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Introduzione  

Questa tesi si propone di esporre quanto sono riuscita a realizzare e ad 

approfondire durante la mia esperienza di tirocinio e di studi, indirizzando 

il mio lavoro con preziosi consigli, senza i quali non avrei ottenuto lo stesso 

risultato.

La dedico a tutte le persone e soprattutto a mia madre, che mi hanno sostenuto 

e incoraggiato a proseguire e portare a termine questo percorso di studio che 

spero sia solo l'inizio di un lungo cammino nella mia formazione e crescita 

personale.

Ho svolto il mio tirocinio presso il Presidio Sanitario San Camillo di Torino, 

inserito nella rete del Servizio Sanitario Nazionale della Regione Piemonte. 

Svolge un'attività ospedaliera specializzata in riabilitazione intensiva di secondo 

livello pertanto, assicura i trattamenti terapeutici e riabilitativi a pazienti che 

sono nella fase di post acuzie della malattia, quando l’intervento riabilitativo 

può influenzare i processi biologici che sottendono il recupero, riducendo 

l’entità della menomazione e quando la disabilità è maggiormente modificabile. 

Ubicato sulle prime propaggini della collina torinese e conosciuto come Villa 

Lellia, la struttura è inserita nel grande polmone verde che dà respiro a tutta 

la città, godendo di un panorama che spazia sulla catena alpina dal Monviso al 

Monte Rosa fino alla collina di Superga. Al tempo stesso è vicinissima al centro 

cittadino, che si stende ai suoi piedi.

Fondato e diretto dai religiosi Camilliani, il presidio sanitario si propone 

come struttura ospedaliera polifunzionale. L’edificio è articolato su un corpo 

centrale e due ali laterali e ospita reparti di degenza, day hospital, ambulatori di 
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medicina fisica e riabilitazione, radiologia e laboratori di analisi. Inoltre è sede 

di didattica e tirocinio universitario e centro di ricerca clinica per l’osteoporosi, 

le malattie metaboliche dell’osso e la neuropsicologia.

Il presidio sanitario San Camillo di Torino dal 2001 offre un servizio di 

Musicoterapia, con un lavoro di équipe nell’affrontare le problematiche di salute 

che vengono prese in esame e curate. Il referente è il professor Maurizio Scarpa 

Musicoterapista e musicista specializzato nella musicoterapia, suonoterapia e 

progetti musicoterapici negli ambiti delle malattie di Parkinson, afasie, involuzioni 

senili, alzheimer e autismo, che è a capo del reparto di Musicoterapia posto al 

piano inferiore.

Esso è situato accanto ad una grande palestra vicino anche ad un reparto di 

neuroterapia  e di rieducazione motoria e riabilitativa per autistici.

Insieme al professor Maurizio e alle mie colleghe di tirocinio Elisa e Barbara, ho 

potuto svolgere come terapeuta e coterapeuta , sedute individuali e di gruppo di 

terapia musicale a pazienti ricoverati e pazienti in day hospital.

Ho potuto assistere ed essere  al contempo parte attiva nella terapia durante le 

sedute, con diversi pazienti di tipo clinico  nell’area della neuroriabilitazione e 

della riabilitazione motoria attraverso la R.A.S. Stimolazione Ritmico Uditiva,  

che si è definita negli anni come percezione ritmica corporea .

Essa si basa sul concetto che il movimento migliora con l’ascolto della musica e 

l’interiorizzazione del ritmo.

La metodologia prende origine da una stimolazione ritmico-volitiva per chi ha 

difficoltà nel controllo motorio e che con il ritmo che ristabilisce la modalità del 

cammino, “si batte il tempo”. 

Partendo dal RAS si è creato un modello che va più sulla percezione ritmico-

corporea. Se aiutiamo a migliorare la capacità autopercettiva del corpo si riesce a 
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migliorarne il controllo, (più mi conosco e più mi controllo). 

Lavoravamo quindi sul respiro, sul movimento controllato, sul doppio compito, 

(la capacità di compiere due azioni contemporaneamente) fino a sottrarre la 

musica perché il paziente sviluppava una capacità ritmica interiore e riusciva a 

muoversi senza aiuto e i risultati erano molto interessanti ed evidenti.

Per quanto riguarda le sedute collettive per i pazienti affetti da Parkinson il progetto 

terapico aveva per obiettivo la proposta della RAS come base per il trattamento della 

deambulazione e in particolare si proponeva anche di confrontare diverse modalità 

ascoltando musiche che mantenevano lo stesso ritmo o che cambiavano di volta 

in volta, al fine di osservarne gli effetti sulla velocità del cammino spontaneo, la 

cadenza del passo e la velocità massima. 

Il trattamento Musicoterapico per i pazienti affetti da Parkinson non si basa solo 

a migliorare la loro deambulazione ma anche a garantire un maggiore controllo 

motorio ed emotivo. 

Tutto ciò avveniva partendo da esercizi di controllo ritmico attraverso una prima 

fase di esplorazione strumentale e musicale con gli strumenti caratterizzanti il 

nostro setting e da una libera espressione sonora di gruppo che creava interazione 

tra i membri. 

Successivamente avveniva una fase di rilassamento e di risveglio muscolare 

attraverso esercizi di respirazione e di emissione vocale seguendo un ordine 

preciso e ripetuto appoggiato talvolta dal suono di chitarra arpeggiato in scala 

maggiore, sviluppando così nei pazienti la capacità propriocettiva.

La capacità propriocettiva è infatti una particolare sensibilità grazie alla quale 

l’organismo ha la percezione di sé in rapporto al mondo esterno,  infatti, non 

sono solo la vista, l’udito o il tatto ad informare come si posiziona il corpo nella 

realtà, ma è la sensibilità propriocettiva che permette di sentire il movimento 
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di un braccio o di una gamba anche quando gli occhi sono chiusi e consente al 

corpo di muoversi al meglio.

La propriocezione è un “senso che dà senso agli altri sensi”, tuttavia a differenza 

della vista, del tatto e degli altri organi di senso, i recettori propriocettivi non si 

trovano in un organo ben definito, ma sono diffusi in tutto il corpo e a parer mio 

attraverso la Musicoterapia questi vengono stimolati molto.

Nelle griglie di valutazione che ho compilato all'inizio e alla fine delle sedute di 

ciascun paziente, quello che risulta è un miglioramento evidente sia dal punto 

di vista motorio, articolatorio e vocale ma anche  e soprattutto relazionale che 

accomuna tutti i pazienti a prescindere dal loro livello patologico generale di 

partenza, e questo afferma quanto sia importante e di grande utilità il lavoro fatto 

in gruppo.

Per quanto riguarda i pazienti affetti da ictus abbiamo lavorato molto sulla 

percezione corporea usando diapason in bassa frequenza. Le vibrazioni 

ristabilizzano le funzioni corporee, è molto importante il respiro, che diventa 

suono: prima vocali, poi sillabe, quindi parole delle canzoni. Chi è stato colpito 

da ictus fatica nel parlare non nel cantare. Raggiunta questa fase sottraevamo la 

musica per lasciare il solo lessico: si trattava quindi di un training a difficoltà 

crescente. In questo modo riuscivamo ad agire su afasie importanti. Il lavoro 

derivava dal MIT (Melodic Intonation Therapy), una forma di musicoterapia 

dalle evidenze scientifiche importanti. Si tratta di Modified Melodic Intonation 

Therapy, nuovo modello adattato alle persone con cui ci confrontavamo.

Nei pazienti afasici, cioè quei pazienti che a causa di lesioni, traumi cerebrali di 

vario tipo accusano disturbi e deficit dell’area neurocognitiva e quindi perdono 

l’uso del linguaggio acquisito, i trattamenti musicoterapici sono volti ad aiutare a 

riacquisire o perlomeno migliorare la capacità di comunicazione. 



9

Anche in questo caso ho potuto dapprima osservare e successivamente mettere 

in pratica attivamente ciò che avevo appreso nelle prime sedute seguendo alcuni 

pazienti come terapeuta.

