazione Italiana Musicoterapia definisce così la figura:

I Musicoterapeuti AIM utilizzano pratiche attente ai processi creativi sia individuali sia
collettivi:
➢ accolgono la richiesta della committenza e formulano ipotesi di intervento, realizzando
progetti in una dinamica di ascolto e reciprocità;
➢ nell’ambito di un intervento di musicoterapia, fondano e sostengono una relazione diadica,
di gruppo e di comunità;
➢ attivano e conducono processi comunicativi che promuovono l’accoglienza, il
riconoscimento e l’integrazione di ciascun utente;
➢ suscitano e sostengono i processi creativi, creando un clima affettivo e positivo che sostenga
l’ascolto, l’empatia e il riconoscimento reciproco;
➢ durante il percorso predispongono e utilizzano strumenti di verifica e validazione degli
interventi, per comunicare i risultati osservati, cooperando e dialogando in contesti ed
équipe multidisciplinari.

Chi?
Il musicoterapeuta in Italia viene classificato, secondo il registro ISTAT, come "tecnico della
medicina popolare"; settore economico professionale: socio sanitario, codice ATECO 88,
"assistenza sociale non residenziale".
Manarolo introduce nel suo Manuale le finalità del mt, che sarebbero (come abbiamo già visto
precedentemente) di utilizzare l'elemento sonoro musicale come mediatore espressivo che faciliti
lo sviluppo di una relazione operatore-utente.
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Viene definito quindi dal registro ufficiale "un professionista dotato di competenze musicali e
musicologiche alle quali si aggiungono competenze nell’ambito della psicologia e della
riabilitazione. Egli interviene in particolare in quei contesti clinici connotati da un deficit delle
competenze relazionali e comunicative e/o da una carente integrazione intrapsichica ed
interpsichica del soggetto. L’intervento musicoterapico poggia la sua plausibilità scientifica sulle
competenze innate di tipo sonoro/musicale proprie della specie umana. Tali competenze sono atte
a sviluppare i primi contatti interpersonali ed a veicolare la prima comunicazione interpersonale
e sono attive anche in contesti clinici non evoluti o regrediti e permettono l’accesso
interpersonale in situazioni di isolamento e/o di disregolazione emotiva. (sito ufficiale regione
Liguria)

La figura professionale deve possedere conoscenze di:
➔ Elementi di acustica
➔ Elementi di composizione musicale
➔ Elementi di neuropsichiatria
➔ Elementi di organologia
➔ Elementi di psicologia
➔ Elementi di psicologia della musica
➔ Elementi di semantica musicale
➔ Fonosimbolismo
➔ Improvvisazione ed espressione sonoro-musicale
➔ Lettura musicale
➔ Metodi di prevenzione del burn-out
➔ Metodologia dell’intervento in musicoterapia
➔ Metodologie di valutazione interventi in area socio-educativa
➔ Modelli di musicoterapia
➔ Musicologia e storia della musica
➔ Pedagogia della musica
➔ Principi di deontologia medica
➔ Principi di funzionamento e tecniche d’uso dello strumento musicale
➔ Tecniche di gestione della relazione di aiuto
➔ Tecniche di musicoterapia
➔ Tecniche per la conduzione di gruppi
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➔ Teoria musicale

I contesti in cui opera il mt possono essere pubblici o privati, convenzionati o meno, specializzati
nel trattamento di patologie psichiatriche e neurologiche dell'età evolutiva, adulta, o terza età.
Gli ambiti applicativi sono suddivisibili in due tipologie principali di intervento: preventivo e
riabilitativo.
Come?
Il mt opera in un team, un'equipe professionale, integrando le sue competenze a quelle degli altri
addetti alla riabilitazione, coordinati e diretti da un responsabile clinico.
Ha come obiettivo professionale la riabilitazione delle competenze espressive, comunicative e
relazionali, ed un miglioramento nella regolazione delle emozioni della persona.

Prerequisiti:
in mancanza di un pieno riconoscimento giuridico della figura professionale, si sono costituite nel
tempo due associazioni a carattere nazionale: la Confiam, che riunisce le scuole e le associazioni
operanti sul territorio; e l’AIM che raccoglie i musicoterapisti.

Formazione:
I corsi di musicoterapia si rivolgono a soggetti che provengono dall’ambito socio-sanitario
(educatori, infermieri, medici, psicologi) ed hanno una competenza musicale anche amatoriale ed
a soggetti che viceversa possono vantare una competenza musicale professionale (diploma/laurea
di strumento). I gruppi in formazione sono quindi composti da una popolazione eterogenea e
quest’aspetto è funzionale al percorso formativo proposto che si prefigge, fra i diversi obiettivi,
anche la maturazione di competenze relazionali. La disomogeneità relativa ai differenti curricula
viene armonizzata con percorsi paralleli. I corsi attualmente presenti sul territorio nazionale si
riconoscono nel protocollo Confiam che sancisce un monte ore minimo di 700 ore articolato in un
triennio ed una precisa ripartizione delle ore dedicate alle diverse aree formative (medica,
psicologica, musicale, musicoterapica). Il percorso formativo si prefigge di sviluppare: una
competenza relazionale ed empatica ed una competenza metodologica relativa alla fase di presa in
carico e alla fase di intervento. Nell’ambito dell’iter formativo gran parte delle ore sono dedicate a
momenti esperienziali.
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La realtà attuale
ELENCO SCUOLE ADERENTI ALLA CONFIAM
SCUOLA

CITTA’

APIM Associazione Professionale Italiana

Genova

Musicoterapisti

Torino

ARTEM “Il Flauto Magico”

Udine

CEP – Centro Educazione Permanente
Scuola di Musicoterapia di Assisi

Assisi

CMT – Centro di Musicoterapia Studi e Ricerche Milano
SCUOLA “GIOVANNI FERRARI”

Padova

CENTRO ARTITERAPIE LECCO – Sineresi

Lecco

InArteSalus

Schio

OLTRE

Roma

STRATOS Associazione culturale artistico
musicoterapica

Bari

Riflessioni sulla figura del musicoterapeuta:
"Colui che sperimenta poco su se stesso, avrà poche possibilità di riconoscere l'altro"
R.Benenzon
Concetto, nel mio percorso, fondamentale ed illuminante, viene declinato da Benenzon nel suo
Manuale definendo il musicoterapista come una persona in grado di compiere cinque percorsi
fondamentali: "Informarsi, prepararsi, formarsi, ristrutturarsi e conoscersi".
Viene ritenuto importante quindi per il mt, oltre che acquisire le competenze richieste, anche
compiere, da pz, un percorso psicoterapeutico: "ogni punto cieco nell'analisi del terapeuta sarà
un punto cieco nell'analisi del suo paziente". Freud.
Nella prassi musicoterapica infatti alcuni concetti di matrice psicodinamica hanno un valore e
ricoprono un ruolo fondamentale: ci introducono infatti alla complessità delle relazioni primarie
non verbali e dei conseguenti processi evolutivi nella persona.
● Il silenzio e l'ascolto: nelle modalità comunicative non verbali sono da considerarsi
imprescindibili: l'incontro con l'Altro presuppone un silenzio, interno ed esterno, per
permettere l'ascolto, del proprio vissuto, ovvero l'osservazione e l'accoglienza di questo.
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● Il transfert ed il controtransfert, processo relazionale, permette al pz di trasmettere i propri
oggetti interni al mt, il quale, attraverso il controtransfert, ha la possibiltà di vederli e
scinderli dai propri.
● L'empatia, (dal Dizionario Treccani: "(...)In psicologia, in generale, la capacità di
comprendere lo stato d’animo e la situazione emotiva di un’altra persona, in modo
immediato, prevalentemente senza ricorso alla comunicazione verbale. Più in partic., il
termine indica quei fenomeni di partecipazione intima e di immedesimazione attraverso i
quali si realizzerebbe la comprensione estetica.") Essa necessita quindi di un momento
regressivo, che ci dia la possibiltà di sperimentare emozioni e stati d'animo appartenenti
all'altro, distinguendoli dai nostri.
● L'identificazione proiettiva, che si può strutturare in tre momenti principali: proiezione
(viene definito processo proiettivo il desiderio -inconscio- di liberarsi di una parte di sè
proiettandola nell'altro), pressione interpersonale (l'agito per far sperimentare all'altro questa
parte) e reinternalizzazione (la restituzione, da parte del terapeuta, della parte proiettata,
metabolizzata e modificata, viene introiettata dal pz, o meglio ancora, ne vengono
introiettate le strategie, la sua capacità di elaborazione(Migone, Ogden).
● La sintonizzazione, che è un processo identificabile in una sorta di esperienza imitativa, la
sua risposta principalmente transmodale, la risonanza di ciò.
● L'Oggetto transizionale (Winnicott, 1965), descrive il potenziale ruolo contenitivo ed
evolutivo dei rapporti oggettuali, e costituisce un'altra osservazione teorico clinica di
grande valore per presupporre la scientificità dei processi terapeutici che utilizzano
mediatori espressivi, come nel caso dell'oggetto sonoro-musicale.

Il musicoterapeuta è quindi attore e conduttore in una relazione complessa ed infinitamente
delicata: ciò rendono l'analisi, comprensione, consapevolezza di sé e la propria continua
evoluzione/ristrutturazione uno strumento ed un requisito fondamentali.

Pertanto s'intende che il percorso musicoterapeutico sia oggetto di una costante osservazione e
supervisione.
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Capitolo 5
UN PONTE TRA DIDATTICA DEL CANTO E MUSICOTERAPIA VOCALE.

5.1 LA VOCE ARTISTICA: un approccio tecnico.

“La voce artistica è una delle espressioni umane in cui il fare corporeo si sublima,
celebra la vita e diventa arte”. F.Fussi, S.Magnani

In questo paragrafo vorrei portare l’attenzione sull’utilizzo della voce come mezzo artistico: il
pensiero creativo è il messaggio, il mezzo e la tecnica ne sono il veicolo. Nel corso dei secoli l'arte
vocale si è evoluta, definendo negli ultimi decenni una grande varietà di tecniche e di stili: i metodi
e gli approcci attuali provengono da substrati socioculturali distanti tra loro, e sono stati la base
della didattica vocale negli ultimi decenni (a partire da circa quarant’anni fa).

5.1.1. Cenni storici ed evoluzione dell'Arte Vocale

Il primo grande studioso accreditato fu Manuel García figlio, il quale pubblicò, dal 1840 al 1847,
l'opera più importante, sino ad allora, scritta in materia: il”Traité complet de l'Art du Chant”.
Ricordato anche per l'invenzione del laringoscopio nel 1855 e per la qualità ed il numero dei suoi
allievi, García ebbe grande merito nel tentativo di superare il carattere empirico fino ad allora
dominante nella didattica del canto utilizzando un approccio più scientifico: codificò e sistematizzò
i concetti appresi dal padre, che coincidevano con quelli derivanti dalla tradizione settecentesca
dell'arte del belcanto.
Nonostante ciò, a causa della mancanza di canali comunicativi ufficiali, gran parte del Novecento fu
ancora caratterizzato da disinformazione sugli aspetti fisiologici della voce. Fino a poco tempo
infatti fa non era scientificamente chiaro il meccanismo fonatorio umano (trattato nel cap.1) e, di
conseguenza, non era possibile teorizzare con precisione come agire volontariamente sul gesto
vocale: le conoscenze degli ultimi decenni hanno decisamente cambiato questa situazione, con una
grande attenzione da parte del campo medico – scientifico.
I modelli di riferimento della voce cantata, in passato, tendevano all’unificazione; l’inquinamento
acustico era meno presente e i modelli musicali erano più melodici di quelli odierni. Nella seconda
parte del Novecento, invece, abbiamo un proliferare di metodi vocali scientificamente fondati
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divenuti in breve oggetto di mercato, a prescindere (talvolta) dal loro valore intrinseco, ottenendo
così una trattazione della materia vocale fondata sull’analisi: si studiano i parametri della voce,
vengono classificati i timbri e gli stili, aumenta la conoscenza dell’anatomia e della fisiologia
implicate, si pone l’attenzione anche sulle dinamiche psicologiche.
L’intero settore è attualmente oggetto di grande attenzione da parte dei professionisti della voce, ed
in continuo fermento e crescita.

5.1.2. I termini della didattica

I registri della voce cantata e i meccanismi laringei
Addentriamoci quindi ora nell'evoluzione fondamentale di ciò che riguarda l'insegnamento della
voce artistica, ovvero la necessità nella didattica del canto, così come in altri settori musicali, di una
terminologia standardizzata: informazioni tecniche più dettagliate, tali da superare il linguaggio
delle immagini e ricollegarsi alla realtà di ciò che accade all’interno dell’apparato fonatorio,
rendendo cosciente e pianificabile il percorso di studio.
La prima grande definizione necessaria per l'insegnamento del canto fu quella di registro: nei trattati
storici più antichi i registri erano definiti con pochi termini: voce piena e falsetto, oppure voce di
petto e di testa: Juvarra li evidenza sotto due punti di vista:
1 – pieno/falso: si riconoscevano, con questa definizione, ad ogni gruppo di toni qualità
acustico-percettive innate e caratteristiche,
2 – petto/testa: si puntava l’attenzione sulle sensazioni vibratorie corporee, su cui peraltro non si
insisteva nella didattica.
Garcia inizia però a dare una spiegazione più tecnica:
“Colla parola registro noi intendiamo una serie di suoni consecutivi e omogenei che vanno dal
grave all’acuto, prodotti dallo sviluppo di uno stesso principio meccanico, e la cui natura
differenzia essenzialmente da un’altra serie di suoni ugualmente consecutivi ed omogenei prodotti
da un altro principio meccanico. Tutti i suoni appartenenti allo stesso registro sono per
conseguenza della stessa natura, qualunque sieno d’altronde le modificazioni di colore e di forza
cui si assoggettano”.
Nel 1974 lo scienziato della voce H. Hollien pubblicò un articolo nel quale si proponeva una nuova
definizione di registro vocale, considerato come una serie di frequenze emesse consecutivamente e
aventi una qualità vocale praticamente identica. Si affermava altresì che un registro vocale è da
considerarsi un evento completamente laringeo. Hollien propose una nuova ed “incontaminata”
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terminologia per i registri vocali, tuttora universalmente utilizzata, che egli definì come:Pulse
(strohbass, vocal fry) Modal (chest) Loft (head o falsetto) Flute (whistle).
La ricerca scientifica nell’ambito dei registri vocali ha conosciuto una vera e propria svolta nel 2007
quando un gruppo di studio francese analizzò per la prima volta il fenomeno dei registri (e delle
transizioni di registro) affiancando alle indagini acustiche ed endoscopiche l’analisi
elettroglottografica dell’attività della sorgente, dimostrando l’esistenza di 4 meccanismi vibratori
laringei che sottostanno alle differenze percettive ricondotte storicamente ai registri vocali.
Analizzando il sonogramma di un glissando eseguito da un soprano senza porre attenzione
all’estetica del suono, ma semplicemente muovendosi lentamente da un estremo all’altro
dell’estensione vocale, si osserva che esistono quattro aree distinte, con caratteristiche
spettrografiche diverse ed intervallate da punti di passaggio in corrispondenza dei quali si
apprezzano “salti” frequenziali. Il grande merito degli scienziati francesi è stato quello di dimostrare
che le quattro evidenziate, oltre ad avere caratteristiche acustiche, endoscopiche e percettive
differenti, corrispondono a pattern elettroglottografici caratteristici. Vale a dire che ad essi
corrispondono i seguenti quattro meccanismi laringei vibratori:
Meccanismo 0 (M0): consente la produzione dei suoni più gravi nel range frequenziale: si
caratterizza endoscopicamente per avere le pliche vocali molto accorciate, spesse e lasse. All’analisi
EGG la fase di contatto risulta molto lunga rispetto al ciclo vibratorio cordale. I cicli vibratori
cordali possono essere periodici a basse frequenze (intorno ai 70Hz).
Meccanismo 1 (M1): è il meccanismo più utilizzato nella voce parlata, ma è molto impiegato anche
nel canto, da entrambi i sessi. Endoscopicamente si può apprezzare una vibrazione cordale a tutto
spessore, alla quale partecipano anche gli strati tissutali profondi. All’analisi EGG il segnale risulta
molto ampio e tipicamente asimmetrico. Il ciclo vibratorio glottico presenta una fase di chiusura
brusca ed ha un quoziente di apertura (definito come il rapporto tra la durata di apertura delle corde
vocali rispetto alla durata dell’intero ciclo glottico) compreso tra 0.3 e 0.8. Nel meccanismo 1 il
quoziente di apertura è influenzato dall’intensità del suono.
Meccanismo 2 (M2): in questo caso la corda non vibra a tutto spessore, ma solo nella componente
più superficiale. Il segnale elettroglottografico risulta macroscopicamente meno ampio e più
simmetrico rispetto a quello del meccanismo 1. Il quoziente di apertura è sempre maggiore di 0.5 ed
è influenzato dalla frequenza fondamentale del suono. In generale, per suoni con la stessa
frequenza, un M1 presenta quozienti di apertura minori rispetto ad un meccanismo 2. In altre parole,
l’M1 prevede una fase di contatto cordale mediamente più lunga rispetto ad un M2 a parità di
frequenza. Anche dal punto di vista spettrografico l’M2 differisce dal M1 in quanto si caratterizza
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per una minore ricchezza armonica.
Meccanismo 3 (M3): è un meccanismo che consente di raggiungere frequenze anche molto elevate
(1000-1400 Hz). Endoscopicamente le corde vocali sono estremamente tese e sottili. Spesso il
contatto cordale manca e il suono viene emesso tramite un meccanismo “ad ancia”. Quando il
contatto cordale - seppur minimo - è rilevabile, l’analisi EGG mostra un segnale
macroscopicamente molto simmetrico e di piccola ampiezza, analogo a quello dell’M2.
Il passaggio di registro è il punto critico in cui le corde acquisiscono improvvisamente un altro tipo
di meccanismo vibratorio. Esso si accompagna- nella voce non educata -ad un salto di frequenza
che lo enfatizza.
5.1.3 Lessico artistico

Recentemente, uno studio statistico (F.Fussi) ha ottenuto il risultato di classificare e definire in
modo aderente alla fisiologia alcuni termini tra i più frequentemente usati nella didattica del canto.
Si è così cercato di suggerire elementi utili a spiegare la fisiologia e le basi di un corretto approccio
vocale.
Vediamo qui di seguito le definizioni ottenute.
-

Emissione in maschera: concetto legato alla vibrazione percepita, durante l’emissione di un
suono “impostato e proiettato” a livello del tessuto osseo e dei tessuti molli sovrastanti i
distretti, che corrispondono al contorno occhi e agli zigomi fino al labbro superiore. Nel
cantante, le esperienze di corretta proiezione e rinforzo armonico del suono (specie su
frequenze armoniche elevate, con percezione di “brillantezza” e “smalto” nel timbro della
voce) fanno leva su sensazioni percettive nel massiccio facciale e nella nuca. La cosiddetta
“maschera” corrisponde alla parte del viso dove si indossano tradizionalmente le mascherine
del carnevale, e viene didatticamente indicata come localizzazione delle sensazioni vibratorie
muscoloscheletriche prodotte da un suono ben impostato e proiettato attraverso la conduzione
ossea.

-

Voce di petto: emissione, caratteristica delle tonalità medio gravi, contraddistinta da
sensazioni vibratorie a livello della gabbia toracica. Durante tale tipo di emissione, infatti, il
muscolo vocale accorcia la corda aumentandone la massa, favorendo l’insorgenza di
vibrazioni scheletriche dirette verso il torace. Non si tratta dunque di risonanza, fenomeno che
si verifica nelle cavità situate al di sopra della sorgente stessa del suono. Un suono emesso
con voce di petto può esser correttamente impostato “avanti”, in maschera.

-

Voce di testa: emissioni, per le tonalità acute, caratterizzate da consonanza in testa, cioè
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vibrazioni percepibili nella scatola cranica. Il meccanismo coinvolto è il seguente: nel corso
di un’emissione su toni ascendenti ad intervalli regolari, entra gradualmente in attività il
muscolo cricotiroideo. Esso, facendo inclinare la cartilagine tiroidea, assottiglia la corda,
pertanto le sensazioni vibratorie soggettive si dirigono verso il cranio. Si tratta ancora di
consonanza e non di risonanza, come nel caso precedente.
-

Registro: da un punto di vista esclusivamente vocale, è un insieme di suoni omogenei per
modalità fonatoria, ossia un insieme di suoni emessi con lo stesso meccanismo laringeo; da
un punto di vista musicale più generale, si tratta invece del gruppo di appartenenza di una
voce a una categoria vocale. Da notare come la concezione della scuola classica neghi
l’esistenza dei registri, a favore di un’idea di emissione unica ed omogenea attraverso tutta la
gamma di note che sono prodotte dal cantante. Infatti, la finalità prima dello studio del canto
in senso classico è proprio l’omogeneizzazione dei suoni emessi dal cantante, che rende
inavvertibile il punto di passaggio tra i registri (vedere punto seguente).

-

Passaggio di registro: il punto oltre cui l’emissione di voce piena non può essere esteso senza
opportune modifiche del vocal tract (copertura) e controllo della laringe, pena la prosecuzione
in voce “gridata” o in registro di falsetto.

-

Suono coperto: il meccanismo di “copertura” si basa su modificazioni delle componenti
mobili del vocal tract (quali l’abbassamento della lingua, l’innalzamento del palato,
l’abbassamento della mandibola), sia l’effetto che questo ha sul risultato finale dell’emissione
vocale, che assume connotazioni di rotondità, morbidezza e facilità di emissione.
Fisiologicamente la tecnica della copertura dei suoni prevede appiattimento della base
linguale senza arretramento, abbassamento della laringe, verticalizzazione dell’epiglottide,
innalzamento del palato molle. Si ottiene così un colore della voce più scuro e morbido,
timbricamente corposo: ma il vero scopo è garantire un’omogeneità di emissione salendo la
gamma tonale. Si tratta di una tecnica per affrontare il passaggio di registro agli acuti
abitualmente riferita al canto lirico, ma propria anche di altri generi vocali: rende omogenei il
colore e l’intensità della voce dai toni centrali ai toni acuti nel passaggio tra registro pieno in
consonanza di petto al registro pieno in consonanza di testa. Studi hanno messo in evidenza
come tra canto coperto e aperto sia presente un diverso rapporto di attività tra muscolo
tiroaritenoideo e cricotiroideo.

