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Introduzione  

 
L'impronta vocale di ogni singolo individuo è una traccia acustica dalla cui analisi emergono 

molti aspetti della persona, alcuni oggettivi, come l'età, il sesso, altri più suscettibili di 

interpretazione come i tratti del carattere, i lineamenti della personalità, i ruoli sociali e 

professionali, là dove c'è una forte identificazione in essi. A partire dai primi giorni di vita, 

ognuno di noi ha imparato a modificare i propri suoni spontanei, a “come” esprimerli, poiché 

indispensabili per la sopravvivenza e per la soddisfazione dei bisogni: grazie alla voce si poteva 

ottenere più attenzione, o più carezze, o chiedere nutrimento. 

Si può affermare dunque che la voce è la risultante delle peculiari soggettive modalità 

individuali, e che la vocalità non può essere che il riflesso dell'identità personale. In altri 

termini si può dire che la voce è frutto della storia di ognuno di noi, delle persone e delle voci 

che abbiamo incontrato, del modo in cui ascoltiamo e in cui siamo stati ascoltati, degli 

ambienti in cui abbiamo vissuto, delle emozioni che abbiamo condiviso o soffocato, della 

cultura o dei valori che abbiamo appreso. Sul livello più strettamente fisico, la voce è il 

risultato di anche della nostra organizzazione corporea, e quindi del nostro equilibrio, del 

nostro modo di respirare, o più semplicemente delle tensioni che gravano sul nostro sistema 

fonatorio. Ma proprio per questo la voce di ognuno è costantemente soggetta a trasformazioni 

e nello stesso tempo è assolutamente unica. 

La voce cantata è un elemento invece che rimanda ad un'identità familiare, e poi culturale. 

Nella storia di chiunque ami cantare a qualsiasi livello, c'è quasi sempre una figura affettiva 

dell’infanzia il cui canto ha piacevolmente accompagnato la vita quotidiana o suscitato 

emozioni durature: a voce di un genitore, di una zia, una nonna o una maestra. Sebbene 

questo tipo di vissuto è sempre più raro, a causa di una sostituzione del vocale coi modelli 

mediatici, l'incontro e il confronto per similitudine o per differenza, parlate o cantate, amate o 

odiate, contribuisce a far sì che il bambino e poi l'adolescente crei un'immagine della propria 

voce e trovi quindi una propria identità vocale, grazie alla quale poter essere ascoltato,  

riconosciuto, e, possibilmente, amato. 

Il cantante, ed il suo costante lavoro di tecnica vocale, è forse la figura più significativa 

dell’avere una voce: attraverso studi minuziosi e pazienti impara a percepire le sensazioni 

recettive che il suo corpo gli rimanda mentre ricerca la postura, l’appoggio e il sostegno del 

fiato, facendo della propria voce un’architettura complicata e sublime. Chi canta nello stesso 



 
 
   

6 

tempo però è una voce, si identifica con lei, e nei momenti di miglior riuscita artistica, è una 

cosa sola col proprio strumento. 

La voce, infatti, non è mai totalmente controllabile, può andare dove vuole. Nonostante la 

tecnica fornisca molte certezze e la possibilità di controllo, il legame intimo tra voce ed 

inconscio non permette mai del tutto che essa sia governabile in ogni circostanza. L’artista è 

sempre in bilico tra l’essere e l’avere una voce: l’incompleta padronanza, è un’altra delle 

caratteristiche che la rende affascinante.1 

Ho scelto di addentrarmi alla scoperta dell’utilizzo della voce in riferimento al Sé, e della voce 

in musicoterapia con questa tesi, proprio per l’importanza che il canto e la vocalità hanno 

sempre avuto nella mia storia personale. 

Il canto è stato per me, fin dalla più tenera età, un veicolo che facilitava la comunicazione e 

l’espressione degli stati d’animo, in un mondo che sembrava troppo grande e severo per una 

bambina. Cantare è sempre stata l’unica maniera per far sì che gli adulti si fermassero ad 

ascoltarmi, grazie ad una “magia che accorcia le distanze tra le persone” che tutt’ora, nei 

concerti, nelle lezioni di canto o negli incontri coi pazienti, continua ad avvenire. 

Col il tempo e molto lavoro, l’urgenza di cantare è diventata consapevolezza ed espressione 

delle mie potenzialità personali e musicali, e la mia voce si è arricchita della possibilità di 

diventare anche strumento di supporto per l’altro, e di avvicinamento profondo nelle 

relazioni. 

Mi piace affermare che: 
 

La mia voce è la mia migliore amica, e da sempre mi porta in quel luogo dove i miei sogni 
incontrano la realtà per accarezzarla. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 La voce musicale. Ida Maria Tosto, orientamenti per l'educazione vocale, Ed. EDT 
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Parte 1 

1.L’impronta Vocale 
“La Voce è il Muscolo dell'Anima” 

 Alfred Wolfsohn1 



 
 
   

8 

1.1 Il Sistema Vocale

 
La funzione vocale, chiama a partecipare diversi organi: la laringe, gli organi addetti alla 

respirazione, ma anche il corpo nella sua totalità, gli organi sensoriali ed in particolare 

l’orecchio, il cervello, la psiche ed infine il suono stesso. E’ proposto qui di seguito un rapido 
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excursus, al fine di comprendere meglio quali sono i processi di interazioni tra questi 

elementi, e l’alto coinvolgimento del corpo. 

 

1.2 La Laringe 

La Laringe è il generatore della vibrazione, del suono primario, è un organo situato nel collo, 

tra la faringe e la trachea, e si presenta come un cilindro cavo della grandezza di una noce. 

Essa garantisce la funzione fonatoria, ma in quanto valvola (glottide) ha anche funzione 

respiratoria e sfinterica, cioè, ha un’azione di controllo della pressione, ed alcune importanti 

attività di espulsione, come, tossire, vomitare, ridere, partorire. 

La laringe è un organo sessuale secondario, perché è soggetta alla trasformazioni ormonali in 

adolescenza, e si modifica con essi. Inoltre ad un primo ascolto della voce, si può capire non 

solo l’etnia, l’età, lo stato d’animo, ma  in maniera inequivocabile, il sesso  di un individuo. 

Essendo inoltre innervata dal nervo vago, risente particolarmente delle condizioni fisiche ed 

emotive della persona. La parte scheletrica è costituita da cartilagini, che sono mobili e si 

articolano tra loro grazie all’azione di alcuni muscoli (muscolatura intrinseca), che 

coordinandosi determinano tutti i movimenti delle corde vocali necessari all’attività di 

fonazione e di respirazione, più nel dettaglio di abduzione nell’inspirazione e di adduzione 

nella fonazione. L’allungamento e l’accorciamento delle corde, modifica invece la loro 

tensione per la regolazione dell’altezza e l’intensità del suono. Il corpo delle corde vocali è 

rivestito da un legamento elastico e da fibre muscolari, il tutto rivestito da uno strato di 

mucosa, che può vibrare indipendentemente dal corpo delle corde. La voce, è frutto del 

transito della corrente d’aria che viene frammentata dalle corde vocali. Al di sopra delle corde 

vocali vere sono disposte le corde vocali false (o pieghe ventricolari) che contribuiscono alla 

funzione sfinterica. Tutta la struttura laringea è mobile ed è sospesa attraverso una membrana 

all’osso ioide, e tramite questo al cranio. Tale mobilità concede elasticità a tutta la struttura. 

La muscolatura estrinseca alla laringe inoltre, è un complesso muscolare che ne regola gli 

spostamenti verso l’alto e verso il basso. Tutti i muscoli ad eccezione dello sternotiroideo, 

hanno un’inserzione nell’osso ioide. Quelli sovratiroidei tengono sospesa la laringe al cranio e 

alla mandibola, contraendosi la traggono verso l’alto ed in avanti. Quelli sottoididei la 

collegano allo sterno e alla scapola contraendo la laringe verso il torace. La muscolatura 

intrinseca può lavorare in economia se i due gruppi muscolari sono in equilibrio: questo 
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spiega perché per ottenere un’efficace fonazione è importante l’assenza di tensione nella 

muscolatura delle spalle, del collo e della mandibola.2 

 

1.3 L’apparato respiratorio 

La sua struttura è costituita da polmoni, vie respiratorie, (naso faringe, laringe, trachea, 

bronchi), ed il muscolo respiratorio per eccellenza che è il diaframma. L’inspirazione è la fase 

attiva in cui il diaframma contraendosi ed abbassandosi determina una condizione di bassa 

pressione nel torace e richiama aria nei polmoni. L’espirazione, fase passiva, avviene per 

semplice retroazione elastica. Le due fasi in condizione di salute psicofisica sono equilibrate, 

come tempi e modalità, che possono variare per esempio nel canto, quando l’espirazione, che 

coincide con l’emissione, diventa più lunga. Il movimento ritmico di 

contrazione/decontrazione costituisce un massaggio tonico per tutti gli organi e i visceri 

collocati nell’addome. Poiché connesso al pericardio attraverso la parte superiore della 

cupola, il diaframma è in grado di regolare l’attività cardiaca. Tutto ciò giustifica che una 

buona respirazione ha benefici su tutto l’organismo.3 

 

 

 

 

                                                
2 La voce musicale. Ida Maria Tosto, orientamenti per l'educazione vocale, Ed. EDT 
3 Ved. Nota 2 
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1.4 Il  tratto vocale 

Il tratto vocale: è costituito dalle cavità poste superiormente alla laringe, i cui componenti 

anatomici sono: la faringe, il palato duro e molle, la lingua, la mandibola, i denti e le labbra. 

Tutto il tratto vocale è coinvolto, oltre che nella processo della fonazione, anche nei processi 

respiratori e nutritivi. Esso ha funzione di risonanza del suono durante la fonazione, 

amplificandolo ed arricchendolo di armoniche. E’ responsabile della parola, parlata e cantata. 

 

 

 

1.5 Orecchio ed altri  organi di senso 

Alcuni organi di senso, tra cui il naso e la lingua, i tessuti cutanei e mucosi (sedi della 

sensibilità tattile, superficiale e profonda), mettono a disposizione la loro struttura per la 

vibrazione della voce. 

L’orecchio ha naturalmente un grande rilievo per le sue connessioni prioritarie con la voce, 

l’argomento verrà approfondito nel paragrafo che riguarda l’ascolto. 
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2.Le Stagioni della Voce 

 
La voce è soggetta a continui cambiamenti molto significativi dalla nascita fino a quando viene 

completata la maturazione fisiologica dell'individuo. Poiché tutto il corpo è coinvolto  nella 
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fonazione e nel cantato, ogni modificazione degli organi e delle strutture muscolari interessate, 

si riflette sulle caratteristiche della voce.  

Le modificazioni della voce sono dovute a fattori ambientali, sociali, culturali e familiari, ed a 

come ogni individuo reagisce a tali stimoli. 

 

2.1 Un cuore che batte 

La voce della madre e del padre sono il primo eco che l'essere ha col mondo, quando ancora 

si trova nell'utero: le percepisce come confuse ai rumori interni del corpo materno, primo fra 

tutti il battito cardiaco. Le altezze tonali, il timbro personale, la prosodia di ogni voce, insieme 

alle inflessioni dei genitori, raccontano una storia non immediatamente decifrabile, ma già 

tutta tradotta in suoni. Il mondo, seppur sconosciuto, raggiunge l'orecchio del non ancora nato 

ben prima che ne faccia esperienza visiva ed olfattiva, si può dire che la vita del feto, è 

originariamente un'esperienza uditiva.  

L’utero è il primo ambiente musicale in cui si impara ad udire ed anche a rispondere a che 

cosa si ode, col movimento o con le variazioni del battito cardiaco. La voce materna è legata 

alla futura capacità linguistica del bambino, l’esposizione auditiva fetale a questa voce 

influenzerà, per esempio l’intonazione vocale e lo sviluppo della relazione spaziale tra oggetti. 

Il rapporto tra la voce e lo spazio è intuitiva e primaria, in quanto la voce, nel suo essere onda 

sonora, disegna uno spazio acustico ben definito, essa è dunque un modo per pensare lo 

spazio. L’udito è il primo dei cinque sensi che si sviluppa in ambiente intrauterino, quindi, i 

suoni vocali della mamma, sono percepiti già prima della nascita, insieme al rumore del 

battito cardiaco materno, del movimento del liquido amniotico e al ritmo del respiro. La voce 

della madre comunica col feto attraverso le risonanze interne del corpo condotte anche dalla 

colonna vertebrale. 

Si è osservato4 che il feto la distingue anche da altre fonti vocali e sonore variando il proprio 

movimento e il battito cardiaco, e che sembra anche in grado di cogliere il carattere di 

connotazione affettiva trasmesso dalla voce: è più sensibile alla voce della mamma, e si agita in 

presenza di voci troppo forti, improvvise e violente. 

Ovviamente il feto si limita a “registrare” ciò che solo dopo acquista un senso, con retroazione 

dopo la sua nascita, sarà in grado di elaborare psichicamente ciò che ha udito a livello fetale.5 

                                                
4 Secondo ricerche sperimentali sull’esposizione auditiva fetale di A. Imbasciati, P. Manfredi, A. Ghilardi, pubblicate sulla 
rivista Imago, in diversi articoli dal 1997 al 2002. 
5 A nuda voce, vocalità, inconscio, sessualità. Laura Pigozzi. Ed. Poesis 
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2.2 Il  Bambino 

La voce è lo scheletro intorno al quale si organizza lo sviluppo psico-somatico del bambino: 

così come è stato definito da Lacan uno stade du miroir (la vista gioca un ruolo fondamentale 

per l’autoriconoscimento del bambino), così è possibile parlare anche di uno stade du respir, 

che articola la coscienza del corpo-proprio in quanto immissione/emissione di fiato, 

vibrazione delle corde vocali, produzione di verbalizzazioni in quel ritmo. “L’inconscio è 

strutturato come un linguaggio” (Jacques Lacan).6 

Ognuno di noi, allo stato attuale, porta con sé in maggiore o minore misura, un neonato che si 

è ritrovato in balìa del corpo di un altro, sotto l'incanto del suo respiro  e della sua voce. 

Sembra che, durante la vita uterina infatti, il bambino ricalchi il ritmo della respirazione 

materna, e che questa memoria pneumonica sembra ricalcarlo ancora di più che la voce della 

mamma. Esso infatti è immerso in un ambiente acquoso, che filtra i suoni esterni più che 

quelli intestinali, della circolazione sanguigna, delle contrazioni cardiache. Il bambino che 

nasce è espulso all'improvviso in un mondo immenso e silenzioso da cui è scomparso ogni 

punto di riferimento. La nascita è la prima grande prova, un rito di passaggio vitale per 

eccellenza. Ancor prima che sia tagliato il legame che lo ha nutrito e che lo unisce ancora alla 

madre, il neonato prende contatto con l'aria, per esperire l’apprendimento della respirazione 

autonoma. Il primo grido definisce la liberazione dall’apnea. Essere di respiro e di suono, il 

bambino emette allora un grido “libero” che ha poco in comune con la voce che si andrà a 

sviluppare in seguito. A poco a poco, infatti, verso l'età di otto-nove mesi il bambino vive le 

sue prime crisi d'ansia, spesso notturne, ed in questi stati di angoscia la bolla di energia 

respiro-suono, situata abitualmente nell'addome, gli risale all'altezza del collo, mettendolo 

letteralmente sottosopra. Se la madre e il padre lo prendono in braccio e cantano per lui, 

respirando in maniera calma e profonda, essi possono sentire questa "bolla" riscendere lungo 

la colonna e ricadere nell'addome. Il piccolo potrà così riaddormentarsi. Questa esperienza, 

che ogni genitore ha potuto sperimentare, è in realtà molto importante. Essa dimostra che 

molto presto la respirazione del bambino è perturbata, lo sarà sempre di più nel susseguirsi 

del giorno e delle notti. 

Osservando più attentamente, si può constatare che la bolla di energia respiro-suono risalendo 

la spina dorsale, si dissocia in energia respiro ed energia suono, e quest'ultima diventa sempre 

più mentale. Capiterà spesso che l'energia suono si blocchi al livello spalle-collo-mandibolare-

                                                
6 Flatus vocis, C. Bologna. Metafisica e antropologia della voce 
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colonna dorsale e vi si mantenga stabilmente, fissando tutto un sistema di tensioni muscolari 

che contribuiranno a scolpire postura, a disegnare la fisionomia, e a definire una tipologia 

comportamentale.7 Le caratteristiche del bambino nell'età prepuberale sono determinate dalle 

dimensioni ridotte sia della laringe e delle corde vocali, sia del tratto vocale. La laringe, pur 

essendo completamente formata, è comunque una struttura ancora fragile, e quindi facilmente 

traumatizzabile, se sottoposta a sforzi dell'emissione. Infatti il legamento vocale che è ancora 

rudimentale a quattro anni, si sviluppa morfologicamente solo verso i dieci anni, e la 

muscolatura laringea ha una scarsa capacità di regolazione tensionale. La lunghezza del tratto 

vocale è limitata dalla posizione ancora elevata della laringe rispetto alle vertebre cervicali (tra 

C5 e C6), e le dimensioni dei risuonatori sono ridotte. La coordinazione respiratoria giunge a 

maturazione attorno agli otto anni. La voce infantile, è fondamentalmente una voce chiara, 

leggera, con delle buone potenzialità di estensione verso l'acuto, nel canto non dotata di 

grande potenza, è quindi importante non forzarla oltre i limiti del suo range8. La qualità delle 

voci dei bambini è molto simile, a prescindere dal sesso, nei primi due anni oscilla tra i 440Hz 

(La3) si modifica in modo analogo nei maschi e nelle femmine, con leggere distinzioni, più o 

meno fino ai dieci anni di età in cui i bambini si esprimono nel parlato con una voce media di 

una terza circa più in basso, rispetto alle bambine. 

L'estensione dei bambini è limitata, ma la leggerezza del registro può facilitare la salita di 

altezza. Sono molti i fattori di origine ambientale che influenzano lo sviluppo della vocalità 

infantile nelle caratteristiche di estensione ed emissione: di primaria importanza sono i 

modelli vocali con cui il bambino viene a contatto fin dalla nascita (in particolare la mamma), 

sia quelli legati all'etnia di appartenenza e alle sue caratteristiche linguistiche, ed i modelli 

scolastici.9 

Nella vita del bambino un altro momento importante è quello in cui egli si mette in piedi per 

camminare. La posizione eretta lo spinge a fare risalire sempre di più questa "bolla" di respiro 

e di suono per mantenerla nella parte superiore del corpo, fenomeno facilmente osservabile 

nei pianti e nelle grida che segnalano le scoperte, i fallimenti, i divieti. 

Parallelamente all'acquisizione del linguaggio, si sviluppano le reazioni ansiose che bloccano 

gli organi della fonazione: coloro che balbettano, tartagliano, farfugliano, biascicano si 

esprimono in conseguenza degli impulsi irregolari dell'espirazione e la motricità aberrante 

                                                
7 Il canto dell'essere, Analizzare, costruire, armonizzare attraverso la voce. Serge Wilfart Servitium editrice 
8 Range: Ogni individuo ha una propria estensione vocale, cioè la gamma di frequenze che è in grado di emettere. Nel 
parlato la voce si muove normalmente in un ambito frequenziale abbastanza limitato (una quinta), mentre nel cantato 
assume intervalli più ampi, che si possono ottenere grazie alla consapevolezza vocale e allo studio del canto. 
9  La voce musicale. Ida Maria Tosto, orientamenti per l'educazione vocale, Ed. EDT 
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della mascella. L'ideale sarebbe parlare e cantare in una condizione “spensieratezza”, in cui la 

parte inferiore del corpo gestisce autonomamente l'energia respiro e l'energia suono: finché il 

bambino è in questo stato fa vibrare tutto il suo corpo per emettere suoni, ma a poco a poco, 

stretto nella morsa delle tensioni che si accumulano nel corso della vita, questa respirazione 

profonda e naturale viene meno, ed il corpo diventa sempre meno vibrante di suono. 

L’avvento della scrittura irrigidisce ancora di più l'espressione e dall'ideogramma vicino alla 

spontaneità pittorica, si passa al fonogramma alfabetico, che si limita a selezionare la parola. 

Il bambino successivamente, va in preda all’esperienza dei denti, tutte le malattie infantili, e di 

conseguenza tossisce, ha caldo, ha freddo, respira male: al termine di uno di questi periodi il 

bambino probabilmente non ritrova più la sua logica respiratoria. Parallelamente l'emergere di 

una vita intellettiva sempre più densa, tende ad attirare le energie verso l'alto, ciò che spiega 

l'installazione definitiva in questa zona dell'energia-suono. La voce parlata, con tutto il sistema 

di fonazione che la produce, è direttamente collegata alla zona della gabbia toracica, le spalle, 

la mascella e la colonna dorsale. Tuttavia, grido e respiro, sono di origine animale, si può 

dunque dedurre che il suono, originariamente corporeo, è stato progressivamente trascinato 

verso l'alto dalla parola, finché l'emissione è passata interamente sotto il controllo della mente. 

La voce cantata, nel pieno della sua estensione e della sua ricchezza di armonici, può collegare 

l'emisfero cerebrale sinistro al destro per ripotenziare  la vita intellettiva e le aspirazioni 

spirituali, a contrario della voce parlata, legata all’affettività e alle emozioni, e dipendente dalla 

mente. Tutto si svolge dunque come se il bambino disponesse, fin dalla sua venuta al mondo 

di una conoscenza innata e istintiva, che sarà progressivamente perturbata dallo sviluppo della 

vita affettiva ed intellettuale. E' senz'altro per questo che la saggezza tradizionale, i Vangeli, 

come e società iniziatiche, "chiedono" all'aspirante di ridiventare come un bambino in tenera 

età: per riconnettersi con la sua conoscenza animale10 e con la sua capacità di dispiegamento 

completo delle facoltà sensoriali. 

I fenomeni di liberazione vocale (che avvengono attraverso tecniche rivolte alla cura della 

vocalità), sono spesso caratterizzati da pianti o scoppi di risa, mimiche facciali suggestive, che 

traducono il dolore, l'aggressività. Generalmente, in un percorso vocale, non è possibile 

determinare la causa del blocco ma, in ogni caso la voce si libera e la memoria corporea 

scarica le sue tensioni attraverso tremiti incontrollabili della zona coinvolta. In quel momento 

il cantore si libera dei nodi che gli costringevano per esempio le spalle, la nuca, la mascella e 

                                                
10 Animale: in questo caso Agg. [dal lat. animalis «che dà vita, animato», der. di anĭma «anima»]. – 1. letter. Dell’anima, 
pertinente all’anima: facoltà animali; la dottrina cartesiana degli spiriti animali. 2.a. Proprio degli esseri animati: Così fu 
fatta già la terra degna Di tutta l’animal perfezione (Dante). Fonte www.treccani.it 



 
 
   

17 

che si inscrissero nel suo corpo quando era bambino. Quando si spezzano queste catene, si 

prova una leggerezza ed un benessere che le parole non possono descrivere. 

Il bambino continua la sua crescita, e passa dalla conoscenza al sapere, dall'essere all'apparire, 

sotto l'influenza dell'istituzione educativa. 

La scuola, oltre all’istruzione, potrebbe fornire al bambino, anche false credenze che gli 

impediranno di vivere la “propria vita” in maniera libera ed armoniosa. 

Le attività scolastiche proposte, potrebbero creare ansia, e l’ansia potrebbe causare una 

ritenzione respiratoria.  

Il piccolo respira sempre meno e sempre peggio, per fare bene ciò che gli è richiesto. Il 

movimento inspiratorio si accorcia e l'energia resta in sospensione nella parte superiore del 

corpo, e la voce tradisce questa astensione. Ogni trauma emotivo che il bambino subisce nel 

corso dello sviluppo intellettuale è registrato dal principale muscolo respiratorio, il diaframma. 

Ogni risata, ogni pianto, riceve il suo impulso dal diaframma. Nel corpo umano, in realtà, 

oltre al diaframma propriamente detto, ce ne sono diversi altri.11 Evidenziata da Rohmert per 

la sua funzionalità vocale, la catena dei diaframmi è costituita da quei muscoli che, collocati 

orizzontalmente nel corpo, separano e delimitano cavità. Dal basso in alto, i principali sono: il 

pavimento pelvico, il diaframma toracico, le corde vocali vere e false, il perimetro della bocca, 

il velo palatino, il diaphrmagma sellae, dov'è inserita l'ipofisi. Secondo le conoscenze più 

recenti, anche i timpani, situati obliquamente nell’orecchio, possono essere inseriti nella 

catena dei diaframmi. Per la loro natura elastica essi reagiscono ai mutamenti di pressione che 

si verificano all'interno degli spazi da essi delimitati, al fine di regolare l'equilibrio della 

pressione aerea in tutto il corpo. Un eventuale stato di ipertono o la mancanza di flessibilità in 

uno degli elementi della catena, vengono particolarmente influenzate dai diaframmi, sia 

superiori che inferiori. La vera verticalità potrebbe definirsi come un gioco di equilibri tra i 

diversi diaframmi. 

Rohmert spiega inoltre che “L’assenza di flessibilità nella catena dei diaframmi conduce ad 

una scarsa efficienza del lavoro muscolare laringeo, (…) la muscolatura laringea interna non 

può trovare la sua autoregolazione, fallendo così questa importante meta sinergica.”12 

L'avarizia respiratoria, accumulata nel corso degli anni, provoca distorsioni nell'intera 

personalità: non si sta più dritti ma rigidi, si incassa la testa nelle spalle, la nuca e la mascella, si 

                                                
11 Il canto dell'essere, Analizzare, costruire, armonizzare attraverso la voce. Serge Wilfart, Servitium Editrice 
12 Il cantante in cammino verso il suono. Leggi e processi di autoregolazione nella voce del cantante, G. Rohmert, Ed. 
Diastea 
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blocca il sistema di fonazione più in alto possibile come un tappo, nel collo di una bottiglia di 

spumante, che trattiene l'effervescenza del liquido frizzante. 

La maggior parte dei comportamenti di astensione pneumofonica e le modifiche posturali 

conseguenti, trovano la loro origine in età scolare, purtroppo in questo momento della vita 

vengono imposti gli atteggiamenti più innaturali, come la posizione seduta prolungata con 

curvatura del rachide per scrivere, l'economia di respiro e di voce e di gesti durante le lezioni 

e le verifiche. 

Il principio fisiologico del lavoro attraverso il respiro e la voce, consiste proprio nel disattivare 

le tensioni dislocate nella parte superiore del corpo.13 

 

2.3 L'adolescente 

Alla pubertà, con lo sviluppo delle funzioni genitali, si afferma l'autonomia personale, una 

vera e propria rivoluzione psicosomatica. La crescita della statura provoca uno squilibrio fisico 

momentaneo, attraverso l'allungarsi delle gambe, e la voce del ragazzo, in piena muta vocale, 

porta il disagio che invade tutta la personalità giovanile. Si affermano gli armonici gravi 

dell'adulto, si sovrappongono in modo maldestro alle intonazioni di quel che resta del 

bambino. La laringe, in adolescenza, è soggetta, soprattutto nei maschi, a trasformazioni 

significative, che vanno a modificare sostanzialmente le caratteristiche del segnale vocale. In 

entrambi i sessi la struttura cartilaginea della laringe si ingrandisce, le corde vocali si allungano 

e si ispessiscono determinando l’abbassamento delle frequenze fondamentali nel parlato, e 

l’ampliamento dell’estensione verso il grave, soprattutto nei ragazzi.  

Le corde vocali prima della muta misurano 10-12 mm arrivano nella femmina a 17-18 mm, 

nel maschio 20-23 mm. 

La discesa della laringe nella posizione adulta (C6-C7) e l’aumento del tratto vocale, aumenta 

la risonanza e di conseguenza il volume. Tutto ciò permette alla voce di acquistare potenziale 

dinamico e in ricchezza timbrica. Anche lo sviluppo della funzionalità respiratoria garantisce 

un migliore coordinamento pneumofonico, mentre le accresciute dimensioni del torace e 

della trachea favoriscono soprattutto nel maschio il potenziamento delle risonanze gravi. Il 

processo di transizione (muta), che può andare da alcuni mesi a due-tre anni, è caratterizzato 

da fenomeni di instabilità vocale, e da cambiamenti nella qualità dell’emissione, che 

costituiscono dei chiari segnali della trasformazione. Nelle ragazze il disagio è relativo e 

raramente diventa traumatico. La voce femminile pur estendendosi di circa una terza verso il 

                                                
13 La voce musicale. Ida Maria Tosto, orientamenti per l'educazione vocale, Ed. EDT 
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basso, mantiene le caratteristiche fisiche dell’età puberale, la muta, che avviene tra i nove anni 

e i quindici, a cavallo della presenza del menarca, si manifesta attraverso la presenza di aria o 

raucedine nel suono vocale, rotture della voce e difficoltà di intonazione. 

L'adolescenza è senz'altro, di tutte le età, la più difficile da affrontare, poiché il bambino vive 

con profonda difficoltà lo scarto tra la sua natura di giovane adulto responsabile di sè e la sua 

necessità di sostegno. L'instabilità psichica tipica dell'adolescenza deriva da questo disagio 

esistenziale, ed, in questo contesto, il processo di identificazione “psicovocale” corrisponde, 

nel ragazzo in età puberale e poi nell' adolescente, ad un bisogno vitale; tutto il suo ambiente è 

sollecitato a fornire modelli di comportamento: molti ragazzi infatti si nascondono dietro il 

personaggio del duro, del bullo, con tanto di voce appropriata, mentre le ragazze cercano di 

mettere a punto un sorriso e un cinguettio di una irresistibile "femminilità". 

Gli adolescenti costruiscono una personalità a immagine di, traendo spunti nel vestirsi, nel 

gestire, nel parlare, negli atteggiamenti fisici e psicologici, da coloro che li circondano. 

La società attuale sfrutta il senso di instabilità tipico dell'adolescente, proponendo nel suo 

immaginario tutto un carosello di immagini e di personaggi da cui trarre un profitto 

commerciale, immediato e differito. Stili di vita, modi di mangiare, modelli musicali e vocali 

finiscono per costituire una "cultura giovane" che tende a fornire ai ragazzi una visione del 

“perfetta”, quasi onirica. 

Tutti i mezzi visivi e sonori, multimediali della fascinazione pubblicitaria concorrono a questa 

destabilizzazione del sè, e i promotori di questo declino non si risparmiano al fine di 

soddisfare la loro clientela, proponendo violenza-spettacolo, erotizzazione dei rapporti sociali, 

commercializzazione di ogni attività umana, piuttosto che invitare gli adolescenti alla ricerca 

della propria identità e della socializzazione. Sarebbe essenziale tornare ad attività tendenti alla 

formazione di relazioni umane sincere ed a un modo più sano di concepire ed elaborare i 

modelli, ma ciò richiede una riconversione totale della scala dei valori.14  

 

2.4 L'adulto 

L'adulto, successivamente a questo excursus, si rivestirà spesso  di un ego, un corpo ed una 

mente falsata, ed in maniera più o meno conscia lo percepisce: per questo è attratto dal canto. 

Tutto il suo essere corporeo e vocale è ormai fissato e deformato a livello muscolare. Due 

vie/voci si aprono: o si accetta di basare tutta l’esistenza su questo camuffamento vocale, fisico, 

psichico, intellettuale, o si getta la maschera per diventare ciò che realmente si è. Tutte le 

                                                
14 Il canto dell'essere, Analizzare, costruire, armonizzare attraverso la voce. Serge Wilfart, Servitium Editrice 
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grandi tradizioni iniziatiche insistono su questa necessità, quando chiedono ai loro postulanti 

di "spogliare se stessi". 

Il lavoro sulla e attraverso la voce può essere svolto con bambini, adolescenti, adulti e persone 

anziane. I princìpi restano gli stessi, gli esercizi vocali e le posture fisiche anche, cambiano 

solo, in funzione delle diverse età della voce, la maniera di rapportarsi agli allievi, e il modo in 

cui essi percepiscono questo tipo di lavoro su di sé all'interno della loro prospettiva di vita. 

Di tutte le stagioni della voce, l'età adulta è la più propizia per intraprendere questo tipo di 

percorso. Solo un individuo fortemente motivato dalla consapevolezza dei propri limiti e delle 

proprie aspirazioni può infatti sostenere il conflitto interiore necessario alla morte del proprio 

personaggio. Nel momento in cui le tensioni ed i blocchi si allenteranno potrebbe succedere 

che la mente della persona "stacchi la spina" improvvisamente, e che essa si senta addirittura 

intontita per qualche minuto. Con gli adulti e gli anziani, ancor più che con persone di altre 

età, è importante riconoscere ogni individuo per quel che è, trovare il ritmo che gli appartiene 

e mantenendo un profondo rispetto per la persona e senza dimenticare che un'evoluzione o 

una rivoluzione fisiologica è più delicata da compiere in una persona anziana. Il tempo 

necessario allo scioglimento delle tensioni dipende in effetti dall’equazione personale di 

ognuno, ma sembra in genere un percorso più veloce e scorrevole per le donne. Infatti nella 

donna le contrazioni sono inscritte meno profondamente in una struttura corporea più fluida, 

ciò la rende più recettiva al lavoro sulla voce. La predisposizione ad attraversare stati gli 

emotivi in profondità, la rende al tempo stesso più adatta a ricostruirsi e rimettersi in gioco. Il 

corpo dell'uomo appare al confronto, segmentato, come sottolinea la simbologia dell'uniforme 

borghese degli occidentali. All'altezza della vita, la cintura separa la parte alta del corpo da 

quella bassa, ed una seconda zona di frattura si situa all'altezza del cinto scapolare, la cui 

ipertrofia, costituisce uno degli attributi della virilità. In questa zona si annidano, le tensioni 

più difficili da sciogliere, come simboleggia il nodo della cravatta al collo. L'uomo occidentale 

è un personaggio stretto alla cintura, ed il suo imbaccucamento antifisiologico, mostra il 

combattimento che egli conduce contro l’immagine che porta di se stesso, all’interno della 

società. Un uomo liberato da tante costrizioni abiterebbe il proprio corpo senza alcun intralcio 

nella muscolatura, quindi neanche nell'abbigliamento. Ancora oggi, facendo una semplice 

riflessione, l'abito tradizionale dei grandi maestri della voce rimane la toga: professori 

universitari, magistrati, avvocati, oratori sacri ecc. 

Tutta l'evoluzione vocale, dal bambino all'adulto dimostra che corpo, spirito e mente sono 

intimamente legati l'uno all'altro in un sistema chiuso, e se una porta esiste, la chiave può 

essere di ordine fisiologico. Una volta intaccata, la memoria muscolare del corpo sovverte il 
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vecchio ordinamento della vita interiore e si desta l'essere “vero”, più autentico ed essenziale, 

e con il tempo si afferma, una nuova stabilità del carattere e nel comportamento, 

manifestando un approccio all'esistenza più costruttivo e vitale. Allo stesso tempo, il lavoro sul 

respiro e sul suono provoca l'emergere di nuove istanze, di ordine spirituale e filosofico. 

L'individuo inizia a rivolgersi all'essenziale dentro di lui. Egli segue la via dell'interiorizzazione 

di tutti i sensi, che lo portano ad accettare di nuovo sul piano animale, in armonia con 

l'intelletto, e cerca di andare in fondo a se stesso attraverso l'esplorazione e la sperimentazione 

di tutte le sue possibilità. 15 

 

 

 

 

                                                
15 Il canto dell'essere, Analizzare, costruire, armonizzare attraverso la voce. Serge Wilfart Servitium editrice 
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3.In Vocis Veritas: I racconti della Voce e del 

Corpo 

 

 
3.1 Al di là delle Parole  
Le testimonianze circa il potere della voce umana e del canto sono innumerevoli, giungono da 

molto lontano e da molto presto nella storia. Da documenti provenienti dalle culture 

primitive, sembra che l'evoluzione musicale sia stata influenzata dal canto degli animali, degli 

uccelli, dalla loro voce melodica, e da sempre storie mitologiche o documentate appartenenti 

agli antichi regni d'Egitto, Etiopia, Cina, Giappone, Grecia, raccontano e testimoniano il 



 
 
   

23 

potere che i nostri antenati attribuivano al suono che si manifesta mediante la nostra voce, 

cioè un antico metodo di guarigione. 

Questa ideologia è ripresa da miti, profeti, poeti, musicisti, cantanti e oggi anche dagli 

scienziati e tutti i pionieri "della voce", che sono convinti che le voci, attraversando il nostro 

corpo, portino all'esterno il potenziale umano per l'espressione e la comunicazione, una 

connessione al bilanciamento emotivo, che incide sulla salute fisiologica.16 

La voce umana   dunque, non è solo strumento per parlare o cantare, non è unicamente 

mezzo e sostegno della parola, è qualcosa che supera la dimensione dell'utilità nella 

comunicazione o del piacere che il canto possono offrire: è un'impronta che rivela nulla di 

meno che un punto di verità che riguarda ognuno. 

Infatti, essa è uno dei canali di comunicazione privilegiati dell'essere umano, a prescindere dal 

contenuto verbale, è la persona stessa che si esprime e si manifesta attraverso il suono.17 

E' una delle prime ed importanti identità in evoluzione, e come all'identità personale non deve 

intendersi come qualcosa di fisso, invariabile, e definitivamente compiuto, ma piuttosto come 

una entità costantemente modificabile, suscettibile di continue variazioni e trasformazioni, di 

mutamenti legati anche alle fasi della vita, ma non solo. 

Secondo l'articolo di Alberto Conrado, “due sono gli elementi che concorrono a definire un 

identikit vocale: la storia vocale e personale dell'individuo, legata alle sue esperienze più 

significative ed imprescindibile alla sua attitudine/disponibilità all'ascolto, e la fotografia "ad 

oggi" delle caratteristiche e delle competenze vocali (timbro, fluidità, sostegno del fiato, 

intonazione) del soggetto.”18 

La voce ci racconta una verità che ha a che fare con l'inconscio, in parte rimossa ed in parte 

inaccessibile, se non per gli effetti che produce, s'insinua tra suono e senso. 

E' proprio in questo inconscio che la voce rivela un soggetto: la pasta vocale ne manifesta i 

bordi intimi, senza che la coscienza possa esercitare sul fenomeno un preciso controllo. 

Chi ascolta registra un'intonazione e inconsapevolmente sceglie, fra tanti, un senso particolare 

della frase: dalla prosodia e dalla modulazione è possibile riconoscere se l'altro mente o dice 

la verità, se giudica o sta formulando una domanda, se si avvicina o si allontana e questo è 

percepibile indipendentemente dalla dichiarazione d'amore o di odio, di indifferenza, che egli 

sta pronunciando intenzionalmente. 

                                                
16 Iniziazione alla Voce-terapia, La voce educa la mente, e il corpo canta. Francesca Romano, iniziazione mediterranee 
17 A nuda voce. Vocalità, inconscio, Sessualità. L. Pigozzi, Poiesis Ed. 
18 Manuale di Musicoterapia, Teoria, Metodo e Applicazione della Musicoterapia, Gerardo Manarolo, Art. Voce e 
Comunicazione, A. Conrado   



 
 
   

24 

Al di là delle parole, la nostra voce, esprime una verità che racconta una storia che ci riguarda: 

la sua melodia ci canta, dice qualcosa di noi, delle nostre provenienze, dei bagni sonori in cui 

fin dall'origine siamo stati immersi e dei flussi vocali che ci hanno allattato, così come rivela 

gioie ricevute e sofferenze patite. 

La vita psichica soggettiva, infatti, lascia sedimentazioni sul timbro, sulla pasta, sul tessuto, sulla 

materia stessa della voce, rendendola per questo motivo, inconfondibile ed unica. 

La voce non può mentire, neppure quando le parole lo vorrebbero, perciò, ci mette a nudo, 

ne è la prova il fatto che ascoltando qualcosa che non convince, l'orecchio è subito ferito da 

una disarmonia musicale, che ancora prima che il pensiero ne colga l'incongruenza udita, 

cricchia nell'inconscio anche se sul momento l'ascoltatore non ne tiene conto. 