In particolare ho seguito Giuseppe, un paziente ricoverato cardiopatico affetto da 

encefalopatia multinfartuale afasico insieme ad Alessandro, ricoverato anch’esso 

per lesione espansiva cerebrale fronto temporale con residua emiparesi e afasia 

espressiva. Con loro ho iniziato una terapia musicoterapica basata sul training 

riabilitativo vocale legato ad una rieducazione dell’atto respiratorio connesso 

all’emissione vocale partendo dall’emissione delle vocali, dalla loro articolazione 

graduale ed il sostegno, successivamente il canto, il controllo ritmico e il dialogo 

ritmico sonoro che porta ad un miglioramento nella rielaborazione e infine nella 

produzione delle parole e delle frasi. Il miglioramento non è avvenuto solamente 

sotto un aspetto pratico ma anche e soprattutto a livello emotivo, i pazienti che 

hanno iniziato il percorso di sedute moralmente sfiduciati e demoralizzati nei 

confronti della loro situazione, dopo circa 4 o 5 sedute erano visibilmente più 

stimolati e di buon umore.

Nell’afasia quando si prova a comunicare, le parole arrivano nel momento 

sbagliato, a volte storpiate o non vengono proprio. Ma è possibile, secondo 

l’esperienza che ho maturato durante il mio tirocinio, agevolare la comunicazione 

tra afasici attraverso queste procedure graduali di riabilitazione non solo fisica 

ma anche interiore. 

Durante le sedute si crea infatti un’interazione di tipo prettamente non verbale 

tra musicoterapista e paziente. I miglioramenti non avvengono subito ma 

sicuramente nel tempo con la costanza e la sensibilità che dovrebbe avere ciascun 

terapeuta nei riguardi del proprio paziente, spesso nei progressi che avvengono 

questo conta più di tutto, come nel caso di Alessandro e Giuseppe.
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Nel frattempo Maurizio Scarpa mi ha anche coinvolto attivamente come socia 

nell’Associazione di promozione sociale “MUSICA E CURA” formata da un 

gruppo di professionisti con diverse competenze, attivi in diversi ambiti didattici 

e clinici spinti dal desiderio di promuovere la terapia del suono a 360° e quindi 

del benessere.

Egli propone anche un progetto di “Musica in Ospedale”, realizzato con la 

collaborazione di musicisti professionisti nel quale ho potuto partecipare 

inizialmente come cantante portando il mio coro gospel e facendo un piccolo 

concerto per i malati al suo interno. Esperienza per me bellissima e gratificante 

che ha dato un valore aggiunto nel prosieguo del mio percorso formativo. 

Continuo tutt’ora la mia strada nella formazione pratica e negli studi al fine di 

raggiungere la giusta competenza musicoterapica in ambito clinico e sociale e 

sicuramente la conoscenza e l’amicizia preziosa instaurata con il dott. Maurizio e 

le mie colleghe di tirocinio hanno definito, arricchito e orientato maggiormente i 

miei desideri e i propositi professionali. 
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         CAPITOLO 1

AFASIA

1.1 Cos'è l'afasia?

L’afasia (dal greco ἀφασία mutismo) è la perdita della capacità di comporre o 

comprendere il linguaggio, dovuta a lesioni alle aree del cervello deputate alla 

sua elaborazione. Non rientrano nelle afasie quindi i disturbi del linguaggio 

causati da deficit sensoriali primari, da deficit intellettivi, da disturbi psichiatrici 

o da debolezza dell’apparato muscolo-scheletrico.

Il linguaggio è usato da tutti gli esseri umani,  parlare, trovare le parole giuste, capire 

ciò che gli altri dicono, leggere, scrivere, produrre e capire gesti significativi sono 

solo alcuni esempi dell’uso del linguaggio. 

Quando, a causa di una lesione cerebrale, una o più componenti del linguaggio 

sono danneggiati, siamo di fronte ad un’ afasia. 

L’ afasia (significa letteralmente assenza di linguaggio), provoca un’incapacità 

nell'uso del linguaggio per cui la persona non riesce ad esprimersi o a comprendere 

ciò che è detto. Spesso l’afasia si associa ad una paralisi della metà destra del corpo 

ed ad altri sintomi, quali ad esempio deficit di attenzione o di memoria ed in genere 

di contatto con l’ambiente e le persone circostanti. 

Abbiamo tutti provato, quando si è all’estero, la sensazione di non essere in grado di 

farci capire o comprendere quello che gli altri dicono. 

Anche nei paesi stranieri di cui conosciamo la lingua, la comunicazione con gli 

abitanti è spesso limitata, per cui, ad esempio, al ristorante non riusciamo ad 

ordinare la pietanza che vorremmo.

Le persone afasiche hanno un problema simile nella vita di ogni giorno, proprio 
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perché hanno perso la facoltà del linguaggio. L’afasia può presentarsi in forme 

diverse, sia da un punto di vista quantitativo (gravità del deficit), che qualitativo, 

a seconda della sede e dell’estensione della lesione cerebrale. Altri fattori che 

possono rivestire un ruolo importante nel caratterizzare il quadro afasico sono la 

competenza linguistica e la personalità della persona afasica.

Alcuni afasici non hanno difficoltà a comprendere il linguaggio, ma non riescono 

a trovare le parole per esprimersi e costruire delle frasi corrette. In altri casi invece, 

i pazienti hanno un linguaggio  fluente ma difficile da comprendere a causa degli 

errori sia a livello di singole parole che di frasi; di solito in questi pazienti vi è un 

deficit di comprensione del linguaggio scritto e parlato. Nella maggior parte dei 

pazienti il quadro afasico si situa fra questi due estremi.

Un punto importante nella maggior parte dei casi è che i pazienti afasici mantengono 

intatta l’intelligenza e non devono essere confusi o trattati come dementi.

Quasi sempre il quadro afasico tende a migliorare spontaneamente, anche se spesso 

il recupero non è mai completo. Tuttavia, attraverso l’impegno del paziente e l’aiuto 

della logoterapia, si può avere un ulteriore miglioramento del deficit afasico.

 

1.2 Perchè si diventa afasici?

Si diventa afasici a causa di una lesione cerebrale. Nella maggior parte dei casi 

l’afasia è di origine vascolare, un’arteria cerebrale che si occlude (trombosi arteriosa) 

o si fessura, con conseguente spargimento di sangue all’interno del cervello, 

causando quindi nel primo caso un danno ischemico, nel secondo emorragico o 

più semplicemente un ictus o apoplessia cerebrale (colpo apoplettico). In termini 

medici si parla di cerebropatia (lesione cerebrale) di origine vascolare.

Più raramente l’Afasia è dovuta ad un trauma cranico (spesso nei giovani da 

incidente stradale) o ad un tumore cerebrale.
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Il cervello si nutre di ossigeno e zucchero che arrivano attraverso la circolazione 

arteriosa e se, in seguito ad un ictus si ha un’interruzione del  flusso sanguigno, il 

tessuto cerebrale irrorato dall’arteria lesa ne soffre, talora in maniera irreversibile.

All’interno del cervello esiste una specializzazione funzionale, per cui vi sono parti 

del cervello che svolgono funzioni specifiche. Ad esempio, nella grande maggioranza 

delle persone è nell’emisfero sinistro che sono poste le aree del linguaggio; l’afasia è 

la conseguenza quindi di una sofferenza di queste parti del cervello.

1.3 Deficit associati all'afasia

L’ afasia si presenta raramente come disturbo isolato. Spesso, infatti, la lesione delle 

aree del linguaggio si estende a zone cerebrali vicine che controllano altre funzioni, 

per cui insorgono altri deficit che accompagnano l’afasia. Per esempio i pazienti 

afasici saranno:

- Emiplegici o emiparetici: in altre parole avranno perso totalmente 

 (emiplegia = paralisi di metà corpo) o parzialmente (emiparesi) la capacità di  

 muovere volontariamente una metà (di solito la destra) del corpo.