-

Affondo: tecnica che, attraverso un grande abbassamento della laringe (da non confondere con
la “tecnica dello sbadiglio”), ampliamento dello spazio faringeo e arrotondamento e ipertonia
delle labbra, realizza un allungamento/ampliamento dello spazio di risonanza, riducendo le
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caratteristiche di brillantezza di una voce ed accentuandone il timbro scuro (il suono si
arricchisce delle componenti armoniche basse) e la portanza. L’uso predominante, in questa
tecnica, di vocali articolate posteriormente e la ricerca di sensazioni faringee di profondità
(invece che “in maschera”) può rischiare di indurre, quando estremizzato, una tendenza ad
atteggiare tutte le vocali ad una /u/, e una certa fissità di posizione dei risuonatori con
difficoltà nel settore acuto, a volte calante, pesante e con ampio vibrato. A volte viene
utilizzato dalle voci intermedie, ad esempio mezzosoprani, per accentuare il timbro scuro
della voce piena di petto ed esacerbare la portata vocale, a scapito tuttavia dell’omogeneità
timbrica lungo l’estensione.
-

Appoggio (inteso come “appoggio respiratorio”, diverso da “suono appoggiato”): distensione
del diaframma (ossia abbassamento ed allargamento dello stesso), essenziale per dare una
pressione costante alla colonna d’aria che incontrerà le corde vocali le quali, messe in
vibrazione, tramuteranno il flusso aereo in suono. In altre parole, indicare la necessità del
mantenimento di un controllo sul muscolo diaframma, al termine della fase inspiratoria e
durante l’emissione vocale, per impedirne una risalita troppo veloce e non congrua alle
finalità di controllo della pressione aerea esercitata sotto le corde vocali durante il corso della
frase musicale. “È dunque quella componente del controllo espiratorio attraverso la quale il
soggetto, mantenendo la contrazione degli intercostali esterni e del dentato posteriore
superiore, rallenta la risalita del diaframma. Esso va a ripercuotersi nell’economia e nel
controllo del grado di pressione sottoglottica esercitata prevalentemente nella prima fase
dell’espirazione. Appoggiare “la voce” ed “appoggiare i suoni” sono termini della didattica
del canto che sottolineano metaforicamente lo sviluppo di una corretta composizione
armonica dello spettro vocale secondo i codici estetici del canto lirico. Essi consistono
essenzialmente nell’equilibrare l’addensamento armonico di bassa frequenza con il rinforzo,
senza dispersioni, di alcune armoniche (in particolare intorno alla frequenza della nota
fondamentale e nell’ambito armonico tra i 2500-3500 Hz) che rendono il suono rotondo,
ricco, focalizzato, facilmente udibile, privo di sensazioni di fissità o fatica fonatoria”. F.Fussi

-

Sostegno: fisiologicamente, il sostegno respiratorio è quella componente del controllo
espiratorio attraverso la quale il soggetto, esercitando una contrazione della muscolatura di
parete addominale (prevalentemente a carico degli obliqui), arriva a produrre un aumento di
pressione intraddominale che facilita la risalita del diaframma. Esso va a ripercuotersi in un
aumento della capacità di regolazione della pressione sottoglottica in tutti i momenti della
espirazione, e in prevalenza al termine.
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-

Falsetto: è una delle possibilità di emissione degli acuti dell’estensione vocale, e rappresenta
insieme al registro pieno uno dei registri laringei primari. In tale modalità d’emissione vocale
la prevalenza d’azione del muscolo cricotiroideo e l’elevazione della laringe “irrigidiscono” e
allungano le corde vocali, le quali entrano in vibrazione solo sul loro bordo libero, con un
tempo di contatto che è inferiore al 40% dell’intero ciclo vibratorio, e con scarsa ampiezza e
propagazione dell’onda mucosa. Il timbro vocale risulta allora povero di armoniche, debole di
intensità e spesso correlato a sensazione percettiva di “fissità”.

-

Voce mista: è una particolare emissione, utilizzata in particolare in prossimità del punto di
passaggio, che utilizza una miscela delle caratteristiche della voce di petto e di testa; ci si
riferisce dunque al ruolo del vocal tract. Il registro medio, o misto, ha qualità percettive
intermedie tra il registro di falsetto e quello pieno, dato da un più fine equilibrio di azione
muscolare tra i muscoli tensori delle corde vocali. Come avviene per gli strumenti ad arco,
dove altezze tonali identiche possono essere eseguite su differenti corde dello strumento, un
certo numero di note dell’estensione vocale possono essere emesse con stati di allungamento
e tensione diversi delle corde vocali.

-

Voce piena: suono corposo, potente e rotondo, risultante da un equilibrio di tutti gli organi
dell’apparato pneumofonorisonanziale. Emissione diversa e opposta al falsetto, in cui la voce
è alle sue massime capacità timbriche ed espressive.

-

Proiezione: è il risultato di una buona emissione e di una corretta conduzione degli equilibri
pneumofonorisonanziali. In fase riabilitativa va evidenziato come la proiezione rappresenti la
naturale conseguenza di una corretta gestione delle cavità di risonanza, perché il suono in se
stesso “va avanti” e non è proiettato da nessuna parte. A livello logopedico, le limitazioni
della proiezione corretta sono legate ad atteggiamenti di costrizione ed ingolatura.

-

Vibrato: fenomeno determinato da laringe e respirazione, che si ottiene a seguito di
un’emissione libera da vincoli ipercinetici. Secondo la fisica acustica, esso deriva da
fluttuazioni nel tempo della frequenza, dell’intensità e del timbro della voce. Si parla di
vibrato di ampiezza quando l’emissione della voce è caratterizzata da variazioni periodiche di
intensità durante la produzione del suono: questo tipo di vibrato non si riscontra in tutti i
cantanti e non è sempre presente nella stessa voce, né ha sempre le stesse caratteristiche in
numero di fluttuazioni al secondo. Il vibrato di frequenza (suddivisibile a sua volta in tre
range di frequenza) è invece sempre costante, di origine laringea, e costituito da piccole
variazioni di altezza tonale, ad un ritmo che può variare da 3 a 8 e oltre variazioni al secondo.
Il vibrato di frequenza ha origine nei muscoli cricotiroidei: coinvolgendo variazioni di altezza
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tonale, è legato ai muscoli principalmente determinatori delle variazioni di altezza. Nei
cantanti più vocalmente dotati e che possiedono una buona impostazione della voce, il vibrato
oscilla tra valori di ¼ di tono temperato e poco più di ½ tono, con frequenza compresa tra 5 e
7 variazioni al secondo, si presenta in forma di onde sinusoidali regolari, se fisicamente
mantenuto piacevole all’ascolto (deve infatti essere contenuto entro limiti fisici precisi perché
l’emissione vocale sia di buon livello e risulti piacevole all’ascolto), e compare quasi sempre
con un leggero ritardo rispetto all’attacco del suono. Quando il cantante è ad un buon livello
di studio ed allenamento, ha una buona gestione della respirazione costodiaframmatica, il
vibrato diventa automatico e può essere influenzato dai centri nervosi superiori: può essere
volontariamente regolato, nonostante possa essere condizionato dalla tensione dovuta alla
prestazione e a quella emotiva del momento: in scena, infatti, questi aspetti determinano una
maggiore brillantezza dei suoni emessi (a causa dell’aumento dei valori della formante di
canto, e una dinamica più spiccata nella frequenza delle oscillazioni che caratterizzano il
vibrato di un esecutore. Le caratteristiche corporee e l’appartenenza di un cantante ad una
certa categoria vocale (ossia la disposizione ad un particolare repertorio) stabiliscono delle
variazioni di qualità del vibrato, entro margini esteticamente nella norma. Quando l’equilibrio
psicofisico del cantante è inadeguato e i fattori emozionali diventano predominanti il vibrato
risulta troppo veloce. Il trillo deriva dall’esagerazione del vibrato, e consiste in un’alternanza
di due note, con intervallo di seconda maggiore o minore, prodotto da rapide oscillazioni della
laringe; la frequenza è maggiore rispetto al vibrato, ma la distinzione percettiva è dovuta alla
maggiore escursione tonale propria del trillo. La variazione di frequenza e intensità propria
del vibrato non dipende dal controllo della pressione sottoglottica o dal cambiamento di
spessore del corde, dal grado di elasticità delle stesse, dalla sola conduzione del dosaggio
respiratorio, o come risultato del solo utilizzo corretto dei risuonatori.
-

Tessitura: individuazione di un repertorio adatto alla vocalità, non solo in termini di
possibilità di estensione, ma anche di economicità gestionale. Nel corso della rieducazione
può dunque essere utile individuare l’ottava di comodità di una voce con la fonetografia e
suggerire al cantante di scegliere il repertorio in base alla ricorrenza di note in questo ambito.

-

Estensione: è il campo vocale suscettibile di miglioramento ed espansione con lo studio e la
pratica. La costruzione didattica del range correttamente utilizzabile dall’artista permette
ovviamente di guadagnare maggior ampiezza ad un’estensione elementare che generalmente
è più limitata in relazione all’economia di gestione. A livello di counselling vocale, è bene
dunque, quando si affrontino problematiche legate all’estensione, chiarire al soggetto la
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differenza tra l’estensione musicale allenata ed esercitata con il proprio maestri di canto, dal
più ampio range dei suoni producibili dalla propria voce ed emessi per ciò con maggiore
impegno e rischio del sistema-voce, e che lo studio e la pratica migliorano le capacità di
gestione economica della loro teorica estensione musicale che canonicamente viene
individuata in un ambito di 2 ottave. La classificazione delle voci, infatti, viene generalmente
compiuta identificando due ottave di produzione:
fa1/fa3 per basso;
la1/la3 baritono;
do1/do4 tenore;
fa2/fa4 contralto;
la2/la4 mezzosoprano;
do3/do5 soprano.
Si noti, per concludere la panoramica sulla terminologia, che mentre il falsetto è un registro
primario della voce, come lo è anche la “voce piena”, al contrario la “voce di testa” e la “voce di
petto” sono termini utilizzati in riferimento alle particolari sensazioni vibratorie percepibili durante
l’emissione della voce in registro pieno. I termini voce piena e falsetto si riferiscono ad eventi
puramente laringei, essendo caratterizzati da un diverso meccanismo di vibrazione cordale. Invece i
termini “voce di testa” e “voce di petto” si riferiscono a sensazioni avvertite in distretti
extralaringei.

5.1.4 I Metodi

Qui di seguito introdurrò alcuni metodi e tecniche attualmente utilizzati nel campo
dell'insegnamento del canto e nella performance vocale, che sono comuni alla mia formazione e da
me utilizzati come spunto didattico. Potremmo affermare che l'obiettivo finale di tutti i metodi sia
un'ottimale coordinazione pneumofonica, un utilizzo consapevole dei meccanismi fonatori, una
buona propriocezione dell'apparato risuonatore, ma che per raggiungere questi obiettivi si utilizzino
percorsi spesso molto differenti per approccio e modalità di attuazione.

● EVTS (Estill Voice Training System)
Ideato dalla cantante statunitense Jo Estill nel 1988, è basato su una teoria di riconoscimento
corporeo e muscolare: si impara a conoscere i parametri anatomici e fisiologici della propria voce. Il
metodo considera la multiformità potenziale della vocalità umana, ossia la capacità intrinseca
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dell’essere umano di produrre diverse qualità vocali e combinarle tra loro.
L' Estill Voice Training System con figure obbligatorie è un sistema di allenamento vocale che
permette di utilizzare indipendentemente 11 parti anatomiche dello sistema fonatorio e risuonatore.
Può essere utile per cantanti, attori,doppiatori, logopedisti, imitatori, e per tutti coloro che utilizzano
la voce professionalmente.
Lo studio della voce nell’EVTS è diviso in 3 aree (fisiologia vocale EVTS, disciplina artistica,
interpretazione): la respirazione non è l'unico elemento di verifica (il controllo è incentrato sulla
laringe e sul tratto vocale), la percezione del suono è invertita (i muscoli sono attivi prima della
produzione del suono, non dopo), la voce non è giudicata secondo canoni estetici, la dizione è
orientata all'ascoltatore (modificando il normale modo di parlare si ottiene una corretta percezione
da parte del pubblico).
Le figure obbligatorie sulle quali si concentra il metodo sono:
➢ false corde (costrette, neutre, retratte);
➢ attacco del suono (inizio glottale, simultaneo o aspirato);
➢ piano glottico (orizzontale o inclinato);
➢ massa delle corde (spessa, rigida, sottile);
➢ posizioni della laringe (neutra, inclinata);
➢ palato molle (aperto, semiaperto, chiuso);
➢ ancoraggio testa collo e ancoraggio toracico (a riposo, ancorati),
➢ lunghezza del vocal tract (laringe alta, neutra, bassa),
➢ lingua (alta, bassa),
➢ sfintere ariepiglottico (rilassato, contratto).
Uno dei vantaggi del metodo è che ci permette di cambiare colori (timbri) vocali attraverso diverse
"qualità" (Speech, Falsetto, Sob, Cry, Twang, Opera, Belting): le figure obbligatorie ci permettono
infatti di generare varie "qualità" (Portando un esempio, nel Sob -tipico dei crooners come Frank
Sinatra, Dean Martin, Nat King Cole- l'attacco è simultaneo, le false corde retratte, il piano vocale
orizzontale, la massa delle corde sottile, l'inclinazione è tiroidea, il palato è chiuso, l'ancoraggio è
attivo, la laringe è bassa, lingua alta, lo sfintere ariepiglottico rilassato. Un esempio di Belting
invece è W. Houston, di Twang: Anastacia; Cry: B. Streisand; Whistle:Mariah Carey e così via).

● Metodo Propriocettivo Elastico (Metodo Proel)
Il metodo fu codificato all'inizio del nuovo millennio dal foniatra spagnolo Alfonso Borragan Torre,
esperto negli ambiti della vocalità disfonica, artistica e patologica. L’elasticità è l’elemento cardine
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del sistema di produzione del suono e dal grado di elasticità del tono muscolare dipende la qualità
della vocalità emessa.
Dal momento che il corpo vibra e tutti i risuonatori vibrano all’unisono con le corde vocali in
armonia con i risuonatori, si genera una vibrazione detta micromovimento corporale: il suono sarà
amplificato quanto più libero di risuonare nelle cavità anatomiche non contratte muscolarmente, ma
lasciate complessivamente vibrare. Allora tutto il corpo può effettuare vibrazioni e movimenti a
livello microscopico, creando un tessuto elastico che sia tale da permettere la produzione di un
suono amplificato.
Nel curare la voce, questo metodo si basa dunque sull’elasticità dei tessuti organici (elasticità come
lavoro attivo di ricerca di tonicità, non come semplice rilassamento) con la conseguente presa di
coscienza dei segnali di rigidità o rilassamento che il corpo invia al cervello, sul movimento della
muscolatura generale e respiratoria in particolare: la vibrazione deve essere ampia e l’energia
cinetica abbondante. Deve essere possibile, inoltre, ricondursi all’equilibrio, ossia ad un livello base
di distensione, comodità, libertà articolare e muscolare.
Il sistema elastico è controllato dal sistema nervoso centrale e regolato dal sistema muscolare
propriocettivo, a cui si aggiunge il fondamentale apporto dell’organo dell’orecchio: insieme, infatti,
costituiscono il regolatore della funzione fonatoria, ossia dell’intensità e delle qualità artistiche. È
presente una fonte vibratoria (le corde vocali) che si muove grazie al flusso d’aria proveniente dai
polmoni e nel complesso dall’apparato respiratorio (il produttore di energia, che agisce come un
mantice) producendo un suono iniziale debole, mentre il tratto vocale in cui si crea il suono deve
poter variare di morfologia, per modificare opportunamente i suoni; quindi, l’energia del suono
viene amplificata dai risuonatori sovraglottici. Il sistema elastico aiuterà a non disperdere l’energia,
mantenendo quella creata dalla vibrazione-risonanza: in questo modo, i movimenti sono prodotti
con facilità e ricondotti allo stato di partenza con naturalezza.
La faringe è definita “rampa di lancio” perché in essa il suono laringeo inizia ad ottenere potenza
armonica, e la sua posizione deve permettere un passaggio fluido.
Dove l’aria colpisce l’apparato risuonatore si avrà il punto di impatto del suono e verranno quindi
messe in risonanza le casse armoniche della voce, ossia il punto in cui il suono si arricchisce di
armoniche (dette potenziatore del prodotto sonoro).
La propriocezione è il lavoro necessario a creare la forma dinamica del corpo, ossia la postura; è la
sensazione del movimento e del posizionamento delle varie parti del corpo nello spazio,
indipendentemente dalla possibilità di poterle vedere (che può comunque essere d’aiuto in fase di
correzione).
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Il cervello elabora le informazioni creando la coscienza della posizione delle parti del corpo e del
loro spostamento durante il movimento e all’occorrenza invia stimoli ai muscoli per correggere la
tonicità: si controlla così il sistema tensione-distensione, ossia l’elasticità attraverso la sensazione
interna del grado di tensione.
Incentrare l’attenzione sul concetto di elasticità ha come conseguenza il contatto con il proprio
corpo, una maggiore consapevolezza che porta ad una maggiore tranquillità e fiducia nelle proprie
capacità.

5.2 IL PONTE:
UN APPROCCIO SCIENTIFICO ED UMANISTICO È POSSIBILE?

● Il Metodo Funzionale della Voce:
Questo metodo ha rappresentato, nella mia esperienza da allieva, il vero ponte tra la didattica
tradizionale e l'ascolto della persona. Ne entrai in contatto moltissimi anni fa, contemporaneamente
alla scoperta della materia musicoterapeutica, ma attraverso esperienze slegate tra loro.
Il lavoro della cantante e ricercatrice tedesca Gisela Rohmert nasce in Germania all'università di
Darmstadt nel 1979, concretizzandosi in un Istituto di Ricerca da lei diretto a Lichtenberg nel 1982.
Secondo il Metodo Funzionale il suono è considerato come un' entità autonoma capace di
autoregolare il sistema mente-corpo-suono che lo sta emettendo: la voce è infatti vibrazione vitale,
energia in continua evoluzione. Usare la voce significa, innanzitutto, secondo la Rohmert, entrare in
relazione con se stessi prima ancora di intraprendere un percorso musicale, scoprendo una serie
infinita di connessioni tra corpo, organi sensoriali, ambiente e suono.
Nel Metodo Funzionale viene analizzata sia la fisicità di ciascun suono, che la voce come ponte tra
interiorità ed esteriorità (utilizzando come riferimento la psicologia junghiana); argomento centrale
di questo metodo è la gestione della funzione vocale in rapporto alla migliore produzione del suono,
indagando ogni possibile aspetto psico-fisico: lo scopo è condizionare il suono agendo su diverse
funzionalità concomitanti (variazioni posturali, controllo della respirazione, standardizzazione
dell’articolazione consonantica).
L’approccio alla didattica è fortemente teorico e scientifico, mentre a livello pratico fonda le sue
basi sulla fisiologia, prendendo spunto dal metodo Feldenkrais, (sistema globale di educazione
somatica che utilizza il movimento per sviluppare la propriocezione e la consapevolezza di sé,
riorganizzando in modo più funzionale i movimenti e le azioni quotidiane, con conseguente maggior
benessere generale. - n.d.a.) senza dimenticare l’esperienza emotiva del passaggio della voce nel
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corpo.
Il modello usato per spiegare la fusione tra pedagogia, organicità e scienza è quello derivante dalla
Sinergetica del fisico tedesco Haken (studio che risale agli anni 80): questa disciplina ricerca
principi di autoorganizzazione o di auto-strutturazione nell’indipendenza delle singole parti della
struttura. Rohmert sperimenta la sinergetica naturale in relazione alla scoperta di nuovi parametri
del suono vocale: la seconda e la terza formante del suono nelle cavità di risonanza del corpo
umano (si definisce formante ciascuna delle bande di frequenza, con frequenza centrale crescente,
al di sopra della fondamentale, in cui si concentra l’energia sonora corrispondente alle vocali
n.d.a.). Inoltre, parametri rilevanti come il suono fondamentale, le vocali, il vibrato, le formanti del
cantante vengono considerati strettamente collegati con la sfera fisica e con il sistema cerebrale.
Altri aspetti di originalità del metodo sono: l’accento sulla analogia strutturale e funzionale fra
l’orecchio e la laringe (questa è inoltre spiegata in maniera innovativa, suddividendola in due
sistemi di pressione diversa che funzionano in modo coordinato); il ruolo cruciale della Formatio
Reticularis, ossia la capacità strutturale del sistema nervoso di coordinare ed integrare le attività
sensoriali e motorie che culminano nel canto. Il risultato è una visione della voce umana come
punto di intersezione tra fenomeni filosofici, fisiologico-sensoriali e psicologici.