La stonatura è percepita e registrata anche quando colui che parla non sa di mentire e pensa 

di dire il vero. 

A contrario delle parole, che possono mentire, la voce tradisce e rivela, sempre 

inaspettatamente. 

La parola, nel suo ruolo di scambio nella vita sociale, è comunicazione ma anche 

fraintendimento, incomprensione. 

Il legame tra voce e parola è il timbro, che è l'aspetto materico della parola, ne è il corpo, il 

suo reale. Il timbro è narrazione e memoria: ciò significa che esso è attraversato dalla storia 

del soggetto. 

Come spiega Laura Pigozzi “Corpo della parola, la voce, rivela anche quando la menzogna è 

preclusa: qui infatti, accade qualcosa di simile a quando il corpo si fa teatro dei conflitti e delle 

pulsioni inconsce dell'Io, come nelle nevrosi e nelle somatizzazioni, dove il corpo sintomatico 

è un eco di qualcosa che non ha voce, di qualcosa che non può essere ancora proferito dal 

soggetto. 

Corpo e voce dicono una verità, per lo più ignorata e inaccessibile, o più semplicemente 

dimenticata o rimossa. La voce, come il corpo, non mente”.19 

 

3.2 Il  Respiro è canto, La voce è corpo  

Il respiro è un elemento indispensabile alla nostra vita, ci accompagna dalla nascita alla morte, 

ed è anche l’anima della voce, è l’energia di vita che si trasforma in suono. 

                                                
19 A nuda voce. Vocalità, Inconscio, Sessualità. L. Pigozzi, Poiesis Ed. 
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Esso dà sollievo, è una pausa, ed ogni volta che prendiamo fiato ci sentiamo rinascere e 

rinnoviamo di vita e vitalità il nostro essere ed il corpo stesso. Mette inoltre in moto il nostro 

corpo, ed innesca ciò che permette di relazionarci, cioè la comunicazione. 

Il ritmo del respiro e il ritmo della frase musicale si modellano vicendevolmente in un gioco 

dinamico che coinvolge tutta la struttura corporea. Il modo di respirare è fondamentale nel 

canto e nella buona funzionalità laringea. 

Spesso si considera la laringe il punto focale dell’emissione del suono, e senza dubbio ne ha 

un ruolo determinante, ma essa è soprattutto l’organo di congiunzione tra mente e corpo. Il 

suono infatti viene prodotto dalla totalità fisica dell’individuo, insieme alla volontà di cantare o 

esprimere qualche cosa a livello verbale.   

Il respiro, influisce sulla qualità del suono, sulla modalità di attacco della frase, sul modo in 

cui essa si sviluppa, e ne scandisce il tempo.20 

Si può affermare che l’inspiro e l’espiro, i rapporti tensioni/distensione muscolare del 

processo di respirazione, corrispondano al levare e al battere musicale. 

Un individuo, adulto o bambino, non ha tanto bisogno di imparare a respirare, piuttosto di 

diventare consapevole del suo essere un corpo che respira, di lasciare che la natura ritmica e 

pulsante sia libera di manifestarsi. Il lavoro per il musicista, ma non solo, dovrebbe essere 

orientato a rimuovere i fattori che ostacolano una respirazione naturale ed equilibrata, ed a 

coordinarla con l’emissione, ma senza eccedere con il controllo attivo del processo, che 

rischierebbe di ostacolare comunque la muscolatura respiratoria, e diventare un processo 

innaturale.  

La respirazione infatti, è un’attività vegetativa, dunque autonoma, che può essere condizionata 

da un intervento volontario. 

In realtà ognuno di noi già conosce la respirazione più funzionale, ampia e profonda, è quella 

che avviene per esempio durante il sonno o quando si è in stato rilassato, ed è la respirazione 

toracico-diaframmatica o costo-diaframmatica. Durante la inspirazione il diaframma 

contraendosi, si abbassa, provocando anche un leggero innalzamento delle costole (dette 

fluttuanti), e poi decontraendosi risale per reazione elastica, nella fase espiratoria. 

Questo tipo di processo viene alterato però fisiologicamente per necessità funzionali (attività 

sportive) , o causa di stress psichici (ansia, forti emozioni). 

                                                
20 La voce musicale. Ida Maria Tosto, orientamenti per l'educazione vocale, Ed. EDT 
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Una buona capacità respiratoria influisce ovviamente anche sulla qualità del canto, ed i fattori 

di carente o cattiva emissione sono molteplici, per esempio una scarsa adduzione delle corde 

vocali, che gestiscono il flusso d’aria, una posizione “pigra” e quindi, non dritta, un 

irrigidimento volontario della muscolatura pelvica o addominale. 

I disordini posturali a loro volta, influiscono negativamente sulla respirazione 

costodiaframmatiaca, specialmente l’equilibrio dinamico tra appoggio e sostegno del fiato, ma 

anche in termini di controllo della durata fonatoria. In questi casi, le informazioni che 

giungono dai diversi recettori sensitivi, risultando incongruenti, causano compensazioni 

extralaringee, con conseguente affaticamento e cattivo controllo della voce.21 

Il dottor Alfred Tomatis, nelle sue ricerche sull’ascolto afferma che anche esiste una postura 

d’ascolto: nel momento in cui sorge un’intenzione comunicativa, il sistema vocale si auto-

organizza efficacemente, la respirazione diventa più tonica ed ampia ed acquista fluidità e la 

prontezza necessaria per adattare i propri ritmi al canto. 

Anche la colonna vertebrale, quando ha una buona motilità, è dominante per la libertà di 

respirazione, poiché le fasi di inspiro ed espiro si accompagnano naturalmente ai movimenti 

del dorso. 

Uno degli aspetti più piacevoli del canto sta proprio nella proprietà di risvegliare e 

sensibilizzare tutto il corpo, che vive l’esperienza della risonanza e della vibrazione, proprio 

come uno strumento musicale. Infatti, “il suono emesso dal soggetto mobilita le sensazioni 

interne e quelle dei tessuti mucosi, viscerali, più di quanto potrebbe fare un altro suono 

emesso dall’esterno” (Tomatis, 1993). Proprio grazie alle sensazioni che il cantore percepisce, 

può modificare il gesto vocale.  

La consapevolezza di un corpo che può vibrare è alla base di un buono sviluppo dello 

strumento voce. Le cavità di risonanza, orofaringea e nasale sono le zone vibratorie più 

evidenti, ma le vibrazioni vengono trasmesse anche al cranio, alle orecchie, il torace, e a volte, 

l’intera colonna vertebrale. Tomatis attribuisce molta importanza alla vibrazione ossea della 

colonna vertebrale, innanzitutto perché essa rinforza naturalmente la voce, in secondo luogo 

perché trasmettendo il suono all’orecchio per via ossea, il controllo cocleo-vestibolare della 

voce risulta senza dispersioni aeree ed è dunque più efficace. 

Secondo Tomatis la produzione di una voce ossea, ottiene una selezione di frequenze più 

acute, a scapito di quelle gravi, favorendo così la ricarica corticale esercitata dalla voce. 

                                                
21 Articolo “La valutazione foniatrica del cantante.”  F. Fussi. Convegno nazionale “la Voce” tra suono e parola, tra corpo 
e anima, tra tecnica e arte. Linearia Ed. 
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Possiamo dunque affermare, alla fine di questo paragrafo, che il suono della voce è una 

vibrazione che attraversa il corpo, e quando questo avviene in maniera armoniosa e senza 

ostacoli, toccare un corpo che vibra, significa toccare il suono stesso. 

Il suono senza il respiro, non può esistere, ed il respiro, è un elemento indispensabile al canto 

come alla nostra vita, ci accompagna dalla nascita alla morte… forse anche per questo “la voce 

è uno strumento che va vissuto anziché essere discusso, perché la voce è vita”, enuncia 

Antonella Grusovin, nell’articolo “La voce è”, da La voce in Musicoterapia. 
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4.Il Timbro

 
La voce umana è un enigma che si chiama timbro e si sottrae ad una descrizione precisa e 

delimitata. E’ la riconoscibilità di una voce, anche quando è raffreddata, anche quando 

attraversata da accidenti esterni, abbassamenti tonali, raucedini. E’ ciò che resta quando 
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l’intensità si impoverisce, l’altezza si modifica, e la durata e la frequenza cambiano. E’ il 

marchio del soggetto, e non a caso “timbro” è usato anche per sigillo, stemma e impronta. 

Laura Pigozzi, nel suo libro “A nuda voce” racconta di come il pittore Vasiliji Kandinskij, solo 

ascoltando per telefono quella che diventò sua moglie, ancor prima di vederla ed incontrarla, 

ne rimase subito colpito, fino a desiderare di fare la sua conoscenza al più presto. Anche se il 

pittore fosse prevalentemente un visivo, si innamorò a “prima voce”. 

Il timbro e l’intonazione, con le sue variabili melodiche, cantano briciole di verità, che 

possono persino aprire ad un nuovo destino. 

Il timbro è il “reale” del corpo della voce, la tecnica vocale può ripulire la voce dai difetti, può 

aiutare il timbro ad emergere, ma non può modificarlo, in quanto esso è lo zoccolo duro del 

“reale”. Solo le cadute e le gioie della vita possono farlo. 

“La sorpresa timbrica, sia che provenga dal soggetto stesso che dalla voce dell’altro, dice a chi 

la ascolta qualcosa di sconosciuto, che però lo riguarda intimamente, proprio come accade in 

un transfert analitico. (…) Ogni voce, nella sua essenza è proprio questa sorpresa.22 

 

4.1 Il  suono primario e le sue trasformazioni 

Il suono primario, generato dalla vibrazione a livello delle corde vocali, passando attraverso le 

cavità di risonanza (cavità faringea, orale e nasale) non solo viene amplificato e reso udibile 

all'esterno, ma assume qualità diverse a seconda della conformazione del tratto vocale. Questo 

dipende innanzitutto dalle caratteristiche anatomiche del soggetto, come la struttura ossea o la 

dentatura, dalle sue abitudini linguistiche e fonatorie, e dai cambiamenti apportati al fine 

dell'espressione parlata o cantata. La tecnica vocale può aumentarne la ricchezza, poiché 

scopo del cantante è anche utilizzare in modo funzionale il proprio apparato di 

amplificazione. 

Le cavità del tratto vocale sono modificabili sia nel volume che nella forma grazie alla mobilità 

ed elasticità delle parti anatomiche che le costituiscono: lingua, labbra, mandibola, velo 

palatino, muscolatura faringea e facciale. 

Ogni conformazione del cavo orofaringeo determina una diversa selezione di armonici del 

suono fondamentale e quindi un diverso colore timbrico. L'aria contenuta nelle cavità di 

risonanza entra infatti in vibrazione quando è investita dall'onda sonora originaria composta da 

più frequenze (la fondamentale più gli armonici parziali), ed in base alla forma della cavità 

                                                
22 A nuda voce. Vocalità, inconscio, Sessualità. L. Pigozzi, Poiesis Ed. 
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vengono rinforzati solo alcuni armonici, o gruppi di armonici (formanti) mentre altri vengono 

smorzati. 

Le infinite varianti determinate da questo processo di selezione delle frequenze, danno luogo 

ad altrettante infinite qualità timbriche. 23 

 

4.2 Il  colore della voce 

La selezione delle armoniche rende possibile il riconoscimento di una voce dall'altra e quindi 

l'identificazione del timbro soggettivo. 

Il rinforzo di alcune formanti è responsabile del timbro armonico o colore (timbro chiaro, 

scuro, brillante, opaco). 

Per quel che riguarda il timbro armonico, la brillantezza è una importante qualità per la 

spazializzazione del suono e la funzionalità della voce cantata. La scienza foniatrica e la 

didattica del canto, hanno evidenziato l'importanza della cosiddetta singing formant (formante 

del cantante) collocabile intorno al 3000 Hz che determina un rinforzo acustico naturale del 

suono, tale da permettere alla voce di correre lontano nello spazio e di emergere a senza fatica 

anche sul suono di un'orchestra. Viene descritta come una voce di qualità, ma i cantanti 

spesso ne hanno un’idea confusa. Rohmert rileva l'esistenza di altre due formanti (5000-8000 

Hz) generate dall'energia della prima, affermando che esse non dipendono unicamente 

dall'impostazione del tratto vocale, ma che non sono state ancora discusse scientificamente.24 

Un suono di intensità elevata ma opaco, cioè povero di armonici, soprattutto quelli acuti, non 

ha possibilità di mettere in risonanza l'ambiente, non genera feedback, non retroagisce sulla 

laringe, ma si disperde. Molte voci, sia infantili che adulte, sono naturalmente brillanti, dotate 

cioè di una qualità recepita come chiarezza, luminosità, corposità del suono, ma se questa 

qualità non emerge spontaneamente, va ricercata e stimolata lavorando sulle risonanze e 

sull'ascolto, altrimenti cantare diventa faticoso ed improduttivo. Nella metodologia didattica 

Lichtenberg, la brillantezza viene stimolata attraverso l'uso di strumenti etnici particolarmente 

ricchi di frequenze acute, quali i cembali, le campane tibetane, il bastone della pioggia. 

All'emissione aperta e chiara, si contrappone l'emissione più scura e "coperta" della voce lirica, 

simbolo della vocalità occidentale colta, e frutto dell'estetica dell’800. La copertura della voce 

ha lo scopo di omogeneizzare tutta la tessitura vocale e nascondere tutte le zone di passaggio 

tra un registro e l'altro donando alla voce agilità e potenza nello stesso tempo, così come 

                                                
23 A nuda voce. Vocalità, inconscio, Sessualità. L. Pigozzi, Poiesis Ed. 
24 Ved. Nota 23 
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richiesto nella scrittura e nell'estetica del melodramma ottocentesco. Essa viene realizzata 

attraverso l'abbassamento della mandibola e della laringe, l'appiattimento della lingua, 

l'elevazione del velo palatino, e richiede una buona tonicità delle labbra, delle narici, e della 

faringe. Le sensazioni vibratorie sono disposte nella testa e nella zona anteriore del capo. 

Questo tipo di emissione coperta dà vita ad un suono più scuro rispetto a quello della voce 

naturale, e si accompagna ad una enunciazione delle vocali chiusa ed arrotondate. E' la voce 

"impostata" per eccellenza.  L'estremizzazione del suono coperto avviene con la voce intubata, 

ottenuto attraverso un abbassamento artificioso della laringe ad opera dei muscoli 

sottotiroidei, che ha come risultato un suono pesante e fuori fuoco. 

L'emissione che viene genericamente definita "gutturale" o "di gola" si collega a sensazioni 

vibratorie vicine alla laringe, che si trasmettono anche al petto e alla mandibola. Essa si 

accompagna al registro pieno e ad una pressione sottoglottica piuttosto intensa, così che il 

suono, nello spostarsi nella zona più acuta diventa quasi un grido, un graffiato. E' caratterizzata 

da una vocalizzazione aperta, che può dar luogo ad una sonorità aspra o roca, come in alcune 

voci del rock e del pop (Joe Cocker, Alannah Myles, Mia Martini…). 

Un suono aperto e schiacciato, connesso all'emissione di gola, caratterizza in genere la vocalità 

popolare del Sud Italia e di tutta l'area mediterranea. 

Un'emissione sempre focalizzata nel registro di petto, ma meno pressata e più morbida è 

quella delle voci di contralto della musica leggera, in particolar modo delle cantanti così dette 

"realistiche" come Edith Piaf, il cui timbro un po' opaco e velato, arricchisce di drammaticità il 

testo poetico. 

Il timbro è comunque, al di là di ogni impostazione della voce che si possa scegliere al fine di 

adeguarsi ad uno stile musicale, è il marchio dell’identità, la manifestazione di una vita 

psichica che ha segnato quella voce, rendendola unica. Ciò che c’è di più intimo in esso, è la 

sua pasta e il suo colore, come testimonia anche la lingua tedesca, dove timbro si dice 

Klangfarbe, che significa appunto, colore del suono.25 

 

 

 

 

 

                                                
25 A nuda voce. Vocalità, inconscio, Sessualità. L. Pigozzi, Poiesis Ed. 
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5.Ascoltarsi, Ascoltare 

 
5.1 Sentire ed Ascoltare 

L’ascolto, come vivere la vita stessa, si svolge essenzialmente nel divenire. La volontà di 

ascoltare, se stessi così come gli altri, sembra sottintendere un’azione, un agire, ma in realtà è 

una profonda disposizione ad accogliere tutto fino nel profondo e oltre i limiti del nostro 

intendere, per scoprirvi ogni fonte di energia, ogni mutamento, ogni forma di vita, qualsiasi 

tipo di vibrazione. L’ascolto è una facoltà di altissimo livello, tale da inscriversi sullo stesso 

piano della coscienza, come se tale azione fossa una porta aperta su di essa. Per comprendere 

meglio questa nozione, è utile ricordare quale è la differenza tra sentire ed ascoltare. Sentire 

significa avvertire il suono e prenderne coscienza, come lasciarsi invadere passivamente, senza 
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averne una percezione. Consiste ad esempio, nel permettere al discorso dell’altro di 

raggiungerci, senza una vera partecipazione da parte nostra. 

Diverso è invece, quando ci si vuole rendere conto del discorso enunciato: subentra allora un 

atteggiamento differente, che fa tendere l’orecchio ai discorsi del nostro interlocutore o verso 

un brano musicale che si desidera fare proprio, che ci impegniamo ad ascoltare realmente. E’ 

incontestabile che esiste un intervento della volontà che agisce immediatamente, cambiando 

l’atteggiamento mentale, così come la postura fisica dell’ascoltatore. Tendere l’orecchio 

significa tendere il corpo, sollecitare il sistema nervoso nel suo complesso ad entrare in questa 

dinamica attiva, che mobilita il corpo, ed il pensiero. 

L’ascolto partecipe, coinvolge anche la capacità di mantenere la focalizzazione sul suono ed i 

suoi effetti. Un suono può alterare la frequenza cardiaca o il ritmo respiratorio, creare uno 

stato d’animo particolare. 

Ascoltare infatti, rappresenta un impegno totale del corpo, affinché l’essere che è all’interno di 

questo corpo, possa beneficiare di quello che desidera percepire. Il desiderio di voler 

percepire e la percezione stessa, comportano il manifestarsi di una volontà, una scelta. Il 

primo ricevente della proiezione sonora è colui che emette il suono. L’organo fondamentale 

dell’ascolto è l’orecchio, e secondo Tomatis, senza togliere importanza alla laringe, o al 

complesso bocco-faringeo o i polmoni, è anche l’organo del canto. Senza orecchio, niente 

canto e niente linguaggio. 26 

Nella cultura occidentale c’è una prevalenza di una dimensione esistenziale ed esperienziale di 

tipo visivo rispetto ad una di tipo uditivo. L’udito unifica immergendo il soggetto nell’ascolto, 

la vista isola. 

Se l’udito rimanda alla relazione e alla scoperta di una dimensione interna, la vista descrive 

superfici esterne. 

Con il passaggio da una tradizione orale, fondata sulle relazioni, ad una fondata sulla scrittura, 

la vocalità è stata ridotta all’interno della cultura del significato, impoverendosi delle sue 

valenze sonore. Ne deriva che oggigiorno nella parola, prevale il significato al significante.27 

 

 

 

                                                
26 L’orecchio e la Voce. L'orecchio e la voce. A. Tomatis. Dalai Ed. 
27 Articolo “Voce e vocalità tra svelamento e inganno.”  G. Manarolo. Convegno nazionale “la Voce” tra suono e parola, 
tra corpo e anima, tra tecnica e arte. Linearia Ed. 
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5.2 L’orecchio 

L’orecchio è suddiviso in tre parti: l’orecchio esterno, che corrisponde al padiglione auricolare 

e che ha il compito di raccogliere le onde sonore, l’orecchio medio, costituito da una 

membrana chiamata timpano e dalla cassa timpanica. Il timpano, che assomiglia a un velo di 

chewing-gum, ha il compito di captare e trasmettere le vibrazioni prodotte dalle onde sonore. 

Oltre al timpano ci sono tre piccoli ossicini: il martello, l’incudine e la staffa. Questi, vibrando, 

trasmettono le onde sonore alla coclea (detta anche chiocciola, propria per la forma che 

ricorda quella delle chiocciole di mare o di terra).  

La coclea è il cuore dell’orecchio interno, il quale trasmette gli stimoli derivanti dalle 

vibrazioni all’encefalo, ed il cui regola il senso dell’equilibrio. 

Lungo questa specie di spirale che è la coclea, ci sono delle minuscole cellule sensoriali dette 

cellule ciliate, che rilevano il 

movimento e lo trasformano in 

segnali chimici per il nervo 

uditivo. 

Il nervo uditivo trasmette il 

messaggio al talamo e poi alla 

corteccia cerebrale, che è l’area 

del cervello che interpreta ed 

elabora ciò che ascoltiamo. 

Il nostro orecchio può udire frequenze che vanno dai 16 Hz ai 20.000 Hz. 

Tornando alle teorie di Tomatis, l’orecchio non è stato concepito solo per intendere, ma deve 

assicurarci innanzitutto due funzioni principali: l’equilibrio posturale e la ricarica del sistema 

nervoso, attraverso gli stimoli che riceve. Secondariamente intende ed ascolta. 

Una buona postura quindi, attiva un ascolto più ricco e consapevole ed imparare ad ascoltare 

migliora la nostra verticalità posturale, collegata all’espressione del nostro potenziale ed è 

indice dello sviluppo della coscienza umana rispetto agli animali. 

Per quello che riguarda il rapporto orecchio/voce Tomatis afferma che “la voce contiene solo 

i suoni che l’orecchio può percepire”, e di conseguenza quando cambia il modo di percepire i 

suoni, la voce cambia in egual misura, e se l’orecchio riesce ad udire correttamente, innesca 

una sorta di reazione a catena che facilita l’emissione vocale e determina una postura d’ascolto 

più adeguata.  

I suoi studi sui cantanti hanno rilevato quanto, in molti casi, “il problema di voce” ha per 

origine un problema di ascolto: l’orecchio, in alcuni casi infatti non è in grado di verificare la 
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giustezza del suono nel momento in cui è emesso. Quando il problema d’ascolto è risolto, la 

voce ritrova molto più facilmente la sua capacità ottimale. 

Un orecchio che funziona bene è descritto come un orecchio che ascolta bene, che può 

concentrarsi tra tutti i suoni della gamma dell’udibile, su quelli che vuole ascoltare e tagliare 

momentaneamente fuori, quelli che non interessano; esso può percepire ed analizzare ogni 

parte dello spettro sonoro con il massimo di velocità e precisione e integrare i movimenti 

muscolari che riceve da tutto il corpo. Un buon orecchio ha la sua controparte in una voce di 

buona qualità. Vale a dire una buona voce riflette un buon orecchio. Noi ascoltiamo, 

parliamo, cantiamo, leggiamo, scriviamo e impariamo con il nostro orecchio.28 

Le persone che hanno tendenza ad essere stanche o depresse, hanno spesso una voce piatta, 

con scarsa intensità ed escursione di altezza tra le note, con un contenuto molto basso di alte 

frequenze. L’effetto energizzante della musica, soprattutto quella contenente molte frequenze 

acute, è di notevole aiuto anche a persone che hanno subito danni neurologici o altri problemi 

fisici, che sfociano in un abbassamento generale dell’energia. 

L’aumentata ricarica corticale risultante dall’ascolto di musica ricca in alte frequenze si traduce 

in un aumento della motivazione personale, maggiore facilità nel lavoro, un abbassamento del 

livello di fatica, un accresciuto senso di vitalità, un miglioramento dell’attenzione, 

concentrazione e memoria, e minore bisogno di sonno nel caso la persona tende a 

compensare il calo di energia dormendo molto.29 

Le teorie di Tomatis sono per lo più di carattere sperimentale, ma queste ricerche danno 

spunti di riflessione e prove tangibili del fatto che, il ruolo dell’educazione dell’orecchio sono 

strettamente correlati alla formazione globale dell’individuo, e di quanto l’uso della voce sia 

condizionato dalla funzionalità dell’apparato uditivo. 

Ristabilire un buon equilibrio uditivo, significa dunque stabilire o ristabilire il pieno potenziale 

della persona, sia nel corpo, che della psiche.30 

 

 

 

 

                                                
28 L’orecchio e la voce, A. Tomatis, Ed. Delai 
29 www.tomatis-italia.ovh 
30 Il Metodo Tomatis, o metodo audio-psico-fonologico, è stato ideato dal prof. Alfred Tomatis, otorinolaringoiatra e 
chirurgo, nato a Nízza nel 1920 da genitori italiani. Fin dal 1945 il prof. Tomatis ha dedicato la sua vita, prima in Francia, 
poi all’estero (Canada, Stati Uniti, Europa, dove le sue teorie e le loro applicazioni sono ampiamente diffuse), alle ricerche 
sull'audizione, il linguaggio e la comunicazione, evidenziando così la relazione esistente tra orecchio, linguaggio e psiche. 
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6.Voce Cantata e Autoregolazione 

 
6.1 Voce e Vocali tà 

Il canto, è essenzialmente un suono vocale che può essere “tenuto”. Osservando i bambini 

possiamo notare che essi cantano in qualsiasi posto, chiacchierano, si lamentano, piangono 

ridono e poi ritornano a cantare. La loro voce serve da barometro per misurare il loro stato. 

Giocano con i toni e le parole, esercitano flussi di suoni e tonalità. Questo ci suggerisce che 

cantare è un qualcosa di istintivo non un’abilità che dobbiamo apprendere, poiché fa parte 

della comunicazione non verbale, ed è strettamente collegato allo stato emotivo. Il bambino 

scopre un suono che non ha bisogno di risposte, ci gioca, ascoltandosi. Si stabilisce una nuova 

forma di comunicazione sia verso l’interno che verso l’esterno. Anche Tomatis nelle sue 

teorie afferma che “la vocalità umana è pre-verbale: prima di parlare l’uomo ha cantato”. 

Cantare non è altro che parlare tenendo il suono e seguendo una melodia, quindi tra parlare e 

cantare il passo non è grande. Nel parlato la voce si muove su pochi toni, mediamente una 

quinta musicale, e nell'estremo inferiore dell'estensione personale del soggetto; mentre nel 

canto l'estensione è più ampia, di almeno due ottave. Nel canto inoltre si devono rispettare i 
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valori ritmici e musicali, l'intonazione, mentre nel parlato non esistono problemi di 

intonazione e la prosodia è più libera, in quanto le inflessioni melodiche o di intensità sono 

correlate unicamente alle intenzioni comunicative del parlante o a caratteristiche prosodiche 

regionali. 

Avviene però un importante cambiamento nel rapporto con la nostra voce, ed è quando al cui 

“fare” subentra “l’essere”. E’ questo straordinario cambiamento che avviene col rapporto con 

la nostra voce che si riscopre quando da adulti cerchiamo la magia del canto. Quando si 

riscopre quel primo legame è come riscoprire una fonte nascosta.31 

All’interno di questo discorso è importante delineare la differenza tra voce e vocalità: Per 

Gianluigi Di Franco “la voce è da considerarsi quel fenomeno acustico realizzabile con 

l’utilizzo dell’apparato fonatorio e con il contributo di tutta la struttura muscolare ed 

osteoarticolare del corpo umano, e per vocalità si intende invece l’intero range di tutte le 

possibilità espressive della voce, per i suoi aspetti verbali e non verbali.” 

La vocalità umana è connessa infatti ad elementi extramusicali, e non dobbiamo fare 

particolari sforzi per comprendere che la voce non è solo “del corpo”, ma è “nel corpo”.32 

La voce esprime la capacità del corpo di collegare la dimensione sensoriale a quella emotiva, 

ed in musicoterapia si traduce in una preziosa risorsa. Il canto infatti, può essere considerato 

un’esperienza sensoriale in cui la parte uditiva, quella corporea e il senso di sé come 

strumento, sono indivisibili. La consapevolezza del suono e quella del corpo vanno di pari 

passo, e, il processo del canto, non ha limiti e può essere una fonte inesauribile di scoperte 

riguardanti la propria identità sonora.33 

 

6.2 Il  canto come funzione umana 

Per il cantante conoscere la propria voce significa crearsi un immagine del proprio “Io vocale” 

capire cosa lo muove, cosa lo inibisce, imparare a fidarsi di lui, ed, a livello musicale, imparare 

ad utilizzare il proprio strumento per ottenere prestazioni eccellenti. 

Per un educatore, un insegnante di canto, o un terapista, conoscere lo strumento voce, non 

può dunque solo equivalere a conoscerne la meccanica e la tecnica come si intende per altri 

strumenti, perché ogni strumento è diverso dagli altri, e la conoscenza di una voce implica la 

comprensione della natura vocale di ogni persona 

                                                
31 La voce e il canto, Orlanda Cook, Audino Ed. 
32 Sartori E. La spirale della voce: uno sguardo alla vocalità nella relazione musicoterapica Art. La voce in Musicoterapia 
33 La voce musicale. Ida Maria Tosto, orientamenti per l'educazione vocale, Ed. EDT 
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Anche in diversi settori scientifici, e quello vocale nella fattispecie, nasce la necessità di 

abbandonare la visione meccanicistica dell’organismo umano, visto come una sofisticata 

macchina chimico-fisica. Questo tipo di approccio infatti, vede la voce come frutto di un 

processo lineare causa-effetto, non tiene conto del contesto psicofisico ed ambientale in cui il 

fenomeno si manifesta, e cerca di spiegare la fonazione solo attraverso i dinamismi corporei.34 

Il rischio connesso a questa visione, sta nel pensare che per modificare il prodotto vocale 

occorre intervenire sul meccanismo di produzione, agendo sulla muscolatura coinvolta, al fine 

di “piegare, manipolare” lo strumento per avvicinarlo a modelli estetici predefiniti, che non 

considerano la vocalità individuale. L’eventuale insuccesso si trasforma in auto-valutazioni 

ipercritiche e negative, che si traducono in un marchio a vita: “ho una voce brutta, 

inespressiva, poco potente, stonata”. 

Gli studi di neurofisica, acustica, psicologia, foniatria, scienze della comunicazione e del 

linguaggio effettuati a partire dagli anni 70, hanno ampliato la visione della vocalità umana, per 

collocarla all’interno di una dimensione più globale ed olistica dell’essere umano. 

Arriva a tali conclusioni anche il metodo Lichtenberger della Rohmert, che ha come obiettivo 

formare al canto, ma anche fornire anche un itinerario volto all’acquisizione di una 

conoscenza di sé, della propria corporeità, attraverso la scoperta del proprio suono e l’utilizzo 

funzionale dell’apparato vocale. Questa pedagogia vocale integra e connette il suono con 

l’orecchio, la laringe, il tratto vocale, la respirazione, il corpo, gli organi sensoriali, il cervello, 

la psiche e l’espressione musicale. Tale impostazione permette un coinvolgimento globale 

della persona che ha la possibilità di scoprire, oltre alla potenzialità della propria voce, una 

nuova via per entrare in relazione con il proprio mondo interiore. 

La voce cantata, in base alle ricerche di Gisela Rohmert, è considerato uno dei fenomeni più 

misteriosi e grandi della specie umana, ed ha varie potenzialità:  

• possiede grande energia, che gli consente di spingersi lontano; 

• è inconfondibile chiara e brillante; 

• ha estensione di 4 ottave; 

• trasporta l’intero campo delle emozioni; 

• i suoi parametri reagiscono, indipendentemente dall’età e senza usura; 

si stanca difficilmente; 

• ha possibilità di miglioramento illimitate; 

• ha forza spirituale; 

                                                
34 Ved. Nota 33 
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• è terapeutica. 

Tutti questi studi, concordano con l’idea che il canto non è semplicemente una delle tante 

attività umane, ma è da considerarsi invece una vera e propria funzione umana, che risponde 

al bisogno di espressione e conoscenza del sé, e comunicazione con l’ambiente esterno. Il 

termine funzione non viene dunque solo usato in senso fisiologico, ma impiegato in una 

dimensione più ampia, di natura “realizzativa”.35 

L’attività vocale, come quella strumentale, è di tipo sensomotorio, poiché la motricità viene 

guidata e controllata dai recettori sensoriali36. 

Il gesto vocale, per essere regolato ha bisogno di un ritorno di informazione (feedback37) 

dall’ambiente interno/esterno, che si concretizza in un atto percettivo: non sono solo le 

sensazioni uditive a guidare la voce ma anche quelle tattili, vibratorie, pressorie, termiche, 

cinestesiche. Il sistema vocale, quindi, grazie all’impulso della volontà espressiva e 

comunicativa, utilizzando il feedback sensoriale, è in grado di autoregolarsi.  L’educazione di 

un corpo musicale, quindi, richiede un ampliamento ed un arricchimento della dimensione 

sensoriale. Delalande, mettendo in parallelo la condotta senso-motoria del bambino con 

quella del musicista, osserva che in entrambi i casi le labbra e le mani “operano 

simultaneamente nella produzione sonora e nella ricezione”, servono cioè 

contemporaneamente a sentire e ad agire.38 

                                                
35 Il cantante in cammino verso il suono. Leggi e processi di autoregolazione nella voce del cantante. Gisela Rohmert. Ed. 
Diastema Libri 
36 www.treccani.it I r. sensoriali, capaci di ricevere gli stimoli provenienti dall’esterno (esterocettori) o dall’interno 
(enterocettori), possono essere definiti come dispositivi biologici che permettono di convertire (trasdurre) diverse forme di 
energia nel ‘linguaggio’ del sistema nervoso, cioè in variazioni di potenziale di membrana dei neuroni. Oltre che per i 
cinque sensi (vista, udito, tatto, gusto e olfatto) esistono r. anche per altre sub-modalità sensoriali: nel tatto, per es., sono 
presenti r. sensibili alla pressione, alla temperatura e al dolore, e fra i r. termici alcuni sono sensibili al freddo e altri al caldo; 
inoltre ne esistono per la posizione delle articolazioni e per il senso dell’equilibrio. Fra quelli visivi, sono presenti r. per 
diverse lunghezze d’onda; per il gusto, sono noti quelli per il dolce, l’amaro, l’acido e il salato 
37 Feedback Procedimento di ‘controllo a controreazione’ mediante il quale si rende possibile l’autoregolazione, da parte 
del soggetto, di meccanismi fisiologici per loro natura automatici. Segnali legati alle variabili biologiche associate all’attività 
cognitiva ed emotiva sono rilevati mediante appositi sensori posti sul corpo del soggetto; essi sono solitamente la frequenza 
cardiaca, la pressione arteriosa, la conduttanza cutanea, la temperatura cutanea, la tensione muscolare e il ritmo cerebrale 
alfa. La variabile biologica misurata viene trasformata (tradotta) immediatamente in un segnale sonoro visivo o acustico, 
proporzionale all’intensità della rilevazione; il soggetto che percepisce il segnale di ritorno (feedback) può quindi diventare 
consapevole del proprio livello di attivazione psicofisiologica. Quando un soggetto vive in condizioni di ansia o stress, le 
suddette variabili biologiche sono a livelli intollerabilmente superiori alla norma. Tramite il b. diventa possibile addestrare il 
soggetto a speciali tecniche di autocontrollo e rilassamento che portano all’abbassamento volontario del segnale di ritorno e, 
perciò, alla riduzione delle variabili biologiche legate allo stress. Dal punto di vista fisiologico, il rilassamento guidato b., 
analogamente ad altre diffuse tecniche di rilassamento, è risultato in grado di controbilanciare la reazione di stress, 
inducendo modificazioni psicofisiologiche quali sincronizzazione del tracciato elettroencefalografico, aumento dell’attività 
alfa, riduzione generalizzata della tensione muscolare, della frequenza cardiaca e respiratoria, della pressione arteriosa 
sistolica e diastolica, dell’attività elettrodermica e del consumo di ossigeno, con uno spostamento dell’equilibrio 
neurovegetativo da una prevalente attivazione simpatica a una prevalente attivazione parasimpatica, tipica del 
rilassamento. Il b. porta, nel corso delle sedute, soprattutto, a una riduzione significativa della secrezione di ormoni dello 
stress come l’ACTH e la prolattina. Fonte: www.treccani.it 
38 La voce Musicale, Ida Maria Tosto, ed. Edt 
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Questo funzionamento recettivo degli organi produttori, che al bambino serve per entrare in 

contatto con l’ambiente, nel caso del musicista rappresenta la condizione necessaria per 

regolare e adattare il gesto strumentale alle esigenze espressive, affinando nel contempo la 

motricità. Analogamente Rohmert afferma che “l’autoregolazione del gesto vocale si realizza 

nel momento in cui la laringe oltre che organo esecutivo, diventa anche organo sensoriale”. 

Questo può avvenire quando essa è libera di reagire al suono, cioè di usufruire del feedback 

acustico, dato dalle sensazioni generate dal circuito di retroazione sonora che si viene a creare 

tra laringe, tratto vocale e l’ambiente esterno.  Le possibilità che ha un ambiente interno (tratto 

vocale) o esterno di veicolare informazioni acustiche dipende dalle sue proprietà qualitative. 

Quella del tratto vocale derivano dalla conformazione fisica, per quello che riguarda l’esterno, 

la sua qualità si identifica dal tempo di riverberazione. In un ambiente acusticamente “sordo” 

il canto si accompagna con un senso di fatica e la voce perde in qualità timbrica e consistenza 

sonora. Gli studi di psicoacustica hanno individuato che la condizione ottimale per la 

fonazione ha un tempo di riverberazione39 da 4 a 8 secondi. Una giusta riverberazione 

ambientale ha come effetto inoltre una “euforizzazione” della sensibilità interna della laringee 

grazie alla stimolazione del nervo trigemino, il miglioramento del tono muscolare della 

glottide con una conseguente ottimizzazione delle capacità percettive e produttive del suono. 

Lo spazio è dunque in fattore strutturante della voce, e il canto è un modo davvero speciale di 

rapportarsi allo spazio. La voce mette in risonanza lo spazio, investendolo delle proprie 

qualità, e viene messa in risonanza a sua volta dal ritorno dell’onda sonora, arricchita di tutte 

le informazioni che lo spazio contiene, al punto che non è più possibile distinguere lo spazio 

interno dallo spazio esterno. 

L’autoregolazione nel sistema vocale è sinonimo di economia ed efficienza, ovvero di 

ottimizzazione delle risorse, cioè ogni forma di energia implicata nel sistema (muscolare, 

aerea, nervosa, psichica...) viene utilizzata senza sprechi e trasformata in suono, che non si 

disperde completamente ma viene riutilizzata dal sistema (modello sinergico retroagente). 

Pertanto anche il suono può contribuire alla auto-regolazione, a condizione, secondo la 

Rohmert, di possedere sufficienti qualità timbrico energetiche. 

Allo stesso modo Tomatis, afferma che una cattiva emissione potrebbe, col tempo, 

danneggiare la funzionalità della voce cantata, essendo parte del circuito orecchio/voce. 

                                                
39 Il tempo di riverbero secondo Sabine (detto anche T60 o semplicemente RT) è il tempo in cui prima del transitorio di 
estinzione la densità di energia sonora diminuisce di 60 dB rispetto al massimo valore raggiunto. Questo parametro 
consente di valutare in quanto tempo un suono si estingue in un ambiente chiuso. 
Il tempo di riverbero è un parametro estremamente importante nella qualità acustica ambientale. Questo perché, ad 
esempio, con due segnali in rapida successione, se il tempo di riverbero fosse alto, accadrebbe che il transitorio di estinzione 
del primo segnale potrebbe interferire con il transitorio iniziale del suono seguente causando problemi nella percezione 
acustica ambientale. 
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In entrambe le idee, il suono “funzionale” è un suono timbricamente ricco, caratterizzato da 

formanti acute.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                
40 La voce Musicale, Ida Maria Tosto, ed. Edt 
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7.La Musica e il Linguaggio 

 
 

 

 

7.1 Consonanze e dissonanze tra musica e l inguaggio 

Linguaggio e Musica sono universali, ovvero sono presenti in tutte le culture umane. 