- Emianopsici: non vedranno ciò che è localizzato nella metà destra dello spazio.

- Aprassici: attività abituali, come il vestirsi, la preparazione del cibo o l’alimentazione 

(mangiare e bere), diventano difficili e talora impossibili, in quanto il paziente, 

oltre al deficit motorio, soffre di aprassia, non riesce cioè a programmare 

volontariamente il movimento necessario per compiere un’ azione: ad esempio, 

nello spegnere una candela, non riuscirà a ricordare la sequenza appropriata dei 

gesti, mentre se ha una candela accesa in mano e rischia di bruciarsi, la spegnerà 

facilmente. 

  La combinazione di deficit motori ed aprassici è particolarmente grave quando 

colpisce i movimenti della deglutizione per cui il paziente non è più in grado di 
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inghiottire cibo solido o liquido (disfagia = difficoltà ad ingerire).

- Amnesici: gran parte della nostra memoria avviene attraverso l’uso del linguaggio;  

di conseguenza spesso la persona afasica dimostra difficoltà a ricordare e 

soprattutto ad apprendere nuove informazioni; talora tuttavia basta un piccolo 

aiuto da parte di chi è vicino (poche parole collegate all’argomento) per fare 

riemergere il ricordo.

- Alterazioni comportamentali:  in seguito all’afasia i pazienti possono reagire e  

 comportarsi in maniera diversa da quella abituale, prima dell’insorgenza dell’ictus. 

 Ad esempio, il controllo delle emozioni può diventare più difficile: il pianto od il  

 riso diventano più frequenti e talora difficili da controllare.

- Epilessia. Il tessuto cerebrale leso in fase cronica cicatrizza, diventando quasi  

 un corpo estraneo, provocando, in alcuni casi, una specie di scarica elettrica  

 all’interno del cervello, che si traduce in una crisi epilettica, può così succedere  

 che il paziente perda coscienza e presenti delle convulsioni per alcuni minuti,  

 senza segni residui al risveglio. L’insorgenza di una crisi epilettica è un evento  

 drammatico, sia per chi ne soffre che per chi è vicino alla persona in crisi, specie  

 se non è informato su cosa sia l’epilessia.

Quanto sopra esposto non è tuttavia una lista completa dei deficit che possono 

accompagnarsi all’afasia: sia il quadro afasico che i sintomi che lo accompagnano 

possono variare da persona a persona, senza che si abbia in ogni caso un quadro 

uniforme.

1.4 Curare l’ Afasia

La maggior parte degli afasici sono stati ricoverati nel momento dell’insorgenza del 

danno cerebrale che ha provocato l’afasia. 

Dopo la dimissione dall’ospedale, passata la fase acuta, le persone afasiche hanno 
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bisogno di cure ulteriori, ma non sempre è chiaro cosa bisogna fare ed è qui che il 

medico di famiglia può indirizzare alla scelta migliore. Nella maggioranza dei casi 

le persone afasiche sono sottoposte a cicli di logoterapia che, dovrebbe migliorare 

il quadro afasico; la durata della logoterapia dipende dal progresso ottenuto e da 

regole legislative che determinano, a seconda del paese e della regione la possibilità 

di accedere alle strutture riabilitative.

1.5 Comunicare con le persone afasiche

Alla domanda: «Che cos’è esattamente l’afasia?, basta tradurre con il termine 

mutismo?», Carlo Caltagirone, direttore scientifico dell’Istituto di ricovero e cura a 

carattere scientifico Santa Lucia di Roma risponde così: «Parlare è come fare musica: 

servono uno strumento e qualcuno che lo suoni. 

Lo strumento è l’apparato che serve per articolare le parole, il musicista è il cervello. 

Se il problema riguarda il cervello si tratta di afasia. L’afasico può avere problemi 

di comprensione del linguaggio, o di emissione delle parole, oppure entrambi i tipi 

di problemi». «Le cause — precisa Caltagirone — possono essere molte: malattie 

neurodegenerative come l’Alzheimer o il Parkinson, traumi cranici, tumori, ictus. 

Per ogni paziente bisogna pensare a una riabilitazione su misura; in tutti i casi non 

si tratta tanto o solo di re-imparare un linguaggio, quanto di imparare a usare le 

competenze residue per potenziare le capacità comunicative».

Questa «riabilitazione alla comunicazione» come avviene?:

Caltagirone risponde che avviene partendo da una valutazione puntuale fatta da 

un neurologo e un logopedista per capire se si è in presenza di un disordine dei 

fonemi, di un disordine sintattico oppure semantico, oppure di un mix di tutto. 

Più semplicemente: se la difficoltà riguarda i fonemi, scambio “c” con ”t” e dico 

“tavolo” invece di “cavolo”.  Se è la sintassi il problema, dico: “io domani andare a 
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casa”.  Se c’è invece un handicap semantico, cioè di significato, sarà così: “io taglio 

con il bicchiere”, perché ho perso il significato della parola bicchiere».

L’ afasia provoca un peggioramento della comunicazione, sia dal punto di vista  

espressivo che della comprensione del linguaggio. Per cercare di comunicare al 

meglio si devono conoscere ed usare le risorse residue sia da parte dell’afasico che 

dei familiari. Una persona gravemente afasica è, ad esempio, in grado di capire 

solo alcune “parole chiave”, ma questo ovviamente non basta a comprendere il 

significato completo di ciò che gli è stato detto. Può pertanto succedere che, a causa 

di tale comprensione parziale solo successivamente ci si accorge degli errori.

Se si vuole parlare con una persona afasica prima di tutto, non bisogna avere fretta 

ma mettersi invece comodamente di fronte ad essa.

Se, in un primo momento vi sentite imbarazzati, introducete la conversazione 

parlando, con parole semplici, di voi, per passare poi a chiedere qualcosa di cui già 

conoscete la risposta.

Parlate lentamente, usando frasi corte e sottolineando con l’intonazione le parole 

più importanti delle frasi che pronunciate.

Aiutatevi con la scrittura, mettendo per scritto le parole più importanti. Ripetete 

quello che avete detto e scritto, lasciando alla persona afasica il foglio usato in modo 

che possa essere eventualmente usato per ricordare quello di cui avete parlato.

Il processo di comunicazione è lento e graduale ma funziona sicuramente con la 

dedizione e la pazienza. 
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CAPITOLO 2

AFASIA E MUSICA UN LEGAME INASPETTATO

In questo capitolo, vedremo come la musica possa diventare uno strumento di aiuto 

nella comunicazione delle persone con afasia.

Spesso si pensa che parole e musica siano due realtà molto simili. Certamente 

entrambe sono una forma di comunicazione, ma è necessario ricordare che tra le 

due c’è una profonda differenza neuro-biologica. 

Generalmente, infatti, l’emisfero sinistro del cervello percepisce, riconosce ed esprime il 

linguaggio, mentre l’emisfero destro percepisce, riconosce ed esprime la musica.

Tutto questo rende possibile “il cantare” in presenza di afasici gravi non fluenti 

con lesioni a carico della parte anteriore dell’emisfero sinistro. Queste persone 

presentano eloquio spontaneo povero, con produzioni isolate o frasi molto brevi 

e sintatticamente non complesse, con prosodia ed intonazione rallentate e piatte. 

Per questi soggetti è molto difficile parlare, mentre non lo è canticchiare o cantare 

ricordando molte parole dei testi delle canzoni.

Questa abilità rende quindi possibile l’accesso a un vocabolario ritenuto 

irrimediabilmente compromesso. Per il terapeuta e per il paziente è sorprendente 

scoprire che le parole esistono ancora, seppure imprigionate in una melodia.
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2.1 LA MELODIC INTONATION THERAPY

Dato che musica e linguaggio risiedono in due emisferi diversi, non è raro trovarsi 

di fronte a persone afasiche ma non amusiche (ovvero persone con difficoltà di 

ascolto della musica a causa di un problema neurologico).