● La Psicofonia (M.L.Aucher)

“La Psicofonia è un percorso auto esperienziale di armonia vitale che utilizza, attraverso la voce
parlata e cantata, le corrispondenze tra l‘Uomo, i Suoni, i Ritmi, il Verbo, creando pazientemente
una sintesi personale di conoscenza e di equilibrio.” Marie-Louise Aucher
La scuola di psicofonia nacque in Francia nel 1960, ad opera della ricercatrice e cantante
professionista M.L. Aucher, i cui studi riguardarono le componenti “personali” dell’emissione
vocale e la ricettività corporea ai suoni. Aucher, infatti, individuò delle zone di risonanza specifiche
per alcune note della gamma sonora, e osservò come alcune parti del corpo fossero particolarmente
attive nell’emissione della voce “emotivamente modulata”: -elaborò alcuni schemi fondamentali,
rappresentativi della complessità del fenomeno vocale nelle sue componenti motorie, emotive,
affettive, mentali, spirituali, depositando poi i risultati all’Accademia delle Scienze di Parigi:
delineò così una dettagliata cartografia delle risonanze, basata sulle conoscenze del cofondatore
della psicofonia, il neurofisiologo Paul Chauchard, le quali mostrarono la relazione tra le frequenze
della scala e il corpo umano nella sua interezza, dando particolare risalto alle relazioni tra corpo e
voce. In seguito, l’aggiunta di nozioni di tipo antropologico permisero ad Aucher di accostare la
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sua mappa di ricettività ai suoni alle idee dell’agopuntura, fino a stabilire una coincidenza tra i due
sistemi, quello orientale e la sua carta geografica dell’Uomo Sonoro.
Per lo schema presentato da Archer, l’architettura anatomica umana si sviluppa su quattro piani
complementari che si arricchiscono vicendevolmente: piedi, bacino, torace e testa. I diaframmi,
detti porte della voce, collegano simbolicamente i vari piani.
Ogni piano costituisce un centro energetico associato ad una corrispondenza fisica, emozionale,
simbolica e ad una funzione vocale. Il corpo è così composto da quattro ottave, una per ciascun
piano.
➢ Gambe: piano statico-ritmico (equilibrio e dinamica) che va dal do2 al do3 del pianoforte; la
sonorità a bassa frequenza di questa estensione sollecita gli arti inferiori e le stazioni
paravertebrali ad essi associati.
➢ Bacino: piano vegetativo e sessuale (emozioni segrete, sofferenze, rassegnazioni); la scala
da do3 a do4 attiva il bacino (vescica, intestino, fegato, reni, plesso pelvico).
➢ Torace: piano affettivo e respiratorio (emozione affettiva, apertura verso l’esterno,
distribuzione di ciò che è stato elaborato); la scala da do4 a do5 fa vibrare il torace (milza,
stomaco, polmoni, cuore, plesso solare, cardiaco e carotideo).
➢ Testa: piano cerebrale e nervoso (ordine volontario, risposta ai messaggi, creazione
personale, controllo); la scala da do5 a do6 fa vibrare la testa (organi di senso e cervello). È
l’ottava del cosciente e della dinamica sensoriale, dove si elaborano le operazioni e si
origina la conoscenza e la scelta.
La Psicofonia, oltre ad essere strumento diagnostico, si fa tramite per riarmonizzare la persona
attraverso la consapevolezza vibratoria.

● Metodo Tomatis

Un'altra referenza che dedicò la vita alla ricerca del suono vocale a cavallo tra scienza e psiche fu
Alfred Tomatis (1920-2001): medico francese, ricercatore scientifico ed umanistico, fondatore
dell'audio-psico-fonologia, meglio conosciuta come “Metodo Tomatis” per la rieducazione
dell'orecchio e della fonazione. Figlio di un cantante lirico e grande appassionato del belcanto,
descrive il canto come una delle funzioni più preziose per stimolare e dare energia al sistema
nervoso. Nel suo libro “L'orecchio e la Voce” sostiene che il modo di ascoltare ed il modo di
riprodurre la voce corrispondono al modo d'essere, ovvero: “la psiche agisce sull'udito e
contemporaneamnete l'orecchio interviene sulla psiche” tramite l'ascolto, quindi, avviene un
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processo di regolazione della fonazione, la quale, a sua volta, “mobilita le sensazioni interne e
quelle dei tessuti mucosi, anche viscerali, più di quanto non potrebbe riuscire a fare la percezione di
un suono proveniente dall’esterno”.

5.3 MUSICOTERAPIA VOCALE.

5.3.1 Introduzione

Laura Pigozzi, psicoterapeuta, scrittrice e ricercatrice vocale nel suo intervento al Convegno di
Musicoterapia del 26 Novembre 2016 presso l'Ospedale San Carlo a Milano, introduce l'
argomento con queste parole:
“ogni voce è bifronte, sappiamo che è nostra, la riconosciamo, ma contemporaneamente reca in
sé qualcosa di perturbante che ce la rende anche un po’ estranea e, inoltre, sulla voce non
abbiamo il controllo che vorremmo, la voce sfugge sempre, è attraversata da pulsionalità e da
accidenti a volte indesiderati. Questo statuto incerto della voce è però prezioso proprio nei
percorsi vocali con effetti terapeutici perché è proprio nella sua incertezza e nei suoi inciampi
che la voce rivela ciò che la parola non arriva a dire, ciò che non può essere detto (...) questa
perturbanza che in un certo senso è salvifica, salvifica perché appunto rivelatrice e perché ogni
processo di cura e di individuazione non è che un processo in cui si impara a saperci fare proprio
con le perturbazioni.”
La Voce, strumento relazionale per eccellenza, può essere quindi contemporaneamente veicolo e
senso: è quindi fondamentale l'ascolto del proprio suono, la sintonizzazione con esso, per poter
accedere alla relazione con l'Altro. La nostra voce, può quindi creare per lui uno spazio
privilegiato dove ospitare l'Altro, e la nostra capacità di ascolto, attraverso i parametri del suono,
è ciò che può individuare, contattare, accogliere, trasformare e restituire l'elemento perturbante di
cui sopra.
Questa peculiarità del terapeuta permette quindi di creare spazi di incontro caratterizzati da una
sospensione luogo-temporale, dove si instaura una particolare sintonizzazione affettiva attraverso
modalità comunicative ancestrali, che sono tramite di vissuti emozionali ed affettivi alle basi
dell'Essere.
Nella relazione musicoterapeutica la Voce può divenire quindi contemporaneamente strumento
intermediario e strumento integratore, mezzo conoscitivo e mezzo terapeutico, espressione di sé,
dell'Altro, e dell'Incontro.
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In questo paragrafo tratteremo quindi della Voce in quanto suono non verbale, significante,
significato e strumento terapeutico.
In musicoterapia, la tecnica prevalentemente utilizzata (con modalità differenti seguendo
differenti approcci), è l’improvvisazione vocale : intendiamo in questo caso una forma di
creazione sonora estemporanea che utilizza la vocalità come strumento intermediario e strumento
integratore, in una dimensione di sintonizzazione all'interno del dialogo sonoro, che si realizza
quindi senza alcuna limitazione dettata da parametri qualitativi legati a strutture didattico
musicali, ma in modo totalmente rivolto all'espressione di Sé.

5.3.2

Un'evoluzione italiana

In Italia uno dei primissimi studiosi ad approcciarsi a questo aspetto della vocalità fu Giovanni
Maria Rossi (1930- 2004), che cito semplicemente con alcune sue frasi: “uno dei modi per
imparare ad ascoltare se stessi è imparare a cantare. Per migliorare il nostro canto dobbiamo
crescere nel cammino dell’ascolto. C’è una straordinariamente ricca corrispondenza biunivoca tra
il cantare e l’ascoltarsi”. A tale proposito, ha rivolto l’invito a lavorare sulla conoscenza di sé e
della propria modalità comunicativa ed espressiva: “chi farà un percorso alla ricerca della propria
insonanza, del proprio essere voce, potrà meglio comunicare con chi non si può esprimere con il
linguaggio verbale. Il lavoro su di sé alla ricerca della propria insonanza potrà contribuire alla
crescita e alla formazione della personanza con lo scopo di raggiungere la consonanza, cioè lo
star bene insieme”.
Un altro importante referente della prima ricerca vocale in musicoterapia fu Gianluigi Di Franco
(1953-2005): nel suo libro “Le voci dell'emozione. Verso una pragmatica della musica come
terapia” tratta di come, all'interno di quel “senso di coscienza del suono universale, che non ha un
inizio ed una fine” appaia, “per l'incantesimo di un evento biologico di forze polari che si
desiderano e si attraggono, quello che possiamo chiamare “il grido dell'uomo che nasce””. Questo
grido viene definito da Di Franco come espressione del limite dell'uomo che nasce da un tutto e si
rivolge al tutto, come evento che coinvolge principalmente l'apparato fonatorio ma che in realtà
attraversa tutto il corpo in una intensa tensione muscolare, tesa a porre in contatto un interno con
l'esterno, un limite con un non limite, una parte che comincia a prendere coscienza espressiva
con un tutto. Attraverso questo l'individuo lascia la sua testimonianza definendosi suono nel
suono universale.
Nel caso dell' Om tibetano, ad esempio, attraverso la perdita di coscienza vigile ed omologandosi
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gradualmente ad esso, si può ripercorrere a ritroso il percorso evolutivo, che parte dalla nascita
come grido e porta alla definizione di un linguaggio più strutturato e individuato: l'eventuale
possibilità di prendere coscienza del suono universale, quindi, in situazioni di tipo ‘terapeutico’,
può portare a ripercorrere le tappe del linguaggio semantico ed affettivo, raggiungendo, attraverso
un processo regressivo, il momento del grido universale in tutto il suo significato simbolico.
Un'altro punto importante e avanguardistico del pensiero di Di Franco, è la ‘filosofia
dell'apparire’ come possibile difesa dal contatto e dall’ascolto del ‘suono universale’,
Jo sono, quindi appaio, non vuol dire che poiché appaio allora sono. In tale contesto l'Autore si
pone quindi la questione “Il grido, come espressione dell'uomo che nasce nell’universo, che
significato particolare assume in un ambito sociale con le caratteristiche dominanti
dell'apparenza?”.
Al centro di questa domanda si pone la ricerca in musicoterapia vocale.
Antonella Grusovin, una delle referenze italiane che da più tempo si occupa di questo specifico
ambito, nel suo articolo “La Voce è”, definisce i presupposti dell'essenza vocale: la Voce,
intrinsecamente legata al respiro “è vita”, fino all'ultimo istante. E questo istante, che
sperimentiamo tra l'inspirazione e l'espirazione, ovvero l'apnea, è ogni volta un nuovo inizio: il
respiro perciò ci permette di rinascere continuamente mettendo in moto, attraverso l'unione tra
corpo e mente, i nostri meccanismi comunicativi: nel momento in cui realizziamo le potenzialità
comunicative con noi stessi e con l'Altro, iniziamo ad ascoltare. Ci possiamo permettere di
ascoltare ciò che è fuori e dentro di noi: la voce, in questo caso, ci mette in contatto con la
differenza tra “esistere” e “vivere” e conseguentemente la possibilità di acquisire una “coscienza
dell’Essere”, gettando le basi per gli elementi fondanti del rapporto musicoterapeutico, ovvero
comunicazione, ascolto, consapevolezza, coscienza.
Nel rapporto musicoterapeutico la voce diventa altresì strumento “manipolabile” (esattamente
come lo sono gli altri strumenti musicali) e quindi strumento intermediario ed integratore al
tempo stesso: manipolare la voce in base alle proprie caratteristiche e necessità comunicative ci
permette di sviluppare una maggiore consapevolezza delle proprie capacità vocali e del rapporto
con esse, migliorando ed ampliando la potenzialità espressiva, comunicativa, e di ascolto.
Elena Sartori, musicoterapeuta anch'essa ricercatrice dell'elemento terapeutico del suono vocale,
nel suo articolo “La Spirale della Voce” propone una visione sistemica dell'argomento che
analizza l'effetto di interazione e dialogo vocale sia sul paziente che sul terapeuta, e quindi sulla
relazione in sè, attraverso un’elaborazione personale che riferisce alla Musicoterapia Umanistica
Trasformativa (MUT) e alla Psicofonia di Marie Louise Aucher. Basandosi sull'elemento
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“ascolto”, si propone di introdurre uno sguardo all'esistenza attraverso la voce utilizzando i
cinque classici ordinatori che vanno ad analizzare tutti gli aspetti relativi ad un tema, od un
evento, ovvero: dove, chi, come, (o che cosa) perché e quando.
◦

Dove sono?: l'attenzione viene posta sull'essere presenza vibrante la voce è un elemento
che può aiutare a sviluppare la connessione con l'ambiente attraverso la risonanza e la
convibrazione che sperimentiamo se ci poniamo in condizione di ascolto profondo
quando vocalizziamo, e che deriva dalla consapevolezza del nostro essere “presenza
vibrante”: respiro e voce mettono in connessione la nostra interiorità con l'ambiente
esterno, in modo da potersi percepire parte del tutto in qualità di "Sé nel mondo”. La
voce è il nostro spazio sonoro, definisce quindi anche dei confini: l' “io-pelle”, di
Anzieu, si riferisce alla pelle come involucro e altresì come confine, come protezione tra
il dentro e il fuori, oltre che luogo di contatto e di scambio con l' esterno: il “bozzolo
sonoro” a cui fa riferimento la Aucher in Psicofonia è costituito dalle vibrazioni sonore
che emette la nostra voce, e che delimita il nostro “confine sonoro”, il lavoro vocale può
quindi essere rivolto in tal senso, costituendo un forma di percezione di sé, dell'esterno e
del confine tra essi.

◦

Come sto?: la voce può essere “specchio dell’anima” (Benassi) fotografando il nostro
stato attuale, ma può anche accedere all' interiorità e modificarne lo stato. Il respiro e le
caratteristiche del nostro Suono rispecchiano le nostre condizioni fisiche ed emotive e
psichiche.
Per avere accesso all'interiorità la voce deve poter essere libera di esprimersi, di
esprimere il nostro stato: anche solo “cantare il quotidiano” vocalizzare le sensazioni del
momento può essere un ottimo strumento per ritrovare il proprio centro, avere accesso a
parti in ombra che, rivelandosi, possono chiarificarsi.
Anita Fornaciari (insegnante del Cesfor, attrice e regista teatrale) definisce il“come sto”
“come ciò che ci muove; la spinta che nasce dentro di noi e ci proietta oltre quello che
siamo in quel momento”. La voce e il canto muovono l'energia e la focalizzano in modo
da creare un sentimento di integrità: Roberto Ghiozzi sostiene che il musicoterapeuta “è
energia che muove l’altro”: muove l'altro verso un processo creativo, e quindi,
terapeutico.

◦

Quando?: la dimensione del qui ed ora è l'unica che permette un pieno ascolto di sé, del
proprio stato fisico ed emotivo e la sua espressione, mentre stiamo vocalizzando.

◦

Perchè? Qual'è la motivazione che ci spinge alla ricerca della vita, del benessere? La
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Relazione: nella piena realizzazione di essa siamo completi come individui. Come abbiamo visto
nel capitolo 3, la voce del caregiver svolge un ruolo di importante sintonizzazione con il bambino
già dai primi albori della sua esistenza: al dialogo sonoro che si instaura tra loro fa riferimento il
dialogo sonoro in musicoterapia, il quale condivide spazio e tempo, ridefinisce i confini attraverso
l'improvvisazione vocale, si riconosce attraverso l'unisono, si integra con l'armonizzazione, e
arriva a co-vibrare, rinforzandosi, facendo evolvere la relazione e rinnovando la circolarità della
spirale.
Un approccio alla musicoterapia tramite la Psicofonia della Aucher è attivo da anni in Italia tramite
il lavoro di Elisa Benassi*:“ogni persona può accrescere il proprio benessere, la propria salute
fisica, psichica e di relazione, quando è consapevole della connessione che esiste tra Sé e il proprio
Suono, tra Sé e la propria Parola”. Elisa Benassi crea, presso l’Ospedale di Mantova, il Training
Psicofonetico per il Parto, un metodo di preparazione al parto basato su un uso specifico della voce
in grado di agevolare la nascita del bambino (consentendo di ridurre in modo attivo i tempi del
parto e promuovendo forme importanti di attenuazione del dolore). Attualmente è fondatrice
dell'Accademia Internazionale di Psicofonia Esserevoce, a Castelbeforte, MN.
Il canto armonico è utilizzato nel metodo di Lorenzo Pierobon* “Vocal Harmonics in Motion” .Si
rivolge anch'esso all'individuo inteso come essere umano completo, abbracciandone gli aspetti
fondamentali: corpo, mente, spirito, enfatizzando gli armonici presenti nella voce naturale. Il
metodo VHM lavora inoltre su specifiche aree per identificare i punti di forza da consolidare, o le
zone deboli da rinforzare: possiamo quindi parlare di un approccio transpersonale alla
musicoterapia.
Un altro metodo trasversale di musicoterapia vocale, attraverso l'utilizzo della polifonia, è quello
del “Voxechology” di Raffaele Schiavo*** “(...) in polifonia, una voce in ascolto degli altri muove
l’azione musicale, fa e ascolta simultaneamente”.
Schiavo sostiene che l'educazione musicale, presentata come sostegno ed integrazione della
struttura sociale è già di per sé terapeutica, essendo il corpo sociale la reale matrice di ogni
benessere individuale, salute compresa.
Voxechology è quindi un percorso di ricerca socio-musicale dove ritualità, finzione, tecniche
teatrali e musicali, addestramento voce-corpo, pratica e metafore della polifonia, politica ed
economia del saper viver e costruire insieme sono tutte tematiche connesse tra loro, in un ponte tra
performance e terapia.
Nel suo libro “Danziamo la voce fino alla Morte”,edito da CLEUP (Cooperativa Libraria Editrice
Università di Padova), parla inoltre della sua esperienza nelle cure palliative durante le malattie
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terminali.

Attualmente in Italia viene dato molto spazio alla ricerca vocale in ambito musicoterapeutico: da
citare l'attivazione da parte di Aulòs, a Trieste, nel 2021, del Corso Biennale di Specializzazione
in Musicoterapia Vocale, patrocinato da APIM e CONFIAM, che si pone come obiettivo l'offrire
“risposte concrete ed esaustive sull’impiego della voce e della vocalità in ambito
musicoterapeutico, laddove il suono diviene strumento di contatto e di comunicazione. Fornisce
una preparazione specifica e adeguata sull’argomento, consentendo al musicoterapeuta di
approfondire la conoscenza e lo sviluppo della propria vocalità in un’ottica professionale”.

5.3.3

Uno sguardo internazionale

Tra le referenze che hanno aperto la strada della musicoterapia vocale a livello internazionale, si
deve tantissimo all'opera di Diane Austin. La Austin propone un modello di musicoterapia orientata
analiticamente che chiama Vocal Psicotherapy: attraverso il respiro, il suono, l’improvvisazione
vocale, le canzoni e il dialogo verbale tra paziente e terapeuta, si pone come obbiettivo la crescita
ed il cambiamento interpsichico. Il suo metodo, oltre ad avere un orientamento psicodinamico, si
riferisce anche a teorie traumatologiche, allo psicodramma ed alle tecniche di trattamento delle
dipendenze.


Premesse epistemologiche:

I processi vocali possono riflettere tutte le fasi dello sviluppo, sia fisico che mentale. Le voci
mostrano marcatori che sono di tipo biologico (per esempio, la forma del vocal tract, la
dimensione delle corde vocali) e marcatori che sono invece acquisiti (per esempio, parlando ad
alta voce e velocemente, come fa il resto della propria famiglia) (Kreiman & Sidtis, 2011).
Durante la crescita, il bambino è particolarmente colpito dai messaggi subliminali che li
circondano, e che normalmente ricevono dai caregivers: quando riceve messaggi in cui le parole
sono in conflitto con il tono della voce, questi possono iniziare a generare conflitti interni: man
mano che si procede verso l'età adulta e si inizia ad affrontare le complicazioni della vita
quotidiana con le sue complessità e responsabilità, ci si può disconnettere dal corpo
(Austin,2008).
L'uso del respiro e del suono può essere un modo efficace per riconnettersi con il proprio corpo e
con le proprie emozioni: la Vocal Psychotherapy si basa su questi principi; come Austin (2008)
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dice, "la capacità o l'incapacità di inspirare ed espirare profondamente riflette i tratti della nostra
personalità e i problemi psicologici". Respirare superficialmente può essere un modo per
controllare i sentimenti, una difesa contro le emozioni. Tuttavia, la privazione di ossigeno che
deriva dalla respirazione superficiale può aumentare la tensione e aumentare le risposte allo
stress. (Austin,2008).
Ricollegare un adulto con i suoni naturali dell'infanzia è uno strumento potente, soprattutto per
connettersi con le parti del Sé che sono legate ad un altro momento della propria vita. Prima
dell'acquisizione del linguaggio piangiamo, gemiamo e balbettiamo per comunicare: quando i
suoni naturali possono emergere, ci si può riconnettere con emozioni che sono state a lungo
represse. All'inizio, questi suoni sono difficili da produrre, perché potrebbero essere collegati a
parti sconosciute del sé, spesso parti che sono sofferenti: nella VP si manifestano continuamente,
sia nel verbale che nel canto (con o senza parole) quelle che Austin chiama "parti del sé".
Austin discute le diverse parti del Sé in base alle differenze nella qualità della voce, frequenza,
intensità e scelta delle parole: quando tali parti emergono all'interno del dialogo sonoro, infatti,
produciamo suoni che in un dialogo non musicale potrebbero raramente manifestarsi, e quindi
ricchi di elementi preziosi per la relazione terapeutica.