La presenza del Linguaggio in tutte le Culture sembrerà più ovvia, quella della Musica lo è 

meno, ma, una delle teorie più interessante al riguardo, ipotizza che entrambi assicurino la 

coesione del gruppo sociale, abbiano perciò un ruolo di estrema importanza. 
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Il Linguaggio è definito una “Forma di condotta comunicativa atta a trasmettere informazioni 

e a stabilire un rapporto di interazione che utilizza simboli aventi identico valore per gli 

individui appartenenti a uno stesso ambiente socioculturale.”41 

Studi42 hanno ipotizzato che il Linguaggio deve essersi evoluto in maniera graduale in una 

successione di sistemi sempre più complessi, detti “protolinguaggio”. 

Le teorie sul protolinguaggio enunciano che quest’ultimo avesse un carattere 

“composizionale”, ciò l’uso in successione di parole con grammatica limitata, ognuna riferita 

ad un concetto mentale, che costituiva un messaggio. 

E’ da considerare anche la teoria del messaggio detta “olistica”, per la quale, il precursore del 

Linguaggio era un sistema di comunicazione composto da messaggi, anziché parole.  

Alison Wray, linguista presso la University of Cardiff, facendo uso del termine “olistico”, 

intende dire che il precursore del linguaggio era un sistema di comunicazione composto da 

“messaggi” anziché da parole; nell'era preistorica ogni espressione ominide era univocamente 

associata a un significato arbitrario, come lo sono le parole del linguaggio moderno. 

Tali espressioni multisillabiche ominidi, non erano composte da unità di significato più 

piccole (cioè da parole) dunque dal suo punto di vista, l’evoluzione del linguaggio moderno 

avvenne quando le tali espressioni furono “segmentate” per produrre parole, che a quel punto 

potevano essere combinate tra loro per creare espressioni con nuovi significati. 

La Musica, è definita un’Arte che consiste nell’ideare e nel produrre successioni strutturate di 

suoni, ed ha una “doppia natura”, biologica, ma anche sociale, e per certi versi deriva da 

simboli verbali, ridando però la priorità al corpo.43 

Il corpo, infatti, è lo strumento della voce, sia perché nella sua totalità costituisce il mezzo 

attraverso cui l'uomo stabilisce una relazione sonora con l'ambiente, sia perché offre il 

substrato grazie al quale prende forma lo strumento musicale vero e proprio. 

Il canto, per esempio, implica l'azione della muscolatura fono-articolatoria, respiratoria e 

posturale, e comporta il risveglio di un'ampia sensibilità corporea, di natura cinestesica, tattile, 

quindi lo sviluppo di quella facoltà proprio recettiva, che Oliver Sacks definisce "sesto senso", 

indispensabile per acquisire coscienza di sé, perché grazie ad essa avvertiamo il nostro corpo 

come veramente nostro.   
                                                
41 Fonte delle definizioni: www.treccani.com 

42 “Pinker e Bloom (1995) hanno elaborato l’argomentazione più persuasiva circa la graduale evoluzione della capacità 
linguistica attraverso il processo di selezione naturale, mentre Jackendoff (1999) ha ipotizzato alcuni possibili stadi 
nell’evoluzione del linguaggio, imperniati sulla graduale comparsa di regole, prima semplici, poi di livello grammaticale. 
Bickerton (1990), dal canto suo, ha presentato   argomenti a favore dell’esistenza di non più di due stadi nell’evoluzione del 
linguaggio, il primo implicato nella creazione di un protolinguaggio e il secondo comprendente il cambiamento catastrofico 
che condusse al linguaggio pienamente moderno.” 
43 Il canto degli antenati, “Le origini della musica, del linguaggio, della mente e del corpo Mithen Steven” Ed. Codice 
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Il neurologo inglese infatti, si racconta nel suo romanzo “Su una gamba sola” un cui 

ricostruisce la singolare avventura della sua gamba, ancora presente a livello fisico, ma 

scomparsa alla propriorecezione. 

Egli sperimenta su se stesso l'esistenza della “cognizione sensitiva dei muscoli” o, come viene 

definita dopo Sherrington, della propriocezione44, cioè della sensibilità legata a impulsi 

provenienti dai muscoli, dalle articolazioni e dai tendini, di cui, a differenza dei cinque sensi, 

non ci accorgiamo perché normalmente inconsapevoli. Il “sesto senso”, un tempo definito 

anche cinestesia, è quello che ci dà accesso a una conoscenza complessiva del corpo, della 

posizione e degli spostamenti con una precisione quasi matematica, e, come si è scoperto di 

recente, anche di recepire i movimenti circostanti. Senza il sesto senso anche gli altri cinque 

sarebbero ciechi e muti, come la gamba di Sacks, clinicamente sana, ma assente alla 

percezione sensoriale del suo legittimo proprietario. 

Allo stesso modo la voce, per esempio, si avvale della totalità sensitiva del sistema nervoso, e 

Tomatis più volte ribadisce che l’attività comunicativa ha sempre bisogno della totalità delle 

funzioni sensoriali. 

Per quel che riguarda la natura sociale, si può dire che tradizionalmente l'etnomusicologia, ha 

considerato la Musica come un elemento essenziale nelle pratiche sociali. 

Fare musica è partecipare ad un rito, una festa, ma analizzati a questo livello i comportamenti 

musicali appaiono completamente dipendenti dalle culture, e questo pensiero ci allontana 

perciò dagli universali. Se tutti gli uomini parlano e se tutti gli uomini fanno musica, questo 

non avviene solo perché la mente umana ha delle caratteristiche universali (che la differenzia 

da altre specie), questo avviene anche perché degli uomini che vivono in società sullo stesso 

pianeta, incontrano più o meno gli stessi problemi della vita corrente, e trovano soluzioni 

comparabili. 

Per comunicare sui bisogni della vita corrente, hanno inventato il linguaggio. 

Allo stesso modo hanno inventato la musica, ed è sul versante delle motivazioni profonde, 

delle condotte musicali, che occorre cercare risposte. 

Le condotte si distinguono dal comportamento, e sono un insieme di atti elementari 

coordinati da una finalità. 

Ci sono risposte circostanziali o locali alla domanda "quale è la finalità della Musica?", che 

sono lontane da una spiegazione superficiale, come "lo strumentista suona al fine di ottenere 

un cachet." 

                                                
44 Propriorecezione: Insieme delle funzioni deputate al controllo della posizione e del movimento del corpo, sulla base delle 
informazioni rilevate da recettori periferici denominati propriocettori. Tali informazioni sono elaborate all’interno di riflessi 
spinali volti al mantenimento della corretta postura e a contrastare la forza di gravità. www.treccani.it 
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In alcune culture forse a noi più lontane, sono spesso messe in evidenza delle funzioni 

altrettanto circostanziali, che sono false piste per un'analisi delle motivazioni della produzione 

musicale. 

Si parla così di "musica per abbattere gli alberi" o "musica per piantare il riso", ma non c'è in 

realtà bisogno di un'elaborazione musicale così accurata per ritmare l'abbattimento degli alberi 

o il lavoro nei campi.  

La funzione ufficiale, circostanziale, ne maschera un'altra, più intima, universale: il 

divertimento.45 

Produrre musica inoltre, significa costruire con i suoni, costruire secondo delle regole. 

Ma la parola regola va precisata, perché il più delle volte non è legata a nessun valore morale, 

semplicemente se non le si rispettano una parte del piacere è perduto. 

Si può dunque dire che ci si avvicina ad una caratterizzazione delle condotte musicali in tre 

dimensioni: la ricerca di un piacere senso-motorio a livello gestuale, tattile come pure uditivo, 

un investimento simbolico dell'oggetto musicale messo in rapporto con un vissuto (esperienza 

del movimento, affetti) o con certi aspetti della cultura (miti, vita sociale) ed infine, una 

soddisfazione intellettuale che risulta dal gioco di regole. 

Accostando il linguaggio verbale a quello musicale, non bisogna dimenticare che molte delle 

regole musicali riguardano la dimensione verticale, ossia la simultaneità dei suoni (ad esempio 

una sinfonia). 

Tali regole sono completamente assenti nel linguaggio, che per ottimizzare la chiarezza del 

messaggio, non permette di parlare tutti assieme e produrre senso. 

Se il  significato delle parole è compreso in relazione ad uno spazio extralinguistico (ad 

esempio “passami il sale che è sul tavolo” dove il sale e il tavolo sono reali), la musica il più 

delle volte è considerata autoreferenziale, Leonard Meyer, (1956) scrive infatti che la musica 

significa se stessa, ed ogni elemento musicale ha senso in quanto genera aspettative rispetto ad 

altri eventi46, come nel caso di Roger Rabbit, queste aspettative sono talmente forti che 

sentiamo l'impulso a continuare una frase ("Ammazza la vecchia...").  

Da questo punto di vista, musica e linguaggio tornano ad assomigliarsi, infatti, come una 

sequenza di note ci porta ad aspettare che una nota precisa segua, così una frase ci porta ad 

aspettare una parola piuttosto che un'altra. 

Questo non vuol dire che la musica non abbia un senso, ma semplicemente non esistono 

regole convenzionali come nel linguaggio, che associano un significato ai suoni. 

                                                
45 Francois Delalande, Le condotte Musicali, Ed. GUEB Bologna 
46 Il canto degli antenati, “Le origini della musica, del linguaggio, della mente e del corpo Mithen Steven” Ed. Codice 
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Un accordo di Do maggiore non vuol dire nulla di più che un accordo di Do maggiore, ma 

quando si passa da un semplice suono ad una serie di suoni più strutturati (la Musica), le cose 

diventano più complesse.  

Il linguaggio verbale, infatti, si caratterizza per la sua capacità di indicare qualcosa di esterno a 

sè, mantenendo il contatto con un referente esterno, mentre il linguaggio musicale ne è 

perlopiù privo. Tuttavia alcuni aspetti descrittivi si possono ad esempio rintracciare in 

composizioni dove la valenza denotativa è descritta dall'intenzionalità del compositore, 

dall'uso di aspetti simbolici. 

La musica può infatti evocare significati esterni tramite associazioni di origine socio-culturale, 

storico, geografico, ambientale, a questo livello si aggiungono aspetti simbolici. 

Il livello più autentico è quello strutturale: la musica esprime il senso attraverso l'ordine e la 

struttura sonora, così che il significato non è esterno, ma è racchiuso nel significante, il suo 

contenuto semantico è perciò contestuale, e proviene dall’insieme del tessuto fonico, timbrico, 

armonico e formale.47 

Concludendo, la musica, a differenza del linguaggio, è un sistema di comunicazione non 

referenziale. Rimane il fatto, però, che se anche un brano musicale non “dice” niente riguardo 

al mondo, può comunque avere un impatto immediato sulle nostre emozioni, e sul nostro 

apparato fisico-motorio, per esempio rendendoci felici o tristi, o inducendoci al movimento 

sincronizzato ad un ritmo48.  

 

7.2 Parole Suonate 

Osservando gli elementi strutturali tra musica e parole, ci sono similitudini tangibili e grandi 

differenze.  

La Musica può essere descritta dal punto di vista ritmico, melodico o armonico, mentre la 

linguistica tradizionale ha trascurato lo studio dei ritmi e dei tempi dell’interazione verbale: il 

modo in cui sincronizziamo le nostre parole durante una conversazione. Questo aspetto 

costituisce una caratteristica fondamentale e universale del nostro uso del linguaggio, e ha una 

connessione evidente con le pratiche di produzione musicale. 

 Tuttavia, la dimensione sonora del linguaggio parlato è un universo estremamente ricco e 

l'educazione vocale di base ha il compito di favorirne la scoperta. 

I suoni, siano essi musicali o linguistici si caratterizzano per la loro Altezza, Intensità, Timbro 

e Durata, questi dipendono rispettivamente dalla Frequenza delle Vibrazioni (Altezza), 

                                                
47 Manuale di Musicoterapia, Teoria, Metodo e Applicazione della Musicoterapia, G. Manarolo. Ed. Cosmopolis 
48 Il canto degli antenati, “Le origini della musica, del linguaggio, della mente e del corpo Mithen Steven 
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dall’ampiezza delle vibrazioni (Intensità), dal numero, l’ampiezza e modalità di associazione 

delle componenti armoniche (Timbro). 

Attualmente la Fisica Acustica ammette la Quarta caratteristica che è la Durata. 

 

-Altezza: è quell’attributo della sensazione uditiva per il quale i suoni possono essere ordinati 

dal basso verso l’alto, come avviene per esempio nella scala musicale. 

-Intensità: è quell’attributo della sensazione uditiva mediante il quale è possibile ordinare 

suoni dal forte al debole. L’acustica sostituisce il termine “intensità soggettiva” con “Sonìa” 

-Timbro: è quell’attributo della sensazione uditiva mediante il quale è possibile distinguere 

suoni diversi, anche quando non vi è differenza di altezza e Sonìa. 

-Durata: La durata del suono influisce sull’immagine del suono a livello psicoacustico, ma 

anche sulla oggettività della stimolazione acustica. 

 

L’uso di questi parametri è ovvio in musica, ma caratterizza anche il linguaggio. 

Infatti, musica e linguaggio fanno uso simile di questi parametri. Ad esempio, quando ci si 

interessa al contenuto emotivo di una frase parlata o musicale, una frase triste sarà pronunciata 

piuttosto lentamente, questo vale anche per una melodia triste. 

Studi sulla relazione fra parametri acustici ed emozione (Juslin e Laukka 2003), hanno 

dimostrato che il Tempo, l’Intensità, l’Altezza, la variazione di altezza diversi altri parametri, 

hanno lo stesso effetto sull’espressività di una frase, che sia linguistica o musicale.49 

Più in particolare, parlando della voce, il materiale fonetico rappresenta uno degli elementi 

che contribuiscono a determinare il profilo timbrico del suono vocale.  

Non a caso ogni lingua ha un suo caratteristico colore dato proprio dalla selezione fonematica 

che l'orecchio etnico compie di generazione in generazione. Esiste cioè un pensiero della 

lingua che è parte del pensiero musicale del compositore che non può essere scisso dagli altri 

aspetti musicali. 

Focalizzandosi ancora sugli aspetti acustici del materiale linguistico, è interessante soffermarsi 

sul fenomeno della fonazione che è da origine a sensazioni tattili-corporee. 

L'espetto sensoriale dona un piacere fisico legato all'articolazione fonematica, che è altamente 

motivante per chi canta.50 

 

 

                                                
49 L’acustica per il musicista, Fondamenti Fisici della Musica, Andrea Fubini 
50 La voce musicale. Ida Maria Tosto, orientamenti per l'educazione vocale, Ed. EDT 
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7.3 Vocali  e Consonanti 

La vocale, è il suono cantato per eccellenza, poiché la sua produzione implica una vibrazione 

costante e regolare delle corde vocali, ovvero una condizione di stabilità nella quale i cambi di 

frequenza delle note della melodia possono avvenire fluidamente. 

Da qui la vocalizzazione come base del training dei cantanti. Con la vocale la voce può 

davvero volare, può glissare, può gestire le dinamiche. La differenziazione dei diversi colori 

vocalici, che vengono percepiti come suoni linguistici, è opera del tratto vocale, che come 

abbiamo visto a proposito della risonanza, svolge un ruolo di filtraggio nei confronti del suono 

primario, rinforzando le bande di frequenza collocate tra i 250 e i 2700 Hz. Le vocali sono un 

fenomeno di carattere timbrico, e per questo vengono percepite e classificate anche in base 

alla loro maggiore o minore chiarezza. 

A differenza della vocale, la consonante è un'interruzione fisiologica della vibrazione cordale 

o da un'aggiunta ad essa di rumori extra-laringei, per cui non ha la stessa energia acustica della 

vocale, nonostante nel canto abbia importanza sonora e funzione timbrica determinante sul 

piano espressivo. Le consonanti, come dice lo stesso termine, con-suonano con le vocali, 

acquistando significanza in quanto interruzioni rumorose del fluire della voce. Tale rotture del 

continuum vocale sono dovute ad un occlusione completa del canale dove scorre l'aria.  

Si distinguono in base alla modalità di occlusione: 

● Consonanti Esplosive: occlusione completa del canale con rapida riapertura, con 

conseguente esplosione dell'aria trattenuta. 

● Consonanti Fricative: opposizione di un ostacolo creante vortici. 

● Consonanti Costrittive: restringimento del canale. 

Questa rapida descrizione di carattere fisiologico-fonetico evidenzia come la caratteristica 

peculiare della consonante sia l'energia cinetica, ed in essa risieda il suo fascino: vortici, 

esplosioni, ostacoli da superare, vibrazione, velocità di contatto…e tutto avviene in una delle 

zone più innervate e sensibili del corpo umano. E' per questo che l'articolazione consonantica 

del bambino piccolo è fonte di piacere a livello sensoriale/orale ancora prima che acustico. 

L'energia della consonante si trasmette alla vocale e dà impulso alla parola, rendendo più 

chiara la comunicazione dei suoi significati.51 

                                                
51 Manuale di Musicoterapia, Teoria, Metodo e Applicazione della Musicoterapia, G. Manarolo. Ed. Cosmopolis 
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Sia nel parlato che nel cantato infatti, la sottolineatura espressiva di alcune forti emozioni 

(rabbia, aggressività, disprezzo) è spesso veicolata proprio dall'enfatizzazione di alcuni 

parametri articolatori, in particolare la forza e il mordente.52 

La differenza tra l’elemento sonoro e quello fonetico, si manifesta immediatamente, quando il 

cantante che si è solo occupato di suoni vocalici, (come è necessario per ogni percorso di 

studio) deve integrare anche elementi fonetici. In questo caso è la vocale che si incarna al 

cosiddetto “livello superiore”, mentre la consonante porta piuttosto in sé la prossimità alla 

terra ed il peso della terrestrità. La vocale infatti, è in relazione molto più intima con il 

principio sonoro, che non la consonante.  Occorre dunque liberare il mondo della parola 

dalla pesantezza, perché il testo possa essere elevato e portato incontro al principio sonoro, ed 

allo stesso modo, plasmare le consonanti in modo da renderle affini alla natura dell’elemento 

vocalico, perché insieme formino un’unità.53  

 

7.4 Ritmo e Prosodia 

Contiguamente al discorso delle vocali, si può parlare di ritmo delle parole. Il ritmo ha a che 

fare con il tempo musicale, che si avvicina però al tempo psichico, la scansione ritmica infatti, 

obbedisce alle leggi della musicalità di ogni voce. 

Più precisamente si intende “ritmo vocale” l’accento su cui la voce s’arresta per rilanciarsi nel 

suono successivo: questo movimento è il risultato dell’alternanza tra la consonante e la 

successiva vocale, in cui il suono riprende il suo flusso con maggior energia, fino alla 

consonante successiva. Questo movimento di chiusura, d’arresto consonantico e di apertura 

della sonorità vocale, è ciò che crea la soggettività musicale, la prosodia ritmica di ogni voce. 

In altri termini, la vocale, è il continuum sonoro su cui intervengono le consonanti a scandire 

un limite, una misura, esse rappresentano la discontinuità ritmica, mentre le vocali la 

continuità timbrica del suono. 

Il canto è l’incontro tra la voce e la parola, che “riordina” la voce, ed in quanto vocalità, 

rimette la parola nel circolo della pulsione, bilanciando il formalismo che proviene dal 

nascere di una convenzione di un patto linguistico tra esseri parlanti. 

Quando la voce è unita alla parola possiamo strutturalmente pensarla come nodo di tre 

registri:  

1. la parola, che rappresenta l’ordine simbolico degli scambi sociali; 

                                                
52 Per forza si intende il livello di energia messo in atto per la produzione del fonema. Per mordente si intende la piena 
espressione acustica dei tratti del fonema pronunciato. 

53 La scuola del Disvelamento della Voce, Valborg Werbeck- Svärdström, Filadelfia Ed. 
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2. il suono, prodotto da un corpo risonante, che indica la dimensione fisica e naturale 

della voce; 

3. la melodia o prosodia, cioè il livello immaginario, della creatività e dell’invenzione. 

In nessun caso nel canto può decadere uno dei tre elementi senza far decadere 

contemporaneamente anche gli altri due.   

Se consideriamo la voce pura, quella senza parole, che si ascolta nel vocalizzo, nel pianto, 

nell’urlo, nel riso, nella lallazione, nell’ecolalia, i tre registri reale-simbolico-immaginario, non 

vengono meno, ma si articolano in maniera differente. In particolare la scansione ritmica è 

l’ordine simbolico della voce, il colore timbrico per la sua dipendenza dal corpo, sta nel 

registro del reale, e la melodia prosodica il livello dell’invenzione immaginaria. La struttura 

della voce pura, dunque, annoda timbro reale, ritmo simbolico e melodia immaginaria.54 

 

7.5 Le emozioni nella voce 

Le emozioni sono definite esperienze soggettive d’intensità ̀ rilevante, accompagnate sempre da 

modificazioni fisiologiche e spesso da modificazioni comportamentali ed espressive 

dell’organismo.55 

Durante il canto vengono sollecitati vissuti diversi, più o meno coinvolgenti. Ed al cantante 

non resta che provare ad ascoltare le musiche emozionali percepite, esplorando con orecchio 

accogliente il maggior numero possibile di spazi e di tempi.  

Ma come si traducono e riconoscono le emozioni con la voce cantata? 

Luigi Anolli e Rita Ciceri in "La voce delle emozioni" (edito da Franco Angeli nel 1997) hanno 

esplorato le emozioni che la voce riesce a trasmettere: gioia, tristezza, paura, collera, disprezzo 

e tenerezza. Nel libro, frutto di una ricerca durata tre anni, gli autori propongono una lettura 

nuova: "Ciò che emerge, spiega Anolli, è che la voce è un sistema di comunicazione 

autonomo, indipendente dal significato delle parole che diciamo. In questo senso può quindi 

essere definito mezzo di comunicazione non verbale. Anche la frase più neutra, può assumere 

sfumature differenti a seconda di come viene detta. 

La voce è uno strumento estremamente potente perché esprime tutte le situazioni emotive, 

tutte le sfumature delle emozioni.  

Sono stati esaminati i profili di intonazione e la curva di intensità globale delle espressioni 

emotive prodotte da due locutori (due attori).56 

                                                
54 A Nuda Voce. Vocalità, inconscio, Sessualità. Laura Pigozzi, Ed. Poiesis 
55 Definizione di “emozioni” AA. VV. (2006), Enciclopedia tematica. Vol. 14 - Filosofia A-M, RCS Quotidiani, su licenza 
Garzanti, Milano 2006 
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Ma ecco secondo la ricerca, quali sono i principali profili della voce che esprime le diverse 

emozioni.  

• Collera. La voce della collera presenta notevoli variazioni in funzione dei modi di 

eloquio, ha un ritmo elevato con una durata della frase contenuta, e la sua peculiarità è 

di espellere la frase in un un’unica emissione del respiro. Ha un tono di voce medio, 

inferiore a quello della gioia e della paura, ma con variazioni frequenti di notevole 

entità. E’ una voce tesa e piene (assenza di pause, intensità di voce elevata). 

• Gioia. La manifestazione della gioia è manifestata da un elevato grado di attivazione. Il 

grafico manifesta che i due attori hanno assunto una tonalità nell’acuto (fig.1 grafico in 

alto) e che il volume è stato mantenuto costantemente alto, spesso accompagnato da 

un crescendo finale. L’espressione vocale della gioia è caratterizzata da una voce 

ampia, piena e con velocità di articolazione media. La voce ampia (risonanza 

bilanciata, chiarezza delle armoniche) è prodotta dal rilassamento muscolare, ed è 

peculiare ad una situazione intrinsecamente piacevole. 

• Paura. Ha un’elevata velocità del ritmo di articolazione, si configurano rotture del 

parlato, dovute a una respirazione superficiale, che imprima un ritmo di continue e 

veloci inspirazioni ed espirazioni. E' sottile, il tono è molto acuto, oltremodo tesa; è 

una voce stretta, stretta perchè trema. Esprime l'incapacità di far fronte alla minaccia. 

• Tristezza. Ha un tono basso, un'intensità modesta, il ritmo è lento. Rispetto alle tutte le 

altre emozioni è caratterizzata da lunghe pause. A volte nelle frasi si rileva un tono 

discendente. E' rilassata, ma stretta: è la voce di chi è impotente, sopraffatto. 

• Disprezzo. Ha alcune caratteristiche tipiche: la più evidente è l’ articolazione molto 

lenta e la segmentazione delle sillabe. La voce del disprezzo, pur avendo una velocità 

normale, suddivide in sillabe. Il tono è stato mantenuto basso da entrambi gli attori, 

con poche variazioni di tonalità. E’ una voce abbastanza tesa, stretta e mediamente 

piena. Si tratta inoltre di una voce che esprime un buon grado di fiducia e confidenza 

nelle proprie risorse, e un buon autocontrollo della situazione. 

• Tenerezza. Gli interlocutori hanno tenuto un ritmo regolare e costante, senza 

accelerazioni con pause di media durata. Il tono vocale è stato tenuto basso ed è stato 

modulato in modo decrescente. E' ampia, distesa, con angoli arrotondati. Indica una 

                                                                                                                                                 
56 La voce delle emozioni. Verso una semiosi della comunicazione vocale non verbale delle emozioni. L. Anolli, R. Ciceri. 
Ed. Franco Angeli 
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reazione emozionale piacevole, sostenuta dalla fiducia delle proprie risorse per 

riuscire a vivere in modo appropriato la situazione affettiva.57 

 

 

Figura 1 Medie del l ' intensi tà del la voce,  at tori  per emozione ( in al to) /  at tori  per modi di  eloquio ( in 
basso).  Da " la voce del le emozioni"  

 

7.6 Competenze Musicali  Innate 

Ci sono diverse opinioni sul modo in cui si sviluppa la competenza musicale, se da un lato vi è 

l’idea diffusa che la comprensione musicale necessiti istruzione e pratica, dall’altro, alcuni 

ricercatori, sostengono che la percezione della musica non necessiti di un particolare 

apprendimento, almeno non più di quanto lo richiedano la percezione visiva, il linguaggio o la 

memoria. 

Entrambe le tesi sono valide, infatti anche le persone che non hanno una formazione musicale 

sono in grado di apprezzare la musica e di cantare una melodia, di riconoscere una buona 

esecuzione, di individuare errori.  

Tutte queste competenze, sono il risultato di un apprendimento implicito, derivate cioè dal 

semplice ascolto. 

                                                
57 La voce delle emozioni. Verso una semiosi della comunicazione vocale non verbale delle emozioni. L. nolli, R. Ciceri. 
Ed. Franco Angeli 
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Le modalità attraverso le quali queste conoscenze vengono applicate, e i processi di 

apprendimento, non sono sempre consapevoli da parte dell’individuo e si parla perciò di 

apprendimento e conoscenza “impliciti”. 

Questo utilizzo non consapevole di regole e conoscenze, non è peculiare della musica, ma è 

comune a tutte le aree cognitive. 

E’ sufficiente pensare alla lingua parlata, ed al fatto che molto raramente siamo consapevoli 

delle regole grammaticali che usiamo. 

L’ascolto di un brano musicale richiede l’elaborazione di molte informazioni in tempi veloci, 

ed in modo automatico. 

Tali automatismi nel processo di elaborazione viene interpretato come il risultato di 

meccanismi cerebrali innati, che hanno però bisogno anche di un sostegno ambientale, cioè 

un apprendimento musicale e stimoli, tipici della propria cultura. 

Gli studi dello sviluppo delle abilità umane, dividono le competenze che sono presenti già 

dalla prima infanzia, in quelle che vengono acquisite come conseguenza dell’interazione 

ambientale e culturale. 

Il feto comincia a rispondere ai suoni e ai rumori a partire dal terzo trimestre della gravidanza, 

e riconosce soprattutto la voce loro madre. 

E’ stato dimostrato che la capacità del feto va ben oltre il riconoscimento di una voce, ma 

alcuni studi mostrano che una storia letta ripetutamente dalla madre, il terzo trimestre di 

gravidanza, è preferita dal bambino, rispetto ad una mai letta. 

Il futuro nato, è perciò sensibile a quello che i linguisti chiamano la Prosodia, cioè il tono 

della voce, il contorno che sale e scende, la sua intensità, i respiri e le pause. 

Per quello che riguarda la musica, i bambini non solo apprendono la musica, ma riescono 

anche a ricordarla dopo la nascita. 

I neonati di una settimana preferiscono la ninnananna che la mamma ha cantato loro durante 

la gravidanza, che sembra avere un effetto più calmante rispetto ad altre. 

Le competenze musicali innate sono: 

Astrazione musicale: il suono della parola “casa” se pronunciato da un uomo o una donna 

può risultare molto diverso, ma la nostra comprensione sarà sempre la stessa. Allo stesso 

modo, la melodia cantata da un bambino o da un anziano avrà sempre la stessa identità. 

Il cervello infatti, trasforma la materia sonora in materia musicale astratta, cioè l’oggetto 

musicale si libera del suono e acquista una identità indipendente. Questa operazione 

coinvolge operazioni cognitive. 
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I neonati, così come gli adulti, riescono a riconoscere una melodia indipendentemente dalla 

tonalità in cui viene espressa, e questo è dimostrazione del fatto che essi considerano le 

relazioni tra le note e non i parametri acustici. 

Percezione dell’altezza: Questo tipo di codifica può essere scomposta in due aspetti; 

l’elaborazione del contorno e l’elaborazione degli intervalli. 

L’elaborazione del contorno è il susseguirsi del sali e scendi delle note in una melodia. 

La dimensione degli intervalli è la distanza precisa tra due note. 

I bambini riescono ad identificare i cambiamenti del contorno anche quando due melodie 

vengono presentate dopo un silenzio di 15 secondi, oppure se tra le sue melodie viene inserito 

un suono per distrarre l’attenzione. 

Questa capacità è molto importante anche negli adulti e non sembra dipendere 

dall’esperienza musicale vera propria. 

Quando si tratta di distanza tra gli intervalli ci si trova subito a confrontarsi con il sistema 

tonale. 

Come la grammatica italiana regola le relazioni tra soggetto e verbo, il sistema tonale regola le 

relazioni tra le diverse note, nonostante nel caso della musica le regole siano di tipo più 

percettivo. 

Il sistema tonale è tipico della cultura occidentale. 

Già a 6-10 mesi i bambini riescono a rilevare cambiamenti dell’intervallo musicale di melodie 

che rispettano le loro convenzioni culturali, ma non riescono a portare a termine questo 

compito per melodie poco familiari. 

Inoltre, l’elaborazione di intervalli consonanti risulta più facile rispetto all’elaborazione di 

intervalli dissonanti, e gli intervalli consonanti sono privilegiati e favoriscono il buon umore 

dei piccoli. 

Strutture Temporali: già a 2 mesi il neonato è in grado di percepire piccoli cambiamenti di 

velocità dei suoni. 

Eventi molto lenti vengono percepiti come separati, come ad esempio il suono delle campane 

che scandisce le ore. 

Eventi molto rapidi vengono percepiti come raggruppati, e perdono la loro identità per 

crearne una nuova. 

Un fenomeno interessante è la “ritmizzazione soggettiva”, suoni identici che si susseguono ad 

intervalli regolari, dopo un certo tempo di ascolto, vengono percepiti a gruppi, tre o quattro. 
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Anche se è detta soggettiva il fenomeno è comunque interessante perché sottolinea il carattere 

percettivo spontaneo del raggruppamento ritmico.58 

 

 

 

 

                                                
58 Psicologia Della Musica, Daniele Schon, Lilach Akiva-Kabiri, Tomaso Vecchi 
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8.Musica e cervello 

 

 

Il cervello umano è l’organo più complesso conosciuto in biologia, può essere tenuto nel 

palmo di una mano e ha la consistenza di un uovo crudo. Nonostante le limitate dimensioni, 

contiene un centinaio di miliardi di cellule nervose, chiamate neuroni. Ogni neurone è 

collegato a molti altri neuroni attraverso estensioni simili a tentacoli, chiamate assoni e 

dendriti. Il contatto tra un assone proveniente da un neurone e un dendrite proveniente da un 

altro prende il nome di sinapsi. Gli scienziati stimano che vi siano tra dieci e cento trilioni di 
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sinapsi all’interno del cervello – cioè un numero pari a dieci seguito da diciannove o venti zeri 

– e seicento milioni di sinapsi per millimetro cubo. 

Quando un neurone si attiva genera un impulso elettrico che passa attraverso l’assone e 

innesca il rilascio dalla sua estremità di una sostanza chimica, chiamata neurotrasmettitore. 

Questo si diffonde in uno spazio detto fessura sinaptica, che divide l’assone dal dendrite di un 

neurone adiacente. Tale dendrite possiede recettori chimici per il neurotrasmettitore, e 

quando quest’ultimo li raggiunge il dendrite si attiva e un impulso elettrico attraversa il 

neurone di cui fa parte.59 

 

 

 

 

Siamo capaci di parlare e cantare solo grazie al modo in cui i neuroni sono connessi tra loro e 

grazie all’attività cerebrale che essi promuovono, sebbene in che modo l’attivazione dei 

neuroni e il rilascio di sostanze chimiche all’interno del cervello si traducano in un pensiero o 

in una sensazione rimanga un fatto poco chiaro. Un insieme di neuroni connessi tra loro e 

correlati a una specifica attività viene chiamato rete neurale. Ma musica e linguaggio 

impieghino o meno le medesime reti neurali? Potrebbe esistere una parziale sovrapposizione, 

oppure no. Supponendo che esista, la domanda diviene: queste reti neurali comuni sono nate 

originariamente per il linguaggio, per la musica, o per tutt’altro motivo? 

 

                                                
59 Steven Mithen. Il canto degli antenati, “Le origini della musica, del linguaggio, della mente e del corpo. Ed. Codice 
 



 
 
   

58 

8.1 Dentro i l  cervello 

Le reti neurali sono collocate nella corteccia cerebrale, la parte più recente, in termini 

evolutivi, del cervello, il quale nel corso dell’evoluzione umana si è espanso in modo 

sensazionale. Il cervello consiste in un complesso di elementi anatomici distinti, tutti presenti 

in altri mammiferi, sebbene la loro dimensione e importanza varino in modo significativo. La 

parte più voluminosa è il cervello in senso stretto (cerebrum), diviso in emisfero cerebrale 

destro e sinistro, entrambi caratterizzati da una superficie fittamente corrugata e ripiegata. 

Ogni “cresta” formata da queste pieghe è detta circonvoluzione (o giro), mentre le “valli” sono 

denominate solchi. Il cerebrum si trova sopra al tronco encefalico, struttura a forma di stelo 

che connette il cervello al sistema nervoso centrale, il quale si estende per tutto il corpo. 

I due emisferi cerebrali sono costituiti da uno strato esterno di materia grigia, la corteccia 

cerebrale, e da una massa interna di materia bianca. La materia grigia ha una consistenza 

densa ed è formata dai corpi cellulari dei neuroni: le cellule cerebrali. I loro assoni sono 

spesso ricoperti da una guaina bianca, composta da una sostanza chiamata mielina, e 

costituiscono il componente principale della materia bianca. Circa il 90% della massa del 

cervello umano è contenuto nel suo strato esterno, chiamato neocorteccia. Questo strato 

esterno ha uno spessore che varia tra 1,5 e 4 millimetri, ed è composto da appena sei strati di 

cellule; tuttavia, essendo così fittamente ripiegata, la superficie della neocorteccia è 

considerevole e contiene da 10 a 15 miliardi di neuroni. 

La corteccia è divisa in quattro aree chiamate lobi. Ciascun lobo contiene regioni specifiche 

designate con i termini “superiore”, “inferiore”, “anteriore” e “posteriore”, che fanno 

riferimento alla distanza dalla calotta cranica (piuttosto che alla loro rilevanza per l’attività 

cerebrale). Il lobo più vicino alla parte frontale del cranio è detto lobo frontale, e la sua area 

principale (anteriore) è chiamata corteccia prefrontale. Questa parte è importante per funzioni 

quali la pianificazione e la soluzione di problemi, compiti che richiedono l’integrazione di 

diversi tipi di informazioni. La parte posteriore del lobo frontale consiste nell’area motoria del 

cervello, quella in cui sono raggruppati i neuroni che controllano il movimento. 

Il lobo frontale è separato dal più piccolo lobo parietale, che si trova subito dietro, dalla 

scissura centrale, un solco particolarmente profondo. Il lobo parietale è diviso tra gli emisferi 

destro e sinistro del cervello, e contiene la corteccia sensoriale primaria che controlla 

sensazioni come il tatto. Il lobo parietale è a sua volta separato dai lobi temporali, uno per 

ciascun emisfero, da un altro solco profondo, noto con il nome di scissura silviana. I lobi 

temporali sono situati all’incirca al livello delle orecchie, e sono coinvolti nella memoria a 
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breve termine e, fatto di estrema importanza per il nostro studio, nell’elaborazione degli 

stimoli uditivi. Infine, nella parte posteriore del cervello, non demarcato da alcuna profonda 

scissura, si trova il lobo occipitale. Questa è l’area del cervello deputata all’elaborazione degli 

input visivi.60 

Il cervelletto fa parte del sistema nervoso centrale ed è posizionato nella fossa cranica 

posteriore, dorsalmente al ponte del tronco encefalico. La principale funzione svolta 

dal cervelletto è la coordinazione delle uscite motorie, oltre a ciò svolge un ruolo importante 

anche per le emozioni e per le cognizioni. 

Il cervelletto, osservandolo a livello macroscopico, può essere paragonato a una farfalla, 

avente un corpo centrale ed allungato, definito verme, e due parti laterali, chiamate emisferi 

cerebellari, con avanti 2 piccole formazioni, una per lato, denominate flocculi. 

La principale funzione svolta dal cervelletto è la coordinazione delle uscite motorie. Di 

conseguenza se si verificassero lesioni cerebellari si avrebbe una compromissione della 

coordinazione dei movimenti degli arti e degli occhi ma anche dell’equilibrio. 

Il cervelletto, inoltre, svolge un ruolo importante anche per le emozioni e per le cognizioni. 

È stato dimostrato che lesioni acquisite al cervelletto possono determinare una serie di 

disturbi definiti cerebellar cognitive affective syndrome e sono caratterizzati dalla riduzione 

delle competenze cognitive generali con specifiche cadute di tipo neuro-psicologico, disordini 

del linguaggio espressivo e disturbi dell’affettività. 

Inoltre, è stato osservato il coinvolgimento del cervelletto nel controllo di alcuni compiti 

cognitivi e neuropsicologici, come il linguaggio, l’interazione interpersonale, il controllo e la 

modulazione dell’affettività, lo sviluppo e l’ apprendimento in generale, nella patogenesi di 

alcune forme di autismo (Tavaso et al., 2007).61 

                                                
60 Steven Mithen. Il canto degli antenati, “Le origini della musica, del linguaggio, della mente e del corpo. Ed. Codice 
61 www.stateofmind.it 
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8.2 Predominanza emisferica in musica 

Le neuroscienze cognitive permettono di studiare l’architettura anatomo-funzionale dei 

processi mentali, questo è possibile soprattutto grazie a nuove tecnologie, come il brain 

imaging, che consentono lo studio delle lesioni del cervello senza attendere la morte del 

paziente. È proprio da questa combinazione di studio delle lesioni e di brain imaging che 

sono scaturite le intuizioni più importanti circa le basi neurali di musica e linguaggio. Spesso si 

sente parlare di dicotomia emisferica destra-sinistra, in cui la musica è elaborata nell’emisfero 

destro ed il linguaggio nel sinistro, ma come già detto questa divisione non è affatto netta.62 

Una tecnica assai diffusa che permette di misurare l’attività cerebrale è l’ascolto dicotico: in 

questa tecnica due stimoli, due note o due sillabe vengono presentati simultaneamente alle 

due orecchie, in seguito si chiede al soggetto di ripeterle, e nella maggior parte dei casi il 

soggetto ripete le sillabe presentate a destra. La spiegazione che viene da questa 

lateralizzazione è che la via crociata che va dall’orecchio destro all’emisfero sinistro sia 

prioritaria. I primi studi condotti con questa tecnica che usavano stimoli musicali, hanno 

dimostrato una dominanza dell’emisfero destro per il riconoscimento delle melodie. Furono 

questi studi a diffondere l’idea che il linguaggio fosse lateralizzato a sinistra e la musica a 

destra. Un fattore importante del determinare la specializzazione emisferica, sembra essere il 

livello della conoscenza musicale dei soggetti. 