Nell’uomo l’ascolto  della musica attiva una rete di funzioni cerebrali collegate 

all’attenzione, i processi semantici, la memoria, la funzione motoria, i processi 

emozionali e le funzioni cognitive, che danno un grande aiuto nella riabilitazione 

da danno cerebrale.

Il canto può essere una risorsa nel recupero dei deficit afasici, questo è il principio 

su cui si basa la Melodic Intonation Therapy (Albert et al. 1973). Questa terapia 

si divide in due fasi. La prima consiste nell’insegnare al paziente a intonare, e 

successivamente a cantare delle brevi frasi della vita comune (Come stai?;  Mi 

porti dell’acqua?; Usciamo?). Nella seconda fase si rimuove gradualmente, nota per 

nota, la musica che accompagna la frase, permettendo al paziente di riacquistare 

pian piano la capacità di esprimersi, anche senza il motivo musicale associato. Ad 

oggi questo trattamento è considerato la cura ideale per facilitare il recupero del 

linguaggio in pazienti afasici non fluenti, in particolare nei pazienti con vaste lesioni 

dell’emisfero sinistro, per i quali l’unica via di recupero è tentare di utilizzare una 

funzione a sostegno del linguaggio nelle regioni dell’emisfero destro.
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Questa terapia ha l’obiettivo di trasformare e migliorare, grazie alla musica, le 

capacità linguistiche di base dell’ emisfero destro (Schlaug et al. 2006).

Un altro dei vantaggi di questo trattamento è l’immediato feedback positivo che 

riceve il paziente. Per lui è essenziale ottenere dei risultati rapidi dalla riabilitazione, 

che migliorino la sua autostima, la sua qualità di vita e il suo umore.

La Melodic Intonation Therapy è nata come terapia per la riabilitazione della 

popolazione americana  ma è stata applicata, con i dovuti accorgimenti, a diverse 

lingue del mondo.

Per somministrare questo trattamento è necessario essere un tecnico della 

riabilitazione del linguaggio, logopedisti, musicoterapisti o anche psicologi 

specializzati in riabilitazione neurocognitiva.

La Melodic Intonation Therapy è un programma riconosciuto dall’American 

Association of Neurology come terapia per la riabilitazione del linguaggio (AAN 

1994) dove viene usata la vocalità e il canto per evidenziare il normale contenuto 

melodico del discorso.

Questa tecnica ha origine nell’osservazione di alcuni pazienti affetti da afasia non-

fluente grave colpiti da ictus, con una buona comprensione uditiva, una ripetizione 

povera, linguaggio poco articolato, buona capacità di autocorrezione, discreta 

attenzione e stabilità emotiva in cui il CANTO  diventa un mezzo estremamente 

importante nel facilitare la loro funzione espressiva (Van De Sandt-Koenderman 

et al. 2016).  Come già detto in precedenza è stata applicata in passato per andare 

a stimolare l’emisfero destro non danneggiato grazie ai movimenti modulari che 

richiede l’intonazione e la prosodia delle parole così da creare una comunicazione  

tra le capacità linguistiche dalla parte  celebrale danneggiata e le aree dell’emisfero 

sano (Albert et al. 1973, Sparks et al. 1974). Molti studi neurologici hanno infatti 

confermato l’ipotesi iniziale ma altri hanno riscontrato un’attivazione delle aree 
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perilesionali sinistre che si sono salvate dall’evento dannoso, aprendo la strada 

verso una nuova ipotesi di modulazione cerebrale (Belin et al. 1996, Breier et al. 

2010). Una possibile spiegazione per questi risultati contrastanti può risiedere nelle 

caratteristiche intrinseche del danno cerebrale; è plausibile, infatti, che pazienti 

con danni estesi all’emisfero sinistro mostrino maggior attivazione nell’emisfero 

destro come meccanismo compensatorio, mentre altri, con danni minori, avranno 

un’attivazione delle aree perilesionali dell’emisfero dominante per il linguaggio.

La MIT non è caratterizzata solo dall’utilizzo dell’intonazione melodica ma anche 

dal costante tapping della mano sinistra del paziente al ritmo della battuta sillabata, 

come stimolo delle aree sensomotorie dell’emisfero destro che controllano i 

movimenti della mano e della bocca unitamente, e i benefici per i pazienti afasici 

risultano soprattutto sull’agrammatismo e sul planning motorio della parola.

Altro fattore fondamentale per quanto riguarda l’uso della MIT è la funzione positiva 

ed efficace dei tre elementi che la caratterizzano (intonazione, ritmo e movimento). 

Quale sia il contributo specifico di ognuna di queste componenti non è ancora chiaro, 

alcuni studi rivelano che l’elemento chiave possa essere il ritmo, altri l’intonazione o 

il tapping con la mano sinistra che ha un ruolo importante nel processo riabilitativo 

in quanto correlato all’attivazione di aree cerebrali adibite al controllo sia dei 

movimenti della bocca che di quelli della mano (Schlaug et al. 2008), facilitando 

così di conseguenza la performance del soggetto attraverso diversi meccanismi 

come, ad esempio, l’anticipazione ritmica.

La MIT è un trattamento che usa il canto per modificare la normale prosodia del 

discorso attraverso tre livelli di difficoltà crescente (Sparks, Albert, Helm ed Holland 

1973, 1974, 1976) hanno studiato gli effetti di questa tecnica su pazienti afasici gravi 

con una produzione spontanea molto povera. Il training è stato ideato per migliorare il 

linguaggio spontaneo che si serve di alcune frasi stereotipate, soprattutto inizialmente. 
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Questo training presenta dei criteri di inclusione che riguardano le caratteristiche 

che deve avere il soggetto per ottenere il miglior risultato dall’applicazione della 

MIT : l’afasia non fluente, deficit nell’articolazione della parola, scarsa ripetizione, 

comprensione orale da moderata a buona, manualità destra, nessun tipo di deficit 

uditivo e psichiatrico.

In conclusione, gli aspetti del comportamento corporeo-sonoro-musicale possono 

e devono essere utilizzati come elementi di sostegno nella riabilitazione delle 

persone afasiche, avendo come obiettivo il miglioramento delle loro condizioni di 

vita, il recupero e l’ampliamento delle loro possibilità espressive. 
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CAPITOLO 3

LA VOCE 

3.1 Anatomia e fisiologia del canto 

La voce, il più importante fra i mezzi della comunicazione umana, è il suono ge-

nerato per azione del fiato dalla vibrazione delle corde vocali (gli elementi vibranti 

del nostro apparato fonatorio) e modulato timbricamente nel percorso del canale 

vocale, il condotto, cioè, formato dalla cavità della gola ( faringe) e dalla sua conti-

nuazione nella bocca. Come mezzo di espressione musicale è, almeno storicamen-

te, il più importante e, comunque, il più spontaneo ed universale. 

La sua descrizione costituisce un capitolo della fisiologia e prevede le necessarie 

conoscenze anatomiche.

La produzione della voce, o fonazione, è scomponibile ai fini descrittivi in tre fun-

zioni elementari: la produzione del fiato, la generazione del suono e la modulazione 

dello stesso. 

Nella realtà le tre funzioni sono componenti inscindibili di un fenomeno unico.

In prima approssimazione l’apparato fonatorio può essere così schematizzato: 

un serbatoio dell’aria, elastico e inerte (i polmoni) racchiuso in una camera a pareti 

mobili (la gabbia toracica) ed appoggiato su un pavimento a livello variabile (il dia-

framma) il quale. a sua volta interagisce con la cintura muscolare addominale; un 

tubo di carico e scarico dell’aria (la trachea) chiuso superiormente da una valvola ( 

la laringe) capace di funzionare, di volta in volta, da saracinesca o da generatore di 

suono; un sistema muscolare di sospensione che, collegato alla laringe per mezzo 

dell’osso ioide, la tiene appesa al cranio e, con essa tiene appesi trachea e polmo-

ni; un tubo di risonanza (il canale vocale) di forma, lunghezza e volume variabili, 
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capace di modulare timbricamente per risonanza il suono generato dalla laringe. 