Tecniche della VP:

-Vocal Holding: un metodo di improvvisazione vocale sviluppato da Austin negli anni '90. Consiste
nell'uso intenzionale di una combinazione di due accordi per creare un ambiente musicale stabile
che aiuti il paziente ad iniziare un'improvvisazione vocale. Questa tecnica è generalmente utilizzata
per confortare parti ferite in un ambiente vocale accogliente, contenitivo e quindi rassicurante.
Le tecniche di Vocal Holding possono spesso sfociare in una regressione terapeutica in cui la
primissima relazione madre-figlio viene replicata ed il paziente può avere "un'esperienza riparativa
rinegoziando momenti cruciali in cui la relazione con il caretaker primario è stata interrotta"
(Austin, 2001).
-Free Associative Singing (Canto Associativo Libero), è un altro metodo di improvvisazione che
utilizza la verbalizzazione durante il Vocal Holding e invita i pazienti a cantare prima qualunque
cosa gli venga in mente, in modo simile alla libera associazione di Freud (Freud, 1938). Questa
tecnica può promuovere una complessa interazione musicale di transfert e controtransfert.
Un elemento cruciale del canto associativo libero è il raddoppio, che Austin usa facendo eco al
canto del cliente usando il pronome "Io", seguito da interpretazioni dello stato emotivo del
paziente, lasciando spazio a un turnover vocale di varie parti di sé.
Sia nel Vocal Holding che nel Free Associative Singing, il terapeuta seguirà vocalmente, sosterrà,
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rispecchierà e talvolta sfiderà il paziente, utilizzando, come accennato prima, due accordi di
pianoforte per sostenere ed arricchire il processo, i quali vengono generalmente scelti dal paziente.
La scelta dei due accordi è data per creare un ambiente creativo ma anche sicuro e prevedibile, per
invitare le parti ed emozioni più vere a manifestarsi durante l'improvvisazione vocale. Questa
esperienza può “dare voce a ciò che prima era inesprimibile” (Austin,2001).

Un punto di vista interessante sull'importanza del suono vocale in musicoterapia e la sua potenza
suggestiva ci è riportato da Signe Marie Lindstrøm nella sua esperienza in hospice in supporto di
pazienti oncologici nelle prime fasi delle cure palliative.
Qui di seguito introduco brevemente alcune fasi d'intervento che delinea nel suo approccio
metodologico:


- Definire il paziente e i suoi bisogni

I pazienti oncologici e le loro famiglie, durante il processo di diagnosi di cancro, come descrive
l'Autrice “spesso sperimentano tremende montagne russe emotive"; il livello d'ansia cresce spesso
in modo significativo e talvolta diviene una condizione cronica per l'intera famiglia: non raramente
si manifestano depressione, perdita di identità, autonomia e autostima, oltre a sintomi fisici come
forte dolore, nausea, dispnea e spossatezza. Queste caratteristiche, oltre alle risorse dei pazienti e
delle loro famiglie, possono essere cruciali nel determinare le loro necessità e i conseguenti metodi
di intervento musicoterapeutico.



- Stabilire lo spazio della musicoterapia

Il colloquio iniziale segna le linee guida per definire le necessità e le risorse del paziente. In questa
circostanza vengono presentati i vari approcci e tecniche possibili, ed il paziente e la sua famiglia
vengono assistiti nella scelta, considerando già a priori un approccio musicoterapeutico nella scelta
dei parametri sonori non verbali da utilizzare nell'eloquio.
Altrettanto accurata dev'essere la definizione del setting, stabilendo un un inquadramento: mettere
un cartello sulla porta, spegnere i celluları, assicurarsi che tutti i presenti siano comodi, ecc.
Fondamentale è altresì sottolineare che il paziente possa in qualunque momento fermare
l'intervento, nel caso in cui non riesca a sentirsi a suo agio.



Metodo base: rilassamento guidato e ascolto di musica dal vivo.

“Dopo aver stabilito lo spazio terapeutico, guido verbalmente la persona (o le persone) nella stanza
in uno stato di rilassamento, concentrandosi sul respiro e sulla consapevolezza di ogni singola parte

107

del corpo, e del corpo nella sua totalità. Parlo lentamente, con voce bassa e chiara, facendo le pause
necessarie durante la fase di consapevolezza corporea, sapendo che il sistema nervoso autonomo del
paziente può essere influenzato dal mio - e per attivare il sistema nervoso parasimpatico, che
indebolisce gli impulsi di dolore e induce un livello più alto di benessere attraverso il rilascio di
ossitocina: l'intenzione è quella d'indurre il paziente in uno "stato alterato di coscienza": uno stato
di pre-coscienza, con accesso ai simboli, alle sensazioni e alle risorse, come quando si sogna, ma
più facile da ricordare in seguito e su cui si può quindi riflettere (molto simile all'inizio di una
sessione di GIM- "Guided Imagery and Music")”.
Signe canta accompagnandosi con una grande lira a 36 corde (accordata in parte come un
monocordo, in parte in scala semi-pentatonica su due ottave) in pennate come a ondate o in frasi
melodiche e accordi. Canta melodie improvvisate, per lo più senza parole ma scegliendo le vocali.
Adatta il ritmo della musica e i vocalizzi al ritmo respiratorio del paziente, colorando lo stile di
canto con elementi del genere musicale preferito dal paziente: l'atmosfera musicale è una
conseguenza dell'atmosfera percepita nella stanza. La parte musicale, a seconda delle esigenze del
paziente, ha una durata di 20-30 minuti.
Il "dosaggio" della musica per esempio i parametri musicali con effetto calmante/stimolante come
intensità, volume, densità, pulsazione, modo maggiore/minore - può essere micro-regolato per
armonizzarsi alla comunicazione non verbale del paziente, che osservo attentamente mentre suono
(respirazione migliorata/irregolare, sopracciglia aggrottate, rilassatezza/agitazione motoria). Questo
è un vantaggio assoluto della musica dal vivo ri spetto all'utilizzo di musica registrata.
(N.B.All'inizio dell'intervento viene chiesto al paziente e ai familiari di percepire ciò che la musica
può loro suggerire: ricordi, visualizzazioni, sinestesie).

Successivamente, il paziente viene dolcemente guidato fuori dalla condizione di rilassamento e
riportato nel qui-e-ora.
Per concludere la sessione offre la possibilità (che può venire accolta o meno) di elaborare e
condividere verbalmente l'esperienza.
“Nella mia esperienza una versione breve di questo metodo base è utile per dare al paziente (in
qualunque stadio della malattia) e ai familiari un'i dea veloce delle potenzialità rilassanti di una
quieta musica dal vivo, di una presenza terapeutica senza alcuna richiesta nei loro confronti e
dell'offerta di spazio per condividere, se lo vogliono, esperienze interiori, sentimenti e ricordi”.

Un approccio interessante, a cavallo tra l'esperienza vocale, la propriocezione sensoriale, il canto e
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la musicoterapia è quello di Lisa Sokolov: cantante jazz, improvvisatrice e compositrice ed ideatrice
del metodo Embodied VoiceWork, metodo di improvvisazione vocale che insegna presso The
Experimental Theatre Wing della New York University, Tisch School of the Arts.
Il concetto centrale dietro Embodied Voice Work (EVW), in cui l'intero corpo è "lo strumento
umano che […] quando non è completamente abitato […] non vive al suo pieno potenziale", e il
metodo viene descritto come una struttura di esercizi che si evolvono gradualmente per aprire
quello strumento. Le sue descrizioni alludono frequentemente agli elementi e alle forze e sono
piene di analogie con i processi naturali.
Sokolov comunica la sua profonda convinzione che "siamo tutti cantanti" e che il canto non
verbale "ci libera dai limiti e dalle inibizioni sperimentate nel parlare attraverso le parole"; si
rivolge agli “aspetti individuali, fisici, energetici, emotivi e dell'anima della produzione del
suono”. Spiega come EVW segue la linea evolutiva della comunicazione verbale: impariamo a
navigare nella lingua parlata prima di imparare a leggere e scrivere e questo dovrebbe essere lo
stesso con il linguaggio musicale. Il suo sistema di lavoro può essere praticato ripetutamente,
andando ogni volta più profondamente “dal generale all'essenziale”
Nell'affermazione “Questo lavoro riguarda l'ascolto; questo è tutto. Ed è molto”, riassume la sfida di
tutta la vita di ogni musicoterapeuta, ovvero sviluppare le proprie capacità di ascolto a livelli
sempre crescenti di complessità e acquisire un atteggiamento veramente autentico, compassionevole
e non giudicante - qualcosa che non può essere raggiunto attraverso la lettura e la ricerca, ma
attraverso se stessi. -esplorazione ed esperienza vissuta.
Organizza il processo di EVW in cinque fasi:
➢ Esplorazione
➢ Consapevolezza
➢ Rilascio
➢ Un nuovo equilibrio di forza e apertura
➢ Integrazione
e fornisce esempi di lavoro di come queste vengono sperimentate nel corpo.
Sokolov percepisce il corpo in quattro quadranti che interagiscono con “paesaggi energetici”, che
aiutano la comprensione del lavoro.
Un elemento centrale dell'EVW è il riscaldamento evolutivo: questo esercizio sequenziale prepara
il partecipante al lavoro a venire. È un chiaro esempio di come il suo metodo utilizzi un approccio
direttivo e strutturato per fornire un quadro sicuro all'interno del quale le persone possono
esplorare utilizzando i cinque strumenti:
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◦

respiro

◦

tono (intonazione)

◦

tatto

◦

immagini

◦

improvvisazione

Il lavoro è sia individuale che di gruppo, e dimostra, con differenti esercizi proposti su vari livelli
di percezione corporea e sensoriale, quanto questi strumenti ,se attivati ed integrati tra loro,
riescano a favorire il recupero di un “movimento innato verso la riparazione e l'equilibrio”
“Se non siamo disposti o in grado di lasciare che la nostra vasta gamma di emozioni umane
giochi attraverso di noi, non siamo pronti a chiedere a un altro di farlo. Questo è il lavoro”

Un apporto fondamentale nella ricerca in musicoterapia vocale è quello di Sanne Storm, il cui
approccio tramite corpo e voce come strumenti primari in mt si è evoluto nel metodo di lavoro
definito Psychodynamic Voice Therapy, ed è altresì l'ideatrice di un interessante strumento di
valutazione vocale all'interno del setting di musicoterapia vocale, ovvero il profilo di valutazione
vocale VOIAS. L'obiettivo principale di questo strumento di analisi è chiarire l'interpretazione
psicologica delle caratteristiche dinamiche all'interno della voce umana, attraverso prove empiriche
visive che supportino l'efficacia del trattamento musicoterapeutico, coinvolgendo approcci sia
teorici che pratici, e di essere contestualmente essere comprensibile sia per i team interdisciplinari
che per i pazienti.
La valutazione VOIAS consiste nell'effettuare tre esercizi vocali fondamentali e comporta
“l'osservazione e la valutazione della voce umana da diverse prospettive con un'enfasi
sull'applicazione clinica” (Storm 2013).
Gli esercizi vocali scelti per la versione attuale sono liberi da semantica e linguistica; viene inclusa
un'analisi soggettiva di valutazione dei dati sui suoni vocali raccolti (VOIAS-1) e un'analisi
oggettiva (VOIAS-2) utilizzando il software soundwave.
Ogni sessione di valutazione inizia con esercizi di base obbligatori, basati su elementi della
Psychodinamic Voice Therapy (PVT); le attività introduttive mirano a incrementare una sensazione
di radicamento e ad aumentare l'autoconsapevolezza del cliente in preparazione ai successivi tre
esercizi vocali. Solitamente la sessione di valutazione dura circa 30 minuti.
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Il protocollo di valutazione per VOIAS è strutturato, fluido e dinamico, con un'attività che conduce
naturalmente all'altra:
1. Il terapeuta annota le prime impressioni e le associazioni spontanee della voce.
2. Focalizzandosi sugli specifici parametri vocali connessi a ciascun esercizio vocale, ne descrive
l'osservazione in modo oggettivo.
3. Studiando i parametri vocali individuali e la loro relazione, il terapeuta esegue un lavoro di
comparazione all'interno di ogni esercizio vocale ed infine attraverso i tre esercizi vocali. Tutti i
parametri vocali individuali definiti della voce umana vengono osservati, studiati e descritti.
4.Utilizzando un quadro teorico basato sulla PVT, conduce un'interpretazione psicologica
dell'analisi psicoacustica, che è collegata al processo clinico del paziente.
5. Il terapeuta trae conclusioni e redige un rapporto.
Se il musicoterapeuta utilizza la voce umana come strumento primario ed applica alcuni elementi
fondamentali della PVT, è possibile studiare e analizzare i singoli esercizi vocali nel tempo
(Buchhave 2016).

Per concludere questa breve carrellata di differenti punti di vista, cito l'opera di Sylka Uhlig , che
nel suo libro “Authentic Voices - Authentic Singing”, si concentra sull'importanza del suono e sui
messaggi che si inviano tramite la voce. La ricerca neurologica, come sappiamo, dice che in primis
reagiamo emotivamente ai suoni che si collegano alla parte più antica del cervello, e solo
successivamente ne viene coinvolta la parte cognitiva: è allora che siamo in grado di percepire il
contenuto delle parole. Nel suo libro viene quindi enfatizzato il potenziale sconosciuto della voce
nella vita quotidiana e nel campo della musicoterapia: questo non si limita al lato prettamente
musicale, ma include sospiri, pianti, urla, gemiti, mormorii, risate e lamenti come forme efficaci di
vocalizzazione. Oggi molte potenti espressioni vocali passano inosservate; sono inconsce o hanno
perso il loro significato come cruciali e funzionali per le creature viventi.
Nel testo analizza altresì le forme naturali di canto come espressione umana in diverse tradizioni
culturali: qui sono incluse le preferenze sonore culturali, come i vari stili di vocalizzazione nei paesi
arabi, africani o occidentali: suoni vocali che sono spesso insoliti per orecchie straniere, ma offrono
un enorme spettro di abilità vocali.
Da ciò e dal lavoro di musicoterapeuta con esperienze cliniche è emerso un metodo di terapia
vocale che cerca di classificare l'uso terapeutico di questo tipo di intervento su diversi livelli.
Eccone una selezione:
➢ Livello affettivo - espressione umana: emettere suoni primari: sospiri, balbettii, risate, pianti,
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urla, urla, gemiti, mormorii, silenzio.
○

Informazioni rivelate nella qualità della voce: emozioni: rabbia, dolore, paura, piacere;
stati d'animo: amore, shock, imbarazzo, gelosia.

➢ Livello relazionale - contatto umano: comunicare attraverso la voce: chiamare, raccontare,
parlare, cantare, silenzio.
○ Informazioni rivelate sulla comunicazione: intenzione di lenire, nutrire, trattenere,
confortare; intenzione di attivare, stimolare, provocare, invocare, rattristare, ispirare,
affrontare, proteggere.
➢ Livello cognitivo - rappresentazione simbolica: dare significato attraverso parole, melodie,
immagini; concentrandosi sul contenuto: ronzio; sillabe, nomi, frasi, poesie, composizioni.
Informazioni rivelate sul significato: intenzione di lenire, nutrire, trattenere, confortare,
rilassare, calmare; intenzione di stimolare e attivare concentrazione e ricordi attraverso suoni
e parole e creare risposte neurologiche a suoni e canzoni vocali (sviluppo del cervello)
➢ Livello estetico - apprezzamento autentico: scoprire la bellezza in qualsiasi suono vocale;
aprire i sensi e soprattutto le orecchie per ricevere qualsiasi suono umano.
○ Informazioni rivelate sull'accettazione, attrazione e repulsione dei suoni umani,
apprezzamento delle origini culturali in suoni naturali e autentici.

Questi suoni vengono definiti simboli acustici per la portata del loro messaggi: questi consentono
un'analisi dei suoni definiti che sia il paziente che il terapeuta inviano.
Le espressioni vocali sono suoni primari con informazioni importanti: un paziente che soffre non
ha bisogno di dire al terapeuta delle sue condizioni: il suono del gemito dice già tutto. Il dialogo
vocale, attraverso il coinvolgimento di questi suoni primari trasformerà finalmente i messaggi.

“La voce come strumento primario è uno strumento con cui interagire e trasformare emozioni e
comportamenti. Il terapeuta deve sviluppare consapevolezza e formazione per questo impegno
vocale” (S.Uhlig).
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Capitolo 6

“ATTRAVERSO LA VOCE”: ANALISI DI UNA SPERIMENTAZIONE.

6.1 INTRODUZIONE:

Come accennato all'inizio di questa Tesi, durante il mio percorso artistico mi sono resa conto di
quanto fosse importante integrare le mie emozioni, il mio Sé, il mio mondo interiore quindi, alla
percezione del corpo per arrivare all'espressione del gesto vocale. Durante il mio (ormai ventennale)
percorso di insegnamento ho potuto verificare più volte come, tra le richieste di chi si rivolgeva a
me per intraprendere un percorso di studio del canto, la maggior parte fosse in ricerca (a volte tra le
righe, e a volte espressamente) di uno spazio personale, una “bolla”(cit.), dove potersi permettere di
esprimere liberamente -ed entrare in contatto con- le proprie emozioni. Dove poter essere ascoltati.
La mia domanda quindi, dettata sia da un'esigenza personale, intima, che professionale, è stata se
fosse possibile integrare l'approccio standardizzato della didattica ad uno maggiormente indirizzato
alla persona nella tua totalità.
Da qui è iniziata la mia ricerca: mi sono avvicinata a diversi metodi e tecniche vocali
approfondendone alcuni ed integrandoli tra loro, sempre però osservando quanto la materia abbia un
approccio, in modo più o meno rilevante, prevalentemente propositivo. Ciò che percepivo mancante
quindi, era la controparte, ovvero l'ascolto della persona nella sua interezza, la sintonizzazione con
l'Altro, che ho trovato invece parti fondanti della materia musicoterapeutica, ovvero: nel qui ed ora,
permettere alla Persona di scoprire ed esprimere le proprie potenzialità, trovare le proprie modalità
espressive.
E' iniziato così il mio viaggio, dapprima incerta sulle strade da seguire, e ora via via con una visione
più chiara del cammino, che porta a questa domanda: l'integrazione alla didattica del canto con gli
strumenti forniti dall'approccio musicoterapeutico (come abbiamo potuto vedere nel cap.5, ovvero il
dialogo sonoro e l'improvvisazione vocale non verbale) può dimostrarsi una chiave d'accesso alla
soluzione?
Ci può essere quindi, attraverso l'espressione vocale artistica, un'evoluzione ed una crescita
personale a cui non si può accedere diversamente?
Ho cercato, a piccoli passi, di iniziare a rispondere a questa domanda, divenuta ormai presente in
ogni ambito della mia attività vocale, tramite la sperimentazione di un percorso che vado ora a
descrivere.
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6.2 PRESENTAZIONE E STRUTTURAZIONE DEL PROGETTO

Conseguentemente a quanto esposto sopra, ho creato una situazione di didattica sperimentale per
poter verificare un primo approccio di integrazione metodologica, che vado ora a descrivere:

Target
Hanno partecipato al progetto persone adulte interessate al canto ed alla vocalità: il campionamento
dei due gruppi è stato il più possibile eterogeneo, e rivolto ad individui:
➢ interessati al canto ma senza esperienza diretta
➢ coristi amatoriali
➢ studenti di canto
➢ cantanti professionisti

Dove
Lo spazio utilizzato è la sede dell'Associazione Culturale ArtINcanto, ad Albissola Marina, SV.

Quando
Bimestre giugno/luglio 2021

Cosa
La proposta è stata un percorso individuale di 8 incontri di circa 45 min ciascuno, a cadenza
settimanale, denominato “Attraverso la Voce”: nello specifico è stato suddiviso in due percorsi
parallelleli, affrontati con modalità differenti, ma con la stessa struttura. Gli argomenti da trattare
sono stati definiti in base alla mia esperienza didattica e personale, e riguardano una visione
generale dell'approccio al Suono e alla Vocalità, ovvero:




I tre apparati della Voce:
◦

l'Apparato respiratorio e la gestione del diaframma

◦

l'Apparato fonatorio ed i meccanismi laringei

◦

l'Apparato risuonatore

le Qualità del Suono
◦

l'Altezza

◦

l'Intensità

◦

la Durata (ritmo e velocità)
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◦

il Timbro

Come:
Il primo percorso (gruppo cosiddetto di Controllo) prevedeva una trattazione degli argomenti più
squisitamente didattica /tecnica e si poneva come obiettivo il miglioramento della qualità nella
competenza vocale/canora e nella performance;
il secondo percorso (gruppo Sperimentale) prevedeva un approccio agli stessi argomenti integrato
con l'improvvisazione vocale intesa come processo musicoterapeutico.
Si poneva quindi come obiettivo la crescita nella qualità del benessere personale e della relazione, e
della competenza vocale/canora e sua performance.
L'attività è stata svolta in modo autonomo sotto la supervisione di Antonella Grusovin, l'andamento
monitorato tramite documentazione audio video e protocolli di osservazione.
La raccolta dei dati, dietro consenso informato, è stata effettuata con strumenti di analisi scelti in
base agli obiettivi posti: ovvero variazione del benessere vocale, psicofisico, ed acquisizione o
meno di strumenti comunicativi e di tecnica vocale.
Sono stati quindi selezionati:
● SVHI (Singing Voice Handicap Index): test di autovalutazione dello stato di salute vocale
nel cantante (v.allegati)
● PGWBI (Psychological General Well-Being Index): test di valutazione propriocettiva dello
stato di benessere psicofisico nelle ultime quattro settimane (v.allegati)
● ANAMNESI (intervista): strumento musicoterapeutico mutuato dallo “studio del processo
musicoterapico” in appendice al Manuale di Musicoterapia (Manarolo 2020), ed integrato
sotto supervisione con alcune domande specifiche sul rapporto con la vocalità. (v. paragrafo
successivo)
● QUESTIONARIO DI APPRENDIMENTO: test di autovalutazione dell'acquisizione o meno
degli strumenti forniti durante il percorso. Questo test è stato definito in base alle richieste
ed agli obbiettivi individuati con i partecipanti all'inizio del percorso.

Il SVHI e il PGWBI sono stati somministrati sia all'inizio che alla fine del percorso per poter
verificarne l'andamento, l'Anamnesi (solo per il percorso sperimentale, in quanto strumento del
musicoterapeuta), è stata effettuata all'inizio, il Questionario di Apprendimento è stato
somministrato alla fine.

N.d.A.
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Si è deciso, in entrambi i casi, di non utilizzare amplificazione microfonica, ma l'acustica naturale
dell'ambiente stesso (ex Cappella di un convento del 1800), per non alterare il suono vocale.