Un fattore importante nel determinare la specializzazione emisferica sembra essere il livello di 

conoscenza musicale dei soggetti: Bever e Chiarello (1974) hanno dimostrato che i soggetti 

con minore competenza musicale presentano una superiorità dell’emisfero destro, mentre i 
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soggetti con training musicale presentano una superiorità dell’emisfero sinistro. I soggetti 

senza training musicale ascolterebbero la musica in modo globale, mentre i musicisti veri e 

propri ascolterebbero in modo più analitico. In questo caso la dominanza emisferica non è 

più per l’elaborazione di un certo tipo di stimolo (ad esempio musica vs linguaggio) ma 

piuttosto per il che cosa si vuole fare con lo stimolo.  

Una delle teorie più importanti nell’ambito delle scienze cognitive è la teoria della modularità 

che ipotizza che il cervello sia in parte organizzato in moduli separati, e che un disturbo 

cerebrale congenito può causare un ritardo mentale lasciando intatta la capacità musicale.  I 

primi dati vengono forniti grazie agli studi su pazienti cerebrolesi. Si ricordano anche casi 

famosi come quello del compositore russo Sĕbalin, che fu vittima di un’emorragia 

nell’emisfero sinistro, che gli causò una paralisi temporanea del lato destro del corpo e un 

disturbo linguistico grave (afasia), che gli impedì di parlare e capire fino alla fine dei suoi 

giorni. Nonostante queste difficoltà Sĕbalin continuò a lavorare come compositore ed 

insegnante di musica, non pregiudicando la qualità delle sue opere. L’autopsia post mortem 

rivelò un grave danno nel lobo temporale e nel lobo parietale nell’emisfero sinistro, che 

solitamente comporta afasia. In questo caso, afasia senza amusia, cioè senza disturbo 

musicale.63 

Un altro caso famoso è quello del paziente I.R., descritto da Peretz, Belleville e Fantaine 

(1997). I.R. era una manager di 28 anni, che dovette subire degli interventi chirurgici a causa 

della rottura di un aneurisma nell’emisfero destro. La paziente dopo l’intervento rimase con 

due lesioni celebrarli estese comprendenti la corteccia uditiva, e le aree frontali dell’emisfero 

destro. Nonostante queste lesioni, I.R. mostrò un funzionamento intellettivo, linguistico e di 

memoria indenni, e continuò a scrivere poesie. Il solo handicap importante sembrava essere 

la sua incapacità di riconoscere della musica che le era stata familiare prima della sua lesione. 

La paziente inoltre, non poté più cantare intonata, né imparare brani musicali, cosa che era 

solita fare. I.R. rappresenta un caso di amusia senza afasia, l’esatto opposto di Sĕbalin. 

I casi “dissociati” descritti sembrano indicare che c’è una specializzazione cerebrale funzionale 

per la musica e per il linguaggio. Ma le cose non sono così semplici, infatti concetti come 

armonia, melodia, metrica e ritmo, che sono concetti musicologici, potrebbero non aver 

nessun correlato biologico o modulo nel cervello. Fino ad ora i tentativi di andare oltre questo 

quadro sono stati pochi, ma l’approccio modularista è stato comunque applicato allo studio 

della musica utilizzando le componenti della musicologia. Ulteriori insegnamenti si possono 
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infatti trarre dallo studio della musica con la tecnica della neuroimmagine64. I presupposti su 

cui basarsi quando si parla di neuroimmagine sono due: il primo è che chiedersi quale parte 

del cervello elabora la musica non è di rilevante importanza, perché la musica è elaborata in 

diverse aree. Il secondo punto riguarda la capacità del cervello di elaborare le informazioni in 

piccoli moduli, uno indipendentemente dall’altro. Questo porta a pensare che l’informazione 

può essere elaborata da un’area assai precisa, ma anche in modo simultaneo e da altre aree 

spazialmente distribuite, in un circolo continuo. Ad esempio una serie di studi hanno messo 

in evidenza come la corteccia uditiva destra sia più specializzata della sinistra nell’analisi 

precisa dell’informazione frequenziale (altezza), mentre la corteccia sinistra sia più 

specializzata nell’analisi dell’informazione temporale, necessaria per esempio per la 

distinzione di due fonemi. E’ stato dimostrato che l’elaborazione sintattica musicale, come per 

esempio l’analisi armonica, richiede l’intervento di strutture simili a quelle che operano per la 

sintattica linguistica, e ciò avviene in corrispondenza dell’area di Broca, che si trova 

nell’emisfero sinistro. Questo è un esempio di una quasi una sovrapposizione delle aree 

celebrali per l’elaborazione musicale e linguistica, e di un network distribuito attraverso 

diverse regioni cerebrali.65 

Il canto sembra dipendere da un processo lateralizzato (destra) o dalla cooperazione di 

entrambi gli emisferi, dove il destro svolge un ruolo nell’esecuzione musicale, mentre il destro 

e il sinistro svolgono entrambi un ruolo per quanto riguarda l’ascolto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
64 neuroimmagine s. f. In medicina, metodica estremamente dettagliata per la rappresentazione del sistema nervoso, e in 
particolare del cervello, ottenuta con tecniche di risonanza magnetica funzionale. www.treccani.it 
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Parte2 

 Musicoterapia 
“La musica incomincia là dove si ferma la parola” 

              Heinrich Heine 
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2.1 La Voce in Musicoterapia 
 

 
2.1.1 Canto, svelamento. 
La voce affascina da sempre, e viene naturale chiedersi perché. Come già detto, essa è il 

segno, l’impronta dell’essere umano, che ne delinea la differenza dal mondo animale. 

Parlare di voce è sempre difficile a qualsiasi livello, persino gli insegnanti, quando cercano di 

far distinguere ai propri allievi i diversi suoni, si servono di metafore, spesso prese da altri 

campi: dal registro del visivo, quando si parla di un colore della voce, della sua brillantezza o 

opacità, persino dal gusto, quando parliamo di un suono pieno, aspro o dolce. La metafora è 

dunque la forma più adatta per cogliere qualcosa della complessità della voce, della quale 

occorre accettare quel difetto “interessante”, quell’ essere sempre un po’ sfuggente: il rapporto 

che la lega al soggetto è sempre ambivalente, ambiguo, fatto di luci e ombre. A volte infatti, ci 

sembra di non possedere la nostra voce, di non riconoscerla, quasi di perderla. Da qui allora 

si comprende perché la metafora diventa indispensabile per parlare di una voce: perché essa 

cela l’indicibile. 

A volte la nostra voce ci appare non familiare, per esempio non è esperienza insolita la 

difficoltà a riconoscersi in una registrazione. Oltre a ragioni di tipo acustico (quando siamo in 

fonazione ascoltiamo sia con l’orecchio esterno, che con quello interno), si può ipotizzare che 

il non completo riconoscimento della propria voce possa sorgere all’alba del senso dell’udito, 

quando esso si forma in utero. 

Lo studio del canto rende meno ampia la distanza tra voce registrata ed emessa, amplificando 

i risuonatori infatti, la voce è più piena e morbida. 
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Ciononostante ogni artista sa bene che la voce non è mai del tutto governabile, laringiti o 

afonie prima di una performance, rivelano l’angoscioso proprio di ogni voce: la voce che si 

“separa” si rivela come la voce che si pone minacciosamente davanti al soggetto, in 

un’inquietante ingovernabilità. Durante l’emissione cantata, un abbassamento tonale 

inaspettato, segnala l’interruzione di un reale angoscioso che nessuno studio minuzioso di 

canto potrà mai definitivamente eliminare: un dolore che affiora, una stanchezza improvvisa, 

una défaillance emotiva, indicano quanto l’irrompere di ciò che di autentico ci attraversa e 

chieda di essere espresso, anche a discapito dei nostri progetti. 

L’angoscia, come dice Lacan, tra tutti i segnali è quello che non inganna, e si rivela per quello 

che è. 

La voce dunque, non è mai completamente domestica né addomesticabile. 

Tale ambivalenza torna con variazioni specifiche nella voce del padre e della madre, fin dalla 

più tenera età. Nella voce della madre coabitano la voce della cura e della quella opposta della 

distruttività, in quella del padre, la voce della legge e dell’animalità. 66 

L’ascolto della propria voce invece, accolta e restituita dalla madre, dona un valore 

comunicativo e simbolico e consente all’infante di riconoscersi in essa e di mettersi con le sue 

riproposizioni in un circuito dialogico. In questo modo, il grido involontario, l’urlo, si 

trasforma in grido volontario e poi in espressione vocale proto melodica. 

E’ dunque nell’intersoggettività che il nostro grido ascoltato ed interpretato diviene vettore di 

un’espressività affettiva ed emotiva, diviene il suono della nostra voce, e gli echi di questi 

impasti vocali marcheranno il bambino, accompagnandolo molto probabilmente, per tutta la 

vita. 

La voce svela, e cela.67 

Svela attraverso il timbro, la grana della nostra voce che esprime la nostra individualità, ma 

anche il nostro stato d’animo, e il gesto vocale, la modalità fonoarticolatoria che 

contraddistingue ognuno di noi. 

Il suono della voce è anche capace di dissimulare, trasformare dimensione emotiva 

soggiacente. Una modalità di occultamento riguarda l’ascolto e la negazione: la parola può 

essere ascoltata privilegiando la dimensione del significato e non del significante. Si tratta di un 

non ascolto, o meglio di un ascolto rivolto sulla dimensione visiva, superficiale, piuttosto che 

su quella uditiva. Altre strategie di celamento possono essere gli stereotipi collettivi sociali 

                                                
66 A nuda voce, vocalità, inconscio, sessualità. Laura Pigozzi. Ed. Poesis 
67 Le sorgenti della musica. C. Sachs. Bollati, Boringhieri 
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delle caratteristiche fonatorie e della vocalità paralinguistica, e la stilizzazione timbrica, 

esempio la “voce metallica” tipica del rapporto subordinato/superiore.  

Queste strategie, non esprimono solo il tentativo di celare, ma sono solo una maschera dietro 

quale nascondere un’emozione, o l’assenza di un’emozione, il non sentire. Tali stereotipi 

rappresentano l’occasione per dislocare l’emozionalità e pensiero, per regolare l’emotività 

offrendo un contenitore formalmente definito e ricco di valenze simboliche, a discapito però, 

di un’autenticità perduta. 68 

 

2.2.1 Vibrazioni d’amor 

Quando trascende la parola, la voce cantata diventa “magica” e appartiene all’inconscio, 

sublima il linguaggio verbale, non ha alcun riferimento immediato alla realtà, non è 

significante di un significato, non traduce cose e relazione tra esse, non è al servizio di nessuna 

condotta o codice di comportamento. Essa è puro linguaggio dell’emozione e il suo potere 

simbolico è intimamente legato alla vita affettiva. 

Il canto è la lingua primordiale che esprime le verità essenziali della vita, lo strumento dello 

sciamano, il veicolo di comunicazione elettivo con l’inconoscibile, con Dio. 

Il canto, diventa come il sogno, il mezzo per ristabilire l’equilibrio tra conscio e inconscio, per 

“recuperare l’intera personalità dell’uomo, a poco a poco sommersa e dimenticata dalla 

progressiva prevalenza della coscienza sull’inconscio” scrive Jung. 

Forse è proprio per questo che l’uomo vuole cantare, canta da sempre, forse per questo molti 

cantanti lo sono diventati perché il cantare è un bisogno esistenziale, quasi una questione di 

vita o di morte. 

Ricordando l’importanza del canto per l’equilibrio del sistema limbico, sede delle emozioni e 

delle relazioni tra gli esseri viventi, si potrebbe dire che l’uomo vuole cantare perché vuole 

amare, e il bisogno di amare ed essere amati è un bisogno vitale quanto la luce, l’acqua, l’aria e 

il cibo. 

Nel contatto tra le corde vocali risiede una simbiosi d’amore all’interno di noi stessi. Il modo 

in cui le corde vocali si toccano può rappresentare tutti i contatti che abbiamo tessuto e che 

tesseremo. Attraverso l’attenzione e la dedizione a questo contatto, è possibile imparare ad 

amare sempre più intensamente noi e il nostro prossimo. 

Nel suono, questa relazione d’amore si manifesta innanzitutto nella qualità del vibrato. 

                                                
68 Articolo “Voce e vocalità tra svelamento e inganno.”  G. Manarolo. Convegno nazionale “la Voce” tra suono e parola, 
tra corpo e anima, tra tecnica e arte. Linearia Ed. 
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Questo parametro infatti, rivela il rapporto esistente tra le pressione d’aria al di sotto della 

glottide e la forza di chiusura delle corde vocali.  

“Il nodo in gola” provocato da emozioni violente, scaturisce da un’eccessiva forza di chiusura, 

che causa un aumento della pressione sotto la glottide. Tra le corde vocali nasce un 

combattimento, uno scontro, un conflitto, anziché una relazione delicata ed amorevole. 

Una eccessiva disposizione di apertura invece, impedisce un’adeguata chiusura della glottide e 

favorisce la conseguente mancanza di contatto. Le cause possono essere diverse ma in tutte c’è 

la paura del contatto e della relazione. Il suono può apparire morbido, ma la fuga d’aria tra le 

corde vocali indica “non mi toccare, non voglio essere toccato”.  

In entrambi i casi, durante l’emissione, la sofferenza è sia per chi canta che per chi è in 

ascolto. Il vibrato registra e comunica all’esterno il travaglio interiore della relazione, e la sua 

enorme sensibilità ai vissuti emozionali, giustifica il rifiuto, per lo più inconscio, che molte 

persone hanno nei suoi confronti, ma la sua presenza nel suono vocale, regala amore e 

bellezza all’anima e al corpo.  

Il bisogno di essere amati ed amare, è anche sintomo anche di una ricerca spirituale 

dell’amore di Dio, e da tempi remoti, attraverso il canto, l’uomo cerca Dio e cerca quell’unità 

col Verbo che era al principio di tutti i tempi.  

Il nostro tratto vocale, la nostra laringe, tutto il nostro corpo è coniato da simboli di questa 

unione primordiale con Dio, di cui l’uomo sente profonda nostalgia.  

Attraverso il canto si vivono stati meditativi e contemplativi che non annullano la realtà 

terrena, ma la trasformano facendone pregustare la beatitudine di una realtà celeste in cui il 

tempo e lo spazio cessano di esistere e dettare tiranniche leggi. 

Suono, luce e vita: l’uomo ha bisogno di cantare come ha bisogno della luce del sole, l’uomo 

ha bisogno di cantare perché vuole vivere.69 

 

2.1.3 Le origini della Musicoterapia 

L’uso terapeutico della musica ha attraversato i secoli, le avversità sociali, politiche, culturali, 

scientifiche e musicali, senza esserne scossa. La musicoterapia infatti, non appartiene 

essenzialmente alle scoperte del XX secolo, poiché la storia ci ha lasciato due prototipi 

culturali di sedute di musicoterapia, a cui ancor oggi si fa riferimento: si tratta da un lato 

l’intervento catartico, e dall’altro l’utilizzo della musica con finalità sedativa. 

                                                
69 Articolo “Perché l’uomo deve cantare” M.S. Roveri. Convegno nazionale “la Voce” tra suono e parola, tra corpo e 
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Possiamo ritrovare un utilizzo catartico della musica nell’antichità, ma anche nelle discoteche 

e nei concerti rock, ed in alcune meditazioni religiose per indurre la trance o l’estasi. Questo 

tipo di impiego della musica ha dato origine a fenomeni come ad esempio il tarantismo, di cui 

si è occupata l’etnomusicologia, in particolar modo l’etnologo Ernesto De Martino, nel suo 

libro “la Terra del Rimorso”.  La Terra del Rimorso, in senso stretto è la Puglia, in quanto 

terra elettiva di questo fenomeno religioso nato nel Medioevo e protrattosi fino al 1700. 

Essa è una formazione religiosa minore, contadina, caratterizzata dal simbolismo della taranta 

che morde ed avvelena, in particolar modo le donne, e della musica, della danza, e dei colori 

che librano questo morso avvelenato. 

Una volta accertato il morso dell’aracnide, i musicisti, generalmente persone della comunità 

con ruoli umili, si recavano a casa della tarantolata per suonare e cantare e creare in lei uno 

stato di trance, che le avrebbe provocato la guarigione. Nel frattempo, la famiglia si raccoglieva 

in preghiera, per chiedere l’aiuto divino ad un santo. 

Per quello che riguarda il potere sedativo della musica, i risultati nel corso dei secoli sono 

proprio il ristabilirsi nell’individuo di un equilibrio perduto, la stimolazione, la sedazione, la 

rivitalizzazione. 

La proposta musicale con finalità sedativa rimanda come antecedente culturale, al racconto 

biblico di David, che con la sua lira calma la crisi di angoscia di Saul, e questa pacificazione è 

dovuta all’esorcismo degli spiriti malvagi. 

Questa teoria venne lanciata anche da Platone, che utilizzava i modi dorico e frigio per 

l’educazione del cittadino, mentre gli altri modi venivano evitati. Queste teorie si protraggono 

ancora nel Medioevo, ma a partire dal XVI secolo, numerosi autori, medici, musicisti, 

musicologi e filosofi riprendono autonomamente il tema della musicoterapia. 

Gli elementi comuni ed essenziali che emergono nell’evolversi di questo fenomeno culturale 

sono senz’altro il rapporto con la dimensione materna, rapporto arcaico, fino ad essere 

considerato universale. In effetti la stimolazione, l’eccitazione, la sedazione corrispondono ai 

primari scambi corporeo-pulsionali-affettivi che regolano i momenti di benessere/malessere 

del neonato, prima ancora della verbalizzazione. Questi sono i primi rapporti con l’ambiente 

che precedono la presa di coscienza della propria esistenza, vale a dire un rapporto tra 

l’interno e l’esterno.  

Il momento in cui le artiterapie, o terapie espressive, incominciano a costruirsi come un 

intervento autonomo, risale circa alla Seconda guerra mondiale negli Stati Uniti e l’Inghilterra 

come protocollo riabilitativo per le nevrosi traumatiche legate agli eventi bellici (Caterina, 
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2005). Egli afferma che sono almeno tre le direttrici che ci svelano come il processo creativo 

possa avere una funzione terapeutica:  

1. la creazione di uno spazio di comunicazione flessibile con il proprio ambiente;  

2. la capacità di saper distinguere il mondo interno (fantasie, desideri, realtà, bisogni)  dal 

mondo esterno; 

3. la capacità di regolare e trasformare le proprie emozioni.  

Questo tipo di interventi si avvalgono di mediatori artistici proprio al fine di modellare, 

ampliare e favorire le modalità espressive e comunicative. “Il mediatore artistico è uno spazio 

potenziale che l’individuo crea tra il Sé e il mondo esterno per giocare, esercitarsi, 

confrontarsi, attraverso rappresentazioni simboliche, con i bisogno del proprio mondo interno 

e con le esigenze della nostra realtà” (Giordano, 1999).70 

 
2.1.4 Definizione di Musicoterapia 

Per spiegare nel dettaglio che cosa è la musicoterapia, scelgo di utilizzare la definizione di 

Rolando Benenzon71, che rientra tra i cinque modelli di musicoterapia attiva internazionali, ed 

è incentrata sulla libera improvvisazione. Benenzon, nel suo Manuale di Musicoterapia, 

sottolinea l’importanza di darne un taglio scientifico con finalità terapeutiche, dando una 

definizione doppia, che considera entrambi gli aspetti.  

Il medico argentino definisce la musicoterapia una “disciplina72 scientifica che si occupa dello 

studio e della ricerca del complesso suono-essere umano, con l’obiettivo di ricercare elementi 

di diagnosi e metodi terapeutici”, mentre dal punto di vista terapeutico la definisce una 

“disciplina paramedica che utilizza il suono, la musica e il movimento per provocare effetti 

regressivi e aprire canali di comunicazione, con l’obiettivo di attivare processi di 

socializzazione ed inserimento sociale.” 

                                                
70 La Musicoterapia, Edith Lecourt, Ed. Cittadella 
71 Rolando Omar Benenzon, nato a Buenos Aires nel 1939 è un musicista, medico e psichiatra argentino. Studia musica 
presso il Collegium Musicum di Buenos Aires, successivamente assieme ad altri professionisti che collaborano con il 
Collugium si interessa all'uso della musicoterapia sia ricettiva che espressiva, intendendo dimostrare il valore della 
formazione musicale nell'istruzione iniziando assieme agli altri ad introdurre le idee di Dalcroze, Martentot, Orff, Kodaly 
etc. L’unione dei suoi due grandi interessi, la musica e la psichiatria, apportarono risultati positivi nel trattamento di gravi 
malattie psichiatriche, quindi iniziò a ricercarne l'applicazione per bambini autistici e psicotici. Ha fondato nel 1966 la 
Scuola di Musicoterapia nella Facoltà di medicina dell'Università del Salvador in Buenos Aires. Nel 1976 organizza e 
presiede il secondo congresso mondiale di musicoterapia tenutosi a Buenos Aires. Nel 1985 a Genova durante il quinto 
congresso mondiale di MT, viene eletto presidente della neo fondata World Federation of Music Therapy (ad oggi la 
WFMT è l'unica organizzazione dedicata allo sviluppo e alla promozione della MT a livello mondiale). Nel congresso di 
Washington del 1999 vengono individuati dalla WFMT modelli teorici di riferimento per la pratica e l'applicazione della 
MT tra i quali la "Musicoterapia Benenzoniana" figura tra i cinque modelli eletti. È oggi una delle massime autorità della 
musicoterapia nel mondo. 
72 Manuale di Musicoterapia, Rolando Benenzon, Ed. Borla 
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I fondamenti teorici fanno riferimento a studi di matrice psicodinamica73 e psicologia 

sistemica74. 

Sostenendo che “la musicoterapia è una disciplina scientifica”, Benenzon fissa un confine 

definito tra gli aspetti storici, in cui giacciono leggende e riti spesso intrisi di suggestione e 

credenze popolari, e le ricerche obiettive che riguardano l’effetto della musica e del suono 

sull’essere umano.  

I campi di applicazione in cui la musicoterapia è applicata in maniera significativa sono:  

• L’ambito psichiatrico, in centri e comunità terapeutiche si articolano interventi a 

intervalli regolari, per lo più di gruppo, ma anche in singolo, per esempio nei csi di 

bambini psicotici o autistici. 

• L’ambito medico: per pazienti che presentano patologie croniche o prognosi severa, al 

fine di regolare, condividere e controllare le emozioni. 

• L’intervento in caso di handicap fisico o psichico, per condividere e comunicare le 

emozioni, anche in circostanzi o svantaggi fisici gravi. 

• Il disagio sociale: in comunità di tossicodipendenti, al fine di regolare le emozioni e 

sviluppare adeguate competenze sociali e interattive. 

• Interventi in residenze assistite, luoghi di ritrovo per persone anziane, spesso non 

autosufficienti, aggressive, confuse, depresse. L’intervento costituisce per l’anziano un 

momento importante per riappropriarsi di parti del sé e sentirsi produttivo. 

• Il mondo scolastico è un’area di intervento non semplicemente ludica o ricreativa, ma 

può essere utile al fine dell’inserimento di un bambino diversamente abile o 

                                                
73 Psicodinamica: La branca della psicologia che studia, analizza e descrive gli aspetti della psicodinamica (l'insieme di 
meccanismi e processi psichici sottesi al comportamento e più in generale alla personalità di un individuo, preso 
singolarmente o in relazione ad altri) è la psicologia dinamica, sviluppatasi ampiamente grazie al contributo di Sigmund 
Freud. L'accezione "dinamica" sta ad indicare prevalentemente l'esistenza di forze o attività psichiche che possono 
interagire o entrare in conflitto, dando origine a caratteristiche di personalità e comportamenti che, se pervasivi e 
disadattivi, sono considerati come sintomi di un disturbo psichico. Il concetto di conflitto psichico  si riferisce primariamente 
all'idea freudiana del costante conflitto fra desiderio e difesa, vale a dire fra un movimento verso un oggetto, un obiettivo ed 
una serie di "impedimenti" dettati dalla morale o da altre regole comportamentali apprese; gli stessi modelli psicodinamici, 
sono accomunati dalla concezione del funzionamento mentale come il risultato di un conflitto, dato dall’opposizione tra 
potenti forze inconsce che richiedono l’espressione e la soddisfazione immediata, e forze opposte che impongono un 
controllo, e limitano l’espressione reprimendola o permettendone la soddisfazione in modalità socialmente accettabili. Il 
conflitto, in altri termini, può essere concettualizzato come la contrapposizione tra un desiderio ed una difesa contro il 
desiderio stesso. – Tratto da www.wikipedia.it 
74 Psicologia Sistemica “la psicologia sistemica ritiene di poter indagare il mondo psichico a partire dal sistema della 
comunicazione regolato dalle leggi della totalità per cui il mutamento di una parte genera il mutamento del tutto, della 
retroazione che prevede l’abbandono del concetto di casualità lineare per quello di circolarità dove ogni punto del sistema 
influenza ed è influenzato da ogni altro […] La tesi che il tutto non è riconducibile alla somma delle parti era già nota 
nell’antichità, ma solo con l’avvento della cibernetica si determinano le regole morfologiche, strutturali e funzionali che 
consentono lo studio del sistema nella sua articolazione gerarchica e nella sua interazione con altri sistemi con cui 
avvengono scambi di materiali, energie o informazioni, come nel caso del “sistema famiglia” costituito da un insieme di 
unità legate da relazioni significative in continuo interscambio con l’ambiente sociale più vasto (sistema aperto)” – 
Galimberti U. “Psicologia”  
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problematico, ed a livello didattico, utile a creare un legame tra movimento corporei, 

suoni, espressività. 

 

Essa in quanto metodologia e tecnica d’applicazione clinica si basa su due principi 

 

1. il principio dell’ISO; 

2. il principio dell’oggetto intermediario.75 

 

2.1.5 L’ISO 

ISO significa “uguale” ed indica l’esistenza di un suono o un insieme di suoni e di fenomeni 

interni che ci caratterizzano o individualizzano. E’ un fenomeno sonoro e di movimento 

interno che riassume i nostri archetipi76 sonori, dal nostro vissuto sonoro intrauterino, dalla 

nascita fino all’età attuale. E’ un suono strutturato all’interno di un mosaico sonoro, che si 

struttura nel tempo, ed è in costante movimento. E’ un elemento dinamico, che ha 

potenzialmente in sé tutta la forza di percezione presente e passata.  

Per questo nel contesto terapeutico, scoprire l’ISO, corrisponde ad “aprire” il canale di 

comunicazione a cui fa riferimento Benenzon.  

L’ISO si può distinguere in gestaltico, complementare, gruppale, universale. 

L’ISO gestatico è il mosaico dinamico che caratterizza l’individuo; ed è quello che in 

musicoterapia consente al terapista di scoprire il canale di comunicazione per eccellenza del 

soggetto, e quindi di instaurare una relazione terapeutica. 

L’ISO complementare è l’insieme delle piccole modifiche che accadono ogni giorno all’ISO 

gestaltico durante le sedute di musicoterapia, ma considera anche le fluttuazioni momentanee 

sotto l’effetto delle circostanze ambientali. 

L’ISO gruppale è intimamente connesso allo schema sociale all’interno del quale l’individuo 

evolve. E’ una dinamica che pervade il gruppo come sintesi stessa di tutte le identità sonore, 

per esempio facendo riferimento ai membri di una comunità etnica: una nazione o un popolo 

di cultura complessa riunisce in sé un insieme eterogeneo di gruppi culturali, subculturali o 

                                                
75 Manuale di Musicoterapia, Rolando Benenzon, Ed. Borla 
76 Archetipo: Nella psicologia analitica di C.G. Jung, l’a. (o Imago o dominante o immagine mitologica o primordiale) è un 
contenuto dell’inconscio collettivo, che determina la tendenza a reagire e a percepire la realtà secondo forme tipiche 
costanti nei vari gruppi culturali e periodi storici. Gli a., contenuti nei livelli più profondi dell’inconscio, non risultano mai 
accessibili direttamente e affiorano nel linguaggio figurato, nei miti, nei simboli onirici, nelle rappresentazioni folcloriche, 
tutte manifestazioni che possono essere utilizzate nella terapia analitica per indagare il modo in cui l’inconscio collettivo 
modella le forme fondamentali dell’adattamento. Fonte: www.treccani.it 
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minorane culturali. Questo ISO raccoglie in sé un insieme di fattori psico-fisiologico, di suoni 

e movimenti che dipendono dall’ISO gestaltico di ciascun individuo. 

L’ISO universale è un’identità sonora che caratterizza o identifica tutti gli esseri umani, 

indipendentemente dal contesto sociale, culturale, storico, e psico-fisiologico. Farebbero parte 

dell’ISO universale le caratteristiche particolari del battito del cuore, dei suoni di inspirazione 

ed espirazione, nonché la voce della madre al momento della nascita e nei primi giorni di 

vita.77 

 

2.1.6 L’Oggetto intermediario 

L’interazione tra due persone avviene attraverso la scarica di energie nello spazio in cui 

l’oggetto intermediario funge da tramite. Un oggetto intermediario è uno strumento di 

comunicazione in grado di agire terapeuticamente sul paziente nella relazione, senza attivare 

stati di allarme.  

L’oggetto intermediario deve avere per Benenzon alcune caratteristiche: esistenza reale e 

concreta, innocuità, malleabilità, essere un trasmettitore di scambi comunicativi mantenendo 

una distanza, adattabilità, essere assimilabile a sé stesso (il soggetto può identificarcisi), essere 

strumentale ed immediatamente riconoscibile. 

Gli strumenti musicali, ma anche il suono emesso, possono essere considerati oggetti 

intermediari. 

L’abilità del musicoterapista sta nello scegliere lo strumento più specifico per la seduta, sulla 

base della conoscenza dell’ISO del paziente. Affinché un contesto di produzione sonora possa 

avere una dimensione terapeutica infatti, non si tiene conto solo il prodotto sonoro musicale, 

ma anche il processo per cui è stato realizzato all’interno della relazione o del gruppo, 

processo che gli dona senso. 

Nel caso in cui l’interazione avvenga tra più persone, l’oggetto è definito integratore, è 

solitamente di grande dimensione, e scelto dai pazienti leader del gruppo.78 

 

2.1.7 Il  Sett ing 

Il musicoterapista deve disporre di uno strumentario ampiamente articolato al fine di poterlo 

modulare in relazione alla necessità della fase di valutazione e alle finalità dell’intervento. Ci 

sono diverse tipologie di strumenti che verranno disposti nell’aula di musicoterapia, a seconda 

degli obiettivi che si vogliono raggiungere. 

                                                
77 Manuale di Musicoterapia, Rolando Benenzon, Ed. Borla 
78 Ved. Nota 78 
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Incontriamo:  

• lo strumentario ORFF: metodologa pedagogica di Carl Orff, contesto ludico ed 

infantile; 

• gli strumenti della tradizione colta: strumenti fortemente connotati  sotto il profilo 

socio-culturale, possono risultare seduttivi o inibenti; 

• strumenti popolari: valenza sociale e ludica, si riferiscono al contesto socio culturale 

del paziente e del terapista; 

• strumenti appartenenti a culture extra-europee: evocano il rapporto con l’altro noi, con 

la diversità; 

• strumenti impropri o costruiti dal musicoterapista: oggetti naturali o che rappresentano 

il musicoterapista; 

• gli strumenti elettronici: campionatori, oscillatori, filtri di frequenza. Danno idea di 

avere potere sul suono e la sua manipolazione, di onnipotenza. 

All’interno del setting sono presenti anche la voce ed il corpo:  

• la voce e la sua trasformazione: la presenza di un’asta col microfono e/o un megafono 

consente di inserire nello strumentario l’aspetto vocale, potenziare la propria voce per 

esprimere e comunicare, la voce grazie a questi ausili si fa più intensa  e si trasforma.79 

Compare quindi il tema del doppio, dello specchio, del perturbante, del riconoscersi, della 

propria identità che albergano in noi. Questi ausili danno potenza alla nostra voce 

gratificandoci narcisisticamente ma nello stesso tempo mettono a nudo e svelano le nostre 

incertezze, i tremori i balbettii che ci caratterizzano. 

• il corpo: evoca un’espressività primaria, per esempio col battere dei piedi e delle mani. 

Una tavola sonora che risuona al passaggio permette di introdurre nello strumentario 

la corporeità.80 

 

2.1.8 La sintonizzazione e gl i  Affett i  vi tal i  

La capacità di percepire la qualità dei comportamenti altrui, ed il mondo affettivo sotteso ad 

un gesto, è fondamentale nei primi mesi di vita e, sebbene con lo sviluppo del linguaggio 

venga usata meno, continua a persistere per tutta la nostra vita. Noi siamo sempre in grado di 

capire dalla qualità dei gesti degli altri, una parte del loro mondo affettivo interno. È per 

questo che la musica ci emoziona, perché la musica è movimento: il suono è per sua natura 

una perturbazione meccanica che si trasmette in un flusso sonoro e non può prescindere dal 

                                                
79 Manuale di Musicoterapia, Rolando Benenzon, Ed. Borla 
80 Manuale di Musicoterapia, Teoria, Metodo e Applicazione della Musicoterapia, G. Manarolo. Ed. Cosmopolis. 
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movimento che lo ha generato. Quando sentiamo una musica prodotta da una persona che sta 

vivendo delle emozioni intense e positive, il modo in cui essa sta vivendo la propria emotività 

si esprime e giunge a noi sotto forma di affetti vitali. Se questo è vero per la musica, lo è ancor 

di più per la danza; infatti Daniel Stern sostiene che “la danza e la musica sono esempi per 

eccellenza dell’espressività degli affetti vitali”. Queste importanti teorie di Stern, hanno come 

nucleo il dialogo sonoro madre/bambino, dove la madre imita il bambino, ed il bambino può 

accorgersene, deducendo che essa ha notato le sue azioni ed ha riprodotto i suoi gesti 

manifesti. Questo però, non è a garanzia che lei sia partecipe dell’esperienza interiore del 

bambino, e che provi lo stesso stato d’animo che era stato all’origine del comportamento. La 

sola imitazione, dunque, non è condizione sufficiente a garantire uno scambio intersoggettivo 

di affetti. Perché questo avvenga devono verificarsi invece diversi processi: 

• la madre deve essere in grado di leggere i sentimenti del bambino nel suo 

comportamento  manifesto, e deve presentare a sua volta un comportamento che non 

sia l’esatta imitazione del comportamento manifesto del bambino, ma che in qualche 

modo gli corrisponda; 

• il bambino deve essere capace di leggere questa risposta materna e di rendersi conto 

che non si tratta solo di imitazione, ma che esiste un qualche rapporto con la sua 

esperienza affettiva originaria. 

La madre, come detto in precedenza, introduce costantemente delle variazioni, per esempio i 

suoi vocalizzi possono essere ogni volta leggermente diversi. Attorno ai nove mesi il bambino 

si presenta come un partner intersoggettivo, e la madre, per istinto materno, aggiunge una 

nuova dimensione al suo comportamento imitativo. Il comportamento della madre trascende 

adesso la semplice imitazione, per espandersi in una nuova categoria comportamentale che 

viene definita sintonizzazione degli affetti. 

Daniel Stern, afferma che le sintonizzazioni hanno le seguenti caratteristiche:  

• danno l’idea che ci sia un’imitazione; 

• questa operazione (matching) è in gran parte trasmodale: la modalità espressiva usata 

dalla madre, è diversa dal canale usato dal bambino (es. le caratteristiche del 

movimento del corpo del bambino collimano con le caratteristiche della voce della 

madre); 
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• oggetto della corrispondenza così ottenuta non è il comportamento dell’altra persona 

di per sé, ma piuttosto qualche aspetto di essa che ne riflette lo stato d’animo. Il 

riferimento decisivo sembra essere proprio lo stato d’animo, non il comportamento 

esterno. La corrispondenza, sembra quindi verificarsi tra le espressione degli stati 

interni, le quali possono essere diverse come forma o modalità. 

La sintonizzazione degli affetti, dunque consiste nell’esecuzione di comportamenti che 

esprimono la qualità di un sentimento condiviso, senza tuttavia imitarne l’esatta espressione 

comportamentale. 

La sintonizzazione degli affetti tra madre e bambino avviene allo scopo di “condividere”, 

“partecipare”, “unirsi a”, e Stern definisce queste funzioni comunione interpersonale: mettersi 

in comunione significa partecipare all’esperienza dell’altro, senza alcun tentativo di modificare 

ciò che l’altro fa o crede (sintonizzazione di comunione o perfette). 

Esistono inoltre, le sintonizzazioni imperfette, in cui la madre intenzionalmente varia per 

difetto o per eccesso l’intensità, la scansione temporale o la forma del comportamento rispetto 

a quello del bambino, in genere allo scopo di aumentare o diminuire il livello dell’attività o 

dell’affetto del bambino. Queste modifiche dello stato del bambino sono dette modulazioni, e 

non si spingono mai fino a compromettere il senso di una sintonizzazione in corso. Le 

sintonizzazioni sono dette non volutamente imperfette, quando la madre non riesce ad 

identificare correttamente la qualità o l’intensità dello stato affettivo del bambino, o non riesce 

a trovare il medesimo stato dentro di sé.81 

Le sintonizzazioni, dunque riguardano gli affetti vitali più che quelli categoriali (categorie 

innate sintetizzabili delle qualità espressive di tristezza, rabbia, paura, disgusto, sorpresa, 

interesse, vergogna), dunque si tratta di come gli affetti categoriali si manifestano. Essi 

corrispondono anche alle qualità dinamiche, cinetiche delle emozioni. Gli affetti vitali si 

riferiscono a come ogni comportamento è eseguito e non a quale, e garantiscono la continuità 

tra gli affetti categoriali. Stern afferma che gli affetti vitali sono ideali per la sintonizzazione 

perché comprendono le qualità amodali di intensità e tempo e perché sono insiti in ogni 

comportamento possibile. 

Queste forme di compartecipazione emotiva, usando codici espressivi non verbali 

intimamente connessi all’esperienza sonoro/musicale, costituiscono la base dell’intervento 

musicoterapico, che si prefigge di attivare processi relazionali non verbali a contenuto 

                                                
81 Il Mondo interpersonale del bambino. D. Stern, Ed. Bollati Boringhieri. 



 
 
   

76 

emotivo, impiegando l’elemento sonoro musicale come modalità espressiva, in quanto 

modalità intimamente affine all’espressività emotiva.82 

In una situazione professionale che coinvolge la relazione d’aiuto, oltre agli affetti vitali, 

l'empatia83 è il valore aggiunto alle dinamiche sopra elencate, ed agli strumenti professionali. 