(fig.1)

Fig. 1. Schema degli organi interessati alla fonazione:
 1 canale vocale, 2 osso ioide, 3 laringe, 4 trachea, 
 5 gabbia toracica, 6 diaframma, 7 polmoni, 8 cintura 
 muscolare addominale.
Fig. 2. Respirazione costale.
Fig. 3. Respirazione addominale.

Le connessioni indicate fanno quindi intravedere l’apparato fonatorio come un 

sistema meccanico alquanto complesso, in equilibrio instabile fra la sospensione e 

l’appoggio, nel quale ogni variazione di stato a carico di uno dei suoi componenti 

si riflette sugli altri.

3.2 La respirazione
In questa sede il termine respirazione è circoscritto all’attività meccanica, necessa-

ria alla produzione del fiato. 

Essa è attuata dagli organi scheletrici e muscolari che avvolgono i polmoni o che 

agiscono indirettamente su di essi (fig.1).
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Gli organi scheletrici sono: il bacino, nella quale si inseriscono le muscolature re-

spiratorie addominali e dorsali, la colonna vertebrale e la gabbia toracica.

Il bacino è costituito da sei ossa pari, saldate (ischio, pube ed ileo) ed è articolato 

con l’osso sacro, impari. Sulla faccia superiore di questo si innalza, la colonna ver-

tebrale costituita da cinque vertebre lombari, dodici vertebre costali e sette vertebre 

cervicali. Alle vertebre costali sono inserite dodici paia di coste, delle quali le sette 

superiori (coste vere) si uniscono anteriormente allo sterno formando anelli ossei 

completi. 

Le tre coste inferiori incomplete (o coste false) si ricollegano all’ultima delle coste 

vere mentre le ultime due rimangono fluttuanti. Il complesso delle vertebre costali 

delle coste e dello sterno costituisce la gabbia toracica.

Le coste sono inclinate in avanti, in basso e di lato ed il loro sollevamento ad opera 

dei muscoli inspiratori determina l’allargamento della gabbia toracica. 

Poiché all’aumento di volume che ne consegue corrisponde un abbassamento della 

pressione interna, l’aria esterna si precipita nei polmoni che si gonfiano, e ristabili-

sce l’equilibrio.

Alle coste si inseriscono i muscoli espiratori addominali e dorsali. La loro contra-

zione determina l’inclinazione in avanti e in basso degli anelli costali, la compres-

sione dei polmoni e l’espirazione dell’aria. Il meccanismo descritto prende il nome 

di respirazione costale (fig. 2).

In tutto il margine inferiore della gabbia toracica è inserito il diaframma, (fig. 1) un 

muscolo laminare, costituente una cupola con la base inclinata in alto e in avanti, il 

cui vertice sale all’interno nella gabbia toracica fino all’altezza del quarto spazio 

intercostale. 

Esso costituisce il pavimento della cavità toracica e quando, contraendosi, si appiat-

tisce, ne consegue l’allungamento del diametro verticale di questa, l’aumento del 
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volume e, quindi, gli stessi fenomeni descritti per l’inspirazione costale.

Il diaframma è appoggiato sui visceri i quali sono a loro volta sostenuti dalla cintu-

ra muscolare addominale. Durante la sua contrazione esso li spinge in basso men-

tre i muscoli addominali si rilasciano facendo sporgere l’addome. Nella fase espi-

ratoria essi si contraggono, risospingono i visceri verso l’alto mentre il diaframma, 

opponendosi a tale azione, regola il movimento di risalita. Il meccanismo descritto, 

assimilabile a quello di uno stantuffo, viene definito come respirazione addominale 

(fig. 3).

Le due componenti, costale e addominale, della respirazione si integrano a vicenda 

dando luogo alla respirazione mista. Nei soggetti in cui l’inclinazione delle coste è 

accentuata l’equilibrio fra i due tipi di respirazione si sposta verso quella costale. E’ 

ciò che avviene nelle donne e, in genere, nei longilinei dei due sessi, mentre negli 

uomini e nei brevilinei si ha tendenzialmente respirazione addominale anche se 

quella anatomica non è la sola causa del fenomeno.

Durante l’espirazione i polmoni, sollevati dai visceri con l’interposizione del dia-

framma e compressi lateralmente dalle coste, vengono strizzati verso l’alto e con 

essi risale la trachea al sommo della quale si trova la laringe. Tale risalita è compo-

nente fondamentale del meccanismo della produzione del suono. 

3.3 La laringe
È un organo posto al sommo della trachea con funzione di chiusura del serbatoio 

respiratorio, che svolge anche la funzione di generatore di suono. È costituita da 

uno scheletro cartilagineo e da un certo numero di muscoli oltre che da legamenti, 

fasce connettive, mucose ecc. (fig. 4). La base dello scheletro è costituita dalla car-

tilagine cricoide (= fatta ad anello) foggiata come un anello con castone. Su di essa 

si articolano la cartilagine tiroidea (= fatta a scudo), rassomigliante ad uno scu-
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do rinascimentale da cavalleria che, posteriormente, si prolunga in basso con due 

corni inferiori che hanno funzione di cerniera e due corni superiori con funzione 

di leva. Sul castone della cartilagine cricoide sono pure imperniate due cartilagini 

aritenoidi (= fatte ad imbuto), dall’aspetto grossolanamente tetraedrico e con la 

faccia articolatoria incavata, sulle quali si inseriscono le corde vocali (figg. 5-6). 

L’insieme delle corde vocali viene chiamato glottide e la fessura fra di esse prende 

il nome di rima glottidea. Allo spigolo interno della cartilagine tiroidea si inserisce 

l’epiglottide (= sulla glottide) che svolge funzione, di copertura della glottide du-

rante la deglutizione.

Fig. 4.  Laringe e osso ioide: 1 epiglottide. 2 grande corno dell’osso ioide, 3 osso ioide, 4 
legamento tiroideo, 5 corno superiore della cartilagine tiroide, 6 membrana tiroi-
dea, 7 cartilagine tiroide, 8 cartilagini aritenoidi, 9 corde vocali, 10 corno inferio-
re della cartilagine tiroide, 11 cartilagine cricoide, 12 trachea

Figg.  5-6.  Sezione frontale della laringe: 5 corde vocali aperte, in posizione respiratoria;  
 6 corde vocali chiuse, in posizione fonatoria

Fig. 7. Muscolatura della laringe: muscolo crico- aritenoideo laterale (in grigio)
Fig. 8.  Muscolatura della laringe: 1 muscoli interaritenoidei, 2 muscolo crico- aritenoi-

deo posteriore
Fig. 9. Muscolatura della laringe: muscolo cricotiroideo laterale (in grigio)
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I muscoli della laringe, si possono classificare in due gruppi distinti: la muscolatura 

intrinseca, costituita dalle corde vocali e dai muscoli che agiscono indirettamente su 

queste collegando fra loro le cartilagini che compongono la laringe; la muscolatura 

estrinseca, costituita da muscoli che collegano la laringe con lo scheletro osseo ma 

che, tuttavia, al pari dei muscoli intrinseci pervengono ad agire sulle corde vocali.

3.4 Muscolatura intrinseca
Le corde vocali, termine improprio usato da Antoine Ferrein nel 1741 per indicare 

i labbri vocali, sono due organi muscolari, prismatici, posti orizzontalmente ad at-

traversare il lume della laringe dall’avanti all’indietro. Si inseriscono anteriormente 

alle due facce interne della cartilagine tiroidea e posteriormente alle due cartilagini 

aritenoidi. Saldate alla cartilagine tiroidea tutto attorno, hanno un margine vibra-

torio interno, che va dallo spigolo interno di questa cartilagine alla corrisponden-

te cartilagine aritenoide. Dal punto opposto delle cartilagini aritenoidi si staccano 

verso il basso e in direzione laterale i muscoli crico-aritenoidei laterali (fig. 7), che 

vanno ad inserirsi sulla cartilagine cricoide. Sempre verso il basso, ma convergendo 

in direzione mediana, si staccano per inserirsi ancora sulla cartilagine cricoide i 

muscoli crico-aritenoidei posteriori. Le cartilagini aritenoidi sono inoltre collegate 

fra loro dai muscoli interaritenoidei (fig. 8). In posizione anteriore e laterale, invece, 

si trovano i muscoli cricotiroidei laterali (fig. 9), che collegano l’anello della cartila-

gine cricoide allo scudo della cartilagine tiroide.