6.3 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Attraverso La Voce (Gruppo di Controllo):

DESTINATARI: 10 persone in età adulta
SETTING: aula didattica, pianoforte elettrico, specchio a figura intera, casse audio per l'ascolto, pc.
PRE TEST (vedi allegati):
● PGWBI
● SVHI
POST-TEST (vedi allegati):
● PGWBI
● SVHI
● Questionario di Apprendimento
TECNICHE/APPROCCI/METODI DI CANTO di riferimento:
● EVT
● PROEL
● Metodo Funzionale, et al (v.cap.5)

IL PERCORSO:

1° incontro
➢ accoglienza
➢ somministrazione test
➢ saluti

2° incontro: l'apparato Respiratorio e la gestione del diaframma:

➢ accoglienza
➢ spiegazione funzionamento e visione video 10 min
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➢ esercizi posturali 10 min
- “ancoraggio testa e collo” (Estill Voice Training Sistem)
- “esercizio della Meches” (La voce liberata - Yva Barthelemy)
➢ percezione del movimento inspiratorio ed espiratorio 5 min
➢ concetto dell'”appoggio” e sua percezione 4/5 min
➢ esercizi per allenare la respirazione diaframmatica 10 min
- pranayama quadrato
- pranayama quadrato con 2 pause di apnea in espirazione
➢ sirene e salti glissati di quinta e ottava su tutta l’estensione con l’ng, questa volta gestendo
anche postura,appoggio e sostegno, 10 min:
➢ saluti

3° incontro: l'Apparato fonatorio e i meccanismi laringei:

➢ accoglienza
➢ presentazione video anatomia in 3D della laringe e spiegazione,visione laringoscopia, 15
min
➢ i meccanismi vocali: M0, M1, M2, M3 spiegazione fisiologica esempi d'ascolto e pratici 15
min
○ vocalizzi su arpeggio scala maggiore 1°-5° in m1 5 min
○ vocalizzi su arpeggio scala maggiore 1°-5° in m2 5 min
○ percezione del passaggio di registro 5 min.
➢ Saluti

4° incontro: l'Apparato risuonatore:

➢ accoglienza
➢ faringe, cavità orale e percezione della “maschera”: spiegazione, visione video ed immagini
15 min
➢ esempi d'ascolto dei risuonatori in M1 e M2
○ L’assottigliamento della massa provocato dall’inclinazione della cartilagine tiroidea
trasporta le vibrazioni delle corde vocali, per il fenomeno della consonanza, verso il
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cranio. Utilizzando come suono muto l’ng, il “vocal focus” viene individuato in un
punto abbastanza preciso della zona retro palatale.
Mantenere il focus in quella zona e alzare il palato permette di riconoscere il ruolo di
“amplificatore” della cavità orale e di iniziare la ricerca e lo sviluppo della terza
formante.
○ Il velo palatino (basso, medio, alto, medio, basso):
• Esercitarsi su tutte le vocali su una nota comoda sotto il passaggio, prima staccando e
poi legando gradualmente i suoni. L’esercizio va eseguito con il dorso della lingua
appoggiato ai molari come nella pronuncia della “I” o meglio della “Y“(di You), così da
isolare e riconoscere il movimento del solo palato.
• filati: nnghiinngheenngaanngoonnguu (e successivamente ogni vocale singolarmente)
○ Tener ferma la lingua per manovrare il solo palato: utilizzare l’ancoraggio testa e collo
per allungare la faringe e migliorare la pronuncia di A, O ed U
■ • Salti di 5ª: n n ghi i i i i // 1 5 5 4 3 2 1
• Salti di 8ª: n n ghi i i i i i i i // 1 8 8 7 6 5 4 3 2 1
■ Consolidato il “vocal focus” con la i, passo alle altre vocali così:
n n ghi e a o u u u u u // 1 5 5 5 5 5 5 4 3 2 1
Poi su ogni vocale singolarmente.
➢ saluti

5° incontro: Le qualità del suono: Altezza

➢ accoglienza
➢ spiegazione teorica musicale, percezione uditiva, definizione scientifica 15 min
➢ percezione dell'intonazione e dell'estensione vocale (pratica)20 min:
➢ intonazione di ogni nota singolarmente all'interno di un intervallo di 5ain M1 con “i”
➢ intonazione di ogni nota singolarmente all'interno di un intervallo di 5ain M2 con “a”
➢ percezione della propria estensione in entrambi i registri principali con glissati 1 5 8 5 1 (ng)
➢ feedback con focus su massa e risuonatori in entrambi i registri 10 min
➢ saluti

6° incontro: Le qualità del suono: Intensità
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➢ accoglienza
➢ spiegazione teorica musicale, percezione uditiva, definizione scientifica 10 min
➢ percezione della dinamica (ascolto) 5 min
➢ percezione Massa delle corde vocali(spessa, sottile, rigida, sottile spessa) 10 min
■ Con tutte le vocali in quest’ordine: i,e,a,o,u
■ Prima con suoni staccati, poi legati(ottenendo una dinamica mf-p-pp-p-mf),su una
nota comoda del parlato, poi mantenendo i suoni legati inizio a muovermi di semi
tono in semitono verso gli acuti, ma restando sempre sotto il passaggio di registro.

➢ percezione della propria potenza d'emissione in entrambi i registri principali
➢ definizione di una sample song* 10 min
➢ esercizi su appoggio, emissione e risuonatori: differenze di dinamica 15 min (su sample
song)
➢ saluti

7° incontro: Le qualità del suono: Durata (ritmo/velocità)

➢ accoglienza
➢ spiegazione teorica musicale del ritmo (binario e ternario) 5 min,
➢ percezione all'ascolto e pratica con clap su accenti. 10 min
➢ spiegazione teorica della velocità (bpm) 5 min,
➢ percezione all'ascolto e pratica (con metronomo e clap su accenti). 10 min
➢ esercizi ritmici su sample song 15 min
➢ saluti

8° incontro: Le qualità del suono: Il timbro

➢ accoglienza
➢ spiegazione teorica 10 min
➢ ascolti di timbri differenti brano esempio 5 min
➢ esecuzione della sample song: percezione e descrizione del proprio timbro, 15 min
➢ Esecuzione della sample song con focus sui 7 punti trattati durante il percorso, 15 min

121

➢ Somministrazione test
➢ Conclusioni e saluti

* per sample song si intende una canzone, da utilizzare come base per il lavoro, esercizio, che
abbia le caratteristiche tecniche adeguate al registro, competenze, capacità vocali e ai gusti
musicali dell'allievo.

Attraverso La Voce (Gruppo Sperimentale)

DESTINATARI: 10 persone in età adulta
SETTING:

pianoforte elettrico, tappeto (tatami), casse audio per l'ascolto, pc. Si richiede di

lavorare a piedi scalzi sul tappeto.
● PRE TEST:
● PGWBI
● SVHI
Intervista Anamnesi
POST TEST:
● PGWBI
● SVHI
● Questionario di Apprendimento
TECNICHE/APPROCCI/METODI DI CANTO di riferimento:
● Metodo Funzionale della Voce (G.Rohmert)
● PROEL - Metodo Propriocettivo elastico (A.Borragan)
● EVTS (Estill Voice Training Sistem)
APPROCCIO MUSICOTERAPEUTICO DI RIFERIMENTO:
● Musicoterapia Attiva (R.Benenzon)
● Il Dialogo Sonoro (M.Scardovelli)
● Improvvisazione Vocale Non Verbale (v.cap.5)

IL PERCORSO

1° incontro
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− accoglienza e presentazioni reciproche 15 minuti
− somministrazione test
− Intervista/ Anamnesi

− Notizie relative all’ambiente S-M remoto
− – Regione di origine dei genitori
− – Preferenze musicali dei genitori
− – Cultura, preferenze ed educazione musicale dei genitori
− – Ninne nanne cantate al figlio nei primi giorni di vita
− – Movimenti che accompagnavano le ninne nanne e/o le canzoni
− – Ambiente S-M domestico nel corso dell’infanzia e (eventualmente)
dell’adolescenza
− – Gusti e preferenze S-M nell’infanzia e (eventualmente) nell’adolescenza
− – Ambiente S-M extradomestico nel corso dell’infanzia e (eventualmente)
dell’adolescenza
− – Le voci dei propri genitori e dei propri fratelli, qualità e peculiarità– Modalità
di eloquio all’interno del nucleo familiare, qualità e peculiarità
− – Reazioni del soggetto ai suoni, ai rumori, alla musica nel corso dell’infanzia e
(eventualmente) dell’adolescenza
− – Reazioni particolari dei familiari ai rumori, ai suoni, alla musica.
− • Notizie relative all’ambiente S-M attuale
− – Caratteristiche S-M dell’ambiente familiare, lavorativo, urbano
− – Le voci dei propri familiari, qualità e peculiarità
− – Modalità di eloquio dei propri familiari, qualità e peculiarità
− – Reazioni (del soggetto) ai rumori diurni e notturni
− – Reazioni particolari (del soggetto) all’elemento S-M
− – Ascolta musica? Se sì:
− a) quando?
− b) per quanto tempo?
− c) con quali modalità?
− d) con quali apparecchiature?
− – Quale musica preferisce?
− – Quale musica la infastidisce?
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− – Quali sono per lei le musiche:
− a) tristi?
− b) allegre?
− c) che fanno paura?
− Canta:
− a) quando?
− b) per quanto tempo?
− c) con quali modalità?
− d) con quali apparecchiature?
− – Quale musica preferisce?
− – Quale musica la infastidisce?
− – Quali sono per lei le voci:
− a) tristi?
− b) allegre?
− c) che fanno paura?
− – Trascorre dei momenti in silenzio?
− – Come si sente in questi momenti?
− – Come definirebbe la propria voce?
− – Come definirebbe la propria andatura?
− – Ha mai ballato?
− • Cultura musicale
− – Primo contatto con il canto
− – Eventuali studi musicali
− – Repertorio preferito.
2° incontro: il mantice della voce: il diaframma:
➢ accoglienza
➢ rilassamento guidato, grounding con focus sul respiro diaframmatico 5 min
➢ conseguente allineamento posturale con movimento libero nella stanza 5 min
➢ dialogo sonoro con improvvisazione vocale (no fonazione, solo “respiro”) 20 min
➢ 15 minuti feedback e spiegazione teorica
➢ saluti
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3° incontro: la sorgente della voce: la laringe:
➢ accoglienza
➢ rilassamento guidato, grounding, respiro e postura (con musica) 5 min
➢ dialogo sonoro con improvvisazione vocale 15/20 min
➢ introduzione ai meccanismi fonatori, feedback sulla propriocezione dei meccanismi 1 e 2 ed
emozioni ad essi legate 15 min
➢ saluti
4° incontro: il filtro della voce: i risuonatori:
➢ accoglienza
➢ rilassamento guidato, grounding, respiro e postura (con musica) 5 min
➢ dialogo sonoro/ improvvisazione vocale 20 min
➢ Feedback sulla propriocezione dei risuonatori della Voce (vocal tract) ed emozioni ad essi
legate 15 min
➢ saluti
5° incontro: Le qualità del suono: Altezza
➢ accoglienza
➢ rilassamento guidato, grounding, respiro e postura (con musica) 5 min
➢ dialogo sonoro/improvvisazione vocale 20 min
➢ percezione della propria intonazione ed estensione: feedback propriocettivo fisiologico ed
emotivo del lavoro svolto con 10 min
➢ saluti
6° incontro: Le qualità del suono: Intensità
− accoglienza
− rilassamento guidato, grounding, respiro e postura (con musica) 5 min
− dialogo sonoro/improvvisazione vocale (ultimi minuti focus su respiro e dinamica) 25 min
− feedback propriocettivo fisiologico ed emotivo del lavoro svolto 15 min
− saluti
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7° incontro: Le qualità del suono: Durata (Ritmo/Velocità)
➢ accoglienza
➢ rilassamento guidato, grounding, respiro e postura (con musica) 5 min
➢ dialogo sonoro improvvisazione vocale (ultimi minuti focus su accenti ritmici e movimento
corporeo) 25 min
➢ feedback propriocettivo sul lavoro svolto 5 min
➢ spiegazione teorica musicale dei concetti di ritmo e velocità, 10 min
➢ saluti
8° incontro: Le qualità del suono: Il timbro
➢ accoglienza
➢ rilassamento guidato, grounding, respiro e postura (con musica) 5 min
➢ dialogo sonoro/improvvisazione vocale 15/20 min
➢ feedback propriocettivo fisiologico ed emotivo del lavoro svolto 10 min
➢ spiegazione teorica 5 min
➢ somministrazione post- test, saluti

6.4 ANALISI DEI RISULTATI

L’analisi dei dati è stata condotta attraverso l’utilizzo del software SPSS v. 26 con l’obiettivo di
indagare eventuali differenze significative tra gruppi e pre-post test: di seguito verrano riportati
soltanto i punteggi significativi in senso statistico, ossia con p value < .05, siano essi dovuti alla
variabile gruppo ossia plausibilmente generati dal percorso sperimentale, o dalla variabile tempo,
ossia dall’aver partecipato ai percorsi proposti a prescindere dal gruppo di appartenenza.

● SVHI
I punteggi con p value < .05 per la variabile tempo, cioè un miglioramento significativo tra inizio e
fine training per entrambi i gruppi sono riportati qui di seguito.
Al pre test l’analisi della varianza (ANOVA) consente di affermare che i gruppi risultano omogenei.
Sono state svolte analisi a modello lineare generalizzato a misure ripetute within e between group,
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nelle analisi between groups non emergono risultati significativi.
Nelle analisi within group appare significativo il training svolto per le seguenti variabili con i
relativi valori di significatività:

➔ indice totale SVHI: p=.018
➔ domanda n.3: sono frustrato dalla mia voce cantata: p=.038
➔ domanda n.9: sono imbarazzato dalla mia voce cantata: p=.047
➔ domanda n.10: non riesco ad utilizzare la mia voce”acuta”: p=.000
➔ domanda n.15: non ho fiducia nella mia voce mentre canto: p=.041
➔ domanda n.18: devo spingere per far uscire la voce p=.026
➔ domanda n.24: il mio canto sembra forzato: p=.014
➔ domanda n.29: la mia voce cantata si stanza facilmente: p=.022
➔ domanda n.31: non sono sicuro di cosa verrà fuori quando canto: p=.019
➔ domanda n.35: il mio canto mi fa sentire incompetente p=.008

Non sono presenti indici significativi di differenza tra gruppo C (controllo) e S (sperimentale).

Osservazioni:
L'analisi dei dati ci suggerisce un andamento parallelo dei due gruppi, con un miglioramento per
quanto riguarda le variabili sopra indicate in entrambi i gruppi. Questo suggerisce quindi che
entrambi gli approcci hanno portato beneficio ai partecipanti: i dati ci riferiscono una minor fatica e
frustrazione ed una miglior percezione e controllo della propria voce cantata.

● PGWBI
Per quanto riguarda questo test, si sono confrontati gli indici aggregati: questi rappresentano una
misura solida per i seguenti costrutti:
◦

ansia

◦

depressione

◦

benessere

◦

autocontrollo

◦

salute

I punteggi con p value < .05 per la variabile tempo, cioè un miglioramento significativo tra inizio e
fine training per entrambi i gruppi sono riportati qui di seguito.

127

Sono state svolte analisi a modello lineare generalizzato a misure ripetute within e between group,
nelle analisi between groups non emergono risultati significativi.
Nelle analisi within group appare significativo il training svolto per le seguenti variabilità con i
relativi valori di significatività:

➔ depressione: p=.028
➔ benessere: p=.015

Osservazioni:
L'analisi dei dati ci suggerisce un andamento parallelo dei due gruppi, con un miglioramento per
quanto riguarda le variabili sopra indicate in entrambi i gruppi. Questo definisce quindi che
entrambi gli approcci hanno portato beneficio allo stato di benessere psicofisico, in questo caso più
prettamente sul piano psichico, durante lo svolgimento del progetto.

● Questionario di Apprendimento

Sono state svolte analisi di confronto della media T test a campioni indipendenti, e si rilevano i
seguenti item come significativamente diversi tra gruppo sperimentale e gruppo di controllo:

➔ domanda n.2: mi sento più sicuro nel gesto cantato: p=.011 C>S
➔ domanda n.13: sento di poter comunicare meglio attraverso la voce: p=.022 S>C

Osservazioni:
L'analisi dei dati ci suggerisce qui un andamento differente nell'analisi between groups:
★ il gruppo di controllo riferisce un indice significativo nell' acquisizione di maggior
sicurezza nella performance vocale,
★ il gruppo sperimentale rileva un significativo aumento della capacità comunicativa
attraverso il canto e la voce.

6.5 OSSERVAZIONI E SPUNTI DI LAVORO:

In generale, si può osservare che i limiti del presente studio sono:
➢ la numerosità esigua del campione di ricerca e di confronto,
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➢ l’assenza di un gruppo di controllo che non abbia svolto alcun trattamento,
➢ la difficoltà di identificare strumenti adeguati alla misurazione del costrutto indagato ossia
l’impatto di un approccio musicoterapico in un contesto di didattica del canto,
➢ la scarsa possibilità di controllare variabili di tipo demografico e socio-economico.

Per quanto riguarda la ricaduta funzionale di quanto ideato è quindi possibile identificare come
limite la modalità statistica di analisi di questi costrutti; tuttavia le analisi svolte hanno supportato
quanto osservato durante gli incontri, ovvero:

➢ I test si sono rivelati funzionali a verificare quanto predefinito, come osservato, ma, per
quanto riguarda il gruppo di controllo, ad un'analisi a posteriori della documentazione
audio/video, lo strumento autovalutativo in alcuni casi si è rivelato invece parzialmente
attendibile in un percorso così breve: si è notato, infatti, nell'analisi individuale di ogni
partecipante, un indice significativo soggettivo di miglioramento in casi dove l'analisi
oggettiva di questo non lo confermava (per quanto riguarda le competenze acquisite), e
viceversa. Un limite dello strumento autovalutativo può essere quindi dato dalla capacità
autocritica dell'individuo. Questo non è stato invece rilevato per quanto riguarda lo stato di
benessere e le capacità espressive e comunicative.

➢ La strutturazione delle sedute è risultata adeguata nel gruppo di controllo, ed è rimasta
aderente al modello predefinito.
➢ Nel gruppo sperimentale si sono invece osservate alcune criticità:
■ La prima osservazione è stata fatta per quanto riguarda la definizione del momento
adeguato alla consegna dell'argomento dell'incontro ed alla sua introduzione a livello
verbale: ovvero, se introdotto all'inizio dell'incontro il tema trattato avrebbe potuto
essere motivo di condizionamento nel dialogo sonoro, andando ad inficiare la sua
valenza dal punto di vista musicoterapeutico e quindi compromettendo la possibilità
di entrare in modo libero a contatto con le proprie emozioni del qui ed ora. E' stata
quindi ri-definita un'analisi a fine incontro della parte prettamente vocale
dell'improvvisazione, seguendo i parametri dettati dall'argomento in questione:
nonostante questo lo spostamento sul piano cognitivo (anche per quanto riguarda il
feedback emotivo), porta comunque la persona a dover attivare un livello di stato di
coscienza differente. Si è osservato quindi che uscire dalla dimensione non verbale,
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rischia talvolta di provocare la perdita di percezioni sottili appena acquisite.
■ Durante i primi incontri, prendendo spunto dalla modalità operativa della Austin, ho
utilizzato il pianoforte (con il timbro degli archi) per accompagnare
l'improvvisazione con una successione di due accordi (tonica/ quarta,
tonica/dominante -e quindi senza la definizione del modo maggiore o minore-, in
tonalità data dalla comfort zone vocale del partecipante), in supervisione però, per
evitare che il dialogo sonoro e l'improvvisazione potessero essere condizionati da
aspettative performative, si è deciso di dare spazio al suono vocale senza la
limitazione di una tonalità, di una griglia ritmica o di una intensità di base.
■ Un solo incontro è sicuramente uno spazio molto esiguo per esplorare uno specifico
argomento: gli otto incontri tematici definiti possono essere quindi solo
un'introduzione ai temi trattati.

■ Dopo il primo incontro, si è deciso di mantenere per tutto il percorso l'integrazione
con cinque minuti di rilassamento iniziale per facilitare il contatto con il corpo ed il
respiro. A questo proposito ho utilizzato una visualizzazione guidata da me
strutturata che mira al rilassamento, alla distensione dei muscoli della parte superiore
del corpo, alla postura allineata, e ad una apertura costo-diaframmatica tramite il
respiro. La musica utilizzata, scelta in base alla sua neutralità in riferimento alle
anamnesi effettuate ed alla sua durata, è stata il piano-solo “Barbed Wire”, tratta
dall'album “Plains”di George Winston.

➢ Il setting e lo strumentario sono risultati adeguati in entrambi i gruppi.

➢ Nel percorso sperimentale, al termine di ogni incontro mi veniva spesso riferito un maggior
benessere generale, riscontrato anche durante i giorni nel periodo tra un incontro e l'altro,
mentre nel gruppo di controllo mi veniva riferita una certa soddisfazione nell'aver appreso
nuovi concetti. L'analisi dei dati ci conferma infatti un aumento della percezione di sicurezza
nel gesto cantato nel gruppo di controllo, mentre la comunicazione è migliorata
significativamente nel gruppo sperimentale. Un'osservazione importante è di come la
miglior capacità comunicativa riscontrata dai componenti del gruppo sperimentale si possa
rilevare altresì, nella maggioranza dei casi, in un oggettivo miglior utilizzo del proprio
potenziale vocale. E' immaginabile quindi che la sensazione di sicurezza si riscontri
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maggiormente nel gruppo di controllo perché si è lavorato sul piano cognitivo, quindi
un'area che non “mette in gioco” l'individuo sul piano relazionale.