Essa ci aiuta ad interfacciarci in maniera pertinente con la persona che abbiamo di fronte, a e 

condividerne in maniera vicaria lo stato affettivo. In tal senso, essere pertinenti a livello 

comunicativo può aiutare ad accogliere il paziente e acclimatarlo alla collaborazione finalizzata 

alla relazione terapeutica che si sta creando. Parametro fondamentale è la chiarezza 

dell'obiettivo, e la scelta di usare strategie musicali adeguate alle tematiche del paziente, 

soprattutto se dall'altra parte sono presenti deficit cognitivi e psicologici gravi, da impedire una 

comunicazione diretta. Tale consapevolezza è frutto di un’attenta analisi e di un percorso di 

studi adeguato, che insegni anche a dispensare il buon senso soggettivo a situazioni personali.84  

2.1.9 L’improvvisazione in musica e in musicoterapia 

Eccitante, stimolante, creativa ed esteticamente interessante, la musica può essere improvvisata 

da chiunque, su qualsiasi strumento, ma anche su un tavolo, un bicchiere, le proprie gambe. 

L’improvvisazione85 è per definizione l’arte di comporre versi all’improvviso, senza 

preparazione e meditazione, o di comporre musica nell’atto stesso di eseguirla. È detta 

improvvisazione l’opera stessa, letteraria o musicale che si compone improvvisando. La 

pratica improvvisativa si riscontra già negli organi medievali, nelle fioriture dei cantori al liuto 

e, successivamente, nei vocalizzi del cosiddetto bel canto, come anche nella musica 

strumentale, presso gli organisti e i cembalisti che accompagnavano il canto in chiesa o in 

concerto o in teatro, spesso fornendo anche preludi, postludi improvvisati. Grandi 

improvvisatori furono G. F. Handel J.S. Bach, L. V. Beethoven, F. Liszt. L’improvvisazione 

continuò a essere coltivata per tutto l’Ottocento da compositori, cantanti e interpreti 

strumentali, ed anche nel Novecento, è interpretata come introduzione di elementi aleatori, 

indeterminati e casuali nell’esecuzione. Nel Novecento costituisce un elemento strutturale del 

linguaggio jazzistico, che per gran parte del suo cammino storico si è servito dello schema 

tema-variazione-invenzione mediante il quale l’esecutore, abbandonata la linea melodica 

                                                
82 Manuale di Musicoterapia, Teoria, Metodo e Applicazione della Musicoterapia, G. Manarolo. Ed. Cosmopolis. 
83 L’empatia è la capacità di “mettersi nei panni dell’altro” percependo, in questo modo, emozioni e pensieri. E’ un 
termine che deriva dal greco, en-pathos “sentire dentro”, e consiste nel riconoscere le emozioni degli altri come se fossero 
proprie, calandosi nella realtà altrui per comprenderne punti di vista, pensieri, sentimenti, emozioni e “pathos”. 
www.stateofmind.it 
L’empatia è un’importante competenza emotiva grazie alla quale è possibile entrare più facilmente in sintonia con la 
persona con la quale si interagisce. 
84 Maschere, D. Saccotelli 
85 Definizione  da www.treccani.it 
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originariamente esposta, ne improvvisa altre che del tema iniziale mantengono la successione 

armonica. L’improvvisazione intesa come vera e propria composizione estemporanea, però, è 

relativa in particolar modo al free-jazz che rifiutava l’adozione di qualsiasi riferimento 

armonico o ritmico predeterminato. 

Improvvisazione e composizione sono due pratiche musicali che si situano in uno stesso asse 

di significato, ma in posizione opposte. Gli estremi però esistono solo in teoria. Non esiste 

perciò l’improvvisazione come un atto puro, assolutamente libero o spontaneo: l’esplorazione 

sonora di un oggetto da parte di un bambino appena nato per esempio, è già condizionato 

dagli elementi sonori dell’ambiente che lo circonda e le sue relazioni affettive, dai suoni filtrati 

dalla madre prima ancora della nascita. All’opposto la composizione, intesa come situazione 

completamente strutturata ed assolutamente controllata, non esiste. Il momento della 

creazione infatti, potrebbe sempre subire l’imprevisto. Si può dunque affermare che in 

un’improvvisazione musicale, come nella composizione, l’oggetto finito non esiste. 

L’improvvisazione è spesso definita come composizione istantanea (instant composing) quindi 

come un lavoro sul tempo, col tempo e nel tempo, dove fondamentale è il proprio rapporto 

col presente dell’esperienza musicale. Il tempo della comunicazione si contrae nella fisicità e 

nell’emotività dell’istante, il suono esplode nell’unicità dell’evento umano che lo realizza qui 

ed ora. Il passato è memoria e capacità di attingere alla propria storia sonora, che ha scolpito 

l’identità sonora della persona e dell’ambiente-cultura di cui essa si nutre. Il futuro è desiderio 

di cambiamento e ricerca della infinita bellezza: i due tempi convivono nel gesto sonoro, 

nell’atto creativo. 

La prassi improvvisativa è quindi creazione di un tempo eccezionale ma reale, delle situazioni 

più libere a quelle più organizzate, dove il musicista improvvisatore è unico esecutore del 

proprio suono, e può esprimersi e comunicare attraverso la propria musica.86 

La musicoterapia attiva si esplica prevalentemente su tecniche improvvisative, strumentali 

oppure vocali, in cui il paziente ed il terapista sono coinvolti in una serie di esperienze 

musicali. 

Le tecniche, la finalità e i temi dell’improvvisazione in musicoterapia, sono però differenti 

rispetto a quelli musicali. 

In musicoterapia infatti la finalità dell’improvvisazione è volta a stabilire un rapporto col 

paziente, facilitare la sua espressività, rappresentare tramite il linguaggio sonoro/musicale le 

sue tematiche, la caratteristiche della relazione creata, e non sempre esiste una finalità estetica.  

                                                
86 Alla ricerca di un suono condiviso. L’improvvisazione musicale tra educazione e formazione. M. Vitali, Ed. Franco 
Angeli 
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La proposta del musicoterapista, e l’interazione che ne deriva, non proviene solo dalla 

codifica degli aspetti fenomenici e fenomenologici del paziente, ma anche dalla capacità di 

coglierne un “senso”, grazie ad un processo empatico.  

Il musicoterapista accoglie l’altro in uno spazio interno e risonante, e produce un suono, un 

gesto, un silenzio, immettendo inconsciamente le sue caratteristiche sonoro/musicali. 

La finalità dell’improvvisazione musicale, invece, persegue invece una finalità estetica, ed è in 

genere orientata verso un genere musicale in particolare, che orienta, limita e sollecita 

l’espressività del musicista. 

In musicoterapia non esiste un genere musicale predefinito al cui interno interagire, ma 

musicoterapista e paziente costruiscono il proprio “stile”, ed in questa costruzione, entreranno 

in gioco le identità e le competenze sonoro musicali di entrambi, e le dinamiche transferali e 

controtransferali attivate.  

L’interplay è il punto di arrivo in musicoterapia, mentre in musica esiste una piena e costante 

reciprocità tra i due improvvisatori che alternativamente conducono l’improvvisazione. 

Ritengo appassionante la visione di Mercedes Pavlicevic, la quale afferma che “mentre 

nell’improvvisazione in musica l’accento è posto sul significato musicale, in musicoterapia è 

posto sull’elemento personale, nei suoni viene così raffigurato chi e cosa siamo nel mondo e 

come ci rapportiamo ad esso”. 

Tale raffigurazione sonoro/musicale in relazione all’altro è detta ‘Forma Dinamica’ (1997). 

Il pensiero di Mercedes Pavlicevic enuncia  che “le forme dinamiche delle emozioni e dei 

sentimenti esistono come entità funzionali astratte nella mente, e appaiono nelle qualità 

specifiche dei nostri atti espressivi. In musicoterapia possono essere espresse mediante le 

caratteristiche espressive dell’improvvisazione (Tempo: accelerando, rubando, ritardando. 

Dinamica: sforzando, crescendo. Modulazioni di timbro ed altezza). 

La forma dinamica non esiste disgiuntamente dalla musica, né dalla relazione musicale. 

La qualità della forma dinamica indica la qualità della relazione tra terapista e paziente e 

questa indica la capacità del paziente di indicare una relazione intima, intersoggettiva. 

La forma dinamica corrisponde agli affetti vitali di Stern, ma è esplicitamente musicale per 

natura”.(1997).87 

 

                                                
87 Manuale di Musicoterapia, Teoria, Metodo e Applicazione della Musicoterapia G. Manarolo. Ed. Cosmopolis. 
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2.2 La voce in Musicoterapia riabilitativa, 

preventiva, in terapia

 
Quando comunemente si parla di voce intendiamo quella accompagnata al canto, alla parola, 

una voce che quindi media, rappresentando qualità emotivo-affettive. 

All’inizio del nostro esistere, come in contesti di profonda regressione infatti, la voce 

manifesta noi stessi, la nostra corporeità, e non esiste separazione tra l’espressione vocale ed il 

piano emotivo-affettivo ad essa soggiacente. 

Il suono della parola, rivela la nostra natura nascosta, essenzialmente attraverso il gesto vocale 

e le sue qualità timbriche. 
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Fonagy (1983) precisa come esista una modalità fonoarticolatoria reale (il gesto vocale) ed una 

ideale, e lo scarto esistente tra queste due modalità, parla di noi. I tratti articolatori imposti 

dalla lingua, le caratteristiche personologiche e la dimensione emotiva, modulano e connotano 

la nostra vocalità. Si configura un certo modo di parlare indissolubile all’individuo ed 

espressivo di attitudini soggettive. 

Ma quando l’espressione vocale diventa la “voce di qualcuno?” Quali sono le premesse che 

consentono di individuare una soggettività in una voce? 

Anzieu (1987), Imberty (2002) e Piana (1996), seppur da angolazioni differenti pongono come 

fondamento di tale processo, l’ascolto. Ascoltare consente di sperimentare la possibilità di 

deconcentrarsi da se stessi e confrontarsi con la propria voce che ritorna, dopo l’ascolto. 

Anzieu per spiegare questo processo sfrutta la metafora dello specchio sonoro, Imberty e 

Piana si riferiscono ad una metafora ecoica. 

Tali metafore descrivono l’interazione madre/bambino e di come il neonato sperimenta la 

possibilità di ritrovare le caratteristiche della propria voce attraverso la voce di un altro. In 

queste interazioni il bambino infatti ha la possibilità di essere ascoltato ed ascoltarsi, ed in tale 

protodialogo ritrova nella specularità materna le caratteristiche del suono che gli sono proprie 

e a cui progressivamente risponde, passa così da un’espressività involontaria ad una 

espressività volontaria, primo barlume di una identità soggettiva. La madre arricchisce la voce 

del neonato di valenze comunicative e musicali, ed è appunto questo passaggio da una voce 

all’altra che avvia lo sviluppo di una soggettività. Piana arricchisce questo concetto 

ontogenetico (lo sviluppo dell’individuo) di un contesto filogenetico (evoluzione della specie): 

l’autore ipotizza che la scoperta dell’eco abbia spostato l’utilizzo della voce su un piano 

espressivo. 

Imberty (2002) aggiunge che vi sono diverse versioni del baby talk in relazione alle diverse 

culture, esistono tuttavia tratti comuni: segmentazione, ripetizione, semplicità sintattica, 

lentezza del tempo, amplificazione dei moduli espressivi e dei contorni melodici. Il baby talk88 

è inoltre caratterizzato da un registro acuto, utile all’identificazione, da curve d’intonazione 

molto semplificate e di minime variazioni. 

Questi aspetti costituiscono la base universale del bagno sonoro e linguistico di cui il bambino 

è immerso fin dalla sua nascita. 

                                                
88 Baby talk: forma di comunicazione preverbale che si instaura tra madre e neonato caratterizzata da ripetizione, 
variazione. E’ un linguaggio, comune a tutte le culture del mondo. 
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Il dialogo, utilizzato dalla madre per colmare o attivare l’attenzione del bambino, è un vero e 

proprio dialogo sonoro che si articola in ripetizione e variazione. La ripetizione genera una 

regolarità, ma anche una tensione dovuta al desiderio che è seguita da una distensione. 

“Tale sistema costituisce la base su cui si strutturerà il linguaggio verbale e quello musicale. Le 

competenze che caratterizzano il sistema regolatore della comunicazione rimangono invariate 

per tutta la vita, e sopravvivono in soggetti affetti da processi involutivi o handicap intellettivi. 

In una prospettiva musicoterapica si può osservare come gli elementi che fondano tali 

competenze siano anche gli elementi strutturali e qualitativi dell’esperienza musicale: le 

variazioni di intensità, altezza, timbro, ritmo e durata sono tipiche di qualsiasi comunicazione 

primordiale, ma sono proprie anche dell’arte musicale”, riporta G. Manarolo tra i presupposti 

scientifici della musicoterapia.89  

Ricercatori di musicoterapia stanno iniziando ad valutare la voce umana come lo strumento 

musicale più privato e personale di ogni individuo. La letteratura non offre molte 

informazioni, ma le comunità nel corso dei secoli hanno riconosciuto a lungo la forte 

connessione tra la voce e il sé. Le espressioni vocali sono state descritte come una forma 

magica di espressione, straordinaria, molto personale e estremamente efficace alla 

comunicazione emotiva e sociale.  

Studiando il lavoro sulla voce in grande profondità, si sono sviluppati metodi di pratica vocale 

per la musicoterapia basati su prove di ricerca. Il recente interesse per le tecniche vocali è 

culminato in una lunga serie di studi di dottorato: lo studio in corso di Sanne Storm (Isole 

Faroe) sulla valutazione vocale per le persone affette da disturbo affettivo;  lo Studio di Nadine 

Cadesky (Canada) sullo sviluppo di una misurazione della tensione vocale per valutare la 

vitalità, utile in contesti clinici e di ricerca nell'ambito della musicoterapia; lo studio di Felicity 

Baker (Australia) che prevede lo sviluppo di un sistema di analisi vocale per esaminare i 

cambiamenti vocali in pazienti con lesioni cerebrali traumatiche; la ricerca di Jeanette 

Tamplin (Australia) che esamina l'efficacia di un intervento vocale per i pazienti con traumi 

spinali; e Sylka Uhlig (Paesi Bassi) che studia gli effetti del rap e del canto su bambini.90 

In questa tesi, sarà trattato l’uso della voce in musicoterapia riabilitativa, preventiva, ed in 

psicoterapia. 

 

 

 

                                                
89 Manuale di Musicoterapia, Teoria, Metodo e Applicazione della Musicoterapia, G. Manarolo. Ed. Cosmopolis. 
90 Voicework in Music Therapy, Research and Practice, Felicity Baker and Sylka Uhlig. Jessica Kingsley Publishers 
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2.2.1  Musicoterapia Riabil i tat iva 

La musicoterapia e l’utilizzo della voce, sono volti al campo riabilitativo, preventivo e 

terapeutico. Andando nel dettaglio, quando si parla di riabilitazione possiamo asserire che 

la mission91 del team riabilitativo è educare ed aiutare la persona disabile a raggiungere il 

miglior livello di vita possibile sul piano fisico, funzionale, affettivo, emozionale, relazionale 

con la minor restrizione possibile delle sue scelte operative, pur nell’ambito della limitazione 

della sua menomazione e della quantità e qualità di risorse disponibili. 

La musicoterapia si può collocare all’interno della riabilitazione sociale, relazionale ed 

affettivo emozionale, ed ha risvolti anche sulla coordinazione motoria. 

L’intervento con valenze riabilitative si prefigge di riattivare e potenziare settori deficitari, 

funzioni non evolute o regredite: in questi casi la la gratificazione senso-percettiva ed estetica 

indotta dall’elemento sonoro/musicale può provocare un attivamento del soggetto sia massiva 

che specifica. 

In un contributo specifico dedicato alla musicoterapia Ionescu & Ionescu (1987) passano in 

rassegna una molteplicità di apporti, a partire da quelli storici di Pichon (1949) che asseriva 

che la musica “ha un valore affettivo elevato per i ritardi mentali, non importa quanto gravi.”92 

Questo concetto ci porta ad addentrarci nelle tecniche informali, che forse non rientrano nel 

novero della Medicina in senso stretto, ma certamente fanno parte della Clinica: il loro 

compito, di previa importanza, è quello di mantenere attivo il Sé, quindi evitare 

l’impoverimento della persona con ritardo, che corrisponde un grave pericolo, in quanto 

rappresenta la morte dell’individuo quando ancora la vita biologica lo abita. Tenere vivo il Sé 

affinché sia in grado di ricevere, elaborare ed espellere, è la condizione primaria della vita 

psichica, ed è nostro dovere fare che in modo che questo avvenga.93  

Mi soffermerò principalmente su alcuni campi di applicazione della voce in musicoterapia, 

che sono quelli che le esperienze pratiche e di tirocinio mi hanno consentito di conoscere ed 

approfondire più da vicino. 

 

2.2.1.a Canto di gruppo 

Tra le metodologie vocali utilizzate in contesti di riabilitazione in ambito psichiatrico ha una 

importante rilevanza il canto di gruppo, cioè 20-30 pazienti che utilizzano la propria voce con 

diverse finalità, quali: 

                                                
91 Basaglia N. 2009 
92 Manuale di Musicoterapia, Teoria, Metodo e Applicazione della Musicoterapia, G. Manarolo. Ed. Cosmopolis. 
93 Articolo di M. Viaggi. Metodologie musicoterapiche in ambito psichiatrico Musica & Terapia, quaderni italiani di 
musicoterapia G. Manarolo, M. Borghesi. Ed. Cosmopolis.  
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- Riproduzione di canzoni, canoni e fantasie. 

- Libera improvvisazione di creazioni melodiche tonali e ritmiche con la voce cantante. 

- Canto a bocca chiusa di note, con o senza vocalizzazione prendendo in speciale 

considerazione gli aspetti musicali e dinamici. 

- Manifestazioni elementari di espressioni quali gemiti, sospiri e sbadigli, non 

trascurando gli aspetti estetici.94 

L’approccio terapeutico e riabilitativo verso il canto consente: 

- un consapevole esame dei mezzi a disposizione (limiti e possibilità) e l’apprendimento 

del loro uso nel rispetto dell’anatomia del proprio corpo; 

- la scarica pulsionale, attraverso la motricità espressa dalla fonazione; 

- il conseguimento di risultati gratificanti per se stessi e per gli altri; 

- la ristrutturazione dei concetti di tempo e durata, tramite esperienze vocali ritmiche; 

- lo stabilirsi all’interno del gruppo di esperienze interpersonali positive, che consentono 

l’alleggerimento delle tensioni e un miglioramento delle capacità relazionali; 

- la rivalutazione del rapporto con gli altri, che si realizza attivamente nel canto corale. 

La musicoterapia corale è efficace per diversi aspetti legati alla natura stessa di questa attività: 

infatti molti pazienti, la cui timidezza impedisce di esprimersi individualmente, possono 

trovare il coraggio di liberare la propria voce ed esibirsi con una quota molto ridotta di ansia. 

Inoltre, la persona, potendo vincere i propri timori grazie alla presenza degli altri, sperimenta 

la forza che si può ottenere dall’unione col prossimo, che guarderà con occhio più benevolo. 

La migliore disposizione nei confronti dei compagni di coro facilita gli scambi interpersonali e 

tende a promuovere la nascita di legami affettivi.  

Inoltre non bisogna sottovalutare che per ottenere un buon risultato anche alle orecchie degli 

stessi pazienti, non è necessario avere voci perfette, e la qualità dell’effetto globale è 

incoraggiante e stimolante, a differenza di ciò che si otterrebbe negli stessi tempi, dal canto 

individuale. Se il lavoro corale non si arresta al livello melodico ma procede verso uno 

sviluppo armonico, è possibile favorire ulteriori intuizioni integranti per l’esperienza emotiva: 

come ad esempio la comprensione profonda di potersi esprimere, di poter essere in accordo 

con l’altro, pur conservando la propria individualità. Infatti, in ogni tipo di accordo i suoni 

sono fusi tra loro 

Nell’esecuzione armonica si realizza dunque il riconoscimento e la valorizzazione della 

diversità che ci rende unici, con pregi e difetti e problemi, ma che proprio per questo ci mette 

                                                
94 Articolo di M. Viaggi. Metodologie musicoterapiche in ambito psichiatrico, da Musica & Terapia, quaderni italiani di 
musicoterapia G. Manarolo, M. Borghesi. Ed. Cosmopolis.  
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in relazioni costruttive con gli altri. L’armonia si può stabilire solo nella disomogeneità e 

induce la necessità di accogliere favorevolmente il diverso, sia negli altri che in noi stessi, 

questo implica una più serena accettazione di sé, che modifica i sentimenti di emarginazione 

provocato dalla patologia, e lo sviluppo di un senso di appartenenza al gruppo, ove ciascuna 

parte mantiene tuttavia il proprio ruolo fondamentale. 

Le tecniche di musicoterapia corale vengono utilizzate anche in geriatria e in ambito 

geropsichiatrico: l’obiettivo in questo caso è quello di potenziare la parte sana della 

personalità, vengono utilizzate diverse metodologie, soprattutto il canto di gruppo, atto a 

stimolare la comunicazione e di riattivare esperienze personali positive, la danza, per l’influsso 

sulla sfera psicomotoria, spesso notevolmente compromessa.95 

 

2.2.1.b Canto individuale 

Parlando di canto individuale invece, si può affermare che, in seguito ad una malattia psichica, 

l’emissione vocale subisce delle modificazioni che emergono in modo evidente durante il 

canto, poiché nel corso della produzione sonora si richiede che la persona emetta dei suoni 

con caratteristiche musicali determinate, e questo comporta un superiore impegno degli 

organi deputati alla fonazione, nonché un coinvolgimento affettivo qualitativamente diverso 

rispetto al linguaggio parlato, legato non a contenuti verbali, ma a quelli musicali. 

Come già detto, in un soggetto con sindrome ansiosa o depressiva spesso non si assiste ad un 

corretto uso della voce, determinato il più delle volte da un’alterazione del ritmo respiratorio. 

Vivere diventa uno sforzo perché il corpo è debole e pesante, e perché la mente lo vive come 

tale. Dal canto individuale, il paziente potrà trarre una gratificazione, che soltanto 

impegnandosi fisicamente gli restituirà una corretta respirazione. Il corpo riacquisterà vita dal 

canto e recupererà il ritmo che è indispensabile per cantare.  

Il paziente canterà una melodia e questo restituirà un colore alla voce monocroma. 

Questi mutamenti si radicano inevitabilmente in chiave simbolica nella personalità del 

soggetto che intuisce la necessità di dare ritmo e melodia (attività fisica ed affettiva) anche ad 

altri aspetti della sua vita. “Lo sviluppo delle capacità di intuizione rese possibili 

dall’esecuzione musicale sono rilevanti”, dice D. Levy (1986) “questo accade perché la qualità 

della musica e ciò che porta con sé, mette la persona in condizioni tali di ricettività da 

permettere di essere aperta non solo razionalmente, ma anche intuitivamente, cioè le consente 

di andare oltre la ragione e l’emotività.” 

                                                
95 Strumenti e tecniche di riabilitazione psichiatrica e psicosociale. G. Ba, Ed Franco Angeli 
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Per concludere, come sostengono Postacchini, Ricciotti e Borghesi (1997), “gran parte del 

lavoro riabilitativo prende spunto dalla pratica canora”, ulteriormente gli autori segnalano 

alcuni requisiti fondamentali per i canti che possono inserirsi in un efficacie repertorio 

riabilitativo, ossia: 

- testo in lingua italiana; 

- contenuti verbali di serenità; 

- semplice forma musicale; 

- estensione limitata della partitura canora; 

- popolarità. 

Questi accorgimenti rendono la prestazione a difficoltà ridotta, e favoriscono la distensione 

del paziente. Inoltre l’attività ha una connotazione ludica, che favorisce l’abbattimento di 

eventuali resistenze.96 

 

2.2.1.c La voce nei disturbi della relazione, autismo  

L’uso della musica, e nella fattispecie della voce, è considerata uno strumento privilegiato 

anche nella riabilitazione del deficit di comunicazione e della relazione. La musica infatti, 

supera la ristrettezza della relazione diadica, fornendo una struttura per una relazione triadica, 

nella quale due persone condividono la stessa attenzione per il mondo esterno. Questo è un 

passaggio cruciale che si sviluppa attorno ai 9 mesi, ma che nel bambino affetto da disturbi 

dello spettro autistico o da altri problemi della comunicazione, può essere problematico. In 

questi casi, anche se in grado di costruire relazioni interpersonali con i genitori e con altre 

persone che li accudiscono, i bambini hanno difficoltà ad aprirsi al mondo. La musica ed il 

canto offrono una modalità di intervento particolarmente efficace, non solo in disturbi 

specifici come l’autismo, bensì un ventaglio più ampio di situazioni: per esempio i bambini 

che hanno subito maltrattamenti e tendono a sfuggire alle relazioni, avranno paura di relazioni 

troppo fisiche  e intrusive, ma potranno, magari dopo una fase di osservazione a distanza, 

utilizzare lo strumento voce, che gli permetterà di empatizzare e sintonizzarsi in maniera 

meno corporea con una persona, ed eventualmente un gruppo. Senza contatto fisico si impara 

a dare una risposta che sarà colta dai compagni di gioco, in un contesto che favorisce 

l’empatia. 

Il ruolo della musicoterapia che utilizza la voce nell’ambito dei disturbi della comunicazione e 

della relazione, si propone di: 

                                                
96 Strumenti e tecniche di riabilitazione psichiatrica e psicosociale. G. Ba, Ed Franco Angeli 
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-promuovere l’attenzione reciproca e verso gli oggetti, attraverso i movimenti coordinati, il 

canto espressivo e quando possibile sul contatto oculare. Questo sarà possibile se si sarà 

raggiunta una regolazione del proprio corpo, un buono stato di allerta e la predisposizione all’ 

ascolto. 

-promuovere l’intenzionalità: la cui presenza è l’unica garanzia che ciò che è stato appreso 

venga davvero padroneggiato dal bambino, essere intenzionali significa muoversi verso gli altri, 

esercitare azioni sapendosi adattare agli effetti provocati. 

Un aspetto dell’intenzionalità è il desiderio di chiudere un ciclo di comunicazione aperto da 

altri, e la musica è un mezzo naturale per ottenere questo effetto, se solo si pensa a situazioni 

in cui il canto o la musica creano momenti di apertura e di sospensione che rendono 

necessaria una “conclusione” attraverso una cadenza. 

-Aiutare la comprensione emotiva: alternando melodie lente e dolci a momenti più vivaci, 

usare il modo minore o maggiore, la scelta di uno strumento musicale piuttosto che un altro, 

accompagnare i canti con movimenti prolungati o gesti veloci, possono aiutare il bambino ad 

entrare in una situazione emotiva particolare. 

-Promuove la produzione del linguaggio: il canto in questo contesto favorisce ed incoraggia 

l’esplorazione linguistica e fonologica. Questa componente è presente nei canti originali e nei 

canti popolari, ricchi di giochi linguistici di vario genere aventi l’obiettivo di ricercare un 

divertissment97 all’incontro di parole e tiritere. Alcuni canti hanno l’obiettivo di incoraggiare la 

fonazione, soprattutto nei bambini che mostrano chiusure emotive o difficoltà linguistiche o 

fonologiche marcate. 

E’ opportuno praticare giochi “prelinguistici” che si basano sull’utilizzo della voce ad un livello 

“non organizzato”, cioè quei gesti sonori prodotti dalla bocca in varie modalità al fine di far 

prendere coscienza al bambino della propria bocca e della propria voce (suoni prolungati, 

soffi, sbuffi, sbadigli, colpi di tosse ecc.) 

Con l’espressione “organizzazione del linguaggio” si intendono invece canti che si concludono 

con la ripetizione di sillabe, brevi fonemi, a cui per esempio viene cambiata di volta in volta la 

vocale. Il gioco contiene nella sua semplicità una notevole valenza fonologica immaginativa. 

Efficace è il canto improvvisato, libero, e l’instant composing da parte del musicoterapista, che 

aumentano e favoriscono l’attenzione e la presenza del paziente. 

Gli obiettivi di un intervento musicoterapico in tale ambito sono: 

- invitare all’ascolto: il miglioramento della qualità di ascolto non è solo uno degli 

obiettivi più importante in musica, ma anche dell’educazione alla comunicazione 

                                                
97 Definizione di Divertissment: Divertimento musicale, www.treccani.it 
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reciproca. E’ necessario interrogarsi ed osservare su cosa il bambino è realmente 

capace di ascoltare, e le attività musicali sono adatte ad un’indagine più profonda, 

poiché veicolano informazioni, richieste, domande o risposte attraverso il suono della 

voce, senza necessariamente coinvolgere la parola. Spesso il bambino, in una 

situazione sonora reagisce con la voce, il movimento o la postura, senza passare da un 

codice per lui troppo complesso. 

Per instaurare una buona relazione di ascolto in un gruppo sarà fondamentale partire dalla 

semplice alternanza. Una dinamica simile costituisce il primo gradino per lo sviluppo di una 

serie di attività di imitazione, ricerca di un ordine e di un ritmo del gruppo. 

- aiutare l’organizzazione del movimento: è opinione condivisa che cinesi vocale e cinesi 

motoria siano strettamente dipendenti. In altri termini fonazione e movimento sono in 

grado di incoraggiarsi e condizionarsi a vicenda. 

Molte proposte didattiche prevedono l’utilizzo dei cosiddetti “gesti suono” (battito di mani, 

mani sulle gambe...) la deambulazione libera o organizzata nell’aula, e l’uso di strumenti 

musicali per accompagnare il canto. Poco alla volta il gruppo raggiungerà insieme una 

“pulsazione comune”. Il movimento è fondamentale anche per l’esplorazione del proprio 

corpo, altro obiettivo importante: citare con la propria voce o con il movimento una parte del 

corpo, toccandola o muovendola, potrà dare vita a semplici giochi divertenti. Muoversi un 

varie direzioni, alzare un piede una gamba, girare la testa, sono attività che prevedono una 

mobilizzazione, un controllo di sé, un senso dell’equilibrio che molti bambini non 

raggiungono con facilità. La ricerca del movimento fluido, e di una voce espressiva e gentile 

potrà costituire una proposta di attività che va incontro a esigenze di bambini ed adulti. 

Troppo spesso la comunicazione tra bambini e tra bambini ed adulti è segnata da voci e 

movimenti irruenti e scomposti, in cui il messaggio è condizionato da modalità espressive non 

appropriate. Viceversa, una ricerca del “bello musicale” potrà invitare tutti a cercare una 

migliore voce e una postura più rilassata anche in contesti quotidiani.98 

 

2.2.1.d Riabil i tazione neurologica: afasia 

La maggior parte dei pazienti afasici produce errori fonemici (parafasie fonemiche) sia in 

produzione spontanea che a specifici compiti di produzione. Le parole prodotte contengono 

sostituzioni, omissioni, aggiunte o trasposizioni fonemiche. Pur nella relativa uniformità tra i 

diversi tipi di afasia, il disturbo fonologico può essere associato a diversi livelli di 

                                                
98 Autismo e musica, il modello Floortime nei disturbi della comunicazione e della relazione. G. Guidot, C. Meini, 
M.T.Sindelar ed. Erikson 
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compromissione (Kohn., 1993). Per la realizzazione dei suoni del linguaggio interagiscono 3 

livelli funzionali principali: la pneumotassi respiratoria, la fonazione e l’articolazione. La 

colonna d’aria messa in movimento dalla muscolatura respiratoria viene spinta attraverso un 

sistema di valvole e così trasformata in suoni articolati. A livello laringeo, grazie alle corde 

vocali e la loro vibrazione, si forma il suono primario: fonazione. La trasformazione dei suoni 

primari in suoni consonantici produce l’articolazione, anche se il termine deficit di 

articolazione, può denotare un disturbo della realizzazione dei suoni del linguaggio ad ogni 

possibile livello, che un disturbo della fase di deficit della pneumotassi respiratoria e di 

disfonia. 

 A partire da un’esperienza empirica descritta da Alicia Gibelli nel suo articolo Musicoterapia 

ed afasia: il suono del silenzio (tratto da Musica&Terapia), si può affermare che il primo step 

di una presa in carico di un paziente afasico è senz’altro venire a conoscenza dell’anamnesi 

musicale della persona, ovvero, tener conto del suo bagaglio musicale, conoscere la sua storia 

sonora e venire a conoscenza delle competenze canore e musicali che caratterizzano o hanno 

caratterizzato  il paziente in esame, prima che fosse affetto da afasia. L’intervento 

musicoterapico lavora in sinergia con la logopedia, e sulla base dei risultati ottenuti e dai 

deficit rilevati, si sceglieranno obiettivi e modalità riabilitative attraverso il canto. 

La musicoterapia, considera però un fattore importante: un paziente che ha subito un danno 

neurologico non può essere valutato esclusivamente dal punto di vista del deficit afasico e del 

recupero del linguaggio: occorre tener conto della situazione psicologica che sta vivendo, di 

chi era e cosa faceva, quale fosse il suo mondo prima dell’esperienza morbosa, e soprattutto 

bisogna tener conto di come è cambiata l’immagine di sé, il proprio senso di identità.99 

Qualora il paziente afasico riuscisse a cantare con facilità, il canto gli permetterà di acquistare 

fiducia in sé stesso e nelle sue possibilità di recupero, favorendo contemporaneamente il fluire 

della respirazione e il movimento articolatorio. I brani scelti inoltre, è opportuno che 

appartengano alla sua storia personale, e possano quindi rappresentare un piccolo ponte 

attraverso il quale fare transitare ricordi, emozioni, sensazioni ed affetti, di conseguenza, un 

legame tra il “prima e il dopo”. 

Il linguaggio legato al testo di un brano vocale, sicuramente appartiene alla sfera del linguaggio 

automatico, ma utilizzando i testi delle canzoni si ottiene un valore aggiunto: c’è un 

coinvolgimento globale della persona con una importante componente emotiva, riconosciuta 

come essenziale in un processo di riabilitazione e rieducazione. 

                                                
99 La riabilitazione neuropsicologica. Premesse teoriche e applicazioni cliniche, seconda edizione, A. Mazzucchi, Elsevier 
Masson 
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Il lavoro di riabilitazione si svolgerà su diversi frangenti:  

- supporto ed incoraggiamento, fiducia in sé; 

- percezione corporea, articolazione e sugli aspetti motori del linguaggio; 

- memoria fonologica a breve termine; 

- i 3 livelli del linguaggio (fonologico, semantico, sintattico), ritmo e prosodia; 

- risonanza affettiva ed emotiva; 

- articolazione e parametri musicali. 

Sulla base di questi obiettivi, si può procede all’analisi di un brano musicale appartenente 

all’ISO del paziente, che verrà poi elaborato ed analizzato dal punto di vista del testo e 

musicale, semantico ed affettivo. 

Il brano verrà poi eseguito, cantato, ripetuto ad eco, cantato contemporaneamente al terapista, 

non contemporaneamente, in alternanza. 

Per quel che riguarda il ritmo si utilizza il corpo, per esempio il battito di mani, oppure la voce 

e le percussioni. Infine c’è la possibilità di trasformare il brano in filastrocca o declamarne il 

testo in seguendo le sue qualità emotive, espressive. 

Non esistono protocolli ed informazioni riguardo a questo tipo di intervento, ma la musica 

offre moltissimi frangenti su cui lavorare ed ottenere buoni risultati con un paziente affetto da 

afasia. Il progressivo recupero delle capacità espressive e comunicative, deve avere, ove 

possibile, l’obiettivo del reinserimento sociale, professionale e relazionale. 

In questa pratica riabilitativa ha un punto fondamentale la relazione, fatta di ascolto continuo 

dei bisogni del paziente. Il recupero del linguaggio (e della capacità di cantare) restituisce al 

paziente, non solo la capacità di articolare, soddisfa i suoi bisogni affettivi ed emotivi ma 

reintegra in lui, anche la sua identità.100 

 

2.2.2 Musicoterapia Preventiva  

La prevenzione, con le tecniche della musicoterapia, si pone come finalità lo sviluppo 

armonico e integrato della personalità in soggetti adulti o in età evolutiva sul piano percettivo, 

cognitivo e socio/affettivo. 

Gli interventi sono rivolti ad un ambito ricreativo e socializzante con la finalità di mantenere 

l’unità armonica psicofisica dell’individuo. 

Esistono tecniche e metodologie rivolte specificatamente ai bambini e all’ambito 

socio/educativo, ma anche agli adulti, per esempio in ambito prenatale. 

 

                                                
100 Articolo. Musicoterapia ed afasia: il suono del silenzio, Alicia Gibelli, tratto da Musica&Terapia, Ed. Cosmopolis 
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2.2.2.a Nelle scuole 

Gli asili, la scuola materna e la scuola sono istituzioni atte a favorire la crescita individuale e la 

socializzazione dei bambini, promuovendo lo sviluppo della loro individualità e delle relazioni 

gruppali. 

In questo senso la musica ha una funzione innanzitutto integrante nelle dinamiche di gruppo, 

in quanto i suoi effetti sull’individuo e sul gruppo sono reciproci: quando un membro del 

gruppo produce musica, questa influenza la musica degli altri partecipanti e viceversa, e tutti 

contribuiscono alla musica del gruppo. Quando la musica diventa un’entità a sé, essa influenza 

la musica di ogni singolo membro. Una delle funzioni principali della musicoterapia di gruppo 

è quella di instaurare una comunicazione alternativa a quella verbale, che favorisca un contatto 

e una relazione significativa tra i suoi componenti. 

Attraverso la musica, l’aspetto comunicativo viene percepito in maniera totale: oltre alla 

comunicazione verbale, vengono impiegate, espressioni “non verbali” (improvvisazione 

musicale ritmica e melodica, esecuzione strumentale, ascolto, gestualità, espressività corporea, 

movimento, danza).  

In questo contesto il bambino ha la possibilità di lasciar fluire i suoi pensieri, per incanalare le 

sue energie, per scoprire nuove modalità di espressione, instaurando relazioni di condivisione 

con gli altri, il tutto facilitato dall’esperienza che l’estetica musicale riesce naturalmente ad 

evocare. La vera forza della musica sta nel suo legame inscindibile con l’emozione che la 

rende per certi versi unica come disciplina e particolarmente indicata in tutti quei casi 

principalmente legati a carenze dello sviluppo emotivo-affettivo ed a difficoltà di gestione e 

modulazione del proprio mondo interno. La recente letteratura scientifica concorda col 

ritenere che alla base del disagio giovanile vi sia una difficoltà diffusa di sentire e provare 

emozioni e desideri. La noia, la rabbia, le frustrazioni, persino la gioia rappresentano istanze 

che spesso i ragazzi non sanno riconoscere, né gestire, ne esprimere. Persino L’OMS 

(organizzazione Mondiale della Sanità) si è espressa a favore di questa tesi, e sostiene che il 

nucleo delle abilità necessarie per la gestione delle relazioni sociali, e dell’emotività, sono: 

- la gestione delle emozioni 

- l’autoconsapevolezza 

- la gestione delle relazioni interpersonali, 

- la comunicazione efficace 

- l’empatia 
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- il senso critico 

- la capacità di problem solving 

- la creatività.101 

I linguaggi non verbali, il corpo e la musica rappresentano canali imprescindibili per 

promuovere queste abilità emotive che tanta importanza hanno nella prevenzione del disagio 

e nella promozione del benessere dei bambini. La comunicazione non verbale, in genere 

quasi ignorata nella scuola e relegata ad un ruolo marginale persino in tanti programmi di 

educazione emotiva, riveste un ruolo importantissimo, permettendoci di toccare il livelli più 

profondi della comunicazione, il livello dell’emotività, della relazione dell’identità. Il corpo è il 

primo luogo dell’esperienza emotiva, e riveste in realtà un ruolo fondamentale. Il lavoro 

corporeo permette un contatto molto profondo e diretto con le proprie emozioni, il proprio 

sentire e consente di focalizzare l’attenzione di ciascuno al proprio mondo interno. Si 

utilizzano tecniche attive, che usano il corpo attraverso l’ascolto, il movimento, la produzione 

sonora con la voce, il canto e gli strumenti musicali, favorendone l’espressione attraverso la 

libera produzione sonoro musicale. La prevenzione vuole agire su ogni forma di 

disadattamento ed emarginazione, di condizionamento, di stereo 

tipizzazione, di limitazione (cognitiva, emotiva, espressiva), per uno sviluppo armonico, 

dinamico, socializzato di personalità libere, creative, disposte al cambiamento.102 La voce, 

diventa protagonista dei laboratori dei gruppi, soprattutto grazie ai cori e all’improvvisazione. 