3.5 Muscolatura estrinseca. 
I muscoli sternotiroidei (fig. 10) collegano la cartilagine tiroidea allo sterno e, in azio-

ne combinata con quella dei muscoli cricotiroidei, inclinano la cartilagine tiroidea. 

Il muscolo costrittore inferiore della laringe (fig. 11) fa parte delle pareti laterale e 
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posteriore della faringe, e contribuisce a formare una delle cavità di risonanza della 

voce.

3.6 Osso ioide

Fig.11

Fig. 10.  Muscolatura intrinseca della laringe: 1 muscoli genio- ioidei, 2 osso ioide, 3 car-
tilagine tiroide, 4 muscoli sterno-tiroidei, 5 sterno

Fig. 11.  Muscolatura estrinseca della laringe: 1 cartilagine tiroide, 2 muscoli costrittori 
della faringe, 3 muscolo crico-tiroideo

È un osso a forma di U posto immediatamente sopra la cartilagine tiroide nel pia-

no orizzontale (fig. 1). Sostiene la laringe per mezzo della membrana tiro-ioidea 

e, in particolare, i suoi grandi corni si collegano ai corni superiori della cartilagine 

tiroide per mezzo del legamento tiro-ioideo. Ha funzione di raccordo fra la laringe 

e lo scheletro osseo e dà attacco a numerosi muscoli orientati in molteplici direzio-

ni, che determinano la posizione della laringe nel collo. Fra quelli particolarmente 

importanti per la comprensione dei meccanismi che verranno descritti ricordiamo 

i muscoli genio-ioidei che uniscono l’osso ioide alla faccia interna anteriore della 

mandibola.
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3.7 Comportamento fonatorio della laringe
Nel corso della normale respirazione la contrazione dei muscoli crico-aritenoidei 

posteriori ed interaritenoidei fa divaricare le cartilagini aritenoidi e, con esse, la 

rima glottidea dando luogo ad un’ampia apertura approssimativamente triangolare 

(fig. 12 a).

Quando invece entrano in azione i muscoli crico-aritenoidei laterali, le cartilagini 

aritenoidi si chiudono al centro portando a contatto reciproco le corde vocali che 

vengono così ad ostruire il flusso dell’aria, si ha dunque un aumento della pressione 

sottoglottidea fino a che la forza di questa supera quella di occlusione della glottide 

e le corde vocali vengono divaricate. A questo punto, però, la diminuzione di pres-

sione determinatasi in quel punto fa sì che le corde vocali vengano risucchiate al 

centro; l’occlusione si ristabilisce ed il ciclo ricomincia. La frequenza con la quale 

il fenomeno si ripete (e quindi l’altezza del suono generato) è tanto più alta quanto 

maggiore è la tensione delle corde vocali.

Stanti le strutture anatomiche ed i meccanismi descritti, le modalità di tensione 

delle corde vocali sono tre: una attiva e due passive.

1) Se le cartilagini aritenoidi (quando si chiudono al centro per porre la glottide 

in occlusione, compiendo la loro rotazione in modo da lasciare pervio un piccolo 

spazio fra loro) si bloccano in questa posizione, le corde vocali possono entrare in 

contrazione attiva. Perché ciò avvenga è necessario che anche la cartilagine tiroide, 

punto di inserzione anteriore delle corde vocali, sia mantenuta ferma e pertanto 

entrano in contrazione anche i muscoli sterno-tiroidei. Questi collegano rigida-

mente la laringe allo sterno e mettono la gabbia toracica in vibrazione forzata. Il 

comportamento descritto corrisponde a quello del grido e, quando si verifica du-

rante il canto, corrisponde al registro basso detto di petto o belting (fig. 12 b).

2) Se invece le corde vocali si lasciano distendere passivamente, le cartilagini ari-
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tenoidi possono completare il loro movimento stirandole ulteriormente. Le corde 

vocali così distese, possono emettere suoni progressivamente più acuti fino al co-

siddetto passaggio (zona di transizione dal registro medio a quello acuto). I suoni 

così emessi corrispondono al registro medio o misto (fig. 12 e).

3) Se, nel corso della risalita della laringe, descritta al paragrafo della respirazione, 

la cartilagine tiroide si inclina in avanti, le corde vocali vengono distese anche in 

direzione, anteriore e generano i suoni del registro acuto o di testa. Tale inclinazio-

ne, a seconda delle tecniche vocali adottate, può essere realizzata per azione pre-

valente dei muscoli sterno-tiroidei o dei muscoli genio-ioidei con l’interposizione 

dell'osso ioide (fig. 13). Nella realtà i tre meccanismi sopra descritti non entrano 

mai in azione separatamente ma in combinazioni diverse. I casi più caratteristici 

sono fondamentalmente tre:

1. Le tre azioni tendono a manifestarsi isolatamente e successivamente. In questo 

caso la voce assume colorazioni timbriche diversificate a seconda dell’altezza e i tre 

registri si identificano nettamente (voce ineducata).

2. In assenza della contrazione attiva i due meccanismi di distensione passiva en-

trano in azione contemporaneamente fin dalle note basse.

Non si avvertono cambiamenti sensibili del timbro vocale alle diverse altezze e si 

parla di assenza di registri e di passaggio (voce naturalmente impostata).

3. La contrazione attiva si manifesta in tutti i registri. Il carattere timbrico del gri-

do, che caratterizza la voce di petto permane in tutta l’estensione (impostazione di 

forza delle tecniche romantiche e veriste).
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Fig. 12.  Disegno schematico delle diverse posizioni della glottide: a) respirazione nor-
male, b) corde vocali nella posizione del grido, c) trazione delle corde all’indie-
tro nel registro medio.

Fig. 13.  Comportamento fonatorio della laringe: movimento del passaggio. Il passaggio 
al registro di testa è dato dall’inclinazione in avanti della cartilagine tiroide. L’ 
allontanamento del suo spigolo interno dalle cartilagini determina lo stiramento 
delle corde vocali che sono inserite in questi due punti: 1 cartilagine tiroide, 2 
corde vocali, 3 muscolo crico-tiroideo, 4 cartilagine cricoide, 5 cartilagini arite-
noidi.

3.8 Tecniche vocali
Nella pratica vocale si verificano diversi tipi di emissione della voce, corrispondenti 

ad altrettanti comportamenti fonatori, ai quali viene dato il nome di tecniche vo-

cali. Dal punto di vista estetico le tecniche vocali hanno funzione sia espressiva che 

stilistica. Dal punto di vista fisiologico esse sono individuate da più meccanismi 

elementari:

- respirazione - Tipo di inspirazione (addominale, costale, combinata); tipo di  

 espirazione (controllo applicato in corrispondenza di: muscolatura lombare,  

 inserzione pubica dei muscoli retti dell’addome, inserzione costale degli stessi);

- generazione del suono -Ancoraggio della laringe (fisso o mobile); tensione 

delle corde vocali (contrazione attiva, passiva, mista); meccanica del passaggio 
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(per dislocamento in avanti della mandibola e conseguente trazione sull’osso ioi-

de e i corni superiori della cartilagine tiroide o per contrazione dei muscoli sterno 

-tiroidei, come nello sbadiglio).

- modulazione del suono - Muscolatura faringea (può essere rilassata o entrare 

in contrazione stabile); articolazione temporo-mascellare (può compiersi con l’ar-

ticolazione della mandibola in posizione corrispondente a quella di riposo o con 

dislocazione in avanti).