Nonostante i limiti e le restrizioni date dalla tipologia di percorso, i risultati oggettivi ed i riscontri
soggettivi valutati, comunque positivi, mi portano a riflettere sulla possibilità che questo tipo di
sperimentazione possa realmente approdare allo studio di un approccio integrato sempre più
completo ed efficace.
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Capitolo 7
ATTRAVERSO LA VOCE: TRE CASI
(più uno).
7.1 INTRODUZIONE
ovvero: attraversare la Voce.

In questo capitolo andrò a presentare tre casi seguiti durante il percorso sperimentale, con qualche
riflessione su un quarto caso, ovvero...il mio. E proprio da questo vorrei cominciare.
L'esperienza del percorso svolto è stata, in qualche modo, rivoluzionaria. Cambiare approccio alla
relazione, entrare in contatto con l'altro sintonizzandomi con il suo suono e tramite quello dialogare,
ha apportato una importante trasformazione in me: da molti anni, come ho già scritto, sentivo la
necessità di questo cambiamento, e questa opportunità è stata la chiave di svolta per una possibile
evoluzione oltre che professionale, personale.
Inizialmente l'elemento con cui ho dovuto relazionarmi e che ha creato momenti di profonda
riflessione è stato il differente approccio al mio suono, da sempre da me ascoltato in relazione alla
richiesta della performance, all'espressione del testo e della melodia, alla ricerca dell'eufonia
stilistica, alla sintonizzazione con il suono dei musicisti, ma raramente percepito in relazione al mio
stato del qui ed ora. Da qui è iniziata una ricerca continua di sintonizzazione con me stessa,
attraverso l'analisi e la comprensione del mio stato psichico, fisico ed emotivo, per potermi
permettere di entrare successivamente nella relazione con l'altro.
Questa ricerca è risultata fondamentale per la mia professione anche al di fuori del setting: la
sintonizzazione con la mia voce durante i concerti estivi è stata un'esperienza mai provata prima.
Totalizzante. ”(...) utilizzare la voce comporta una “metabolizzazione” del suono vocale per cui la
nostra sonorità ha bisogno d’essere ascoltata più e più volte per essere accolta al 100%. Chi è
musicista sa bene quanto ci si eserciti con il proprio strumento, eppure nel momento in cui
abbandoniamo ogni velleità, si materializza quel suono che stavamo cercando da chissà quanto
tempo. (…) E' proprio su quell’attimo che desidero soffermarmi: quell’istante che può
corrispondere ad un punto sonoro fondamentale nella comunicazione e che favorisce un
cambiamento nel processo musicoterapico: quell’istante è frutto dell’essere suono”. A.Grusovin*
“Il suono vocale “è”, esiste solo nel momento in cui viene prodotto e sintetizza l’istante” e dentro
questa “fotografia sonora” noi, oltre a mostrare ciò che siamo in quell'attimo, riveliamo il nostro
vissuto, la nostra storia e quella del nostro ambiente famigliare, sociale e storico, ovvero siamo la
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nostra identità vocale.

Qui di seguito andrò a descrivere in sintesi tre casi molto differenti tra loro, a volte in modo
evidente, a volte in modo impercettibile, tenendo conto della più grande difficoltà che ho dovuto
affrontare durante il lavoro svolto: slegarmi dall’approccio direttivo della didattica tradizionale.
Tralasciando gli stati generali dell’Arte in questo momento storico e sociale difficile e controverso,
mi chiedo se sia davvero possibile tornare alla Persona. L’accoglienza dell’Altro in uno spazio dove
potersi esprimere, senza giudizio, è un concetto esprimibile? E’ possibile uno scambio? E’ possibile
che lo scambio sia la parte generativa del cambiamento?
E questo è realizzabile anche in contesti differenti da quello curativo?
Ho iniziato a cercare le risposte.

N.d.A.
Il particolare periodo storico, riguardante le problematiche relative al covid 19, ha purtroppo
influito, per quanto riguarda questa esperienza, sulla prossimità fisica ed il respiro, elementi
importantissimi e ricchi di energia comunicativa. Nonostante ciò, la forte volontà di sperimentare
questo percorso, da parte mia e dei partecipanti, è riuscita -limitatamente alle condizioni
restrittive-, a ridurre notevolmente le difficoltà ad esso legate.

7.2 CHIARA (la Voce dà spazio):

Richiesta:
Chiara si è rivolta a me durante un periodo di pausa dal canto che durava ormai da un quasi tre anni.
Dopo un percorso di studio del repertorio lirico da privatista durato diversi anni, si è trovata a non
sentirsi più paga del suo canto, della sua voce. Mancava sempre “qualcosa” e la sua voce era
sempre più piccola armonicamente, con poca dinamica, quasi “in disparte”, fino, appunto, ad
arrivare a fermarsi del tutto dall'esprimersi. Nei contesti in cui cantava, didattici e corali, non aveva
spazio per entrare in contatto con la sua identità vocale, per esprimere le sue emozioni attraverso il
canto: il piano umano e relazionale era marginale rispetto a quello performativo. La sua richiesta è
stata quindi quella di trovare uno spazio, per sé e per la sua voce.
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Anamnesi:
Chiara, 34 anni, impiegata, è di origine est europea. Vive in Italia da quando aveva tre anni, e
l'ambiente musicale famigliare in cui è cresciuta era diviso tra il folk/pop balcanico che ascoltava il
padre ed il pop italiano ed internazionale che invece arrivava in casa tramite radio e televisione.
Ha cantato per molti anni in cori polifonici, attività da lei molto amata, al momento vive con un
musicista con cui ha l'occasione di cantare musica leggera; è molto curiosa nell'esplorare generi
musicali differenti. Non sopporta la musica house e techno, la trap, e ama le voci potenti ed
energiche: canta spesso seguendo la radio, non ha molta confidenza col movimento del proprio
corpo e percepisce spesso voce e corpo scollegati tra loro.

Analisi del percorso:
Osservazioni:
Nei primi incontri la relazione si spostava spesso sul piano verbale, con domande da parte di C.
relative all'estetica della produzione, dovuta alla difficoltà di uscire dai meccanismi legati alla
didattica tradizionale, all'ansia da prestazione da ciò dovuta ed alla mia difficoltà a non essere
propositiva e direttiva, a non correggere ed interferire: modalità che durante il percorso è stata man
mano abbandonata per lasciare il posto, soprattutto negli ultimi due incontri, totalmente al non
verbale.
Durante gli incontri incentrati sul respiro, l'intensità, la durata, Chiara ha gradualmente lasciato
sempre più spazio, dentro di sé, alla sua voce. La difficoltà da parte sua ad uscire dalla zona di
comfort della voce in M2 su registro medio acuto, ad entrare nel suono, si è sciolta iniziando a
cambiare posizione: da sedute o sdraiate era più facile sentirsi in un contesto differente, nuovo. Ed il
contatto col terreno, ha fatto sì che ci potessimo permettere suoni più radicati, profondi e stabili.
Nei primi incontri la relazione rimaneva spesso su un piano più superficiale e strutturato, attraverso
scambi con suoni onomatopeici e improvvisazioni su scala pentatonica e bordone vocale. La
proposta successiva di giochi non strutturati come l'esplorazione dello spazio, del corpo attraverso il
movimento e le improvvisazioni che avevano come consegna le risonanze e il timbro, anch'esse non
imbrigliate in griglie musicali strutturate,hanno portato a diversi momenti di contatto: il cambio di
prospettiva spaziale attraverso differenti posizioni, la ricerca di risonanze nel proprio corpo e nel
suono dell'altro, l'utilizzo di suoni vocali non codificati e prodotti in registri inusuali, hanno aperto
finestre su spazi interiori rimasti in silenzio.
Dover e poter percepire i miei propri tempi mi ha permesso, dopo la difficoltà dei primi incontri, di
poter finalmente considerare i tempi di Chiara. La difficoltà maggiore è stata quella di non riempire
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i suoi spazi, trattenermi dall'essere propositiva, cogliere la minima variazione del suo suono come
proposta da accogliere, integrare, rimandare. La ricerca dell'unisono, e quindi del contatto, ha fatto
sì che io lasciassi fluire il silenzio successivo permettendo uno spazio nuovo per la relazione. La
sintonizzazione sull'unisono ha quindi permesso l'apertura al cambiamento.
Chiara afferma, soprattutto negli ultimi incontri in cui dialogavamo su frequenze ed armoniche più
gravi, di sentire una sensazione di gioia ed entusiasmo nell'entrare in contatto con dinamiche e
timbri della sua voce che non conosceva. “E' come se potessi viaggiare in nuove terre, piene di
colori e di stimoli completamente nuovi”.

Per meglio analizzare i risultati di questo breve percorso utilizzo come schema di riferimento gli
argomenti trattati:


I tre apparati della Voce:
◦

l'Apparato respiratorio e la gestione del diaframma:
il diaframma, rimasto bloccato per lungo tempo dalla contrazione dei muscoli
addominali alti, si è sbloccato, lasciando spazio ad un respiro più ampio e fluido.

◦

l'Apparato fonatorio ed i meccanismi laringei:
Chiara ha sperimentato, nelle improvvisazioni, il meccanismo del parlato, ovvero
l'M1, esprimendosi quindi in speech e belting anche su frequenze per lei inusuali,
provocando nella relazione punti di svolta interessanti. Il fatto di aver utilizzato per
anni, per questioni di repertorio e contesto, quasi esclusivamente l'M2 (falsetto, voce
di testa, ecc.), non le aveva permesso di percepire la sua vera voce, quella con cui si
esprime nel quotidiano, come possibile mezzo per vocalizzare.

◦

l'Apparato risuonatore:
le armoniche più gravi hanno trovato spazio nel filtro passa-basso del vocal tract,
permettendo quindi di acquisire più strumenti comunicativi, e di percepire maggior
“radicamento” nel suono.



le Qualità del Suono
◦

l'Altezza:
ha acquisito alcune note al limite dell'estensione in basso, passando dal La3 al Fa3.
Spostandoci su registri più bassi, abbiamo tolto spazio e significato all'obiettivo
dell'”acuto sempre più alto”, che da sempre, nell'ambito canoro, ha un'accezione
competitiva, e, nella maggior parte dei casi, negativa.
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◦

L'Intensità:
la voce di Chiara ha acquisito maggiore dinamica, raggiungendo anche il forte in
M1. Con un valore quindi di autoaffermazione.

◦

la Durata (ritmo e velocità)
la durata del suono è aumentata in corrispondenza di una maggiore consapevolezza
del respiro e percezione dell'appoggio.

◦

il Timbro :
il timbro di Chiara ha acquisito uno spettro armonico più ricco, facendole percepire
la sua voce più presente.

7.3 GIOVANNI (Sentirsi Voce)

Richiesta:
Giovanni, cantante semi-professionista in più ensemble vocali, sente di cantare “con il freno tirato”,
fatica ad entrare in contatto con il corpo, la percezione di sé è spesso sottoposta ad una parte
giudicante che non lascia spazio all'esperienza. Vorrebbe riuscire a “liberare” la voce ed entrare in
contatto con il flusso del suo suono, ma i meccanismi performativi a cui è abituato da lungo tempo
glielo impediscono.
“(...) La voce è corpo e il corpo è voce. E proprio dalla corporeità che prende l’avvio una coscienza
del suono.”*

Anamnesi:
Giovanni 43 anni, ingegnere, era figlio di un cantante lirico (prematuramente scomparso); la madre
ha sempre cantato nel coro della chiesa parrocchiale, attività che anche Giovanni ha continuato con
la sorella maggiore, direttrice del coro polifonico del paese, con cui ha formato anche un quintetto
vocale professionale.
In famiglia si è sempre ascoltata sia l'Opera che i cantautori, suonato e studiato diversi strumenti.
Ama il jazz e la musica in generale ben suonata e strutturata, articolata, che possa appagare anche
l'aspetto intellettuale dell'ascolto.
Ama il silenzio perché l'ambiente lavorativo è molto rumoroso.
Fatica a mettersi in contatto con la percezione corporea e afferma di avere un rapporto scostante con
il proprio corpo e la propria voce, dicendo di sentirli spesso scollegati.
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Analisi del percorso:
Osservazioni:
Con Giovanni, mio allievo di canto da qualche anno, la difficoltà maggiore che si è presentata è
stata uscire dalla relazione insegnante/allievo: durante primi incontri io ero molto propositiva e lui
riceveva le proposte come “esercizi” da eseguire; di conseguenza ci siamo sintonizzati su un “botta
e risposta” veloce e sterile che non riuscivamo ad abbandonare. Dal secondo incontro ho iniziato ad
utilizzare un bordone vocale, che ci scambiavamo per improvvisare, ma la nostra sintonizzazione
rimaneva esclusivamente sul piano musicale.
Il contatto visivo era diventato un ulteriore ostacolo comunicativo, perché veniva utilizzato
anch'esso come modalità di osservazione e ripetizione da parte sua. La decisione di lavorare ad
occhi chiusi, definita durante le ultime supervisioni, ci ha finalmente permesso di entrare in
relazione, lasciando più spazio all'ascolto l’uno dell’altra.
La dimensione del gioco è stata la vera chiave di svolta per noi: Giovanni, abituato alla ricerca della
perfezione nella performance, timoroso ad osare per paura del giudizio, e nella dimensione ludica
ha iniziato a sorridere. Questa sensazione, nuova nel nostro rapporto, ci ha permesso di iniziare una
nuova relazione libera, seppur a tratti, dai vecchi schemi didattici.
Qui Giovanni ha iniziato a proporre e ad esprimersi con una vocalità più libera dai meccanismi
costrittivi e giudicanti a cui è abituato, la sensazione di potersi esprimere divertendosi è stata
fondamentale: il contesto di una relazione non giudicante gli ha permesso di esplorare la propria
corporeità ed il proprio stato emotivo attraverso la voce ed il movimento, e di poterli esprimere,
anche se per pochi istanti, attraverso di essi.
Ha definito “illuminante” questo tipo di approccio, e ha constatato anche nei giorni tra un incontro e
l'altro, di “percepirsi” spesso in modo più completo.
Nonostante il (mio) timore di non essere riusciti, in questi pochi incontri, a generare un
cambiamento, l'ascolto dello stesso brano da lui cantato appena prima e dopo un paio di mesi dal
percorso ha rivelato diverse variazioni parametriche nella sua voce, e un chiaro, primo, contatto con
la percezione di sé e di ciò che può esprimere.
L'elemento più importante a livello musicoterapeutico, infine, è stato darsi la possibilità di
considerare la voce, la vocalizzazione, il canto, come strumento relazionale, e non solamente con
accezione quasi esclusivamente estetica.
Per meglio analizzare i risultati di questo breve percorso utilizzo come schema di riferimento gli
argomenti trattati:
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I tre apparati della Voce:
◦

l'Apparato respiratorio e la gestione del diaframma:
il respiro è più fluido. La postura, solitamente chiusa con le spalle rivolte verso
l'interno, ha lasciato spazio ad una maggiore apertura costale.

◦

l'Apparato fonatorio ed i meccanismi laringei:
ho avvisato una maggiore estensione del primo meccanismo, sul passaggio di
registro, da un fa# 4 ad un sol#, ed il guadagno, in basso, del la 2, sintomo di una
maggiore rilassatezza e distensione muscolare.

◦

l'Apparato risuonatore:
l'approccio alla vocalità tramite gli strumenti utilizzati nel percorso hanno permesso
a Giovanni di staccarsi dagli atteggiamenti risonanziali usuali, sperimentando una
gamma armonica più ampia: il movimento, l'aspetto corporeo e libero del nuovo
approccio gli ha permesso aprire maggiormente le cavità di risonanza e mettersi in
contatto con esse. La ricerca del suo suono internamente ed esternamente a sé ha
cambiato prospettiva percettiva.



le Qualità del Suono
◦

l'Altezza:
lavorare con i glissati, tramite l'approccio ludico, ha permesso di sperimentarsi su
altezze insolite, soprattutto nel registro acuto. Questi suoni, per lui inusuali, hanno
aperto un piccolo varco ad una comunicazione libera dal giudizio.

◦

L'Intensità:
una buona dinamica si è presentata, spesso, durante i momenti di improvvisazione
non legati a schemi musicali.

◦

la Durata (ritmo e velocità)
la durata del suono è aumentata in corrispondenza di una maggiore consapevolezza
del respiro e percezione dell'appoggio.; la percezione della scansione ritmica si è
spostata dagli accenti forti a quelli deboli, e rimanendo poi solo su quelli, lasciando
più spazio creativo. Eliminare totalmente la griglia ritmica potrebbe essere uno
spunto interessante per aprire la relazione ad una maggiore libertà espressiva e
comunicativa.

◦

il Timbro :
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il timbro di Giovanni si è rinforzato sulle formanti armoniche centrali, facendo
percepire la sua voce più ampia, ricca, e, soprattutto, presente.

7.4 ADELE (la Voce dà voce).

Richiesta:
Adele mi ha portato come richiesta il dare voce ad una parte di sé con cui aveva poche occasioni di
entrare in contatto, ovvero la voce libera e comunicante, viva e non rivolta solo a sé ma alla
condivisione con gli altri. Mi ha spiegato come nel suo lavoro utilizzi molto la voce e si trovi in
confidenza con essa nella relazione uno-uno, ma, soprattutto in ambiente conferenziale, o di gruppi
di lavoro, percepisca un blocco nell'utilizzo dello stesso tipo di voce, quasi come se sentisse
l'impossibilità che questa venga ascoltata, quindi, dalla comunità.
“(...)Un altro aspetto fondamentale della voce e della vocalità è la condivisione: questo vissuto
primordiale continua ad essere consapevolmente o inconsapevolmente motivo di scambio e di
crescita.”*

Anamnesi:
Adele, 71 anni, psicoterapeuta, utilizza la voce quotidianamente per lavoro. Ha vissuto in un
ambiente famigliare molto musicale, spontaneo e semplice; da ragazza cantava con gli amici in
compagnia, ama i suoni della natura e le percussioni. Amante del ritmo e della danza, non sopporta
il rumore abbinato alla musica delle nuove produzioni commerciali.
Ascolta musica spesso ma per poco tempo e dai dispositivi multimediali.
Ama Franco Battiato per la voce particolare e le liriche profonde ed il timbro graffiato di Ray
Charles, caratteristiche che, in parte, riscontra nella propria voce.
E' a suo agio con il silenzio, che utilizza come spazio per sé nel suo lavoro e ha un rapporto
equilibrato con il proprio corpo, che sente in relazione con la voce.

Analisi del percorso.
Osservazioni:
Adele mi ha chiesto uno spazio espressivo per sé, e, tra le righe, una dimostrazione della mia
presenza non giudicante. La risposta a questa richiesta è stata il silenzio, la vicinanza fisica e la
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disponibilità, da parte mia, di un ampio tempo per l'ascolto.
Adele ad ogni incontro mi portava il suo stato emotivo hic et nunc. Durante i primi incontri lo
esponeva verbalizzando, durante gli ultimi riusciva invece a comunicarlo esclusivamente con il
suono. L'opportunità di iniziare ogni incontro da uno stato emotivo e lavorare su questo tramite la
consegna data, è stato uno spunto fondamentale per modificare il mio approccio anche con gli altri
componenti del gruppo.
La fonazione in M1 su frequenze al di fuori della gamma centrale del parlato, e legata, per lei,
all'affermazione di sé, ad esprimere una parte della sua voce (non permessa durante il suo lavoro),
l'ha portata durante i primi incontri a momenti di profondo contatto con una parte sofferente, che
venivano poi sciolti nella relazione a due.
Il lavoro su altezza e timbro, utilizzando le scale per attivare le risonanze e e la percezione quindi
degli spazi interni, hanno permesso di aprire la comunicazione ad un contatto più intimo; tenere gli
occhi chiusi inoltre, è stata per noi una vera opportunità per poterci abbandonare completamente al
suono.
L'unisono ed il conseguente silenzio sono stati gli elementi che hanno permesso il cambiamento
nella relazione.
Adele mi ha comunicato a fine esperienza che questo percorso ha contribuito ad un'azione
rivitalizzante di alcune parti più profonde di sé, a lei meno conosciute e con cui era meno in
contatto.

Per meglio analizzare i risultati di questo breve percorso utilizzo come schema di riferimento gli
argomenti trattati:



I tre apparati della Voce:
◦

l'Apparato respiratorio e la gestione del diaframma:
Adele non aveva mai percepito la respirazione costo-diaframmatica. Questo spazio le
ha dato l'opportunità di sentire il flusso del suo respiro, e di entrare in contatto con
esso.

◦

l'Apparato fonatorio ed i meccanismi laringei:
come già accennato, Adele voleva provare a percepire la sua voce al di fuori del
parlato, lasciarle spazio. Lavorare sui due meccanismi principali in registri differenti
le ha permesso di avere maggiori strumenti comunicativi per esprimere le sue
emozioni.
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◦

l'Apparato risuonatore:
questo topic è stato affrontato solo tramite gli altri, e non direttamente. Nonostante
ciò, abbiamo comunicato spesso a laringe abbassata, segno di rilassamento e fiducia,
attivando il filtro passa-basso e permettendo una maggiore percezione del
radicamento.



le Qualità del Suono
◦

l'Altezza:
con Adele abbiamo lavorato su piccoli pattern melodici in diversi registri, abbinando
spesso, in modo istintivo, le note più acute a melodie dolci e ancestrali, e le note più
gravi a suoni gutturali, a volte rabbiosi, altre volte, profondi e accoglienti.

◦

L'Intensità:
l'intensità nella voce di Adele è variata in crescendo durante tutto il percorso, fino ad
arrivare all'utilizzo della dinamica come potente strumento espressivo.

◦

la Durata (ritmo e velocità)
la durata del suono era estremamente legata allo stato fisico ed emotivo del
momento, e variava spesso durante l'improvvisazione, non essendo legata a griglie
ritmiche.

◦

il Timbro :
Adele ha conosciuto il suo timbro, l'ha esplorato insieme a me, ed attraverso di lui
abbiamo comunicato spesso, molto più che attraverso gli altri parametri.