E’ possibile effettuare delle improvvisazioni corali in cui il direttore sperimenta la possibilità di 

modellare come un materiale sonoro grezzo, sia in situazioni di istant-composing, sia di 

sviluppo di un’idea musicale definita e dichiarata prima della performance. Il direttore-

improvvisatore può determinare col proprio gesto la varietà parametrica e la qualità sonora 

dell’improvvisazione, sviluppando la forma del brano, ricercando particolari soluzioni e 

atmosfere musicali, scegliendo precisi modi di cantare (vibrato, staccato, legato, veloce, 

lento…). E’ molto importante che il direttore sappia creare un’atmosfera di attenzione e 

ascolto collettivo intorno al suo progetto di conduzione, promuovendo comunicazione tra se e 

il coro e tra i singoli componenti.103 

 

                                                
101 Manuale di Musicoterapia, Teoria, Metodo e Applicazione della Musicoterapia, G. Manarolo. Ed. Cosmopolis. 
102 Articolo Musicoterapia preventiva in ambito scolastico: un programma sperimentale per lo sviluppo dell’empatia, tratto 
da Musica&Terapia n.13 E. D’agostini, I.Ordiner, G. Matricardi. Manuale di Musicoterapia, Teoria, Metodo e 
Applicazione della Musicoterapia, G. Manarolo. Ed. Cosmopolis 
103 Articolo Musicoterapia e gravidanza, L’esperienza di Federica, A. Auditore, F. Pasini.  Dal Manuale di Musicoterapia, 
Teoria, Metodo e Applicazione della Musicoterapia, G. Manarolo. Ed. Cosmopolis 
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2.2.2.b In gravidanza  

L’esperienza della gravidanza può essere supportata da interventi di musicoterapia prenatale, 

che preparano la mamma alla nascita del bambino. 

Si applicano tecniche di musicoterapia attiva e recettiva, al fine di raggiungere alcuni obiettivi: 

- preparare la mamma a vivere consapevolmente l’esperienza della nascita del proprio 

figlio; 

- offrirle una profonda preparazione, attraverso il mezzo musicale, per vivere il travaglio 

e il parto con una forte capacità di autocontrollo, unita ad una consapevole e rilassante 

serenità; 

- instaurare una comunicazione positiva con il feto, grazie al linguaggio dei ritmi e dei 

suoni e dei movimenti, che percepiti dal bambino in grembo, fanno da intermediari 

alla relazione materno-fetale; 

- renderla consapevole della relazione esistente col proprio bambino, e delle 

competenze musicoterapiche apprese, al fine di metterle in atto; 

- svolgere una funzione preventiva sull’insorgere di una relazione disturbata nella diade 

madre/bambino; 

- verificare eventuali deficit uditivi del feto. 

Oltre alla musicoterapia ricettiva e l’ascolto guidato, un ruolo fondamentale ha la voce, che 

utilizzata in modo non convenzionale è un mezzo di comunicazione con il feto, e di 

trasmissione degli stati affettivi materni. Cantare e vocalizzare favorisce il ritmo respiratorio 

materno, attiva un benefico massaggio al feto.104 

La voce della madre infatti, oltre che essere udita proveniente dall’esterno del ventre materno, 

viene condotta lungo la colonna vertebrale e risuona tramite che ossa del bacino, viene quindi 

percepita dal feto più frequentemente e chiaramente rispetto ad altri suoni, pare che essa 

emerga dal rumore di fondo con un’intensità di circa 24 dB. Tomatis sottolinea che, 

nonostante l’attenuazione dei suoni ad alta frequenza provenienti dall’esterno, il feto possa 

fare esperienza delle alte frequenze tramite la voce materna, la quale sovrasta di gran lunga 

tutti gli altri input acustici. 

Inoltre, imparare filastrocche e canzoncine del repertorio infantile, è molto utile per la 

mamma, che potrà riutilizzarle dopo la nascita, col suo bambino, poiché il neonato dimostra 

di conservare memoria di ciò che è stato udito in utero, riconosce la voce materna, storie e 

canzoni udite durante l’ultimo trimestre di gravidanza, e la lingua natia. 

                                                
104 Articolo Manuale di Musicoterapia, Teoria, Metodo e Applicazione della Musicoterapia, G. Manarolo. Ed. 
Cosmopolis, dall’articolo: o e Applicazione della Musicoterapia, G. Manarolo. Ed. Cosmopolis 
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La musicoterapia prenatale offre un importante aiuto alla mamma ad associare musica, 

immagini, ricordi ed emozioni che potranno accompagnarla durante il travaglio favorendo il 

dialogo con il figlio e la serenità. Inoltre, il canto, dà la possibilità di instaurare un rapporto 

profondo col bambino ed instaurare una relazione armoniosa con lui. La mamma, dando 

voce ai propri bisogni, attraverso il canto, l’ascolto e le verbalizzazioni, permette a se stessa di 

accettare le trasformazioni fisiche e psicologiche della gravidanza, e superare la paura del 

parto.105 

 

2.2.3 Musicoterapia Vocale in Terapia 

Negli ultimi vent’anni la psicanalisi e le psicoterapie ad orientamento dinamico hanno prestato 

maggiore attenzione alla dimensione sonoro/musicale che accompagna la comunicazione 

verbale, ed il significante, il suono su cui si costruisce la parola del paziente, ha così trovato un 

crescente ascolto nel setting di cura. 

Anche la musicoterapia si è interrogata sul rapporto che intercorre tra l’espressione vocale e le 

emozioni che la sottintendono. 

Qui a seguito alcuni esempi di come la vocalità ed il canto possono essere affiancati alla 

psicoterapia. 

 

2.2.3.a Tecnica della terapia individuale dell ’  improvvisazione vocale 

Esiste una tecnica terapeutica individuale di improvvisazione vocale che propone al paziente 

di esplorare il suo vissuto sonoro e lo sviluppo del suo pensiero musicale, partendo da un 

lavoro vocale. E’ un approccio sviluppato da Lisa Sokolov, che usa la respirazione, 

l’intonazione, l’improvvisazione vocale, il canto, l’allineamento col corpo, il tatto, 

l’immaginario verbale, e le tecniche psicoterapeutiche. 

Questa tecnica è stata ideata per adulti normali e soggetti nevrotici, per poi utilizzarlo con 

adulti in crisi, pazienti malati di cancro e ictus, pazienti psichiatrici, persone con problemi 

musicali, famiglie e partorienti.  

Può essere utilizzata sia con bambini che con adulti. 

Gli obiettivi per i pazienti adulti sono: 

- dare flessibilità ed estensione vocale, fisica ed espressiva; 

- lavorare sui blocchi fisici ed emotivi, intellettuali; 

- facilitare la comunicazione tra i diversi poli ed aspetti del sé. 

                                                
105 Culla di note, interventi di musicoterapia all’interno del reparto di terapia intensiva neonatale. E. Cerri, Ed. 
Cosmopolis 
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Gli obiettivi per i pazienti sofferenti di dolori primari e secondari (cancro, emicranie, ferite) 

sono: 

- aiutare la persona ad usare il dolore come messaggi che comunicano, educano e 

forniscono una strada verso il loro alleviamento. 

Gli obiettivi per i pazienti che hanno avuto un ictus sono: 

- facilitare l’espressione vocale e verbale; 

- ripristinare le funzioni del linguaggio; 

- creare modalità espressive alternative; 

- stimolare nuovi collegamenti neurologici. 

Gli obiettivi per i pazienti psichiatrici sono:  

- attivare e mobilizzare il senso di benessere e la forza dell’individuo, favorire la 

consapevolezza e l’interazione nel gruppo. 

Gli obiettivi per la madre partoriente sono: 

- sviluppare la respirazione, il corpo, le tecniche vocali che aiuteranno a cooperare con 

il dolore piuttosto che lottare contro di esso.106 

 L’obiettivo di questa tecnica è quello di fare emergere le problematiche personali tramite il 

non verbale, quando la verbalizzazione non è sufficiente. La presa di coscienza e l’analisi 

dell’identità sonora e musicale del soggetto costituiscono il punto di partenza per 

l’esplorazione del suo pensiero musicale, attraverso la libera espressione. Nelle sedute il 

terapeuta propone un suono al pianoforte che corrisponde al registro vocale del paziente e nel 

quale quest’ultimo è a proprio agio. 

Al pianoforte, il terapeuta propone un vocalizzo, che verrà cantato insieme al paziente, mentre 

in una seconda parte dell’improvvisazione, il suono viene ripetuto ed elaborato solo dal 

paziente, e su invito del terapeuta, esplora il suono, in un tempo che va dai 5 ai 15 minuti. In 

questo contesto ascolta e raccoglie le produzioni del paziente.107 

Dopo questa fase di esplorazione e la consapevolezza dello stato del paziente, segue uno 

stadio di liberazione dei blocchi emotivi o fisici e rafforzamento di quella parte che è stata 

bloccata o trattenuta. 

Il terzo stadio lavora sull’integrazione, di come la liberazione e il rafforzamento possono 

essere integrati con il sé, e il quarto stadio mira a creare l’indipendenza dal terapista, si protrae 

                                                
106 Modelli di improvvisazione in musicoterapia, Kenneth E. Bruscia, Ed. Ismez 
107 Edith Lecourt, La musicoterapia, Ed. Cittadella 
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fin quando il paziente non è in grado di lavorare in maniera indipendente con la propria 

voce.108 

Un importante contributo alla psicoterapia vocale è quello apportato da Diane Austin, 

insegnante di canto newyorkese che ha introdotto la vocalità nel lavoro della relazione d’aiuto 

con persone con diverse necessità, come adulti psichiatrici, donne in prigione, bambini. 

Il suo approccio utilizza le lezioni di tecnica di canto, quali hanno l’obiettivo di focalizzare 

soprattutto l’espressione e l’esplorazione del sé. Gradualmente, integrò l’idea di utilizzare la 

vocalità nella pratica musicoterapica, così gli allievi divennero pazienti, e le lezioni di canto 

divennero sedute di musicoterapia. 

Questo modello, detto Vocal Psychotherapy, utilizza il respiro, il suono, l’improvvisazione 

vocale, le canzoni e il dialogo paziente-terapista, cioè la relazione verbale, al fine di 

promuovere la crescita ed il cambiamento interpsichico. 

Il metodo è supportato da basi teoriche, che derivano dalla psicologia, traumatologia, 

trattamento delle dipendenze e psicodramma, e va ad intervenire su molti dei sintomi che 

sono il risultato di bisogni non soddisfatti nell’infanzia (abusi fisici e psicologici, dipendenza, 

blocco dello sviluppo associato a problematiche familiari come alcolismo…). Il metodo della 

Austin può essere usato in diversi stadi del processo di guarigione per recuperare e ritrovare 

sensazioni, immagini, ricordi dall’inconscio fornendo una forte esperienza riequilibrante: gli 

aspetti della personalità saranno poi integrati gradualmente attraverso il canto e il processo 

verbale, con l’obiettivo di ottenere un completo, coeso senso del sé e della propria identità109. 

 

2.2.3.b Relational Singing Model 

Il Relational Singin Model (RSM) è un modello di attività musicale d’insieme centrata sul 

canto e nata come attività espressiva-riabilitativa in contesti non psicologici o misti, come nel 

caso di gruppi classe che comprendono un allievo con difficoltà comunicativo-relazionale. 

(Meini e Guidot 2015, Guidot, Meini e Sindelar 2012).  Questo modello è volto anche a 

stimolare le potenzialità di comunicazione e condivisione emotiva (Meini, Guidot, 2015) e 

sfrutta i principi della terapia familiare sistemica110. Nell’intrecciare e “contaminare” questi 

modelli gli autori si sono trovati a ragionare sulle potenzialità della “mente musicale”  

(Ruggiero, Bruni 2015) di favorire di spazi di intersoggettività, animare e trasformare le forme 

vitali. (Meini, Guidot 2015, Ianacone, 2015). Nella pratica, la musica riunisce, rianima, rilassa 

                                                
108 Modelli di improvvisazione in musicoterapia, Kenneth E. Bruscia, Ed. Ismez 
109 The Theory and Practice of Vocal Psychotherapy: Songs of the Self , D. Austin, Jessica Kingsley Publishers 
110 Terapia sistemica familiare: si propone di modificare gli schemi di interazione all’interno della famiglia. Dizionario di 
Psicologia Galimberti UTET 
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e dà voce alle emozioni, differenzia e contemporaneamente include, e conduce i pazienti in 

una danza che lascia emergere le forme vitali, in un movimento che asseconda i tempi di uno 

o dell’altro, La melodia, i gesti, il contorno emotivo sollecitano i pazienti a prendere contatto 

con le emozioni che stanno esperendo nel loro modo familiare. Il terapeuta, cantando 

insieme alla famiglia, entra profondamente in contatto con se stesso e con le proprie emozioni 

in modo autentico e spontaneo, e allo stesso tempo si connette con i suoi interlocutori nella 

stanza di terapia. 

A partire dalle caratteristiche del baby talk, che ha un contorno melodico speciale, accentuato 

e dolce, caratteristica ritenuta cruciale per la trasmissione degli affetti vitali, RSM si pone 

l’obiettivo di sviluppare la potenzialità del canto verso finalità relazionali utilizzando i 

parametri del suono: altezza, moto melodico, ritmica, timbrica, gestualità e spazio ambientale. 

L’attenzione è specificatamente dedicata all’insieme di tutti questi elementi senza focalizzarsi 

singolarmente su ciascuno di essi ma collocandoli in una dinamica in cui uno è relativo 

all’altro, lo potenzia e gli dona un senso complessivo. 

Intrecciare RSM e psicoterapia familiare ha costituito un’opportunità per ripensare 

profondamente la relazione terapeutica e il campo intersoggettivo che ne emerge, 

concentrandola sull’esperienza dell’hic et nucn, sulla ricerca di una felice sintonia tra le menti 

e le proprietà emergenti quali le forme vitali. (Stern, 2006, 2011) 

Il protocollo di intervento si articola in quattro incontri:  

Nella prima seduta si cerca di sviluppare una narrazione collettiva che fotografi il “corpo 

familiare” più che raccontare un problema, si propone il gioco con le marionette ed infine 

viene introdotto il canto. Il terapeuta chiede di scegliere una canzone nota e che piaccia a tutta 

la famiglia. L’obiettivo è rievocare una memoria affettiva collettiva (es. ninna nanna 

tradizionale, una canzone dialettale…) nonché introdurre l’idea di “stare insieme cantando”. 

Alla fine della seduta viene presentata il Canto di Benvenuto (fig1) che verrà ripetuta nel 

secondo incontro. 

 
Figura 2,  Dal pentagramma relazionale,  Canto di Benvenuto.  
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Sempre nel secondo incontro, vengono proposte altre due canzoni Mani Mani, e Una 

canzone Dolcissima (fig.2): si parte da un clima accogliente e caldo, si attraversa una fase 

espressiva più vivace ed energetica, per approdare di nuovo verso un dolce abbraccio. In 

questa fase il canto è sempre congiunto, canta sempre tutta la famiglia, a volte insieme al 

terapeuta.  

Il terzo incontro differisce dal secondo per il canto a coppie, mentre gli altri ascoltano. 

 

Figura 3 dal Pentagramma relazionale,  Una canzone dolciss ima 

Il quarto incontro è di restituzione ai genitori del materiale osservato. Le sedute vengono 

video registrate, ed in questo ultimo incontro il terapista sceglie di mostrare alcune sequenze 

molto brevi. Per i genitori, rivedersi in un video, ha un forte impatto emotivo. In questo modo 

il costrutto delle forme vitali di Stern, secondo il RSM può essere applicato alla clinica delle 

relazioni familiari, aiutandoci a comprendere la natura musicale dell’incontro terapeutico.111 

                                                
111 Il pentagramma relazionale, le forme vitali nella psicoterpaia familiare e di coppia, C. Meini, G. Ruggiero Ed. Franco 
Angeli 
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2.3 La Formazione

 
2.3.1 La Voce del Musicoterapista 

Il profilo professionale del musicoterapista si fonda sull’acquisizione di competenze 

specifiche, in diversi ambiti. 

Si tratta di aspetti clinici, musicologici, psicologici e di acquisire coscienza dei presupposti 

scientifici sulla quale si basa la musicoterapia e i vari modelli musicoterapici. 

Durante la formazione, il musicoterapista delinea il proprio stile relazionale e della propria 

identità sonoro/musicale, al fine di maturare uno stile professionale. Lo stile professionale di 

distingue da quello personale per la capacità di contenere le proprie emozioni, e 

successivamente di scegliere in rapporto alla situazione clinica una comunicazione, una 

condotta, una sospensione. 

Il musicoterapista è un professionista dell’ascolto e della relazione, e, pur non operando in un 

contesto psicoterapeutico, ma preventivo e riabilitativo, la sua competenza contempla diverse 

valenze psicoterapiche: ascoltare ed accogliere il paziente nel proprio mondo interno, avviare 

un contatto empatico, sintonizzarsi affettivamente, stabilire e mantenere una relazione, 

contenere le proprie emozioni, congedarsi ed elaborare il lutto della separazione.112 

                                                
112 Manuale di Musicoterapia, Teoria, Metodo e Applicazione della Musicoterapia, G. Manarolo. Ed. Cosmopolis. 
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La voce del terapeuta può funzionare come modello per ciò che il paziente 

dovrebbe/potrebbe fare (Baker, Chong, De Bruijn et al., Oddy, Shoemark, Tamplin, Uhlig), 

ed usando la sua voce, sviluppa un dialogo. Fornisce supporto quando necessario (Baker, 

Dileo, Loewy, Oddy, Pedersen, Thane) o viene manipolata per rispecchiare e quindi 

intensificare il lavoro vocale del paziente (Kondo, Pedersen, Uhlig), riportarlo nel qui ed ora 

(Pedersen) e/o contenerlo (Loewy; Pedersen). La funzione della voce del terapeuta è quella di 

unirsi all’altro nello spazio liminale113, essendo sensibile all'energia, al tono e all'atmosfera 

appropriati creati nella relazione (Summers). Le sottili manipolazioni del timbro, dell'attacco e 

del tono della voce riflettono la comunicazione espressiva del bambino (Shoemark) o 

disattivano la risposta di combattimento / fuga / blocco della persona con demenza (Ridder). 

Dileo delinea cinque modi per usare la voce: per ottenere la sincronizzazione (voce 

sincronizzata), per trasmettere calore e tenerezza (voce che nutre), accompagnare il percorso 

del paziente (voce accompagnante), essere una "voce" per il paziente che non può verbalizzare 

(voce dialogante), e facilitare la chiusura delle relazioni (voce emotiva).114 

Lo sviluppo delle competenze del terapista della voce, appare intimamente connesso con il 

grado di consapevolezza personale e con la capacità di utilizzare la propria soggettività, la 

propria dimensione emotivo-affettiva come strumento professionale, distinguendo 

sufficientemente il proprio mondo interno da quello del paziente. 

Il primo strumento di cui dispone il musicoterapista è il proprio corpo e la propria voce, 

prototipi di ogni strumento musicale. Il ritmo del proprio deambulare, la percussione del 

proprio torace o delle mani, il timbro della propria voce sono solo alcune delle modalità 

espressive che possono essere articolate dal nostro corpo. Il pieno possesso di tali codici 

espressivi primari è di fondamentale importanza nei contesti clinici che richiedono una 

profonda regressione e soprattutto in tutti quei casi che consentono l’avvio di un contatto solo 

all’interno di modalità espressive arcaiche, per esempio nell’intervento di pazienti gravemente 

regrediti o non evoluti. Gli strumenti musicali infatti potrebbero essere poco accessibili in 

questi casi. 

La voce infatti costituisce un veicolo privilegiato della relazione d’aiuto, rappresenta il 

mediatore che attraverso la propria significatività si esprime come persona nel trattamento 

terapico.115 

                                                
113 Liminale: agg. In psicologia e fisiologia, di fatto o fenomeno che è al livello della soglia della coscienza e della 
percezione, fonte www.treccani.it  
114 Voicework in Music Therapy, Research and Practice. Felicity Baker and Sylka Uhlig. Jessica Kingsley Publishers 
115 Manuale di Musicoterapia, Teoria, Metodo e Applicazione della Musicoterapia, G. Manarolo. Ed. Cosmopolis. 
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I contributi vocali del paziente sono spesso parte integrante del processo terapeutico; questo 

processo può rappresentare un veicolo per esprimere la frustrazione e aggressività, 

vocalizzando suoni primari come gridare, balbettare o sospirare (Kondo, Pedersen, Uhlig). La 

voce dell’assistito diventa il connettore tra il sé esteriore e l’espressione del suo stato interno 

(Chong, Kondo, Oddy, Pedersen). 116 

Rispetto ad uno strumentario, la voce è corpo ed è uno strumento sonoro poco visibile se 

consideriamo soltanto l’apparato fonatorio, mentre ben visibile, se consideriamo il corpo 

stesso: la voce lo coinvolge interamente, convibra con esso, che a sua volta vibra con modalità 

sincrone alle nostre emozioni, sensazioni e percezioni. Per questa ragione alcune persone 

hanno scarsa dimestichezza e timore di avvicinarsi alla vocalità, mentre lo strumentario 

musicale mantiene una distanza controllabile dal corpo. Ciò mostra quanta cautela necessiti 

un avvicinamento alla vocalità e quanti svelamenti ne possano scaturire. 

 Oltre agli “smascheramenti” di alcune emozioni, il lavoro in sonoro-vocale in musicoterapia, 

alimenta l’energia nella relazione, che viene sostenuta dalle risonanze interiori e dal 

convibrare con l’altra persona. 

La voce, in pochi istanti, favorisce un ascolto totale della persona. Se si volesse tradurre a 

parole ciò che la voce esprime in pochi secondi, impiegheremmo molto tempo e sicuramente 

molte sfumature andrebbero perse: per questo costituisce un mezzo importante ed essenziale 

in musicoterapia.117 

 

2.3.2 La spirale della voce 

La voce in musicoterapia può essere impiegata in molti ambiti, ma una prima sfera di impiego 

deve essere incentrata sullo sviluppo delle capacità comunicativo-vocale del terapeuta, poiché 

riuscire ad esplorare la voce oltre la parola, presuppone lo sviluppo in sé di una particolare 

capacità di ascolto, ed una buona consapevolezza del sé. La scelta di utilizzare principalmente 

la vocalità in musicoterapia, porta ad una sperimentazione diretta, anche da parte del 

terapeuta, di cosa significhi “utilizzare la voce” e vocalizzare. Questo mezzo espressivo 

promuove e facilita la comunicazione in alcune situazioni, in altre può produrre forti 

regressioni, in altre può essere di ostacolo, resta comunque lo strumento più prezioso ed 

importante a disposizione di un contesto sonoro/musicale, perché fornisce una “fotografia” 

dell’individuo nella sua totalità: corpo, psiche, spirito.118 

                                                
116 Voicework in Music Therapy, Research and Practice. Felicity Baker and Sylka Uhlig. Jessica Kingsley Publishers 
117 Manuale di Musicoterapia, Teoria, Metodo e Applicazione della Musicoterapia, G. Manarolo. Ed. Cosmopolis. 
118 La voce nella formazione musicoterapica, A. Grusovin dal Manuale di Musicoterapia, Teoria, Metodo e Applicazione 
della Musicoterapia, G. Manarolo. Ed. Cosmopolis.  
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L’immagine grafica della “spirale della voce” rappresenta un particolare modo per osservare 

l’argomento vocalità, e per sintetizzare e definire meglio quali sono le domande che possono 

facilitare la presa di coscienza della propria voce e dunque della propria identità, di un dato 

momento. 

La spirale della voce si riferisce al Qui e Ora, il che vuole essere un richiamo al tempo 

presente, quello in cui si vocalizza, si improvvisa e si canta.119 

 

 

Nel “dove sono?”, l’uso della voce in tutte le sue forme, permette di metterci in contatto con 

lo spazio e l’ambiente circostante, attraverso l’esperienza della risonanza e con vibrazione 

della voce stessa sperimentata assieme ad un ascolto “consapevole”. La nostra voce può 

emettere innumerevoli fenomeni della natura, non possiamo perciò non sentirci esseri con-

vibranti col mondo. Presupposto questo, fondamentale per delineare l’idea che il contatto con 

l’Altro non sia di tipo fusionale, ma possa offrire invece una percezione di Sé nel mondo. 

Anche nelle Sacre Scritture questo concetto viene espresso: “essere nel mondo, ma non del 

mondo”, ed è un importante punto di partenza per l’acquisizione del senso di identità, 

concetto che anticipa la prossima domanda della spirale della voce: chi sono? 

                                                
119 La voce in Musicoterapia, La spirale della voce, uno sguardo alla vocalità nella relazione musicoterapica. Elena Sartori. 
Ed. Cosmopolis 
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Esplorando e lavorando gradualmente con nostra voce, il nostro corpo, il nostro respiro, le 

nostre risonanze, maggiore sarà la consapevolezza della nostra identità sonoro-vocale e il 

riconoscimento del nostro personale senso di identità nel mondo. 

Si consideri che, alla nascita, il bambino percepisce il dentro e il fuori come un’unica realtà 

mescolata; è solo crescendo che inizierà il processo di differenziazione che lo porterà a 

distinguere e riconoscere se stesso dagli altri.  

I confini sono espressione dell’identità.” 

Il come sto, evidenzia che la voce ha una duplice valenza: da un lato funge da “specchio 

dell’anima”, indicando il nostro stato attuale, dall’altro può diventare uno strumento per 

accedere allo stato della propria interiorità. 

Una volta preso contatto con l’identità sonora, con il proprio spazio, sentendosi del mondo, 

c’è la possibilità di ascoltarsi più profondamente, ed ascoltare i messaggi che la propria voce 

rimanda, in altre parole, la voce ci si svela come una preziosa risorsa che è intimamente e 

direttamente legata al nostro essere. 

Diventa così evidente quanto, per il musicoterapista o il professionista che usa la voce in 

ambito terapeutico e sociale, sia fondamentale ed importante conoscere e diventare 

consapevole della propria voce-corpo, non solo dal punto di vista anatomofunzionale 

(strumento voce) ma anche, e soprattutto, rispetto a tutte le implicazioni psico-emotive che 

emergono in ambito relazionale; il terapista che usa la voce è necessario che predisponga di 

mente e cuore liberi da interferenze personali, in particolare quando si è in terapia, ed in 

questo caso l’utilizzo mirato e consapevole della voce diventa una pratica che può favorire il 

raccoglimento personale.120 I vocalizzi prolungati per esempio fanno vibrare e stimolano 

l’intero sistema fisico, si accresce l’ossigenazione del sangue, e si regola il flusso sanguigno, 

viene vivificato il sistema nervoso e influenzata la secrezione delle ghiandole. Il nostro 

discorso interiore si attenua, le emozioni si placano.121 

Per quello che riguarda le relazioni è invece importante interrogarsi sull’effetto che ha su di 

noi la voce delle persone che incontriamo, su cosa ci rimanda attraverso la vocalità e di 

conseguenza il respiro, dove si può trovare la persona, ascoltando in quali parti del corpo la 

voce risuona o dove è bloccata, se è ferma o tremolante, forte o debole, piatta o mossa, 

aggressiva o lagnosa, brillante o spenta … se porta con sé melodia o fissità, armonia o 

disarmonia.” 

                                                
120 La voce in Musicoterapia, La spirale della voce, uno sguardo alla vocalità nella relazione musicoterapica. Elena Sartori. 
Ed. Cosmopolis 
121 Musica per guarire, Randall Mccellan, Padova, Franco Muzzio Ed. 
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Consapevolezza ma anche trasformazione, dunque; una trasformazione che può avvenire 

grazie alla vocalità vista come possibilità di accesso all’interiorità noi/altro, attraverso il canto e 

la libera espressione vocale. Una possibilità, nel far emergere le nostre/altrui “zone d’ombra”, 

di mettere in relazione le nostre parti interiori rappresentate dalle voci interne; un progetto di 

integrazione, quindi, fondamentale in ogni ambito relazionale o laddove vi sia una dimensione 

comunicativa in ambito non verbale. 

Nell’ottica di poter utilizzare la vocalità come strumento di accesso all’interiorità, ci si può 

riferire al canto come mezzo per raccontare situazioni, esperienze e quindi raccontarsi. 

Cantare ciò che abbiamo vissuto o viviamo ci consente di esplorare l’esperienza vissuta in 

maniera globale, cantare può dar voce ad uno o più sentimenti, sensazioni od emozioni, 

anche a quelle nuove che potrebbero emergere inaspettatamente: il canto dunque, dà la 

possibilità di prendere luce a zone d’ombra interiori che a volte sembrano troppo spaventose 

per essere attraversate. 

Nel perché, la vocalità è relazione, rispecchiamento, dialogo, condivisione, con vibrazione, 

rassicurazione; è “il fatto di fare le cose insieme”, è l’incontro tra il “chi sono” e il “come sto”.  

A tal proposito Umberto Galimberti scrive: “l’individuo si costituisce a partire da una 

relazione e non come individualità isolata che instaura relazioni”. 

Nella relazione c’è l’accettazione/rifiuto dell’altro, nel dialogo sonoro c’è la possibilità di 

comunicare attraverso i suoni in un contesto non verbale, nel rispecchiamento si trova la 

conferma/disconferma della propria/altrui identità. 

Usare la voce si arricchisce del significato di mostrarsi, aprirsi all’altro in diversi stati emotivi, 

su un piano non verbale: piacere, gioia, tristezza, apertura, rabbia, serenità, e condividendo 

uno spazio ed un tempo, ci si relaziona e l’improvvisazione vocale si può realizzare 

l’integrazione armonica delle voci. “Convibrando ciascuno si rinforza” ricorda Roberto 

Ghiozzi, e questo fa pensare a come una voce possa sostenerci, a quanto un canto possa farci 

passare la paura, una ninna nanna possa fare addormentare serenamente un bambino, 

profondamente, possa farci sentire non soli. 

Per questo lavorare con la voce in musicoterapia può essere molto efficacie, anche se non 

sempre semplice a causa della mancanza di un mediatore: è immediata, diretta, e va introdotta 

con pazienza e delicatezza, e rappresenta uno strumento privilegiato, caratterizzato dalle 

possibilità infinite di vibrare, risuonare, e con-vibrare con l’Altro e con Sè.122 

 

                                                
122 La voce in Musicoterapia, La spirale della voce, uno sguardo alla vocalità nella relazione musicoterapica. Elena Sartori. 
Ed. Cosmopolis 
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2.3.3 Voci in gruppo 

Nel percorso personale della voce, l’esigenza di ampliare ed arricchire i contenuti sonori 

aumenta. Le improvvisazioni vocali, nei laboratori di vocalità, sono lo spazio e il tempo dove 

realizzare la consapevolezza di sé e delle altre voci. 

Le improvvisazioni vocali, infatti, mettono in risalto l’evoluzione del gruppo, in termini di 

conoscenza e consapevolezza. Questo contesto è una tappa fondamentale delle esperienze 

formative del musicoterapista della voce. Antonella Grusovin  (Musica&Terapia n.30 Art. Il 

canto della voce, la comunicazione vocale in musicoterapia, 2014) afferma che “per lo 

studente in musicoterapia è fondamentale poter sperimentare e ripercorrere momenti di 

ascolto del proprio suono vocale, in quanto la vocalità ha in sé una produzione infinita di 

suoni, sonorità e sfumature sonore, (…) che possono essere ascoltate e comprese nel 

momento in cui l’essere si abbandona al suono stesso.” 

Il percorso vocale potrebbe essere paragonato allo sviluppo delle tre forme di coscienza della 

volontà descritte nel 1977 da Assagioli: “la volontà esiste, avere una volontà, essere una 

volontà”, che diventa “la voce esiste, avere una voce, essere una voce”. Conseguentemente, la 

voce è una forma di coscienza. Allo stesso modo, si possono distinguere tre livelli di 

comunicazione vocale: ovvero “voce”, “vocalità” e “canto”, che corrispondono a tre 

espressioni evolutive che si intrecciano nel corso della presa di coscienza di ciascun 

partecipante. 

Un altro aspetto fondamentale della voce e della vocalità è la condivisione, e, questa forma di 

scambio primordiale, è inconsapevolmente o consapevolmente motivo di crescita. A 

differenza del suono “verbalizzato”, in cui le due voci si alternano, al fine di non penalizzare 

l’ascolto, il suono vocale è di per se creativo e favorisce un movimento comunicativo circolare, 

che è ciò che interessa a livello musicoterapico. 

Si può affermare che nella produzione di insieme si creano suoni condivisi, che nella loro 

semplicità e profondità conducono ad un processo di ascolto e quindi di scambio, ed in pochi 

istanti si può arrivare ad un ascolto totale della persona. La vocalità in musicoterapia può 

essere perciò considerata un linguaggio a sé, un codice. Nei laboratori vocali di gruppo sono 

state sintetizzate alcune fasi evolutive che si possono identificare in questo modo: 

1- La Voce esiste 

Fase esplorativa 

  Fase autovalutativa 

2- Avere una Voce 

Fase di gioco 
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Fase post partum 

3- Essere voce 

Fase del Sé collettivo 

Fase del Sé universale 

 

Nelle prime due fasi si esprimono sensazioni, emozioni ed alcuni partecipanti riportano delle 

immagini. Si riscontrano suoni che vanno dal verbale o pseudo verbale, a suoni regressivi. 

Sono i primi suoni veramente condivisi, ovvero codici sonori già vissuti che vengono scambiati 

tra i partecipanti. Sono espressioni ludiche di interazione (pernacchie, versi di animali, 

ninnananne) attraverso le quali il gruppo si trova all’inizio di un percorso di consapevolezza in 

cui il suono vocale inizia ad essere inteso con altri sensi, e ci si apre ad un altro tipo di 

sensibilità. 

La voce è corpo ed il corpo è voce, ed è proprio dalla corporeità che prende l’avvio una 

coscienza del suono. 

In queste prime fasi del percorso, è possibile ascoltare le sonorità che in seguito porteranno 

ad una maggiore coesione del gruppo. Infatti, man mano che il gruppo ha iniziato a giocare 

col suono, viene meno la modalità domanda/risposta, ma si percepisce un “disegno comune”, 

il gruppo diventa una entità che vuole mettersi in gioco e si percepisce forte coesione e 

contatto. Le voci si manifestano in un’ampia gamma di suoni per altezza, intensità, timbri, e 

durate. 

Tale momento culminante si può far corrispondere alla coscienza di avere una voce, che si 

esprime grazie all’interazione con il gruppo. C’è armonia, sintonizzazione energia e gioco. 

Negli incontri successivi si cercheranno sonorità simili a questa “fase felice”, cioè si cercano 

invano reiterazioni dei momenti di energia vissuti in precedenza (fase post partum). E’ una 

fase molto importante: in seguito alla fase creativa è la voce stessa a restituire una risposta a 

quanto vissuto dal gruppo: la frustrazione, il senso di vuoto, l’indignazione vengono eliminate 

da sonorità nuove ed estremamente chiare. Ogni partecipante contribuisce a creare una 

rinnovata forma vocale. 

La vocalità ed il canto, dopo questa fase, risultano liberi da schemi sonori, ritmo codificati, 

estetismi, per lasciare spazio a continua mutazione, con alla base un ascolto costante e stabile. 

Per questo motivo si può parlare di coscienza del sé universale. Le persone, in seguito a 

questa fase, rimangono senza parole, in silenzio, la parola lascia infatti spazio al suono, alla 

percezione, ed a questo punto, l’essere è voce. 
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E a questo livello il suono si spiega, si libra. Per questo motivo è necessario un percorso 

vocale all’interno della formazione musicoterapica: conoscere la voce e la vocalità favorisce la 

comprensione della comunicazione sonora, e parallelamente facilita la percezione del suono 

strumentale.  

In questo tipo di percorso vengono toccati argomenti riguardanti il silenzio, la postura, il 

movimento corporeo in relazione al movimento sonoro, la respirazione, la fiducia (in se stessi 

e nell’altro) il contatto sonoro, l’identità vocale, l’empatia, la sintonizzazione, l’estetica, la 

presenza, il rispetto, ecc.… 

Seguire un percorso vocale significa ritrovare la semplicità del suono, in quanto il suono è 

semplice. La voce di ciascun partecipante favorisce la comprensione di cosa significhi stare 

NEL gruppo, piuttosto che stare in gruppo. 

Utilizzare la voce comporta inoltre, una metabolizzazione del suono vocale, per cui la nostra 

sonorità ha bisogno di essere ascoltata più volte per essere accolta del tutto. 

Infatti, è solo quando abbandoniamo ogni velleità si materializza quel suono che tanto 

stavamo cercando: è proprio in quell’attimo che, può corrispondere un punto sonoro 

fondamentale nella comunicazione e che favorisce una trasformazione nel processo 

musicoterapico: quando due o più esseri sonori si riconoscono nella loro presenza, semplicità 

ed essenza, allora avviene un cambiamento.123 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
123 Articolo Il canto della voce, la comunicazione vocale in musicoterapia. A. Grusovin , Musica&Terapia n.30. Ed. 
Cosmopolis 
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Parte 3 

 L'Esperienza di Tirocinio 
 “La Verità è che è Meglio Cantare con Passion” Roberto O. 
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3.1 Uso dell’improvvisazione vocale in 

contesto psichiatrico 
3.1.1 La Struttura 

Svolgo la maggior parte del mio tirocinio presso il CAD VedOltre (Centro Attività Diurne) di 

Chivasso, in via Gerbido 15 interno 12. 

Al centro diurno è stato associato l'acronimo di C.L.G., cioè Centro Lavoro Guidato. 

Il CLGEnsemble è una cooperativa sociale, che ormai da vent’anni si occupa di ospiti con 

disabilità psicofisica e cognitiva. 

La sede di Chivasso, è una struttura di 130 m2, all’interno di una ex fornace, completamente 

ristrutturata. 

I locali sono molto ampi e la struttura è divisa in 3 grandi sezioni: una parte utilizzata per le 

attività artistiche (disegno, costruzione di lampade, costruzione di gioielli, strumenti musicali, 

quadretti…), una dedicata alla scrittura dei quaderni, dei veri e propri diari di bordo che ogni 

ospite possiede, e la stanza della musica insonorizzata. 

La cooperativa è attrezzata di tutti i mezzi necessari per svolgere le attività previste, a partire da 

una vasta gamma di strumenti musicali (marimba, idiofoni, batteria, impianto voce con mixer 

e due microfoni, djembe, percussioni varie...) attrezzi per svolgere attività: corporee (palle da 

palestra, tappetini, etc.), disegnare con varie tecniche e una piccola falegnameria. 

C'è anche la cucina dove i ragazzi preparano a turno il pranzo e poi il caffè. 

L’arredamento è costituito dai caratteristici lavori che gli ospiti hanno creato nel tempo, tra i 

quali quadri, disegni e lampade, mobiletti in legno. 

Il centro si occupa principalmente di realizzare percorsi musicali a carattere relazionale, 

attraverso l'interazione musicale tra gli ospiti ed i professionisti della musica.  

Oltre a questi intenti, la cooperativa eroga anche attività occupazionali, artigianali, espressive e 

riabilitative. 

Gli ospiti sono disabili adulti, 15, tutti uomini, portatori di disabilità cognitiva associata a 

disturbi del comportamento relazionale. 

Lo staff è costituito da Dario Bruna, Musicoterapista e batterista, socio fondatore e referente 

educativo del servizio, un'operatrice OSS, ed un Referente tecnico dei laboratori, Musicista. 

I laboratori del CLGEnsemble sono organizzati in aree specifiche d’intervento, che seguono le 

linee guida tracciate dagli obiettivi della struttura stessa. 