- L’estensione vocale musicalmente utile di una voce educata, qualunque sia la sua 

classe (bassa, media o acuta) è in media di due ottave anche se, a rigore, l’attitudi-

ne della laringe all’emissione del suono supera ampiamente tale limite. Nelle voci 

non educate si osserva per lo più l’incapacità di eseguire il passaggio al registro 

superiore e l’estensione musicalmente utile risulta quindi limitata all’incirca ad 

una decima. 



33

Per aumentare la consapevolezza delle aree e strutture coinvolte nella fase di pre-

parazione ed emissione vocale e per giungere ad effettuare la voce cantata in eco-

nomia e senza sforzo bisogna tener conto della relazione tra alcuni elementi del 

tratto vocale: RESPIRO, PASSAGGIO APERTO, FONAZIONE E PASSAGGIO 

CHIUSO.

Durante la produzione di SUONI SORDI le pliche vocali non vibrano e sono se-

mi-aperte, durante la produzione di SUONI SONORI le pliche vocali, avvicinate, 

sono in tensione e vibrano.

La laringe svolge:

• funzione SFINTERICA cioè deve provvedere a una chiusura salda, sicura, pro-

LA LARINGE E IL PIANO GLOTTICO  

CAPITOLO 4
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lungata (ad es. durante un atto deglutitorio o un colpo di tosse, parto, defecazione..) 

dove la laringe si chiude per rimanere chiusa.

• funzione VIBRANTE, essa fa si che l’aria espirata possa essere messa in vibrazio-

ne, producendo un suono. In questo caso l’adduzione (accostamento/chiusura) 

è invece dolce, “elastica”, facilmente superabile, come è necessario per innescare  

un ciclo vibratorio fatto di chiusure seguite da immediate aperture.

Bisogna contenere la funzione sfinterica durante la fonazione. 

Esempi di atteggiamento iperadduttorio sono: colpi di glottide all’esordio della vo-

calità, gli attacchi duri, raclage abituale... . Quando il cantante “attacca” un’ aria, o 

inizia una frase, ha già mentalmente realizzato gli impulsi cerebrali necessari ad 

organizzare lo stato di tensione cordale, di pressione aerea sottoglottica e di atteg- 

giamento delle cavità di risonanza, necessari a produrre il suono voluto. 

Occorre quindi distinguere:

ATTACCO DURO, la laringe svolge contemporaneamente due ruoli: quello di ru-

binetto perché prima dell’emissione, quando è chiuso, controlla la pressione pol-

monare e quello di strumento musicale. L’ inizio dell’emissione vocale è dato da un 

rilassamento relativo a livello laringeo (glottico) che passa dallo stato di chiusura a 

quello di vibrazione.

ATTACCO MORBIDO: viene realizzato quando una modesta pressione sottoglot-

tica si accoppia con una adduzione “dolce” e completa delle corde vocali; l’inizio 

della vibrazione cordale è allora in sincronia con l’inizio del passaggio dell’aria at-

traverso la glottide (in apertura).

Appare dunque evidente l’ importanza di apprendere ad automatizzare una RESPI-

RAZIONE COSTO-DIAFRAMMATICA, soprattutto per coloro che usano la voce 

a scopi lavorativi e/o artistici.
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 Si propone il Pranayama quadrato secondo il metodo Magnani per far percepire e 

visualizzare la respirazione costo-diaframmatica:

Posizione: in piedi in assetto verticale corretto, una mano sull’ombelico, l’altra sulla 

zona lombare.

“Visualizzo davanti a me un quadrato. Il lato verticale di sinistra è l’inspirazione (lo 

percorro dal basso verso l’alto), il lato orizzontale superiore è la sospensione piena, 

il lato verticale di destra è l’espirazione (lo percorro dall’alto verso il basso), il lato 

orizzontale inferiore è la sospensione vuota. Percorro il quadrato in senso orario, 

con il ritmo che mi è proprio. 

Mantengo aperte le corde vocali per tutto l’esercizio, visualizzo dentro di me il ca-

nale respiratorio.” 

Metodo di rilassamento secondo Jacobson: isolo i distretti corporei ed applico ten-

sione (in insipirazione)/detensione (in espirazione, pronunciando una /s/ che ral-

lenti l’aria in uscita).

Continuando a percorrere la via dell’ aria espirata, una volta superato il piano glot-

tico (quindi le corde vocali), giunge al VOCAL TRACT, formato dalle cavità di 

risonanza, ovvero gli spazi contenenti aria che, ricevendo un’ onda sonora inciden-

te, ne amplificano o smorzano le componenti in relazione alla propria frequenza 

risonanziale. Il vocal tract, variando i propri parametri volumetrici, influenza pro-

fondamente la qualità del suono.

I movimenti esagerati della base della lingua possono impedire quelli della laringe; 

inoltre: le dimensioni del cavo oro-faringeo, l’ elevazione più o meno marcata del 

velo palatino, l’apertura della mascella inferiore, la posizione della lingua

 e l’atteggiamento labiale, compiono in associazione dei movimenti che influenzano 

la posizione della laringe (elevazione/abbassamento), il lavoro delle corde vocali e 

la qualità facilitando dell’emissione.
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4.1 Luoghi di articolazioni delle vocali
Si consiglia di effettuare movimenti ed esercizi che coinvolgano lingua, labbra, 

guance, mandibola, cavità nasali (flussi respiratori).

VOCE IN MASCHERA: è quel suono che trova la sua risonanza nelle cavità ossee 

nasali e paranasali; il suo allenamento serve anche ad imparare a proiettare il suo-

no più lontano rispetto alla nostra produzione.
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4.2 Per un comportamento fonatorio corretto 
Si intende rispondere a 2 importanti quesiti:

• Cosa favorisce la produzione di una buona voce? 

• Cosa si deve evitare per non danneggiare le corde vocali?

Tali norme si riferiscono sia all’individuo, sia all’ambiente. 

Tra i FATTORI AMBIENTALI predisponenti ipofonia:

✓ Umidità e secchezza dell’aria

✓ Brusche variazioni di temperatura

✓ Presenza di rumore forte (inquinamento acustico) 

✓ Feed-back uditivo disturbato

✓ Presenza eccessiva di polvere e fumo

✓ Inalazione di gas o acidi

4.3 Postura
La laringe, come sorgente sonora nella produzione della parola, deve essere libera 

di eseguire movimenti antero-posteriori e soprattutto di elevazione e abbassa-

mento conseguenti alla modifica dell’intonazione.

Una postura con eccessiva estensione del capo blocca la laringe; per favorire la 

libertà di movimento laringea, la postura d’elezione è la seguente: mento lieve-

mente abbassato, testa eretta sul tronco.

Esistono tre tipi di atteggiamenti posturali:

• Astenico (lordosi, cifosi, piede valgo)

• Rigido ipercinetico: limitazione nell’ampiezza di movimenti del corpo con parti- 

 colare rigidità della testa e del collo, blocco delle spalle e del torace.

• Verticale corretto: bacino ben posizionato, colonna vertebrale che svolge al me- 

 glio il ruolo di sostegno lasciando completa libertà di movimento a testa, collo,  

 torace. 
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L’individuo è quindi in posizione eretta ma rilassata.

Una postura corretta con un adeguato allineamento verticale è il fondamento per:

• Una buona auto percezione corporea.

• Una presa aerea toraco-diaframmatica profonda e naturale.              

• La mobilità del piano glottico in ogni atteggiamento fonatorio.

EUTONIA: contrazione equilibrata delle masse muscolari necessarie al manteni-

mento di una postura che rispetti la massima economia di gestione.

 

4.4 Liberare dalle tensioni gli organi fonatori
➢ Rendere minime le tensioni laringee mantenendo postura flessibile e ben bilan- 

 ciata del collo.

➢ Esaltare l’accordo pneumo-fonico, affinchè le corde vocali ricevano una control- 

 lata ed efficiente corrente aerea, controllare la voce a partire dai muscoli respira- 

 tori del torace, del dorso e dell’addome.