7.5 RIFLESSIONI E CONCLUSIONI:
Come introduce Grusovin: “(...) il percorso vocale si potrebbe paragonare allo sviluppo delle tre
forme di coscienza della volontà descritto da Assagioli (1977):
la “volontà esiste”, “avere una volontà”, “essere una volontà”.
Quindi:
“la voce esiste”, “avere una voce”, “essere voce”.
Conseguentemente, la voce è una forma di coscienza”.*
Le persone hanno paura di perdere il controllo, siamo abituati ad attribuire al nostro cervello la
coscienza. Non consideriamo l'intelligenza del nostro corpo. Non ci permettiamo di elaborare le
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esperienze, mentre il nostro essere mente-corpo elabora ogni esperienza. E la voce è esperienza.

Il lavoro didattico sulla vocalità ha quindi lasciato spazio ad un lavoro tramite la vocalità stessa.
Un lavoro che, seppur condizionato dal periodo storico particolare ed alla breve durata, ha aperto
uno spiraglio su come la relazione, in questo caso musicoterapeutica, possa essere un elemento
prezioso e fondamentale in un percorso di conoscenza e scoperta della propria voce, poiché la
ricerca del cambiamento attraverso la relazione stessa, utilizzando il codice vocale, approda ad una
nuova consapevolezza del proprio suono, e del contatto che questo permette, riversandosi e
rivelandosi quindi in un nuovo modo di cantare. Contestualmente, intraprendere un percorso di
conoscenza della propria voce tramite questo approccio, non può prescindere dall'entrare in un
contatto profondo con se stessi e con la relazione, e quindi con la trasformazione.
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APPENDICE

Traduzione dall’inglese all’italiano dell’articolo:
TERAPIA DI INTONAZIONE MELODICA PER L'AFASIA NON FLUENTE
POST-ICTUS: REVISIONE SISTEMATICA E META-ANALISI.
“ Haro-Martínez A, Pérez-Araujo CM, Sanchez-Caro JM, Fuentes B and Díez-Tejedor E (2021) Melodic Intonation Therapy for
Post-stroke Non-fluent Aphasia: Systematic Review and Meta-Analysis. Front. Neurol. 12:700115. doi:
10.3389/fneur.2021.700115”

Autori:


Ana Haro-Martínez ( Dottorato, Dipartimento di Medicina, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid,
Spagna)



Carmen M. Pérez-Araujo (Unità per lesioni cerebrali e ictus, Ospedale Hestia Madrid, Madrid, Spagna)



Juan M. Sanchez-Caro, Blanca Fuentes, Exuperio Díez-Tejedor (Dipartimento di Medicina, Dipartimento di
Neurologia e Centro per l'ictus, Ospedale Universitario La Paz, Universidad Autónoma de Madrid, IdiPAZ
Health Research Institute, Madrid, Spagna).

Introduzione:
La terapia dell'intonazione melodica (MIT) è uno degli approcci di logopedia e rieducazione al
linguaggio (SLT) più studiati per i pazienti con afasia non fluente: sebbene la qualità metodologica
degli studi sia stata valutata come bassa nelle precedenti revisioni, la finalità di questo studio è
aggiornare le prove attuali sulla possibile efficacia del MIT per il trattamento dell'afasia post-ictus
non fluente.
L'afasia è un disturbo risultante da una lesione delle aree cerebrali che controllano la produzione e
la comprensione del linguaggio e delle sue componenti (cioè conoscenza semantica, fonologica,
morfologica e sintattica). L'afasia è comune dopo l'ictus, con una frequenza stimata del 30 e del
34% rispettivamente per i contesti acuti e riabilitativi. Pertanto, la logopedia (TAS) è attualmente
vista come un elemento chiave nella riabilitazione dell'ictus come raccomandato da diverse società
scientifiche.
Una meta-analisi Cochrane pubblicata nel 2016 ha mostrato l'efficacia della SLT per l'afasia
post-ictus rispetto a nessuna terapia, in termini di migliore comunicazione funzionale, lettura,
comprensione, scrittura e linguaggio espressivo.
Ad oggi, esistono diversi approcci terapeutici per i pazienti con afasia dopo ictus; tra questi, i più
studiati sono la terapia dell'afasia indotta da vincolo e la terapia dell'intonazione melodica (MIT).
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Tuttavia, finora, non vi sono state prove sufficienti risultanti da studi clinici comparativi per
stabilire il beneficio di un tipo di terapia rispetto a un altro. Pertanto, la scelta dell'uno rispetto
all'altro dipende dal tipo e dalla gravità dell'afasia e dall'esperienza e dalla fiducia del terapeuta in
ciascun approccio.
La terapia dell'intonazione melodica è una terapia ampiamente utilizzata nella pratica clinica e,
pertanto, è necessario comprendere se vi sono prove della sua efficacia. Il MIT è stato proposto
principalmente per pazienti con difetti significativi nella produzione del linguaggio, scarsa agilità
verbale, scarsa ripetizione di frasi, pattern prosodico esagerato di frasi e comprensione uditiva
relativamente conservata (cioè, principalmente pazienti con afasia non fluente); i pazienti con afasia
vengono addestrati a mantenere il ritmo delle espressioni orali che vengono inizialmente cantate dal
terapeuta; il paziente quindi cerca di riprodurre queste affermazioni mantenendo lo schema,
l'intonazione e il ritmo prosodico. Con il progredire della terapia, il terapeuta fornisce meno
supporto e il paziente sospende gradualmente il ritmo e l'intonazione fino a quando, infine, gli
elementi vengono prodotti in modo indipendente e con la sua consueta prosodia, essendo l'obiettivo
finale del MIT quello di ripristinare il discorso proposizionale.
Uno dei vantaggi del MIT rispetto ad altri logotipi è che è un programma strutturato che è stato
tradotto in più lingue.
I meccanismi alla base degli effetti del MIT sul recupero dall'afasia non sono ben noti, sebbene
sembri stimolare la plasticità cerebrale promuovendo la riorganizzazione neuroplastica della
funzione del linguaggio, l'attivazione dei sistemi dei neuroni specchio, l'utilizzo di caratteristiche
condivise di musica e linguaggio (come tono e ritmo) che riflettono percorsi di elaborazione comuni
o associati e migliorano la motivazione e l'umore del paziente. In effetti, alcuni studi di
neuroimaging suggeriscono effetti del MIT sulla stimolazione della plasticità cerebrale attivando
regioni dell'emisfero cerebrale destro capaci di linguaggio e promuovendo l'attivazione
perilesionale sinistra.
Una revisione sistematica pubblicata 8 anni fa ha esaminato la letteratura sull'effetto degli elementi
musicali nel trattamento di pazienti con disturbi neurologici del linguaggio, e gli autori hanno
concluso che il MIT era il programma più studiato in questo campo, sebbene la qualità
metodologica del studi indagati è stata valutata come "bassa" perché includevano anche
studi di casi e serie di casi i cui dati non sono stati meta-analizzati.
Il nostro obiettivo è aggiornare le prove attuali sulla possibile efficacia del MIT per il trattamento
dell'afasia post-ictus non fluente nei pazienti adulti sulla comunicazione funzionale, il linguaggio
espressivo e la comprensione.
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Metodi:



Revisione sistematica e meta-analisi.

Abbiamo selezionato studi clinici randomizzati (RCT) che includevano pazienti adulti di età
superiore ai 18 anni con afasia post-ictus non fluente, il cui intervento era MIT vs. nessuna terapia o
altra terapia. Sono stati esclusi studi non RCT, popolazioni miste inclusi pazienti con afasia di
eziologia non ictus, studi senza disponibilità di dati specifici sull'afasia post-ictus e studi incompleti.
Come risultati sono state analizzate tre sezioni dell'abilità comunicativa: comunicazione funzionale,
linguaggio espressivo (nomi e ripetizione) e comprensione.



Strategia di ricerca e criteri di selezione

Questa revisione sistematica e meta-analisi è riportata secondo le raccomandazioni dei Preferred
Reporting Items for Systematic review and Meta-Analyses (PRISMA) per le revisioni sistematiche
e le linee guida Cochrane per le revisioni sistematiche. Il protocollo di studio è stato registrato in
PROSPERO (ID CRD4202014460).

La nostra domanda PICO (Population, Intervention, Comparator, Outcome) per guidare la revisione
sistematica è stata formulata come segue:
“Nei pazienti adulti di età superiore ai 18 anni con afasia non fluente dovuta a ictus ischemico, il
MIT, rispetto a nessuna terapia o ad altra terapia, può migliorare la comunicazione funzionale, il
linguaggio espressivo (nomi e ripetizioni) e la comprensione?”

Sono state perquisite le seguenti banche dati: Cochrane Central register of Controlled Trials
(CENTRAL), PUBMED, EMBASE, Clinical trials gov. (http://clinicaltrials.gov/) e risultati degli
studi clinici (www.clinicaltrialresults.org). Abbiamo anche eseguito una ricerca manuale degli
elenchi di riferimento in altre revisioni sistematiche precedenti sullo stesso argomento e nelle linee
guida per identificare ulteriori studi potenzialmente ammissibili.
I termini utilizzati in combinazione per la ricerca erano: "afasia", "disturbo del linguaggio", "ictus",
"post-ictus", "logopedia o linguaggio", "terapia dell'intonazione melodica o MIT", "studio
controllato randomizzato", "allocazione casuale", "sperimentazione clinica controllata", "gruppo di
controllo", "doppio cieco", "singolo cieco", "studi crossover", "comunicazione funzionale",
"valutazione della comunicazione", "esame diagnostico dell'afasia di Boston", "Batteria dell'afasia
occidentale", "Test dell'afasia di Aquisgrana" "Abilità comunicative nella vita quotidiana",
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"Registro delle attività comunicative", "Sabadel", "Test di lingua quotidiano Amsterdam
Nijmegen". L'ultima ricerca bibliografica è stata eseguita il 20 settembre 2019 senza restrizioni di
lingua né di data di pubblicazione.
Abbiamo selezionato studi clinici randomizzati che includevano pazienti adulti di età superiore ai
18 anni con afasia non fluente dovuta a ictus ischemico il cui intervento era MIT vs. nessuna terapia
o altra terapia. Sono stati esclusi gli studi clinici non randomizzati, quelli senza un gruppo di
controllo, processi di randomizzazione inadeguati, popolazioni miste inclusi pazienti con afasia di
eziologia non ictus, quelli senza disponibilità di dati specifici sull'afasia post-ictus, studi di terapia
del linguaggio e non, e studi incompleti .



Raccolta e analisi dei dati

I risultati della ricerca sono stati raccolti con il software di gestione delle referenze (Mendeley Ltd).
I record duplicati sono stati eliminati. Quei rapporti separati dello stesso studio sono stati collegati e
valutati come un singolo studio. Studi analizzati in revisioni sistematiche precedentemente
pubblicate sono stati inclusi manualmente quando non ottenuti dalla ricerca nel database .
Nella revisione sono stati inclusi solo i dati pubblicati.
La valutazione dell'ammissibilità allo studio è stata eseguita da due autori (AHM e CPA) con la
supervisione del coordinatore della revisione che ha identificato tutti gli articoli potenzialmente
rilevanti. Dopo aver esaminato i titoli e gli abstract, i rapporti chiaramente irrilevanti sono stati
scartati ed è stato rivisto il testo completo dei rapporti potenzialmente rilevanti.
Nel modulo di raccolta dati sono state incluse le seguenti informazioni:
▪

ammissibilità dello studio e/o motivo di esclusione,

▪

disegno dello studio,

▪

durata dello studio,

▪

assegnazione e processo di cecità,

▪

possibili fonti di distorsione,

▪

numero totale di partecipanti,

▪

impostazione dello studio,

▪

criteri diagnostici,

▪

età,

▪

sesso,

▪

comorbilità rilevante,

▪

date dello studio,
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▪

numero totale di gruppi di intervento,

▪

interventi specifici,

▪

definizioni dei risultati,

▪

time-point degli esiti riportati relativi all'insorgenza dell'ictus,

▪

numero di partecipanti assegnati a ciascun gruppo di studio,

▪

numero di risultati in ciascuno gruppo,di studio,

▪

dati mancanti (persi al follow-up),

▪

dati riepilogativi per ciascun gruppo di intervento e risultato (2 × 2 tabella per dati

▪

dicotomici; mezzi e SD per dati continui).

Per l'analisi dei dati estratti, abbiamo utilizzato il software Review Manager 5 (Versione 5.3.5;
Copenhagen: The Nordic Cochrane Centre, The Cochrane Collaboration, 2014).



Valutazione della qualità e identificazione dei pregiudizi

La qualità degli studi inclusi e il rischio di bias di ciascuno studio sono stati valutati seguendo le
raccomandazioni della Cochrane Collaboration disponibili nel manuale Cochrane delle revisioni
sistematiche degli interventi:
▪

generazione di sequenze,

▪

occultamento della sequenza di allocazione,

▪

accecamento,

▪

dati su risultati incompleti,

▪

segnalazione selettiva dei risultati e altre potenziali fonti di bias.

Il controllo di qualità e la valutazione del bias sono stati eseguiti indipendentemente da due autori.
I disaccordi sono stati risolti mediante discussione fino al raggiungimento del consenso unanime.



Interpretare i risultati e trarre conclusioni

Sotto il coordinamento del ricercatore principale, l'intera squadra ha partecipato a questa fase; il
bias di pubblicazione è stato valutato con l'aiuto di grafici a imbuto.
I risultati dell'analisi dei dati sono stati importati nel GRADEpro Guideline Development Tool
(McMaster University, 2015; sviluppato da Evidence Prime, Inc.).



Risultati

Come prima accennato, i risultati sono state analizzate tre aree della capacità comunicativa:
1. comunicazione funzionale,
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2. linguaggio espressivo (nomi e ripetizione)
3. comprensione.
Il risultato principale è stato il miglioramento delle abilità linguistiche o dei costrutti di
comunicazione funzionale misurato da una valutazione formale con strumenti convalidati tra cui il
Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE), il test dell'afasia di Aquisgrana (AAT), Sabadel,
Amsterdam Nijmegen Everyday Language Test (ANELT) e il Registro delle attività comunicative
(CAL).
Denominazione, ripetizione e comprensione sono stati considerati risultati secondari e sono stati
misurati con strumenti convalidati simili.
In breve, il BDAE valuta la conversazione e discorso espositivo, comprensione uditiva, espressione
orale, lettura e scrittura. L'AAT valuta sei sottotest tra cui linguaggio spontaneo, ripetizione,
comprensione uditiva e denominazione. Il Sabadel consiste principalmente nella misurazione del
linguaggio funzionale. Infine, sia il test ANELT che il CAL valutano la comunicazione verbale
nella vita quotidiana.



Analisi statistica

I dati raccolti per ciascun risultato erano la media e la deviazione standard dopo il periodo di
trattamento, nonché il numero di partecipanti nei gruppi sperimentali e di controllo. La differenza
media standardizzata (SMD) è stata la statistica riassuntiva scelta, poiché permetteva il confronto di
varie scale psicometriche. I dati sono stati analizzati su base di effetti casuali. I risultati sono stati
riassunti come differenze medie standardizzate (SMD) e intervalli di confidenza (IC) al 95% e i
risultati dei test che valutano lo stesso risultato sono stati raggruppati in grafici a foresta per
un'analisi più completa dell'effetto globale tra gli studi.
L'eterogeneità tra gli studi è stata valutata considerando il ragionamento clinico e le misurazioni
statistiche come il chi quadrato e l'I2 test. Sono state eseguite analisi di sensibilità per ogni
strumento diagnostico per identificare meglio le possibili fonti di eterogeneità.
Infine, abbiamo utilizzato l'approccio GRADE per valutare la qualità delle prove e abbiamo
riassunto i risultati in un profilo delle prove utilizzando lo strumento GRADE Pro.

Risultati:
Abbiamo identificato un totale di quattro RCT ammissibili che coinvolgono 94 pazienti.
Nonostante l'eterogeneità dei test psicometrici impiegati tra gli studi, è stato riscontrato un effetto
significativo del MIT sulla comunicazione funzionale (valutato dal Communication Activity Log)
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(SMD 1,47; 95% CI 0,39-2,56). Inoltre, è stato riscontrato un effetto positivo del MIT sul
linguaggio espressivo (ripetizione) (SMD 0,45; 95% CI 0,01-0,90). Non sono stati trovati effetti
significativi sulle misurazioni della comprensione, nonostante la mancanza di una significativa
eterogeneità statistica.



Ricerca nel database e studi ammissibili

La nostra ricerca di articoli nei database ha prodotto un totale di 226 risultati. Dopo aver rimosso i
duplicati, sono rimasti 88 articoli. Gli abstract di questi articoli sono stati analizzati e sono rimasti
40 studi potenzialmente ammissibili. Di questi 40 studi, sei sono stati selezionati per la valutazione
full-text. Due sono stati esclusi: uno per essere un topic review, e l'altro perché tutti i pazienti hanno
ricevuto MIT e sono stati randomizzati alla stimolazione transcranica a corrente continua (tDCS).
Pertanto, abbiamo incluso un totale di 4 studi che hanno coinvolto 94 pazienti in questa revisione
sistematica. Due studi erano singoli e due erano multicentrici e uno di essi utilizzava una modifica
del MIT (MMIT).



Studi inclusi

Conklyn et al. era uno studio pilota con un disegno controllato randomizzato con misurazione dei
risultati in cieco. Un totale di 30 sopravvissuti a ictus acuto con afasia non fluente sono stati
assegnati in modo casuale a ricevere il trattamento MIT o nessun trattamento. Hanno utilizzato una
modifica del MIT, la terapia dell'intonazione melodica modificata (MMIT), in cui il terapeuta ha la
libertà di modificare il protocollo utilizzando nuove frasi melodiche che si avvicinano strettamente
alla prosodia delle frasi pronunciate sia nell'altezza che nel ritmo, nonché frasi complete, durante il
trattamento iniziale. Lo scopo di questo approccio è quello di sviluppare piani di trattamento
individualizzati e la stimolazione precoce delle strutture del linguaggio del cervello destro. Le
valutazioni dei risultati si basavano sulle differenze tra le stime pre e post-test di due compiti simili
alle sottosezioni reattive e ripetitive della batteria dell'afasia occidentale. Queste valutazioni sono
state sviluppate per lo studio e non sono state, pertanto, convalidate.
Van der Meulen et al. ha condotto uno studio multicentrico, randomizzato e controllato in lista
d'attesa con un disegno crossover: i pazienti sono stati assegnati in modo casuale al gruppo
sperimentale (MIT) o al gruppo di controllo (intervento di controllo seguito da MIT ritardato).
Sono stati inclusi un totale di 27 partecipanti: 16 nel gruppo sperimentale e 11 nel gruppo di
controllo.
Le misure di esito erano il compito di ripetizione del MIT, la denominazione, la ripetizione e i
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sottotest di comprensione uditiva dall'AAT; il test quotidiano di lingua Amsterdam-Nijmegen; e il
compito di ripetizione della storia di Sabadel. Il compito di ripetizione del MIT comprendeva 11
frasi abbinate addestrate e 11 non addestrate.
Van der Meulen et al. ha utilizzato anche un progetto di RCT con lista d'attesa multicentrica. I
pazienti con afasia post-ictus cronica (>1anno) sono stati assegnati in modo casuale al gruppo
sperimentale (6 settimane di MIT) o al gruppo di controllo (6 settimane di non intervento
seguite da 6 settimane di MIT). Le valutazioni sono state eseguite alla linea di base (T1), dopo 6
settimane (T2) e 6 settimane dopo (T3). L'efficacia è stata valutata al T2 utilizzando analisi di
regressione lineare univariata, le misure di esito sono state scelte per esaminare diversi livelli di
successo della terapia: miglioramenti negli elementi addestrati, generalizzazione agli elementi non
addestrati e generalizzazione alla comunicazione verbale. Dei 17 pazienti inclusi, 10 sono stati
assegnati al gruppo sperimentale e 7 al gruppo di controllo.
Haro et al. era uno studio pilota randomizzato, crossover, interventistico. I partecipanti erano
sopravvissuti all'ictus con afasia non fluente post-ictus. I pazienti randomizzati al gruppo 1 hanno
ricevuto prima il MIT (12 sessioni in 6 settimane) seguito da nessun trattamento; i pazienti del
gruppo 2 hanno iniziato il trattamento attivo tra 3 e 6 mesi dopo la loro inclusione nello studio,
fungendo da controllo della lista d'attesa per la prima fase. Le misure principali erano il
questionario CAL e il Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE), valutati al basale e a 6 e
12 settimane. Sono stati inclusi 20 pazienti. Quattro dei pazienti assegnati al gruppo 2 sono
passati al gruppo 1, ricevendo per primi il trattamento.



Rischio di BIAS negli studi inclusi:

Il rischio di bias di selezione è stato considerato basso; tutti gli articoli utilizzavano una sequenza di
allocazione generata dal computer o una tabella di randomizzazione. Anche l'assegnazione era
corretta; due studi hanno utilizzato buste opache sigillate numerate consecutivamente e negli altri
due studi i pazienti sono stati assegnati consecutivamente fintanto che sono stati tutti inclusi nello
studio, o l'assegnazione è stata eseguita da un dirigente infermieristico che non aveva alcuna
conoscenza preliminare dell'ordine dei partecipanti. La distorsione da prestazione
(partecipante/personale) è stata considerata bassa in uno studio e poco chiara in tre studi. Il bias di
rilevamento è stato considerato basso in tre studi (misurazione in cieco dei risultati), e non era
chiaro in uno dato che gli autori riconoscevano che l'accecamento non poteva essere mantenuto
perché i pazienti informavano spontaneamente il ricercatore sulla loro assegnazione della terapia.
Il bias di attrito è stato considerato basso in tre studi (analisi dell'intenzione di trattare) e poco
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chiaro nel quarto, dato che alcuni partecipanti avevano dati incompleti o mancanti e non sono stati
segnalati i motivi del ritiro. Infine, il bias di segnalazione era basso in due studi e poco chiaro in
altri due, dato che non sono stati riportati tutti i risultati prespecificati.
Solo lo studio che ha valutato il CAL ha mostrato un effetto significativo del MIT su questo
risultato (SMD 1,47; 95% CI 0,39-2,56). Per questo risultato è stata identificata una moderata
eterogeneità (I2 36%). La principale fonte di eterogeneità individuata è stato il test psicometrico
scelto in base all'analisi di sensibilità eseguita (I2 67%). Inoltre, è stato riscontrato anche un effetto
positivo del MIT sul linguaggio espressivo (ripetizione) (SMD 0,45; 95% CI 0,01-0,90). Tuttavia,
non sono stati trovati effetti significativi sulle misurazioni della comprensione. Nessuno degli esiti
secondari valutati ha mostrato una significativa eterogeneità statistica.