Si lavora dunque su Manualità, Autonomia, Espressione. 
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Su questi tre pilastri si adagiano diverse attività, quali Area Del Legno, della Terra, dei 

Materiali, Area della Cucina, Area della Musicoterapia. 

Entro a fare parte per un periodo di tirocinio al CLGEnsemble nel febbraio 2016 per 

terminare a marzo 2017. 

 

3.1.2 Il  Metodo.  

Nulla si  crea, Nulla si  distrugge, tutto si  Traduce. 

Da quando conosco la cooperativa, ho potuto osservare che essa si occupa prevalentemente, 

in Musicoterapia, di Traduzioni Interdisciplinari. 

Ho partecipato in passato ad alcuni seminari basati su questa idea, per esempio “Dall’orecchio 

all’occhio, dall’occhio all’orecchio", cioè opere pittoriche che diventavano suoni e viceversa. 

In questi ultimi due anni, infatti, il CLGEnsemble ha avviato la pratica di un lungo percorso di 

segni sonoro-musicali; basato sulla traduzione tra suono e immagine, dando vita ad un 

Vocabolario di segni che vengono utilizzati come vere e proprie partiture di un linguaggio 

musicale. 

La mia esperienza sarà basata specialmente sul principio della traduzione di un qualcosa di 

esistente (perlopiù un segno creato da un ospite o da me medesima), in musica, la presenza ed 

il mio inserimento, tengono conto delle mie competenze musicali e nello specifico, della mia 

preparazione in canto moderno. 

La presa in carico di Roberto mi viene affidata in maniera informale, perché mi trovo 

all'interno di un percorso in continua evoluzione, e non un progetto che implichi un'esclusività 

relazionale. 

Inoltre, la mia voce sarà spesso utilizzata per lavori di gruppo ed esperienze a due con altri 

ospiti, che saranno importanti per le mie considerazioni e la mia crescita professionale. 

Il mio intervento in questo metodo in continua evoluzione, porterà il gruppo a lavorare sulla 

vocalità, e sul senso dei vocaboli inerenti la voce stessa.  

Quasi in contemporanea con il mio arrivo, inizia il laboratorio “Vocabolari”, che ha a che fare 

con il senso delle parole, che stimola l’ospite a ragionare sulla loro semantica, sul loro uso, e 

su come esse possano essere legate ad eventi che raccontano di una realtà personale, presente 

e passata. 

Il vocabolo, se deve essere espresso, viene rivestito del cosa e del come, e diventa oggetto di 

traduzione. 

L’originalità del metodo inoltre, presuppone che nella relazione musicoterapica, sia a due che 

di gruppo, ci sia un terzo elemento, che è il segno stesso, con il quale sia il terapista che 
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l'ospite sono invitati a mettersi in relazione. Questo terzo elemento relazionale è rilevante ed 

importante, poiché ha insite in sé delle richieste da osservare, sia a livello parametrico dei 

suoni, che a livello attentivo. In più, il disegno fatto a mano e la conseguente traduzione in 

musica, portano con sé il gesto del tratto e la storia personale. 

Il segno prescelto durante la mia presenza, sarà spesso il rosso, che è quello abbinato alla voce 

e agli strumenti a fiato. 

Versione Semplif icata del  Percorso dei  Segni Sonoro-Musical i  (dal l ’archivio CLG) 

 

Perturbazione 

 

Fulmine 

 

Tuono 

Pioggia 

Leggera 

Pioggia 

Forte 

Cielo  

Luminoso 

Cielo  

Limpido 

 

Segno Rosso 

 

Arancione 

 

Viola 

 

Blu 

 

Nero 

 
Giallo/ 
Bianco 

 

Verde 

 
Voci/Fiati/ 
Parole/Canti 

 

Piatti 

 

Tamburi 

 
Idiofoni/ 
Metalli 

 
Idiofoni/
Legni 

 
Piano/ 
Chitarra 

 
Tastiere/ 
Legni 

 

Melodia 

 

Crescendo 

 

Pulsazione 

 

Ritmica 
Leggera 

 

Dinamica 

 
Velocità/  
Armonia 

 

Armonia/  
Consonanza 

 

Il “Percorso dei Segni Sonoro-Musicali” mostra che sono state scelte per convenzione figure e 

colori da abbinare al “come e cosa deve essere suonato” un dato strumento, che è associato, 

sempre per convenzione, agli eventi atmosferici: perturbazione, fulmine, tuono, pioggia 

leggera, pioggia forte, cielo luminoso, cielo limpido. 

Tale tabella sarà il punto di riferimento dal quale partire per lavorare alle attività sonoro-

musicali sui segni, le parole e le modalità di espressione musicali. 

Per quasi tutta la durata del tirocinio, il segno che mi verrà affidato sarà quello del Rosso, 

ovvero quello abbinato alla voce, ed il mio intervento ne contemplerà sempre l'uso, insieme a 

Roberto, con tutto il gruppo o raramente da sola, per quel che riguarda le parti di gruppo 

cantate sarò sempre amplificata, per quello che riguarda le parti parlate, senza amplificazione. 

L'intero percorso sarà basato principalmente sulla Traduzione dal segno in suono, ma si 

parlerà anche di Vocaboli e del loro significato, songwriting, improvvisazione vocale, lettura e 

comunicazione. 

L'esperienza "Vocabolari" intende guidare i soggetti del gruppo ad una riflessione su come 

parole e il linguaggio fanno parte del nostro mondo, instaurano relazioni sviluppando storie, 

differenziando gli individui e i loro vissuti. 
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3.2 Io & Roberto O. “Noi siamo complici nel cantar” 

 
Roberto O. è un ospite storico del CLG, ha 66 anni, il cui vissuto personale giunge da 

un'infanzia e una parte della sua età adulta, vissuta in contesti istituzionali di comunità. E’ una 

persona caratterizzata, ha i capelli bianchi spettinati, e gli occhi azzurri e il viso allungato, il 

labbro inferiore leggermente pendente, che gli impedisce sovente di chiudere la bocca del 

tutto, è longilineo, magro, un po' ricurvo. Ha un'espressione di stupore quasi costante. Il suo 

corpo assume una postura prevalentemente statica, da seduto tiene le mani sulle gambe 

incrociate una sull'altra, anche durante il dialogo le mani si muovono poco, ma sembrano 

giusto accompagnare le parole; le gambe sono per la maggior parte delle volte accavallate, la 

schiena e il collo leggermente arcuati in avanti. E' sempre vestito in maniera accurata, con 

giacca e pantalone elegante. I suoi movimenti sono lenti, quando è in piedi ha le spalle e la 

schiena gibbose, ma spesso rimane seduto. La sua espressività risiede nelle espressioni del 

volto e nella sua vocalità. La diagnosi di Roberto descrive una sintomatologia schizofrenica 

correlata ad una scarsa autonomia sociale, dal disturbo del comportamento affettivo, espresso 

in una marcata logorrea. Raccoglie soventemente parole dai dialoghi a cui partecipa, che 

vengono parafrasate e creano doppi sensi, giochi di parole, nonsense, sciarade, spesso poco 

pertinenti a livello di significato condiviso, ma creativi e caratteristici a livello linguistico. 

Roberto decanta frasi poetiche e frasi a sfondo amoroso e romantico, usate anche come 

slogan per decorare i quadretti fatti a mano dai ragazzi (“sono onesto con le donne, l'amore è 

bello per chi sa goderlo, l'amore si fa in due, non in tre...”). Tale enunciazione dei contenuti, 



 
 
   

112 

abbinata ad una prosodia che pare un recitato, fa di lui un personaggio artistico consapevole 

della sua Arte, che ama cantare, e raccontare storie che sono forse inventate o appartenenti al 

suo passato, comunque di un tempo che ha poco a che fare col presente. 

Al CLGEnsemble Roberto è considerato il “cantante e l'attore per eccellenza”. 

Questo a volte ha causato conflitti con gli altri ospiti, ma generalmente ognuno ha la sua 

specialità musicale, uno strumento preferito, quindi il proprio spazio sonoro. 

Ascoltando la sua vocalità ho notato la presenza di un volume di medio-bassa intensità, un 

timbro che contiene aria, con conseguente povertà di suono e di armonici, con frequenze 

medio-alte sia nella verbalizzazione che nel canto. Nel cantato, i suoni cosiddetti “coperti”, di 

cui Roberto spesso si serve, (forse per dare un tono più drammatico e teatrale), donano 

maggiore consistenza e potenza alla voce. Il range dell'altezza delle note cantate è limitata, e si 

presentano toni e glissati ascendenti ma poca varietà melodica. 

Verbalizzando Roberto, ha un accento veneto ed una voce agile e leggera, che alterna nello 

stesso discorso suoni molto coperti a suoni molto flebili, a volte accompagnati da una 

prosodia quasi da bambino. Le sue frasi terminano spesso con un inflessione verso l'alto della 

frequenza.  

Io e Roberto faremo un percorso che ci porterà a conoscerci e a riconoscerci attraverso il 

canto e l’uso della voce, che ci renderà complici nella dimensione vocale. 
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3.3 La voce in molte forme: “Cantare e Suonare mi 

piace perché è molto bello” 
 

Al CLGEnsemble l’argomento “Voce” è stato trattato in contesti diversi ed osservato da 

diverse angolazioni. 

Sono stati introdotti, gioco forza la mia presenza in qualità di tirocinante, vocaboli (temi) 

inerenti la vocalità. Prima della seduta vera e propria c’è stata una verbalizzazione, un brain 

storming sulla storia del tema, sulle eventuali caratteristiche musicali, le emozioni personali. 

Subito dopo il brain storming sovviene la creazione dei segni grafico-visivi. 

Qui alcune delle sedute più rilevanti ed interessanti. 

 

● 3.3.a Songwrit ing a partire da un brano noto (24/06/2016) Presenti: Roberto O., 

Daniele A., Gianluca P., Antonio Q. Marco, Luigi. 

 

Io e il gruppo abbiamo la consegna di selezionare un brano noto a tutti i presenti e scegliamo di 

ascoltare il brano “il mio canto libero" di Lucio Battisti. Dopo aver ascoltato e commentato diverse 

versioni, io e Roberto siamo invitati a scrivere tre frasi ispirate al testo. 

Così ci allontaniamo dal gruppo ed andiamo in una stanza con la porta chiusa, per evitare i rumori 

dell’altra aula, lui sembra essere un po’ agitato e trema un po’. 

Prendo a leggere ad alta voce le parole del testo di Battisti, e poi gli chiedo semplicemente che ne 

pensa, ed è cosi, che inizia a creare frasi. 

Le frasi derivanti sono un mix Battisti/Mogol/Roberto. 

 

“Cantare e suonare mi piace perché è molto bello” 

“Emozioni purissime come l’acqua limpida” 

“La verità è che è meglio cantare con passione” 

 

Tornati in aula con i versi composti, ci viene affidata una consegna. 

La prima frase “Cantare e suonare mi piace perché è molto bello” deve essere espressa ridendo e 

scherzando. 

Abbiamo una batteria, una chitarra elettrica, una tromba, ed un metallofono che ci accompagnano. 

Io canto ridendo e scherzando, ma quello è il mio modo di ridere e scherzare e non il suo, portando 

nella performance il mio come non ci sarà nessuna relazione. 

Mi adeguo alla vocalità di Roberto ed alle sue proposte, inserendo in esso il mio senso dell'humor. Pur 

non udendosi intensamente tracce della mia risata, si percepisce la situazione scherzosa, e la strategia 
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funziona. 

“Emozioni purissime come l’acqua limpida” deve essere caratterizzata da un’escursione pianissimo e 

fortissimo, quindi si andrà a lavorare sui parametri fisici della voce. 

Metallofono e batteria suonano con noi, che sussurriamo parole mescolate alternate, io e Roberto 

cantiamo una parola per ciascuno, uno alla volta, cercando il proprio spazio, in un profondo rispetto 

musicale. E passiamo dal sussurro al volume alto, sembra una cascata di vocalizzi e parole, una poesia 

raccontata in musica. 

Siamo nel mondo di Roberto dove io mi adeguo perfettamente, è un mondo di musica retrò, 

raccontata, con eleganza e signorilità: canto in maniera piuttosto classica e leggera, nello stile un Disney 

anni 60 che amo e spesso mi caratterizza, e che si adegua perfettamente alla situazione. 

Roberto ha la sua personale impostazione: nel volume basso, la voce è un po’ ariosa e poco nasale. I 

Suoni sono coperti ma velati, la voce non è mai voce piena e potente, ma riesce a cantare ad alto 

volume. Riusciamo ad armonizzare, si può sentire che ci conosciamo, e che c’è un rapporto di 

piacevolezza nello stare assieme. 

 

● 3.3.b Il  Timbro e le caratterist iche personali  nel parlato (9/11/2016) 

Presenti: Roberto O., Daniele A., William B., Giacomo C., Fabio O., Gianluca P., Nicola B., 

Antonio Q., Salvatore M., Massimo M, Roberto, Luigi  

Operatori: Dario Bruna, Ramon M., Monica F. 

 

Il lavoro da svolgere riguarda il rapporto tra Segno/Voce/timbro. 

Si lavora su una frase che mi viene chiesto di scrivere su un foglio. 

 

“Ciao a tutti sono Angela sto bene e sono molto contenta di essere qua.” 

 

La frase viene letta ad alta voce prima da me e poi da ognuno dei ragazzi, e durante la lettura, ogni 

persona inserisce spontaneamente le proprie caratteristiche espressive. 

L’intenzione, il flusso di parole, la tonalità del parlato, l'intensità, i difetti di pronuncia e le 

stereotipie, caratterizzano ogni Voce, ed ovviamente è presente il timbro della Voce, che è il 

“marchio”, lo stampo, la forma d’onda unica e personale, che la persona possiede. 

Il timbro, che è la somma delle onde formanti della voce, è unico e caratterizza l’individuo. 

Nella lettura, rispetto al parlato, sembra che le caratteristiche personologiche delle voci siano 

amplificate, più evidenti, più identificabili ed udibili. 

Si spazia e si esplora la modalità di lettura, rileggendo la frase a bassa intensità, oppure gridando, 

recitando, oppure “leggendo come…” e ricadendo nell’imitazione vera e propria, quindi usando 

intenzionalmente le caratteristiche di qualcun altro.  
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Tutti o quasi fanno l’esercizio di “recitazione” della frase in differenti modalità, usando i diversi 

aspetti della vocalità.  

Mi registro e mi riascolto, e considero che anche io ho un modo di pronunciare unico, delle 

cadenze, un flusso che ho imparato a controllare (perché so di parlare molto velocemente, al 

limite della comprensione a volte, una fretta dovuta ad un timore di non essere ascoltata). 

Leggendo mi sento al centro dell’attenzione e percepisco il disagio nella mia voce. 

Terminato questo lavoro di esposizione della frase, e di interpretazione, ogni ragazzo scrive sul 

proprio foglio la frase così com’è, ma inserendo il proprio nome. 

Quanto verrà scritto sarà il segno da tradurre in Musica da lì a poco. 

Gli strumenti sono disposti a semi-cerchio.  

Due microfoni, Marimba, Piatti, Tamburi.  

Il tutor è il conduttore, ed inizia a condurre ritmicamente il gruppo disposto a cerchio attorno alla 

batteria, verso un ritmo cadenzato, piuttosto pesante ed ostinato. Non ci sono suoni armonici, e 

questo favorisce un’assenza di melodia.  

Io e Roberto, ormai, “complici cantanti”, iniziamo la lettura di tutti i fogli. 

Sui fogli, la frase scritta, a volte contiene delle parole in più, a volte delle parole in meno, a volte è 

illeggibile, comprendendo perciò una rielaborazione del segno. 

Esattamente come ogni voce ha un suo timbro, anche quei fogli erano stati timbrati con una grafia 

personale ed unica, la frase era posizionata in zone diverse del foglio, alcuni fogli presentavano un 

gruppo di lettere o parole, più che una frase. 

Le lettere che costituiscono le parole sul foglio a volte erano piccole, a volte grandi, disperse o 

raccolte a gruppetti. 

Il tratto differisce l’uno dall'altro, uno più spesso, uno più sottile, uno scritto a penna e non a 

pennarello come da consegna. 

Anche le dimensioni sono di diversa natura, ed a volte le parole sono indecifrabili. 

Io e Roberto iniziamo a cantare su quel tappeto costituito di colpi di tamburi e percussioni. 

Sappiamo cosa dobbiamo fare, e ci riconosciamo. 

Il tappeto sonoro è “tetro” e ostinato, e questo ci porta a cantare note lunghe, e intervalli minori o 

diminuiti. 

C'è rispetto degli spazi tra me e Roberto, lui segue i miei vocalizzi, che propongo sulla base del suo 

stile. 

Per lo più sono io che seguo i segni, ma diverse volte Roberto prosegue la frase, il che indica 

un'attenzione alla lettura. Questo denota anche una sinergia tra noi. 

Per quello che riguarda il rapporto con la partitura aggiungo che la stessa frase, ma scritta da 

persone differenti, dà risultati diversi in resa vocale (intenzione, pause, volume…) poiché ogni 

persona, nel suo segno, trasporta il proprio vissuto che si traduce in un “che di musicale” che viene 

espresso attraverso la voce. 
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Il tutor riesce a cambiare ritmo del gruppo al momento del cambio del foglio, e questo sottolinea 

ancora di più la differenza di mondo tra un foglio e l'altro, tra un mondo e l’altro, il mondo di ogni 

individuo. 

L’esperienza viene ripetuta con Roberto M. 

Non ho mai cantato con lui, e non conosco le sue modalità. Ho notato che quando non conosco 

la persona con cui entro in relazione, tendo a voler “riempire” allo scopo di voler facilitare chi ho 

di fronte. 

Dunque utilizzo un volume più sostenuto rispetto al mio standard, dico molte parole a distanza 

ravvicinata e lascio poco spazio. 

Roberto M. interagisce con me, e conoscendolo, so che mi sta facendo una concessione, perché 

lui non canta sempre, anzi, a volte si rifiuta di farlo. 

La sua voce è molto simile al suo parlato (mentre Roberto O. Pare che canti anche quando parla). 

Con Roberto M. siamo insieme in maniera più "concreta", mentale, quasi studiata a tavolino, o 

come se dovessimo fare un compito. 

Tuttavia ho notato che lui, quando legge il foglio da se stesso scritto, utilizza la voce ad un volume 

più intenso, come se fosse più sicuro di quello che sta leggendo. 

Non essendo presente armonia, per me è difficile cantare, non sento melodia, questo per me è un 

limite. 

In più, musicalmente, associo l’affettività alla melodia, e mi viene difficile non sfruttare i miei 

canali preferenziali. 

Un frangente forse da approfondire, la gestione del ritmo e degli altri aspetti della musica, che non 

siano solamente quelli melodici. 

Questa esperienza sottolinea come il vocabolo viene tradotto in segno ed il segno in musica. La 

voce è il mezzo attraverso il quale è possibile riconoscere un'individualità, non solo attraverso il 

suono stesso, ma anche grazie alla traduzione di una partitura creata da una persona piuttosto che 

un’altra. Le caratteristiche ed i temi di una persona possono transitare nell'arte pittorica e poi 

successivamente espressi in musica. 

 

● 3.3.c Letture e racconti con un'emozione.  (8/02/2017) 

Presenti: Roberto O., Daniele A., William B., Giacomo C., Fabio O., Gianluca P., Nicola B., 

Antonio Q., Massimo M, Roberto M., Luigi G., Maurizio 

Operatori: Dario Bruna, Ramon M., Monica F. 

 

Ci viene proposto dal tutor di leggere, e non di suonare, un lavoro differente rispetto al solito. 

L’oggetto della traduzione sarà un libro, e la lettura deve essere eseguita con un'emozione, un affetto 

categoriale. 

Mi viene richiesto di leggere per il gruppo in modo triste. 
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Le competenze musicali apprese dalle tecniche del musical, mi ricordano che è molto importante che 

non solo la voce si metta in moto per esprimere un’emozione, ma anche il volto, il corpo, la mente, al 

fine di poter ottenere un'interpretazione convincente. 

Ben presto mi rendo conto che è piuttosto difficile, mantenere viva a lungo un’emozione che non 

provo. 

Mi viene chiesto di leggere in maniera disgustata, e sento che sarà ancor più complicato, essendo 

consapevole del fatto che dovrò coinvolgere tutto il mio essere nella sensazione, ho timore di provare 

nausea, così mi trattengo, e pare che la mia interpretazione invece di diventare sempre più 

profondamente sentita, risulti convincente solo per i primi secondi. 

La difficoltà in questa esperienza è quella della capacità di ritenzione di un’emozione che non poggia 

su dati di realtà, presenti e passati. 

A Roberto O., che utilizza la voce per improvvisare più che per leggere, viene chiesto di improvvisare 

un testo, in modalità triste. 

L’argomento richiesto, (ed il vocabolo fornito) è la mamma. 

Questa volta, il contenuto è triste, ma la sua voce non conduce tristezza. 

Roberto inizia il suo recitato, la sua voce è un flusso, il solito che usa per raccontare qualsiasi cosa, 

quasi privo di un’emozione definita, ma con molta eleganza, con un’intonazione, con il suo ritmo 

andante. 

Mi sembra di percepire dolcezza e tenerezza nella sua voce, nonostante il racconto sia tutt’altro che 

tenero. 

 

“La mamma mi voleva sempre bene 

Ma io la facevo sempre arrabbiare. 

Mia mamma mi dava delle sberle 

Poi mi sculacciava 

E poi è morta, tutto lì.” 

 

La sua voce non ha portato al di fuori la tristezza come da richiesta, ma il suo racconto, che sia vero o 

no, è stato molto drammatico. 

Infatti ha scelto di raccontare una storia triste che riguardava lui e sua mamma, mantenendo intatta la 

sua “tristezza vocale” e conservando il suo stile, recitato sognante, di posti e luoghi lontani. 

L'esperienza mi fa riflettere sul cosa e sul come, nella fattispecie, solo il cosa viene rispettato, ma il 

come è insito nella storia, e non nell'espressività vocale. 

Portare un significato emozionale nella voce, dunque, poggia su un vissuto, ed in questo caso riesco a 

protrarre a fatica solo per alcuni minuti. Differente invece è per Roberto, che attinge 

inconsapevolmente dal suo vissuto per esprimere un affetto categoriale, che per certi versi è 

stereotipato nella sua vocalità. 
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● 3.3.d Volare oh oh, Cantare.  (22/02/2017) 

Presenti: Roberto O., Daniele A., William B., Giacomo C., Fabio O., Gianluca P., Nicola B., 

Antonio Q., Massimo M., Luigi G., 

Operatori: Dario Bruna, Ramon M., Monica F. 

 

Mi è stato assegnato il compito di trovare una canzone o una piccola melodia che possa essere 

eseguita in gruppo, secondo modalità da me scelte. 

Nel tempo che ho a disposizione, mi vengono in mente diverse opzioni, ma la mia esperienza 

musicale, ed il senso della consegna mi portano sulla strada del cantautorato italiano. 

Mi occorre una canzone facile, immediata e ben conosciuta, scelgo di proporre un qualcosa di già 

noto, piuttosto che una melodia inventata, e da imparare sul momento. Cantare un brano noto, 

dona sempre una certa gratificazione, e gli ospiti si sentiranno sicuramente facilitati, pertinenti e 

bravi, nel cantare qualcosa di pre-esistente. 

In più, credo che una musica nota a tutti può avvicinare le persone e le loro storie, e conoscere il 

brano, indica che tale canzone è entrata nelle vite di queste persone almeno una volta, perciò  con 

le nostre memorie, saremo tutti un po’ più vicini grazie alla canzone scelta. 

Credo che il brano debba contenere le seguenti caratteristiche: 

-essere molto noto, anche in differenti fasce d’età, 

-avere parole semplici, 

-essere possibilmente evocativo, 

-avere un testo e una melodia non “dolenti”, 

-essere semplice ed efficace, immediato, 

-avere un bpm non troppo veloce (inferiore ai 100 bpm). 

Il brano che scelgo è “nel Blu dipinto di Blu (Volare)” che sembra richiamare tutte queste 

caratteristiche. 

Ho pensato di creare due gruppi, formati da 4 persone l’uno, io e il tutor saremo i conduttori, 

partecipanti attivi dell’esperienza. 

Ho diviso la canzone in sezioni, un gruppo canterà la strofa, l’altro gruppo canterà il ritornello, poi 

le parti saranno invertite. 

L’esperienza sembra funzionare. 

Ogni gruppo espone la sua parte in maniera pertinente, e, seppur guidati da me e il tutor, i ragazzi 

sono attenti, e riescono piuttosto bene a seguire le frasi della canzone, leggendo il testo e cantando, 

questo potrebbe essere facilitato dal fatto che conoscono bene la canzone. 

Anche Antonio che è molto giovane (di anni 26) conosce il brano. 
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Noto che quando si canta il ritornello tutti insieme, c’è “un’esplosione” di voci, come un liberarsi, 

anche le parole “Volare oh, oh, cantare ohohoho” sembrano prestarsi perfettamente per lo stato 

d’animo di rilascio dei pensieri e rilassamento. 

Vedo alcuni sorrisi, Salvatore si accompagna con le braccia mentre canta come a voler indicare il 

cielo o impostare l'inspirazione prima di emettere i vocalizzi. 

L'intensità sonora del gruppo è media per entrambi i gruppi, l’ambiente non è saturo di suoni, ma 

di voci che cantano le parole ben pronunciate e scandite. 

La mia attenzione si posa su Roberto O., con cui lavoro da tempo sulla voce, ed è attraente 

sentirlo cantare a suo modo quella canzone, perché sta seguendo le parole e la struttura della 

canzone, ha abbandonato momentaneamente l’improvvisazione, ed è diverso dal solito in questa 

veste.  

Non lo avevo mai sentito cantare qualcosa che fosse noto, la sua qualità vocale è la stessa di 

sempre, ma il flusso sembra più indirizzato, controllato, da una “strada già fatta” dalla melodia 

della canzone. 

Lo studio della Musicoterapia di Gruppo, su Analisi di gruppo e musicoterapia. Il gruppo e il 

sonoro di Edith Lecourt, in riferimento all’ orientamento psicodinamico, mi fa riallacciare all’idea 

che il lavoro è basato principalmente sulle interazioni all’interno del gruppo. La produzione 

sonora, infatti, presuppone la creazione di relazioni interpersonali, e i suoi scopi, teoricamente, 

sono quelli del rinforzo dell’Io, socializzazione, rilassamento e sviluppo della comunicazione. 

Non è un caso se proprio oggi, Fabio e Daniele, lavorano in disparte e non partecipano all’attività 

musicale. 

Nei giorni precedenti alla mia presenza, è accaduto qualcosa per il quale c’è risentimento da parte 

loro e hanno deciso di isolarsi dal gruppo per creare oggetti in solitaria. 

Si sono tirati fuori dalla rete sociale, e dal contesto emozionale e di unità che la musica può offrire. 

A livello personale, questa attività mi ha riattivata energeticamente. 

Mi sento riattivata e “viva”, sento che c'è stata una sinergia con tutti i partecipanti che mi ha fatto 

stare bene, dimenticare i pensieri e rilassare.  

Mi sono sentita avvolta da un involucro musicale piacevole, che conteneva forme di impegno, 

rispetto, soddisfazione e presenza, che è stato anche un substrato in movimento di scambi di 

emozione.  

Mi è sembrato di essere parte di una collettività, che per il tempo di una canzone, ha volato 

insieme. 
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3.4 L'emozione della Traduzione: Disegnare, Leggere, 

Suonare la Partitura.

 
Figura 4 Concessa dal l 'archivio CLG  

Scelgo di raccontare questa seduta nei particolari, analizzandola in maniera pragmatica nel 

dettaglio, poiché che mi ha molto arricchita di nuove consapevolezze professionali e 

personali, e mi ha dato una prova tangibile della relazione vocale in musicoterapia. 

 

● 3.4.1 "Ah, io non guardo" (25/01/2017) 

Partecipanti: Roberto O., Daniele A., William B., Giacomo C., Fabio O., Gianluca P., Nicola B., 

Antonio Q., Massimo M, Roberto M., Luigi, Maurizio, 

Musicista: Giancarlo M. 

Operatori: Dario Bruna, Ramon M., Monica F. 

 

Facendo riferimento alla tavola del “Percorso dei Segni Sonoro-Musicali", ci viene proposto di 

disegnare segni con il colore Viola, che indica lo strumento musicale Tamburi, e che 

suggerisce di conseguenza di suonare qualcosa che ricorda un botto, un boato, in maniera 

potente, esplosiva. 
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Il segno è un pallino, con bordo nero, e possiamo disegnarne da un minimo di 3 ad un 

massimo di 11. 

Abbiamo la possibilità di aggiungere due varianti ai nostri disegni: riempire i segni con 

intensità di colore differente, e la dimensione dei pallini, che può essere grande, media o 

piccola. 

La dimensione indica la durata del suono, e la gradazione, data dalla pressione delle matite 

colorate, ne indica il volume. Ognuno di noi disegna la sua serie di pallini, ed una volta 

terminato il mio, dò una mano a Roberto a completare la sua opera, anche per indirizzarlo a 

rimanere attinente alla consegna. 

Roberto disegna i pallini in verticale, (a differenza di tutto il gruppo) alcuni con il bordo in 

pennarello nero, alcuni neri all'interno, altri invece con la penna. 

Anche qui si può osservare come Roberto, esattamente come con la voce, abbia la tendenza 

alla rielaborazione di consegne e proposte. 

Il segno è concettualmente il "contenitore" di qualcosa, cioè di un suono, che sarà l'espressione 

delle modalità e dei gesti del suonatore. 

Il tutor Dario Bruna, mette in luce durante la spiegazione teorica, la differenza tra la notazione 

musicale e il nostro segno, la prima infatti presuppone uno studio approfondito che possa 

apportare dimestichezza nella traduzione di un simbolo in musica, ed una certa rigidità di 

lettura, che non lascia spazio alla libera improvvisazione. A contrario della partitura musicale, 

il segno contiene alcune indicazioni relative ai parametri del suono, che sono come detto 

prima, durata ed intensità, ma non dà altre indicazioni, per esempio l'altezza delle note non è 

indicata, tutto ciò che non è intrinseco al segno è a discrezione dell'esecutore. 

Alcuni partecipanti alla seduta non hanno competenze musicali, mentre altri sono musicisti, 

come l'ospite Giancarlo. Qualcuno ha competenze musicali frammentarie come Luigino con 

la sua tromba, mentre Roberto O. è un istintivo del canto, ma so per certo che una collega 

musicoterapista gli ha impartito lezioni di tecnica vocale. 

All'esperienza prendono parte, per suonare in contemporanea, i seguenti strumenti. 

-2 voci, io e Roberto O., 

-Un batterista con 3 tamburi, grande, medio, piccolo (Fabio), 

-Una tromba (Luigi), 

-Un chitarrista, (un Musicista ospite CLG). 
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Figura 5 Schema del set t ing real izzato dal l 'esperienza del 25/01/17 

 

 

 

Obiettivi della Seduta: 

● Ottenere una attenta lettura tra il segno e il suono, 

● Stabilire le relazioni tra persona e segno,  

● Favorire la comunicazione interpersonale,  

● Sviluppare l'espressione e sospendere momentaneamente le stereotipie. 

 

3.4.2 Le Regole 

Il tutor assegna alcune regole: 

●  Ricominciare da capo la lettura, nel caso in cui avvenisse un eventuale errore da parte 

di qualcuno. 

● Attendere che tutti finiscano la lettura col proprio tempo e il proprio modo, senza 

distrarsi o lasciare il setting prima del termine della seduta stessa. 

In questa esperienza la finalità estetica non è considerata, ma è importante invece fare uno 

sforzo per leggere e tradurre la partitura in maniere attinente e pertinente, infatti l'elemento 
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s/m oltre a facilitare i processi relazionali, mette in gioco una risposta "attentiva". Parlando di 

regole, e di processi musicali paragonati a quelli di gioco, cito Piaget, psicologo e pedagogo 

svizzero, che sostiene che il gioco di regole riveste un ruolo fondamentale per lo sviluppo 

intellettivo: esso, infatti, stimola la memoria, l'attenzione, la concentrazione, favorisce 

lo sviluppo di schemi percettivi, capacità di confronto, relazioni. 

Il bambino, secondo Piaget, sperimentando la vita di gruppo, si trova davanti a determinate 

regole che è tenuto a rispettare, ed impara questa attitudine attraverso il gioco. 

Così come per lo sviluppo mentale e cognitivo del bambino si utilizza il gioco, la musica può 

essere utile all'allenamento dei processi cognitivi enunciati.  

Accettando di stare nell'aula di Musicoterapia e prendere parte all'esperienza, si accetta di 

collaborare, condividere, comunicare e mettersi in relazione l'uno con l'altro, ma anche di 

essere contenuti da regole. 

L'esperienza non ha un leader ma una partitura a cui fare riferimento, una linea guida, che 

porterà i partecipanti a seguire una traccia di tipo lineare, direzionale, cioè da sinistra verso 

destra, il che implica la presenza di un inizio ed una fine. 

Si sceglie una delle partitura prodotte poco prima, ed ogni strumentista, a turno, la suona con 

lo strumento che gli è stato affidato. Nell'ordine Giancarlo con la chitarra, Luigi con la tromba, 

Fabio con i tamburi, io e Roberto insieme, con la voce. 

La lettura viene ripetuta una seconda volta ma tutti insieme. 

Io e Roberto cantiamo insieme sia nella parte iniziale in singolo, che all'interno del gruppo.  

Una dei miei obiettivi è ottenere da Roberto la lettura della partitura, il più fedelmente 

possibile a quanto è scritto, avere la sua attenzione, ma anche, un interplay con lui, un 

equilibrio di reciprocità, di presenza sentita e costante.   

Le nostre voci si conoscono, e questa conoscenza dà la possibilità ad entrambi di poter essere 

liberi di esprimerci insieme, sappiamo che lavoriamo in coppia, anche se il tutor non sempre 

assegna ruoli fissi ai partecipanti, e nonostante forse Roberto non ricordi neppure il mio 

nome. 

La mia voce ha funzione di sostengo delle sue tematiche, ne dò forma con atteggiamento 

propositivo, lo facilito nella traduzione. 

Ho notato che sono sempre io la prima a cantare una nota, lui segue le mie caratteristiche di 

dinamica, e durata, e segue l'andamento dell'altezza delle mie note regolandosi di 

conseguenza, dopo aver ascoltato i primi secondi del mio canto. 

Gli intervalli tra le nostre voci sono tutti piuttosto dissonanti e poco piacevoli se confrontate ad 

un gusto musicale. 
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Mercedes Pavlicevic descrive questo fenomeno come un caso di imitazione, cioè un partner 

imita l'altro con uno scarto temporale, ed inoltre, si può parlare dell'incontro dei due 

esecutori, mediante il meccanismo del combinarsi l'uno con l'altro. In questa esperienza, 

alcune, ma non tutte le note, sono infatti di uguale altezza ed intensità.124 

Nelle prime letture utilizziamo la sillaba "na" proposta da me, ma successivamente, dopo aver 

ripetuto qualche volta, si trasformerà spontaneamente in "oh" oppure "loh", temi tipici di 

Roberto, che influenzerà più o meno consciamente la mia proposta vocale. 

Roberto però, durante l'esperienza, rivolge il suo sguardo al pavimento, cioè quel che canta 

non è frutto di lettura e conseguente traduzione, ma è una imitazione di quello che io ho 

cantato. 

Il tutor glielo fa presente e lui ammette candidamente "ah, io non guardo". 

Verrà quindi attuata una strategia ben definita: tutto il gruppo me compresa procederà 

leggendo, ma senza attendere il suo canto, che dovrà essere indipendente, e risultare al passo 

con gli altri. 

Egli avrà comunque due guide: una di tipo visivo, quel foglio coi pallini viola, ed una di tipo 

sonoro, da parte di tutto il gruppo, che ha funzione facilitatrice.  

La strategia proposta dal tutor funziona, Roberto presta attenzione alla partitura in maniera un 

po’ più costante, e cerca a suo modo di inserirsi in un gruppo che ha la strada già definita, e 

che è molto preciso ritmicamente. 

 
Figura 6 Immagine relat iva al l 'esperienza,  concessa dal l 'archivio CLG 

                                                
124 Musicoterapia Applicata al Contesto. Musica, significato, relazione. Mercedes Pavlicevic, IGMEZ Ed. 
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Figura 7 Trascriz ione su pentagramma della traduzione del 25/1/2017.   

 
Figura 8 Trascriz ione su pentagramma della traduzione del 25/1/2017. 

 

 

Al fine di poter stilare delle brevi relazioni a fine giornata, sono autorizzata a registrare l'audio 

delle sedute, e questa concessione mi ha permesso di poter trascrivere le improvvisazioni 

vocali. 

Osservando la figura 7 si può cogliere una vicinanza melodica e ritmica.  

La mia voce è il punto fermo di Roberto, che si sente e guidato, sostenuto dalle strutture 

musicali proposte da me, ma quando il tutor coglie che rimane inoperoso ed assume un 

comportamento passivo nei confronti della partitura, decide di porre fine per la durata delle 

seduta alla nostra stretta collaborazione, e mette in relazione la mia voce con il resto del 

gruppo, al fine di stimolarlo. 

Questa distacco agisce su diversi frangenti: io in prima persona mi sento disorientata nel non 

avere più a carico Roberto. La sua voce era diventata per me un punto di riferimento a cui 

prestare attenzione, sono stata conseguentemente pervasa da un lieve senso di angoscia 

nell'averlo abbandonato ed ho sentito meno libertà in quanto incasellata in gruppo con una 

ritmica più serrata. La mia interpretazione vocale, in questo contesto, è risultata più chiara e 

precisa, ma più contenuta a livello espressivo ed emotivo, mi sono sentita meno a mio agio. 

Roberto, nella performance di gruppo, è svincolato dalle mie proposte: infatti, dopo alcune 

note, le nostre due voci si allontanano e si ottiene una maggiore distanza tra gli intervalli, fino 

ad arrivare a note di frequenza molto bassa. 

Si percepisce dunque, una distanza melodica e ritmica, osservabile in figura 8, che 

corrisponde ad una distanza relazionale. Grazie ai suoni si instaurano due equilibri diversi, i 
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suoni emessi nelle diverse relazioni si sono modificati non solo dalla lettura della partitura, ma 

dall'ascolto più o meno ravvicinato dei presenti, le voci si sono trasformate nelle loro qualità, a 

seconda delle relazioni. 

I parametri che hanno subìto variazioni sono stati altezza, intensità, e durata. 

Un'altra differenza importante è di tipo ritmico, infatti, se nella prima lettura le note erano 

cantate in maniera staccata, nella seconda versione, Roberto ne allunga la durata, e canta quasi 

sempre in maniera legata. 

 

3.4.3 La Relazione e i l  canale di Comunicazione 

L'accento merita di essere posto su un altro importante fattore, cioè l'elemento 

personale/affettivo, dato che nel suono viene raffigurato chi siamo, cosa siamo nel mondo e 

come ci rapportiamo ad esso: utilizzando il metodo corrente, è insito nel segno. 

Il segno scelto, i pallini viola, che contengono indicazioni riguardanti parametri del suono 

(intensità, durata), sono i contenitori degli affetti categoriali (emozioni), ma anche degli affetti 

vitali, danno cioè la possibilità ai presenti, di mettere in gioco le forme dinamiche delle 

emozioni e dei sentimenti, definite da Mercedes Pavlicevic “entità funzionali della mente, che 

appaiono nelle qualità specifiche degli atti espressivi”.125 

A questo punto del tirocinio ci conosciamo e ci riconosciamo come i due cantanti, perché 

abbiamo interagito vocalizzando quasi in ogni incontro, creando un vero e proprio graduale 

avvicinamento. 

La prima volta che cantai con lui, è stato per la lettura della partitura "Rain Man" dove io 

rappresentavo il fulmine con la voce e lui il tuono. Questa assegnazione di ruolo mi portò a 

pensare di “poter essere” in sintonia con Roberto, in un’intesa musicale. 

La realtà invece fu ben diversa, poiché i nostri sguardi si incontravano raramente, e Roberto 

creava proposte nuove, ignorando le mie. 

Cercai inutilmente aiuto tra le mie competenze musicali, ma quella ricerca di una strategia, 

non portò soluzioni, ma grazie alle nozioni musicoterapiche acquisite riguardanti un modo 

nuovo di "sentire l'altro", trovai i giusti canali di comunicazione per avvicinarmi a lui. 

Successivamente, nel corso di quella seduta, sentii l’esigenza di recuperare la frontalità con 

Roberto, e disposi i microfoni in modo che ci dessero l’opportunità di guardarci, e questa 

situazione fu utile a tratti, come punto sensoriale in più di contatto, più che di comunicazione 

e di scambio. 

                                                
125 Musicoterapia Applicata al Contesto. Musica, significato, relazione. Mercedes Pavlicevic, IGMEZ Ed.  
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Sperimentai così che il corpo è di grande ausilio e di supporto alla voce, perché il gesto è una 

trasduzione del suono, il movimento accompagna in maniera consonante l'onda sonora. Il 

corpo, dunque, segue, l'andamento della voce, in armonia. 

Il movimento aiutò Roberto a mettersi in contatto con me, poiché l’incontro visivo era quasi 

sempre evitato, quindi per esempio, la mia apertura bracciale atto a descrivere il fulmine, mi  

rendeva più visibile, e il mio suono era così udito  più facilmente, e restituito. 

Per Roberto fu più facile ricalcare il comportamento del mio corpo più che quello vocale, ma 

da quel momento, io sapevo che anche le nostre voci si erano ascoltate. 

Di volta in volta, ci siamo avvicinati sempre di più, ma compresi che era necessario lasciargli 

spazio e tempo, mantenendo un atteggiamento talvolta propositivo, talvolta accogliente nei 

confronti delle sue proposte, ma sempre disponibile ad avvicinare il mio mondo sonoro al 

suo. 

Molte volte io ho raccolto i suoi temi per riproporli, e lo stesso ha eseguito lui con le mie 

proposte. 

In alcune sedute abbiamo utilizzato vocaboli predefiniti per cantare, affidando loro affetti 

categoriali scelti in precedenza, abbiamo affrontato il songwriting, oppure cantato 

semplicemente canzoni conosciute, come nel Blu dipinto di Blu. 

Ho imparato attraverso le diverse forme musicali, ad esplorare il mondo di Roberto e a 

conoscerlo attraverso la sua vocalità, comprendendo come per lui la dimensione nostalgica 

diventi una risorsa essenziale per dare un senso alla realtà. 

Il suo senso artistico gli consente di portare nel qui ed ora ricordi e scene appartenenti ad altri 

luoghi ed altri tempi, sia quando verbalizza che quando canta, traendone piacere, 

gratificazione, quasi consolazione. 

 "L'Arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non lo è", questo aforisma 

di Paul Klee sembra spiegare perfettamente l'Arte di Roberto O. 
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3.4 Crescita Personale, Professionale e Considerazioni

 

 
L'esperienza esperienza di tirocinio, mi ha insegnato come la voce e la vocalità possano essere 

un mezzo di unione in una relazione, a prescindere dall'età e dallo stato di salute. Ho avuto la 

possibilità di avvicinare la mia identità vocale alle persone che hanno cantato o vocalizzato con 

me, ed nel contempo ho conosciuto il loro mondo, la loro unicità. In una relazione di tipo 

musicoterapico, l'altro non va necessariamente capito, ma semplicemente ascoltato, atteso nei 

suoi tempi e lasciato libero di esprimersi coi suoi temi. Per far si che questo avvenisse, ho 

dovuto sospendere le mie competenze musicali, per avvicinarmi ad un ascolto diverso, spesso 

a discapito dell'estetica, abbandonare perciò la ricerca del "bello" per cercare qualcosa che 

potesse creare stati di comunione e benessere. Il concetto di benessere in questo contesto è 

rappresentato dal fatto di essere insieme in una relazione, conoscersi e riconoscersi a livello 

musicale ed emozionale. Questo è avvenuto non solo con Roberto, ma con tutti i ragazzi della 

cooperativa, il creare qualcosa insieme genera energia, come in una rete di relazioni di una 
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piccola comunità sociale. Inizialmente ho utilizzato gli aspetti più razionali del mio canto, 

considerando fattori quali l'emissione, i registri, il ritmo e qualità dinamiche, volendo quasi 

indirizzare in una certa direzione le sedute. Trovare il canale di comunicazione di Roberto mi 

ha aiutato a comprendere che tutte le qualità acquisite nel mio personale percorso musicale 

potevano essermi di supporto esclusivamente se rese flessibili all'esperienza in corso, 

contenute in una dimensione affettiva e di riconoscimento dell'altro. Compreso ciò, ho notato 

che nelle sedute, molto spesso Roberto mi ha portato in luoghi e tempi lontani, e mi sono 

adeguata alla sua dimensione nostalgica cantando con un'impostazione vocale tendente al 

classico, che ho utilizzato spesso in passato per cantare cover italiane oppure i classici brani 

Disney. Il punto di incontro vocale tra me e Roberto è stato spesso infatti il sapersi condurre 

vocalmente con facilità, in tempi e luoghi differenti rispetto al presente. Per indole caratteriale 

infatti, il mio modo di cantare e di scrivere canzoni, tende a rappresentare spesso dimensioni 

evocative, a raccontare immagini e storie incantate, ed allo stesso modo, il mio partner è 

orientato a raccontare storie d'altri tempi, d'amore, come un cantastorie. Credo che questo 

dettaglio ci abbia aiutato a riconoscerci, e a provare soddisfazione nel cantare, ed un certo 

autocompiacimento. Ho percepito spesso una certa sintonia ed un "entusiasmo comune" 

prima di cantare, un'eccitazione al pensiero che io e lui fossimo i cantanti del gruppo, un 

prepararsi insieme al "nostro momento". In qualche modo io e Roberto abbiamo vissuto la 

nostra Passione per il canto insieme, non nello stesso modo forse, ma sicuramente dandone 

un valore personale, il valore della nostra Identità e della nostra storia personale. 

In qualche modo, io e lui, agli occhi del mondo siamo "i cantanti", al CLGEnsemble lo siamo 

di fatto, ma soprattutto lo siamo nella nostra identità, nel nostro vissuto e nel nostro mondo 

interno. 

Posso riconoscere questo in lui, perché la mia storia di vita è sempre stato un continuo, più o 

meno consapevole, parallelo con il mio canto, con la mia Voce, che io da sempre considero 

"la mia migliore amica". 

Allo stesso modo, sento che i racconti e i canti di Roberto siano spesso parte integrante della 

sua stessa vita, e così al presente, di supporto alla sua memoria. 

Il tirocinio, inoltre, è stato molto utile a capire le modalità in cui disporre le mie emozioni 

nella seduta, soprattutto a gestire l'emotività, da sempre troppo ingombrante nella mia vita. 

Vedere regolarmente il gruppo ha stimolato in me sentimenti di affetto e tenerezza, che hanno 

rischiato di inserirsi in maniera spontanea durante gli incontri. Preso atto di ciò, ho iniziato a 

controllare le mie emozioni, incanalandole verso modalità più consone alla conduzione del 

progetto terapeutico, ma soprattutto ho imparato ad convogliare la mia affettività nel 
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sonoro/musicale. Spesse volte, la musica ha avuto funzione di filtro tra me e i ragazzi, e l'unico 

substrato dove potersi esprimere affettivamente. 

Ho dovuto regolarmi, imparare a non fare, ma rispettare i tempi altrui ed ad accostarmi alle 

musiche dell'altro, senza pretendere mai il contrario, ma lasciando che eventualmente 

accadesse. 

E' accaduto infatti che sentissi la necessità di "aiutare" il gruppo a tirare fuori la propria voce, 

ed il mio zelo, mi portava ad anticiparli o stimolarli troppo. Ho dunque maturato in me l'idea 

di un rispetto dei tempi di elaborazione altrui delle proposte o delle letture, l'idea del non 

correre, non spingere, non indurre, ma lasciare spazio e tempo. Questo mi ha dato calma, e 

probabilmente ha modificato il mio concetto di accoglienza, virandolo da un cura affettuosa e 

premurosa, ad un rispetto dell'altro, che può esistere anche attraverso il silenzio. 

L'utilizzo della voce è sovente sovrapposto dai musicoterapisti (ma non solo) al corpo, anzi la 

voce è nel corpo e tra i mezzi che ho usato per trovare il canale di comunicazione di Roberto 

O., spontaneamente ho accostato alla voce, gesti e movimenti. Una volta scoperto quel canale, 

ho imparato a ricercarlo seduta dopo seduta, a riconoscerlo ed attraversarlo, sempre usando 

suoni che potessero rispettare con accoglienza i temi della voce che cantava con me. In questo 

modo ho potuto godere di attimi di estrema vicinanza affettiva e musicale, e la sintonizzazione. 

Fare musica assieme, non significa solo suonare, ma anche abitare in un silenzio, condividere 

un'emozione, rispettare un'attesa. E' possibile mettersi in relazione profonda con l'altro, solo 

se si è in connessione con se stessi, e si impara a vivere rispettando i propri tempi, ed a "stare". 

Ho imparato che cantare ed intonarsi, in Musicoterapia non vuol dire semplicemente "cantare 

la stessa nota", ma stare insieme, essere nello stesso luogo dell'animo. Sebbene il segno in 

contesto psichiatrico abbia un valore molto importante, così come l’utilizzo della parola nel 

qui ed ora, personalmente ho avvertito una certa fatica a relazionarmi con la partitura e la 

traduzione: personalmente credo che, sebbene il metodo possa risultare uno strumento che 

offra molte possibilità di lavoro, ritengo che la musica, attraverso la voce e gli strumenti 

musicali sia un mezzo già sufficientemente efficace.  

Nel mio futuro professionale, e nel mio presente, la voce, insieme allo strumentario, 

occuperanno un luogo di rilievo nelle mie attività, e secondariamente mi avvarrò dei segni, 

perché penso che essi possano instaurare una certa “distanza” dall’esperienza sonoro 

musicale, un “ulteriore strumento intermediario”, non sempre necessario, che ruba vicinanza 

ed intimità. La voce, essendo lo strumento che nasce e vibra dal corpo umano, anche se a 

volte è sfuggente ed incontrollabile, porta con sé tutta l’esperienza della persona, e comunica 

l’indicibile: proprio per questo, quando essa si esprime, diventa un mezzo senza eguali per 
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fornire una fotografia della persona nel qui ed ora, e dona la possibilità di instaurare una 

comunicazione ed uno scambio sonoro ed affettivo, che modificherà per sempre quelle voci 

che hanno partecipato all’incontro. 

Le relazioni ed i legami all’interno del gruppo al CLG infatti, sono diventati quasi tangibili 

negli incontri di canto in coro, mentre negli incontri caratterizzati da arte pittorica e musica, 

spesso è mancata la spontaneità e la vicinanza relazionale. Anche nelle considerazioni post-

seduta, l’arte visiva ha sempre preso il suo spazio. 

Questa esperienza, è stata per certi versi stancante, ed ha creato grandi cambiamenti in me per 

quello che riguarda caratteristiche personologiche e professionali. Mi ha dato la possibilità di 

scegliere e conoscere meglio me stessa e le mie risorse, e mi ha mostrato la mia disponibilità 

ad avvicinarmi all'altro, ed il dispendio energetico di cui necessita il cambiamento, come la 

sospensione dell’ego musicale. 

Per contro, avvicinarsi al mondo sonoro altrui, presuppone una conoscenza profonda di se 

stessi e delle proprie risorse e peculiarità, ed un grande senso del rispetto, che sono quelle che 

ci consentono di co-abitare in luoghi musicali.  

"La verità è che è meglio cantare con Passion" recita Roberto, e così dicendo trova la chiave 

del perfetto funzionamento della nostra relazione musicale, ma anche delle nostre esistenze. 

La passione per il canto, infatti è il punto di contatto più importante che ci ha consentito di 

essere in relazione in maniera spontanea, essenziale e naturale, ed in contemporanea, è parte 

integrante delle nostre vite in singolo, delle nostre memorie, gioie e dolori, ci è indispensabile 

per osservare il mondo, viverlo e abitarlo con più facilità e colore. 
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Articolo in Appendice: Voce e 

Parkinson 
Estratto 

I deficit sensomotori che interessano la voce e la deglutizione possono avere un impatto 

devastante sulla qualità della vita delle persone affette dalla malattia del Parkinson (PD). 

Recenti modelli di ricerche scientifiche su animali con PD hanno individuato una terapia di 

esercizi mirati come potenziale trattamento per ridurre la perdita neurochimica, e diminuire i 

sintomi del Parkinson. 

Anche se potrebbero esserci effetti benefici, la terapia di esercizi mirati, non è un trattamento  

standard della terapia per i deficit sensoriali craniali visti in PD. 

 In questo articolo sarà dimostrata l’evidenza scientifica per gli esercizi mirati per la voce e il 

deficit di deglutizione. 

La ricerca in letteratura ha rilevato 19 pubblicazioni che includono esercizi mirati per voce, e 

una sola pubblicazione di esercizi mirati per la deglutizione. 

Si possono riassumere in 3 principali risultati: 

1) Gli esercizi mirati possono essere associati a cambiamenti duraturi nel comportamento 

vocale, 

2) Gli esercizi mirati di azioni sensomotorie con sovrapposizione funzionale o anatomica 

della voce e deglutizione, possono migliorare voce e deglutizione di alcuni gradi, ma 

non si conosce la durata di questi effetti nel tempo,   

3) Le verifiche dell’intervento sensomotorio craniale per la PD sono poche. 

Concludiamo dicendo che gli esercizi mirati per voce e deglutizione sono promettenti ma 

sotto-studiati, e mostrano che i modelli animali sono utili alla progettazione di studi 

scientifici su base empirica. 

 

Esercizi  f is ici  mirati  e malatt ia di Parkinson 

L’idea di usare esercizi fisici per trattare il Parkinson non è nuova. Tuttavia, l’interesse a livello 

di ricerca dell’utilizzo degli esercizi, è recentemente aumentato, grazie alle nuove promettenti 

scoperte dalla ricerca clinica ed animale. (Chen et al., 2005; Fisher et al., 2008; Kurtais et al., 

2008; O’Dell et al., 2007; Protas et al., 2005; Toole et al., 2005). Nell’ambito della ricerca 

sugli animali, sono stati creati modelli della malattia di Parkinson in roditori utilizzando 

neurotossine come 6-OHDA (6-idrossidopamina) e MPTP (1-metil-4-fenil-1,2,3,6-
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tetraidropiridina). Questi modelli animali consentono la manipolazione preclinica dei segni 

neurali e comportamentali della PD, così come le variabili ambientali e di trattamento in un 

sistema tipo. Questo articolo riguarderà i risultati degli studi sull'esercizio fisico mirato nelle 

popolazioni umane per la malattia di Parkinson e discuterà le implicazioni cliniche dei 

modelli animali.  Si definisce esercizio fisico mirato, o l'allenamento mirato, l'attivazione 

sistematica, ripetuta e controllata di particolari gruppi di muscoli per particolari sequenze di 

azioni dirette agli obiettivi. Il comportamento provocato dovrebbe avvicinarsi a rappresentare 

la sequenza di movimento desiderata. In altre parole, se l'obiettivo di allenamento è migliorare 

la funzione motoria, l'allenamento mirato può attivare in modo ottimale i gruppi muscolari 

per le particolari sequenze di movimento richieste per quella funzione. Per la malattia di 

Parkinson, in cui un substrato neuronale primario è la deficienza di dopamina all'interno dei 

gangli della base, la base teorica per l'allenamento mirato è chiara. Innanzitutto, è dimostrato 

che i gangli basali sono organizzati somatotopicamente, come evidenziato dalla segregazione 

delle aree delle gambe, delle braccia e del viso (Alexander e DeLong, 1985a, Alexander e 

DeLong, 1985b, Crutcher e Delong, 1984; DeLong et al., 1986; Gerardin et al., 2003; 

Miyachi et al., 2006; Romanelli et al., 2005). Come tale, ci può essere un'aspettativa limitata 

che l'esercizio fisico di gruppi muscolari non coinvolti nell'azione target, generalizza a un 

miglior controllo sensomotorio della sequenza di movimento del bersaglio. In secondo luogo, 

i classici deficit motori riscontrati in pazienti con malattia di Parkinson, come la povertà del 

movimento, si manifestano in gradi diversi all'interno di un particolare paziente in base al 

compito svolto (Connor e Abbs, 1991; Gordon, 1998). Cioè, il contesto del movimento è 

importante, anche all'interno di una serie prescritta di attivazioni muscolari. Se il grado di 

menomazione motoria è variabile in base all'attività, come è stato dimostrato empiricamente, 

(Connor e Abbs, 1991) ne consegue che un particolare compito dovrebbe essere usato in 

terapia per incoraggiare le migliori prestazioni di quel compito. È importante sottolineare che 

gli studi sugli animali hanno suggerito che l'uso dell'allenamento mirato può invertire o 

rallentare la progressione della malattia (Anstrom et al., 2007; Cohen et al., 2003; Smith and 

Zigmond, 2003; Tillerson et al., 2001). Ad esempio, nei modelli unilaterali di 6-OHDA, i ratti 

mostrano deficit nell'uso degli arti anteriori (Allred et al., 2008; Calne and Zigmond, 1991; 

Schallert et al., 2000) ma l'uso forzato di un avamposto alterato produce un risparmio 

comportamentale di quell'arto e può prevenire la degenerazione dei neuroni dopaminergici 

quando l'allenamento è iniziato prima o abbastanza presto dopo l'introduzione della 

neurotossina (Anstrom et al., 2007; Cohen et al., 2003; Tillerson et al., 2001). Tuttavia, se 

l'inizio dell'intervento è ritardato di 7 giorni, l'effetto non è evidente o forte (Tillerson et al., 
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2001; Tillerson et al., 2002). Pertanto, dal momento che questo comportamento (uso di arti 

anteriori) è suscettibile di alterare la trasmissione sinaptica dopaminergica ed è salvato da un 

allenamento mirato, sembra ragionevole che l'esercizio mirato possa implicare una maggiore 

attività della dopamina o dei sistemi correlati. I benefici del training mirato sono stati  

dimostrati nel sistema appendicolare degli esseri umani. (Dibble et al., 2006; Farley and 

Koshland, 2005) Questi regimi di addestramento includevano ripetizioni multiple, un focus 

sull'intensità del movimento e la complessità dei compiti, poiché questi elementi 

contribuiscono alla neuroplasticità e alla riorganizzazione del cervello nei modelli animali con 

PD. (Fisher et al., 2004) In particolare, Farley e Koshland, nel 2005, hanno scoperto che 

l'allenamento multiplo e ad alta ampiezza aumenta l'ampiezza e la velocità di estensione del 

braccio. Questa evidenza suggerisce che gli esercizi mirati sono un trattamento promettente 

per la malattia di Parkinson negli esseri umani. In generale, è stato dimostrato che l'esercizio 

fisico migliora le prestazioni motorie (Miyai et al., 2000; Sunvisson et al., 1997), per arricchire 

l'attività quotidiana (Miyai et al., 2000) e per ridurre la mortalità (Kuroda et al. , 1992). 

L'esercizio fisico regolare può persino ritardare la comparsa di caratteristiche parkinsoniane 

nelle persone con diagnosi di PD (de Goede et al., 2001; Tsai et al., 2002). Tuttavia, dati gli 

effetti potenzialmente benefici dell'esercizio regolare sulla PD, può sembrare sorprendente 

che l'esercizio fisico non sia un componente standard della terapia per questa malattia. Gli 

studi, che dovrebbero essere effettuati per confermare e determinare strategie di trattamento 

ottimali, hanno invece dimostrato che le persone con malattia di Parkinson riducono 

effettivamente il loro livello di attività fisica, e solo il 12-15% delle persone con diagnosi di PD 

sono esposte alla terapia con interventi fisici (Goodwin et al., 2008; Thacker et al., 2008) . 

Inoltre, i deficit che coinvolgono il sistema sensomotorio cranico (cioè, deglutizione, 

espressione facciale, voce e / o produzione del linguaggio) hanno un impatto devastante sulla 

qualità della vita, ma solo il 3-4% delle persone con PD riceve un trattamento da un patologo 

dei disturbi linguistici (Trail et al., 2005). Forse questo perché le specifiche su come allenare i 

sistemi cranio-sensomotorio per trattare la miriade di sintomi che colpiscono la voce e 

deglutire con la PD, sono poco studiate. Di conseguenza, in questo articolo esaminiamo le 

prove scientifiche per l'addestramento mirato nel sistema sensomotorio craniale per quanto 

riguarda il trattamento dei deficit di voce e deglutizione. 

Revisione sistematica della letteratura cl inica in merito al la terapia mirata  

Per identificare gli articoli rilevanti da includere in questa recensione, è stata condotta una 

ricerca completa che ha coinvolto quattro database elettronici: Pubmed (dal 1980 al giugno 
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2009); Cinahl (dal 1982 al giugno 2009); Web of Knowledge (dal 1965 al giugno 2009); e 

Cochrane Library (dal 1980 al giugno 2009). Le seguenti parole chiave sono state utilizzate in 

combinazioni: morbo di Parkinson, morbo di Parkinson, deglutizione, disfagia, terapia, 

esercizio fisico, terapia fisica, voce, disturbo della voce, attività specifiche, allenamento mirato, 

dopamina. Gli estratti sono stati esaminati, e sono stati recuperati documenti in lingua inglese 

che riportavano ricerche primarie riguardanti l'esercizio come intervento di trattamento della 

voce e deglutizione di persone con PD. Nessuna restrizione è stata posta sul design dello 

studio. Non ci sono stati limiti alla durata della malattia o alla gravità della malattia. Inoltre 

sono stati inclusi soggetti di tutte le età. Mentre i documenti venivano letti, la ricerca ancestrale 

veniva utilizzata esaminando gli elenchi di riferimento per gli studi pertinenti. Uno studio è 

stato incluso se ha soddisfatto i seguenti criteri: 

(1) La popolazione target era costituita da persone con PD;  

(2) Sono stati valutati gli effetti di un esercizio / attività fisica sulla voce e deglutizione. Esempi 

includono l'allenamento Lee Silverman Voice (LSVT) e esercizi di deglutizione; 

(3) I risultati includevano almeno una delle seguenti misure: tempo di fonazione, intensità 

della voce, qualità vocale, ingoio, riflesso di deglutizione e aspirazione;  

(4) Il documento era disponibile in inglese.  

Uno studio è stato escluso se: (1) Lo studio includeva altre strategie di trattamento come la 

stimolazione cerebrale profonda e le strategie di cueing126, e (2) Lo studio includeva pazienti 

con malattie neurologiche diverse dal PD. 

 

Risultat i  generali   

Il processo di ricerca ha identificato 20 articoli di ricerca riguardanti la terapia di esercizio per 

la voce e la deglutizione nella PD. Sono stati riassunti i seguenti dati: numero, sesso ed età dei 

pazienti, stato della malattia, misure utilizzate, tipo di intervento utilizzato e risultati dello 

studio.  

Diciannove dei venti articoli includevano una terapia di training mirato per la voce, mentre 

cinque dei diciannove articoli includevano anche una terapia non mirata (cioè una terapia per 

esercizi respiratori) per il controllo della voce. Tuttavia, tre articoli sono stati riconosciuti 

come utilizzo della terapia di allenamento mirata per la voce e hanno incluso un parametro di 

deglutizione come uno dei risultati (pertanto è stata considerata una terapia mirata correlata 
                                                
126 Uno stimolo esterno (visivo, come una riga sul pavimento oppure uditivo, come la cadenza di un metronomo) può 
facilitare l'inizio del movimento e la sua continuazione. Questo tipo di stimolo viene detto “cue” dalla parola inglese che 
significa “segnale” fonte: www.parkinson.it 
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alla deglutizione), c'era solo un articolo caratterizzato da un allenamento mirato per la 

deglutizione. Infine, c'era un articolo che usava l'allenamento dei muscoli espiratori per 

migliorare i risultati della deglutizione che è anche correlata all'allenamento alla deglutizione. 

 

Esercizi  vocali   

La formazione più mirata nella letteratura vocale riguardava il LSVT, il metodo di trattamento 

della voce, con 13 dei 20 articoli che usavano questo tipo di intervento (Baumgartner et al., 

2001; Cannito et al., 2008; de Swart et al., 2003; El Sharkawi et al. , 2002; Liotti et al., 2003; 

Narayana et al., 2009; Ramig et al., 1995; Ramig et al., 1996; Ramig et al., 2001a; Ramig et al., 

2001b; Sapir et al., 2002; Sapir et al., 2007; Spielman et al., 2007). Sette delle pubblicazioni 

che includevano i 13 articoli LSVT totali erano basate su due studi più ampi (Baumgartner et 

al., 2001; Ramig et al., 1995; Ramig et al., 1996; Ramig et al., 2001a; Ramig et al. , 2001b, 

Sapir et al., 2002; Sapir et al., 2007). LSVT utilizza un allenamento mirato della voce e un 

paradigma terapeutico intensivo con ripetizioni multiple, un focus sull'intensità del movimento 

e la ricalibrazione sensoriale dello sforzo di movimento. LSVT porta ad un aumento 

dell'intensità vocale e ad una migliore adduzione della piega vocale e misure della respirazione 

(Ramig et al., 1995). I follow-up di questo studio hanno dimostrato che l'intensità della voce è 

stata mantenuta a 12 e 24 mesi dal trattamento (Ramig et al., 1996; Ramig et al., 2001a). Le 

misure del flusso ematico cerebrale mostrano che LSVT provoca uno spostamento dell'attività 

corticale nell'emisfero destro e che è più rappresentativo di uno stato sano (Liotti et al., 2003; 

Narayana et al., 2009). 

Due studi si sono concentrati sul controllo dell'allenamento della respirazione e sulle 

variazioni di tono che hanno portato ad un aumento dell'intensità vocale (Johnson e Pring, 

1990), e miglioramenti nella qualità vocale, articolazione e intelligibilità (Robertson e 

Thomson, 1984). Un metodo di esercizio mirato ha utilizzato una tecnica di spinta per 

aumentare lo sforzo e quindi aumentare la chiusura glottale per produrre una voce più forte e 

più risonante (de Angelis et al., 1997). Questo allenamento è stato efficace nel migliorare il 

flusso d'aria laringeo, valvolare e aumentare l'intensità della voce durante la fonazione (de 

Angelis et al., 1997). Tuttavia, nessuno di questi studi ha misurato i cambiamenti funzionali 

della voce o la durata degli effetti terapeutici dopo il trattamento. Da questi studi non è noto 

se le specifiche tecniche di allenamento mirate abbiano portato a miglioramenti funzionali e di 

lungo termine della voce. 

Le indagini sulla musicoterapia, che abbiamo considerato correlate all'allenamento vocale, 

hanno trovato miglioramenti nell'intensità vocale, nella fonazione massimale sostenuta e 
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nell'intelligibilità (Di Benedetto et al., 2009; Haneishi, 2001). La terapia del canto corale 

vocale (VCST) ha aumentato le misure dei volumi respiratori e delle pressioni e ha ridotto 

l'affaticamento vocale, ma non sono stati trovati miglioramenti significativi nelle misure 

funzionali della qualità vocale. Pertanto, sebbene la terapia del canto abbia migliorato i 

parametri respiratori, vi è stata una mancanza di transfert ai miglioramenti della qualità vocale. 

Gli effetti a lungo termine di questo tipo di trattamento non sono stati valutati. 

La terapia di esercizio respiratorio (RET) è stato l'approccio di allenamento mirato più 

ampiamente identificato per un sottosistema relativo alla voce. (Baumgartner et al., 2001; 

Ramig et al., 1995; Ramig et al., 1996; Ramig et al., 2001a; Sapir et al., 2002) Il trattamento è 

stato trovato in grado di aumentare l'intensità vocale e la fonazione vocale massima sostenuta. 

(Ramig et al., 1995) Tuttavia, i trattamenti non sono stati sostenuti durante il follow-up a 12 e 

24 mesi (Ramig et al. ., 1996; Ramig et al., 2001a) Inoltre, RET non ha migliorato la qualità 

vocale funzionale (Baumgartner et al., 2001; Sapir et al., 2002). 

 

Esercizi  per la deglutizione 

Gli studi per determinare gli effetti degli esercizi mirati alla deglutizione nei pazienti con PD 

sono pochi (El Sharkawi et al., 2002; Nagaya et al., 2000; Pitts et al., 2009; Robertson and 

Thomson, 1984). Nello specifico, solo un articolo ha tentato di esercitare miratamente la 

deglutizione nella PD allenando i pazienti per una sessione di 20 minuti di 5 diversi esercizi e 

misurando la durata del tempo da un segnale visivo a deglutire al primo cambiamento rilevato 

nell'attività muscolare nella regione sottotalare (Nagaya et al., 2000). Una significativa 

diminuzione della durata è stata osservata dopo l'ingestione. Tuttavia, questo studio non ha 

esaminato il transfert del comportamento nei compiti funzionali o per quanto tempo gli effetti 

del trattamento sono durati. Tre metodi specifici di allenamento mirato per i sistemi relativi 

alla deglutizione, compresi la respirazione, la parola e / o la voce, hanno dimostrato di 

beneficiare della deglutizione.  

L'allenamento di forza muscolare espiratoria (EMST) ha migliorato la funzionalità della tosse 

e le misure di compromissione delle vie aeree (Pitts et al., 2009). Il trattamento intensivo della 

voce (LSVT) ha portato a un miglioramento del movimento della lingua nel parlato e durante 

la deglutizione, questo ha portato a miglioramenti nelle misure di efficienza della deglutizione 

(El Sharkawi et al., 2002). Inoltre, la logopedia intensiva ha portato ad un miglioramento del 

tempo di risposta al cibo e ai liquidi (Robertson e Thomson, 1984). Sebbene questi 

trattamenti abbiano come obiettivo diversi aspetti della fisiologia e non abbiano direttamente 

bersagliato la deglutizione, di per sé impiegano molti degli stessi muscoli coinvolti in essa. 
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Pertanto, è probabile che i risultati positivi possano contribuire al reclutamento di elementi di 

controllo neurali centrali e periferici simili durante l'esercizio. Tuttavia, non è noto se questi 

regimi di allenamento correlati forniscano effetti benefici a lungo termine per la deglutizione 

nei pazienti con PD. 

 

Discussione 

La nostra ricerca bibliografica sugli esercizi mirati per la voce parkinsoniana e i deficit della 

deglutizione ha rivelato 3 risultati principali: 1) l'allenamento mirato è associato a cambiamenti 

duraturi nel comportamento vocale, 2) la formazione mirata a sistemi correlati (condivisione 

di muscoli e nervi simili) può migliorare la voce e il deglutire in una certa misura, ma non è 

noto se questi effetti persistono nel tempo e 3) le prove riguardanti gli interventi di 

sensomotorio cranico per il morbo di Parkinson sono scarse. Una comunanza con gli 

interventi terapeutici di successo, riscontra che gli esami che hanno utilizzato in modo 

intensivo l'allenamento specifico per i sistemi, sono correlati ed utili alla voce e alla 

deglutizione. 

L'esercizio mirato è definito come l'attivazione di un particolare gruppo di muscoli in 

un’azione che rappresenta da vicino il movimento desiderato. Per la voce, l'allenamento come 

LSVT / LOUD impiega compiti vocali che possono mediare transfert benefici e carry-over a 

lungo termine per migliorare la comunicazione (Ramig et al., 1996; Ramig et al., 2001a). È 

probabile che la terapia che più assomiglia al risultato comportamentale desiderato abbia una 

maggiore possibilità di trasferimento a quel comportamento. Ad esempio, quando si tratta una 

malattia di deglutizione, il beneficio maggiore può verificarsi se il trattamento prevede un 

addestramento mirato alla deglutizione piuttosto che un comportamento associato, come la 

voce. Questo concetto è stato dimostrato in uno studio di segnali elettromiografici all'interno 

di un muscolo che protegge le vie respiratorie durante la deglutizione (cioè il muscolo 

tiroideo-tenoide nella laringe) durante vari compiti: voicing, valsalva127 e deglutizione 

(McCulloch et al., 1996). È importante notare, tuttavia, che la valutazione del comportamento 

dei muscoli laringei durante la deglutizione è stata eseguita in partecipanti sani e non fa parte 

di un paradigma di allenamento. L'entità della contrazione del muscolo tiroideo durante la 

deglutizione, è stata la più significativa: è quindi questo movimento muscolare il 

comportamento che suscita la chiusura più funzionale delle vie aeree durante la deglutizione. 

                                                
127 La manovra di Valsalva, dal nome del medico Antonio Maria Valsalva, è una manovra di compensazione forzata 
dell’orecchio medio, utilizzata principalmente in subacquea (fonte www.wikipedia.org) 
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Forse l'obiettivo specifico del discorso e della voce in LSVT porta a cambiamenti funzionali a 

lungo termine nella comunicazione. 

D'altra parte, il training della voce e dei muscoli respiratori porta anche a migliori risultati di 

deglutizione (Baumgartner et al., 2001, Pitts et al., 2009; Ramig et al., 1996). Questi risultati 

possono essere spiegati da una visione "cross-systems" (McFarland e Tremblay, 2006). I 

muscoli della voce e della deglutizione condividono molti simili elementi di controllo neurale 

centrale e periferico, nonché un'interazione tra sistemi e funzioni respiratorie (Kawasaki et al., 

1964, McFarland e Lund, 1993) che possono interagire con il comportamento target. L'idea di 

interazioni tra sistemi è ulteriormente supportata da prove per la co-occorrenza di disturbi 

della deglutizione e i disturbi della voce parlata (Martin e Corlew, 1990, Nishio e Niimi, 

2004). Pertanto, qualsiasi esercizio che possa colpire un elemento di un sistema orale-facciale-

laringeo può teoricamente manifestare effetti benefici su tutto il sistema cranio-sensorio 

craniale. È possibile che gli effetti sarebbero più solidi se venisse impiegato un paradigma di 

addestramento mirato per compiti specifici della deglutizione. Tuttavia, i risultati dimostrano 

che l'obiettivo specifico degli esercizi rivolti alla voce, alla deglutizione e / o ai sistemi che in 

qualche modo sono collegati con la voce e la deglutizione, possono essere utili ai deficit 

parkinsoniani. 

Una domanda che rimane senza risposta in questo articolo è: quanto deve essere specifico il 

compito per mostrare un cambiamento comportamentale positivo? Cioè, l'esercizio può 

essere impiegato in modo generale o deve essere un compito specifico? Questo è stato 

parzialmente risolto negli arti con modelli di roditori. In questi modelli, vi è una certa 

discrepanza in merito ai benefici sia sulla funzione cerebrale che sugli esiti comportamentali 

con esercizi generali, come la corsa su tapis roulant. Alcuni studi mostrano che il tapis roulant 

o il funzionamento della ruota portano a neurogenesi, angiogenesi, aumento dei fattori 

neurotrofici e aumento dei livelli di dopamina nigrostriatale (Cohen et al., 2003; Faherty et al., 

2005; Mabandla et al., 2004; O'Dell et al ., 2007; Swain et al., 2003; Tillerson et al., 2003; van 

Praag et al., 2005), migliora i deficit degli arti e può proteggere dalla perdita di dopamina 

striatale dopo lesioni di 6-OHDA. (Cohen et al., 2003; Smith and Zigmond, 2003; Tillerson 

et al., 2001). Tuttavia, la corsa volontaria e le combinazioni di corsa forzata e volontaria non 

hanno sempre mostrato un apparente risparmio di terminali della dopamina o 

immunoreattività della tirosina idrossilasi nigral nonostante il recupero comportamentale 

(O'Dell et al., 2007). Pertanto, in alcuni casi, l'esercizio può portare a un recupero 

comportamentale senza neuroprotezione. Al contrario, è stato dimostrato che la corsa su tapis 

roulant attenua la perdita di dopamina nigrostriatale, mentre non allevia i deficit locomotori 



 
 
   

140 

(Poulton e Muir, 2005). Alcune di queste discrepanze in letteratura potrebbero essere dovute 

a differenze metodologiche, come la quantità e la tempistica dell'esercizio (Gerecke et al., 

2010), ma questa controversia solleva un punto importante. Forse con movimenti mirati e 

idonei, e il training dei movimenti dipendenti dalla dopamina, si potrebbero ottenere risultati 

comportamentali coerenti e positivi neuroprotettivi, e questo può essere vero anche per il 

sistema cranio-sensomotorio craniale. 

La ricerca sul corpo animale sull'esercizio e gli effetti neuroprotettivi suggerisce che i modelli 

animali sono un modo eccellente per esaminare gli effetti di un training mirato sui risultati del 

cervello e del comportamento nella PD. Questi modelli hanno il potenziale per essere 

ampliati alla vocalizzazione e alla deglutizione dei sistemi sensomotori. I modelli di funzione 

oromotoria sono stati usati per studiare le abilità degli arti e le abilità oromotore in termini di 

comportamento alimentare tra le specie di ratti (Whishaw et al., 1998) e in un modello di 

ictus nel ratto (Gonzalez e Kolb, 2003). La disfagia orale e faringea è stata valutata in modelli 

murini con sclerosi laterale amiotrofica (Lever et al., 2009). La funzione della lingua, associata 

all'invecchiamento (Connor et al., 2009) e durante la trasmissione sinaptica dopaminergica 

alterata, è stata esaminata nei ratti (Ciucci e Connor, 2009; Fowler and Mortell, 1992; Fowler 

and Das, 1994). Le infusioni unilaterali di 6-OHDA al fascio del proencefalo mediale portano 

a deficit nelle vocalizzazioni ultrasoniche a 50 kHz (Ciucci et al., 2007; Clucci et al., 2009) e 

nella capacità di eliminare la saliva eccessiva nei ratti (Schallert et al. , 1978). L'estensione della 

lingua, la forza del morso e l’uso delle dita  possono anche essere quantificati nei ratti usando 

metodi semplici e affidabili (Allred et al., 2008; Whishaw et al., 1981). Pertanto, sono 

disponibili metodi per testare ipotesi riguardanti gli effetti di esercizi mirati su modelli animali 

che possono essere facilmente tradotti in sperimentazioni cliniche umane, tenendo conto della 

progettazione dello studio, dell'esecuzione e dell'interpretazione attenta dei risultati. 

 

Conclusione  

Una revisione sistematica della letteratura ha rivelato che l’esercizio mirato per la voce e la 

deglutizione è un intervento promettente ma sotto-studiato per i deficit cranio-sensomotori 

associati alla malattia di Parkinson. Rimangono delle domande sulla natura dell'esercizio 

(specificità del compito) e su come ciò conduca al riporto a lungo termine di compiti 

funzionali. I modelli animali offrono l'opportunità di esplorare alcune delle domande 

fondamentali che rimangono in gran parte senza risposta nella letteratura umana.  
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Tabella 1 Risultat i  di  esami identi f icat i  per esercizi  specif ic i  per voce e deglut iz ione 
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LSVT, Lee Silverman Voice Training; MTVP, music therapy voice protocol; PLVT, pitch limiting voice treatmen; H&Y, Hoehn & Yahr’s 
disability scale; VCST, Voice and Choral Singing Treatment; FRC, functional residual capacity ; MIP, maximal inspiratory pressure; MEP, 

maximal expiratory capacity; MDPh, maximal sustained vowel phonation; PEMAX, maximum expiratory pressure; P/A, penetration 
aspiration; SPL, sound pressure level; CBF, cerebral blood flow. 
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