DISCUSSIONE
Questa revisione sistematica e meta-analisi, rispetto alla revisione Cochrane del 2016 che includeva
solo un RCT sul MIT che coinvolgeva 27 pazienti, fornisce informazioni su altri 3 RCT pubblicati
sul MIT, che coinvolgono 67 pazienti in più.
Mostra un effetto significativo del MIT sul miglioramento della comunicazione funzionale (quando
valutato dal Log delle attività comunicative) e sui compiti di ripetizione.
L'effetto globale sulla comunicazione funzionale mostra la più alta eterogeneità tra i risultati
considerati, il che purtroppo ostacola la significatività statistica.
La ricerca sull'afasia post-ictus deve affrontare due sfide principali che limitano la validità interna di
questo studio: (1) scarsità di studi pubblicati che soddisfano gli elevati standard di studi clinici ben
progettati, portando a un basso numero di studi inclusi per il presente meta -analisi; (2) eterogeneità
nelle misurazioni dei risultati. In questa meta-analisi sono stati inclusi quattro studi clinici
randomizzati e solo due di essi, condotti dallo stesso gruppo di ricerca, hanno utilizzato gli stessi
endpoint. A causa dell'eterogeneità nelle misurazioni dei risultati degli studi inclusi, in quegli studi
in cui sono stati descritti diversi risultati, è stato scelto il test più appropriato per ciascuno degli esiti
considerati in questa revisione. Pertanto, per l'esito della comunicazione funzionale, il test ANELT è
stato scelto rispetto al Sabadel per il test Van der Meulen et al., dato che l'ANELT ha mostrato una
minore dispersione statistica ed entrambi sono strumenti convalidati in modo simile.
Per quanto riguarda l'esito della ripetizione, l'AAT è stato scelto tra gli item addestrati alla
ripetizione del MIT e i test sugli item non addestrati del MIT-Task, dato che questi ultimi non sono
strumenti ben convalidati.
La comunicazione funzionale rappresenta la capacità di comunicare con successo nelle interazioni
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quotidiane, che dovrebbe essere l'obiettivo principale per i pazienti con afasia post-ictus per
garantire il loro reinserimento sociale. Tuttavia, meno della metà degli studi clinici sulla SLT si è
concentrata sulla comunicazione funzionale.
Negli ultimi anni sono state sviluppate diverse iniziative per incorporare le prospettive dei pazienti e
dei loro parenti nella definizione delle misurazioni di esito più preziose per gli studi clinici e anche
la ricerca sull'afasia ha seguito questo percorso; è interessante notare che sia le persone con afasia
che i loro familiari hanno valutato il miglioramento della comunicazione come più desiderabile di
altri, come la vitalità o il miglioramento del benessere fisico ed emotivo. Anche altre parti
interessate come clinici e ricercatori hanno notato la rilevanza della comunicazione come
attività/partecipazione marker per valutare il recupero del paziente dall'afasia.

La dichiarazione di consenso sulla misurazione dei risultati della ricerca nell'afasia (ROMA) del
2018 ha raccomandato una serie di misurazioni dei risultati per la ricerca nel trattamento
dell'afasia. Questa è stata un'iniziativa importante e un primo passo verso un insieme di risultati
fondamentali per la ricerca sull'afasia. Tuttavia, l'unico strumento relativo al linguaggio era la
Western Aphasia Battery Revised (WAB-R). Gli altri strumenti consigliati appartenevano ai domini
del benessere emotivo e della qualità della vita, senza consenso su una specifica misura di
comunicazione. Tra gli strumenti di comunicazione valutati dal panel ROMA c'erano il CAL e
l'ANELT, che sono stati utilizzati negli studi clinici inclusi in questa revisione sistematica, e il MIT
è stato associato a un miglioramento significativo del CAL e a una tendenza al miglioramento
dell'ANELT: il CAL è un questionario rivolto alle attività linguistiche e comunicative quotidiane,
che viene somministrato ai pazienti stessi o ai loro parenti, ha il vantaggio di valutare l'uso da parte
del paziente del linguaggio verbale nella vita quotidiana, fornendo informazioni sia sulla quantità
che sulla qualità della comunicazione in contesti del mondo reale; L'ANELT invece valuta la
comprensibilità del messaggio e l'intelligibilità degli enunciati in vari scenari durante un colloquio
con il paziente, ma non in situazioni di vita reale.
I logotipi possono essere considerati interventi complessi secondo la definizione del Medical
Research Council Framework for the Development and Evaluation of RCTs for Complex
Interventions; l''afasia post-ictus può essere eterogenea nella sua presentazione clinica, con vari
disturbi e gradi di gravità nei singoli pazienti. Anche i logopedisti sono eterogenei nel loro
approccio ed esistono molte misurazioni dei risultati per la ricerca sull'afasia, limitando quindi
l'interpretazione degli stessi. Inoltre, alcuni altri fattori che potrebbero influire sul risultato di
qualsiasi logopedia sono fattori individuali del paziente (motivazione, salute mentale, status),
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supporto familiare (o mancanza di esso) e abilità/esperienza dei clinici.
Le revisioni sistematiche di interventi complessi possono essere problematiche perché la
metodologia di combinazione dei dati provenienti da studi di intervento complessi non è ancora
completamente sviluppata; per ridurre l'eterogeneità, abbiamo condotto una revisione sistematica
focalizzata su un solo SLT, il MIT, e abbiamo incluso solo studi clinici randomizzati. Questo
approccio ha mostrato un miglioramento del livello qualitativo degli studi di efficacia sul MIT
rispetto alle precedenti revisioni.
Le principali limitazioni che abbiamo dovuto affrontare sono state le piccole dimensioni del
campione in quegli studi e l'eterogeneità nelle misurazioni dei risultati che hanno impedito
un'analisi aggregata. Tuttavia, siamo stati in grado di mostrare un effetto del MIT sulle misurazioni
CAL e nei compiti di ripetizione. Nonostante il disegno randomizzato di tutti gli studi inclusi e la
mancanza di un alto rischio di bias, nessuno degli studi clinici era sufficientemente potente per
dimostrare l'efficacia del MIT. Pertanto, la qualità delle prove è moderata.

Conclusione:
In conclusione, questa revisione sistematica e meta-analisi dimostra l'efficacia del MIT nel
migliorare la comunicazione funzionale e la ripetizione nell'afasia non fluente post-ictus; un futuro
RCT più ampio che affronti specificamente questi risultati dovrebbe fornire prove definitive
sull'efficacia del MIT sul recupero dell'afasia post-ictus.
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ALLEGATO 1:
INTERVISTA ANAMNESI
(Tratta da: Manarolo G. “Manuale di Musicoterapia,Teoria, metodi e strumenti per la formazione”, 2002, ediz. Carocci Faber
-appendice: Lo studio del processo musicoterapico-, con successive modifiche ed integrazioni valutate in fase di elaborazione e
tutoraggio, in relazione alla tipologia di sperimentazione individuata).

○
○
○
○
○

NOME E COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
RESIDENZA
PROFESSIONE
NUCLEO FAMILIARE

○

L’anamnesi musicale
■ Notizie relative all’ambiente S-M remoto
● – Regione di origine dei genitori
● – Cultura, preferenze, ascolti ed educazione musicale dei genitori
● – Ambiente S-M domestico nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza
● – Gusti e preferenze S-M nell’infanzia e nell’adolescenza
● – Ambiente S-M extradomestico nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza
● – Le voci dei propri genitori e dei propri fratelli, qualità e peculiarità
● – Reazioni del soggetto ai suoni, ai rumori, alla musica nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza
● – Primo contatto con il canto
● – Eventuali studi musicali/lezioni di canto
● - repertorio praticato
■ • Notizie relative all’ambiente S-M attuale
● – Caratteristiche S-M dell’ambiente familiare, lavorativo, urbano
● – Le voci dei propri familiari, qualità e peculiarità
● – Modalità di eloquio dei propri familiari, qualità e peculiarità
● – Ascolta musica? Se sì:
○ a) quando?
○ b) per quanto tempo?
○ c) con quali modalità?
○ d) con quali apparecchiature?
● – Quale musica preferisce?
● – Quale musica la infastidisce?
● – scelga 5 brani
● - che emozioni le suscitano?
● Canta:
○ a) quando?
○ b) per quanto tempo?
○ c) con quali modalità?
○ d) con quali apparecchiature?
● – Quali sono le sue voci preferite:
● – Trascorre dei momenti in silenzio?
● – Come si sente in questi momenti?
● – Come definirebbe la propria voce?
● – Come definirebbe la propria andatura?
● – Ha mai ballato?
● - Che rapporto trova tra corpo e voce

NOTE......
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ALLEGATO 2
Questionario PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO GENERALE DI BENESSERE PSICOLOGICO
The Psychological General Well-Being Index (PGWBI) Dupuy H.J., 1984
(Grossi E., Compare A. (2014) Psychological General Well-Being Index (PGWB). In: Michalos A.C. (eds) Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research.
Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_2309)

Questo questionario si propone di verificare il Suo stato attuale di benessere ponendoLe alcune domande su "come si sente" e su
come Le stanno andando le cose in generale.
Dopo aver letto attentamente tutte le possibili risposte, scelga per ciascuna domanda la risposta che Le sembra descrivere meglio la
Sua situazione.

1.

Nelle ultime 4 settimane, come si è sentito in generale? (indichi una risposta)
Di umore eccellente
0
Di buon umore
1
Di buon umore per la maggior parte del tempo
2
Con molti alti e bassi di umore
3
Giù di morale per la maggior parte del tempo
4
Con il morale a terra
5

2.

Nelle ultime 4 settimane, è stato infastidito da malattie, disturbi fisici o dolori? (indichi una risposta)
Tutti i giorni
0
Quasi tutti i giorni
1
Per circa metà del tempo
2
Più volte, ma per meno di metà del tempo
3
Raramente
4
Mai
5

3.

Nelle ultime 4 settimane, si è sentito depresso? (indichi una risposta)
Si, al punto di pensare di farla finita
0
Si, al punto che non mi importava più di nulla
1
Si, mi sono sentito molto depresso quasi tutti i giorni
2
Si, mi sono sentito piuttosto depresso parecchie volte
3
Si, mi sono sentito un po' depresso qualche volta
4
No, non mi sono mai sentito depresso
5

4.
Nelle ultime 4 settimane, si è sentito padrone delle Sue situazioni, pensieri,
emozioni e dei Suoi sentimenti? (indichi una risposta)
Si, senz'altro
0
Si, quasi del tutto
1
Si, generalmente
2
Non troppo
3
No, e questo mi disturba un po'
4
No, e questo mi disturba molto
5
5.

Nelle ultime 4 settimane, è stato infastidito da stati di tensione o perché aveva i nervi a fior di pelle?

(indichi una risposta)
Enormemente, tanto da non riuscire a lavorare o ad occuparmi delle cose che dovevo fare
Moltissimo
Parecchio
Abbastanza, tanto da esserne infastidito
Un po'
Per nulla
6.

0
1
2
3
4
5

Nelle ultime 4 settimane, quanta energia o vitalità ha avuto o ha sentito di avere?

(indichi una risposta)
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Decisamente pieno di energia - molto vivace
Abbastanza pieno di energia per la maggior parte del tempo
Ho avuto notevoli alti e bassi di vitalità ed energia
Il mio livello di energia o vitalità è stato generalmente basso
Il mio livello di energia o vitalità è stato quasi sempre molto basso
Mi sono sentito senza forze, svuotato, privo di energia o vitalità
7.

8.

0
1
2
3
4
5

Nelle ultime 4 settimane, mi sono sentito scoraggiato e triste. (indichi una risposta)
Mai
0
Quasi mai
1
Una parte del tempo
2
Molto tempo
3
Quasi sempre
4
Sempre
5
Nelle ultime 4 settimane, è stato generalmente teso o ha provato tensione?

(indichi una risposta)
Si, sono stato estremamente teso per tutto o quasi tutto il tempo
Si, sono stato molto teso per la maggior parte del tempo
Generalmente no,ma mi è successo diverse volte di sentirmi piuttosto teso
Alcune volte mi sono sentito un po' teso
Il mio livello di tensione è stato piuttosto basso
Non ho mai avuto la sensazione di essere teso

0
1
2
3
4
5

9.
Nelle ultime 4 settimane, in che misura si è sentito felice, soddisfatto o contento della Sua vita
personale? (indichi una risposta)
Veramente molto felice-non mi sarei potuto sentire più soddisfatto o contento
Quasi sempre molto felice
In generale molto soddisfatto - contento
A volte abbastanza felice, a volte piuttosto infelice
In generale insoddisfatto o infelice
Quasi sempre o sempre molto insoddisfatto o infelice

0
1
2
3
4
5

10.
Nelle ultime 4 settimane, si è sentito così bene da fare quello che desiderava o doveva fare?
(indichi una risposta)
Si, decisamente
0
Si, per fare quasi tutto quello che desideravo o dovevo fare
1
I miei problemi di salute mi hanno limitato in alcune cose importanti
2
A causa della mia salute sono appena in grado di prendermi cura di me stesso
Ho avuto bisogno di qualche aiuto per occuparmi di me stesso
Ho avuto bisogno di aiuto per tutto o quasi tutto quello che dovevo fare

3
4
5

11.
Nelle ultime 4 settimane, si è sentito tanto triste, scoraggiato, disperato o ha avuto tanti problemi da
chiedersi se valesse la pena andare avanti? (indichi una risposta)
Si, enormemente, tanto da essere quasi sul punto di lasciare perdere tutto
0
Si, moltissimo
1
Si, parecchio
2
Si, abbastanza, tanto da turbarmi
3
Un po'
4
Per nulla
5
12.

Nelle ultime 4 settimane, mi sono svegliato fresco e riposato.
Mai
0
Quasi mai
1
Una parte del tempo
2
Molto tempo
3

(indichi una risposta)
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Quasi sempre
Sempre

4
5

13.
Nelle ultime 4 settimane, ha provato apprensione, preoccupazione o paura per la Sua salute?
(indichi una risposta)
Enormemente
0
Moltissimo
1
Parecchio
2
Un po', ma non tanto
3
Quasi mai
4
Per nulla
5
14.
Nelle ultime 4 settimane, ha avuto qualche motivo per domandarsi se stesse perdendo la ragione o se
stesse perdendo il controllo della memoria, dal modo in cui agisce, parla, pensa o sente?
(indichi una risposta)
No, per niente
Solo un po'

0
1

Qualche motivo, ma non sufficiente a causarmi apprensione o preoccupazione
Qualche motivo, tanto da causarmi un po' di preoccupazione
Qualche motivo, tanto da causarmi molta preoccupazione
Si, molti motivi e sono molto preoccupato

2
3
4
5

15.
Nelle ultime 4 settimane, la mia vita quotidiana è stata interessante per me.
(indichi una risposta)
Mai
0
Quasi mai
1
Una parte del tempo
2
Molto tempo
3
Quasi sempre
4
Sempre
5

16.
Nelle ultime 4 settimane, si è sentito attivo, in forze o lento, pigro?
(indichi una risposta)
Sempre molto attivo e in forze
0
Quasi sempre attivo e in forze - mai veramente lento e pigro
1
Abbastanza attivo e in forze - raramente lento e pigro
2
Abbastanza lento e pigro - raramente attivo e in forze
3
Quasi sempre lento e pigro - mai veramente attivo e in forze
4
Sempre molto lento e pigro
5
17.
Nelle ultime 4 settimane, è stato in ansia, preoccupato o arrabbiato?
(indichi una risposta)
Enormemente, tanto da sentirmi male o quasi
0
Moltissimo
1
Parecchio
2
Abbastanza - tanto da turbarmi
3
Un po'
4
Per nulla
5

18.
Nelle ultime 4 settimane, mi sono sentito emotivamente stabile e sicuro di me stesso.
(indichi una risposta)
Mai
0
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Quasi mai
Una parte del tempo
Molto tempo
Quasi sempre
Sempre

1
2
3
4
5

19.
Nelle ultime 4 settimane, si è sentito rilassato, tranquillo oppure si è sentito molto teso, nervoso o
agitato?
(indichi una risposta)
Sempre rilassato e tranquillo
0
Quasi sempre rilassato e tranquillo
1
Generalmente rilassato e tranquillo, ma qualche volta abbastanza teso
2
Generalmente molto teso, ma qualche volta abbastanza rilassato
3
Quasi sempre molto teso, nervoso, o agitato
4
Sempre molto teso, nervoso, o agitato
5

20.
Nelle ultime 4 settimane, mi sono sentito allegro e sereno.
(indichi una risposta)
Mai
Quasi mai
Una parte del tempo
Molto tempo
Quasi sempre
Sempre

0
1
2
3
4
5

21.
Nelle ultime 4 settimane, mi sono sentito stanco, esaurito, logorato o sfinito.
(indichi una risposta)
Mai
0
Quasi mai
1
Una parte del tempo
2
Molto tempo
3
Quasi sempre
4
Sempre
5

22.
Nelle ultime 4 settimane, è stato o si è sentito sottoposto a stress o pressioni?
(indichi una risposta)
Si, quasi più di quanto potessi sopportare o reggere
0
Si, molto
1
Si, abbastanza - più del solito
2
Si, abbastanza - ma quasi come al solito
3
Si, un po'
4
Per nulla
5
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ALLEGATO 3: Indice di handicap vocale nel canto (SVHI).
Cohen S.M., Jacobson B.H., Garrett C.G, Noordzij J.P., Stewart M.G., Attia A ,et al. “Creation and validation of the Singing Voice Handicap Index” Ann Otol Rhinol
Laryngol,116(2007), pp.402-406, Baracca G., Cantarella G., Forti S., Pignataro L., Fussi F. “Validation of the Italian version of the Singing Voice Handicap Index”, Eur
Arch Otorhinolaryngol DOI 10.1007/s00405-013-2658-y

Legenda: 0 = mai 1 = quasi mai 2 = a volte 3 = quasi sempre 4 = sempre
0 1 2 3
1
2
3
4
5

Ci vuole molto impegno per cantare.
La mia voce si incrina e si spezza.
Sono frustrato dal mio canto.
Le persone mi chiedono "Cosa c'è che non va nella tua voce?" quando canto.
La mia capacità di cantare varia di giorno in giorno.

6

La mia voce "si spegne" mentre canto.

7

La mia voce cantata mi crea disagio.

8

I miei problemi di canto mi spingono a non voler cantare / esibirmi.

9

Sono imbarazzato dal mio canto.

10

Non riesco a usare la mia "voce acuta".

11

Mi innervosisco prima di cantare a causa dei miei problemi nel canto.

12

La mia voce parlata non è normale.

13

La mia gola è secca quando canto.

14

Ho dovuto eliminare alcune canzoni dal mio repertorio.

15

Non ho fiducia nella mia voce mentre canto.

16

La mia voce cantata non è mai normale.

17

Ho problemi a far fare alla mia voce quello che voglio.

18

Devo "spingere" per “fare uscire” la voce

19

Ho difficoltà a controllare il respiro affannoso nella mia voce

20

Ho difficoltà a controllare la voce roca.

21

Ho problemi a cantare ad alta voce.

22

Faccio fatica a mantenere l'intonazione quando canto.

23

Mi sento in ansia per la mia voce quando canto.

24

Il mio canto sembra forzato.

25

La mia voce parlata è roca dopo aver cantato.

26

La qualità della mia voce non è costante.

27

Il pubblico ha difficoltà ad ascoltarmi mentre canto.

28

Percepisco il mio canto come un handicap.

29

La mia voce cantata si stanca facilmente.

30

Sento dolore, solletico o soffocamento quando canto.

31

Non sono sicuro di cosa verrà fuori quando canto.

32

Sento che manca qualcosa nella mia vita a causa della mia incapacità di cantare.

33

Sono preoccupato che i miei problemi di canto mi facciano perdere denaro.

34

Mi sento escluso dalla scena musicale a causa della mia voce.
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4

35

Il mio canto mi fa sentire incompetente.

36

Devo cancellare esibizioni, impegni di canto, prove o esercitazioni a causa della mia voce.

ALLEGATO 4:
QUESTIONARIO DI APPRENDIMENTO
NdA
Il seguente schema autovalutativo è stato da me proposto, e confermato in fase di tutoraggio, per verificare la propriocezione di
eventuali cambiamenti o meno al termine di entrambe le tipologie di percorso proposto.

QUESTIONARIO
LIVELLO DI APPRENDIMENTO

0 1 2 3

- Sento di aver compreso maggiormente le mie possibilità vocali
- Mi sento più sicuro nel gesto cantato
- Sento di avere una postura più equilibrata
- Riesco a percepire ed attivare la respirazione costo-diaframmatica
- Riesco a gestire il sostegno del suono
- Ho ampliato la mia estensione
- Ho più facilità ad intonare
- Ho percezione dei meccanismi fonatori e del passaggio di registro
- Riesco a "gestire" entrambi i registri principali
- Ho maggiore percezione del Vocal tract e delle zone di risonanza
- Riesco a gestire meglio l'intensità della mia voce
- Sento di avere più "colori" nella mia voce
- Sento di poter comunicare meglio attraverso la voce

NOTE:
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