➢ Implementare il sonno e apprendere tecniche di riscaldamento e raffreddamen- 

 to vocale.

➢ Usare una tessitura ottimale
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➢ Parlare e cantare in un range di altezze adatto al proprio strumento vocale (tra 

    sposizione = adattamento della tessitura del brano alla propria voce)

➢ Evitare flogosi (stati infiammatori)  

➢ Proteggere le mucose del tratto respiratorio evitando fumo,polvere e ambienti  

 malsani

➢ Mantenersi idratati e bere almeno 2 l di acqua al giorno

➢ Non bere solo quando si ha sete o prima delle performance

➢ Evitare o limitare diuretici (alcolici,caffeina,integratori alimentari)

➢ Pastiglie di glicerina o sali termali stimolano la salivazione mantenendo umidi 

 il cavo orale e la gola

➢ Se si ha la voce “stanca” fare docce prolungate o saune o bagno turco. 

➢ Umidificare l’ambiente e le mucose

➢ Evitare urli, grida e comportamenti di raclage non necessari

➢ Evitare di parlare forte o cantare in corso di episodi flogistici

➢ Evitare di cantare o parlare in situazioni in cui si debba superare il rumore 

 ambientale

➢ Il raclage continuo può nel tempo traumatizzare le corde vocali. 

➢ Verificare se è un’abitudine nervosa o una risposta spontanea a secrezioni 

 faringo-laringee

➢ Proteggersi dalla pirosi gastrica e dal reflusso (parlare del reflusso, cause e con- 

 seguenze)

➢ Seguire le norme di igiene anti-reflusso. Evitare l’assunzione di pastiglie 

balsamiche o antidolorifiche non prescritte da un medico.

➢ La maggior parte dei rimedi balsamici contiene sostanze chimiche come il  

 mentolo che seccano le mucose faringo-laringee, rendendo le corde vocali più  

 vulnerabili alle flogosi e alle infezioni
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➢ Un ottimo rimedio è la camomilla romana 

(suffumigi con bicarbonato, sale e camomilla romana in fiore)

➢ In posizione sdraiata mettere una garza imbevuta di acqua fresca sotto le narici  

 e consentire alle goccioline di raggiungere le cavità nasali e il retro faringe.

➢ Evitare lo stress e avere come priorità la salute vocale

➢ Il fatto di ignorare la stanchezza corporea provoca, dopo una settimana di com 

 pensazioni la riduzione di toni acuti e iniziale raucedine con fonoastenia (debo 

 lezza muscolare), spesso confusa con flogosi (infiammazione dei tessuti) delle  

 vie aeree. 

➢ Riscaldamento vocale FONDAMENTALE.
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CAPITOLO 5

LE CLASSI VOCALI
La voce adulta è un carattere sessuale secondario. Come tale dà luogo a due grandi 

classi nettamente distinte: quella maschile e quella femminile, la seconda delle qua-

li si pone costantemente all’ottava superiore rispetto alla prima.

All’interno di ognuna delle due classi si osserva una variabilità continua nell’esten-

sione e nel timbro. Mentre sul secondo non si hanno ancora conoscenze sicure, che 

consentano di definirne l’ambito e la variabilità (salvo quelle ovvie che prendono 

atto di un generico spostamento delle formanti vocaliche, come vedremo in fone-

tica, verso il basso nelle voci basse e verso l’acuto in quelle acute) per l’estensione 

ci avvaliamo dell’esperienza dei secoli, grazie alla quale, almeno nell’ambito della 

tessitura musicalmente utile, conosciamo tutte le possibilità della voce mentre va-

lutiamo ad orecchio le caratteristiche generiche del timbro. 

Le esigenze di scrittura dei compositori non corrispondono, però, alla variabilità 

continua dell’estensione vocale, ma tendono a identificare tre tessiture preferenzia-

li - bassa, media ed acuta - in ognuno dei due tipi di voce: maschile e femminile. 

Si identificano così sei classi vocali principali che, dal basso all’acuto, sono: (voci 

maschili) basso, baritono, tenore; (voci femminili) contralto, mezzo-soprano, so-

prano, soprano leggero. Tale suddivisione è però insufficiente alle necessità della 

musica lirica e si identificano di conseguenza altre sottoclassi il cui numero e nome 

non è cosi inequivocabilmente determinato come quello delle classi. Basso: b. pro-

fondo, b. nobile, b. cantante; baritono: bar. basso, bar. drammatico, bar. verdiano, 

bar. cantabile; tenore: t. di mezzo carattere, t. drammatico. t. lirico, t. leggero; con-

tralto: c. assoluto, mezzo-contralto; mezzo-soprano: ms. grave, ms. centrale, ms. 

acuto; soprano: s. drammatico. s. lirico. s. leggero.
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5.1 Fonetica
La voce, prelevata a livello della laringe con metodi opportuni e visualizzata sullo 

schermo di un oscilloscopio, presenta una forma d’onda a denti di sega e, analizza-

ta, dimostra una struttura ad armoniche di intensità progressivamente decrescente 

dal basso all’acuto. Il suo timbro è alquanto metallico, come si può verificare ascol-

tandosi per via ossea mentre si parla ad alta voce con le orecchie tappate.

Nel percorso del canale vocale l’aria in vibrazione incontra una serie di cavità, delle 

quali le più importanti sono due: quella faringea e quella buccale. 

Queste si comportano da risonatori e danno luogo al rinforzo delle armoniche la 

cui frequenza di vibrazione corrisponde alla loro frequenza di risonanza. 

Poiché la forma e le dimensioni delle due cavità non sono nettamente determinate 

il rinforzo non si verifica per singole armoniche ma per gruppi chiamati formanti. 

Tali formanti sono molteplici, ma le più importanti sono le due inferiori, delle quali 

la prima (la più bassa) dipende dalla cavità faringea e la seconda da quella buccale.

Oltre che poco determinate, la forma e le dimensioni delle cavità del canale vocale 

sono anche molto variabili a causa dei movimenti articolatori della laringe, della

mandibola, della lingua e delle labbra (fig. 14). Nella /i/ parlata, per esempio, la lin-

gua, posta con la punta alla radice degli incisivi inferiori, viene spinta in avanti e in 

alto a toccare coi lati tutta l’arcata dentaria superiore fino ai canini mentre la base, 

risalendo, lascia spazio libero nella cavità faringea. Ne risultano due cavità: una 

grande, quella faringea, che rinforza un gruppo di armoniche (1a formante) attor-

no ai 250 Hz (approssimativamente al Si2) ed una piccola, fra lingua, palato ante-

riore e incisivi superiori, che ne rinforza un altro (2a formante) attorno ai 2.750 Hz 

( approssimativamente al Fa6). Le altre vocali - che nella lingua italiana sono sette 

(/i/, /é/, /è/, /a/, /ò/, /ó/, /u/) ma che in altre lingue possono essere più numero-
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Fig. 14. Produzione delle vocali. 
Comportamento articolatorio 
nella produzione 
delle vocali /i/, /a/, /u/ e spettro 
acustico delle stesse.
In ascisse è indicata la frequen-
za, in ordinate l’intensità; con F1 
la 1a formante, con F2 la 2a.

se - sono prodotte da comportamenti articolatori determinati, cui corrispondono 

determinate formanti. In particolare si ha che la formante cresce in frequenza dalla 

/i/alla /a/ per decrescere nuovamente fino alla /u/ mentre la 2a formante decresce 

con continuità dalla /i/ alla /u/. Le vocali sono dunque modulazioni del timbro del 

suono glottideo, ottenute per risonanza, che sono indipendenti dall’altezza della 

fondamentale e dipendono invece dalla forma imposta al canale vocale dall’artico-

lazione.

Il timbro delle vocali presenta una grande variabilità già nell’ambito della parla-

ta di una stesso individuo, ma si differenzia maggiormente quando si passino a 

considerare più persone, soprattutto se di sesso, età e lingua diverse. Ai fini della 

comprensione del discorso il nostro orecchio è più abituato a valutare i rapporti di 

timbro fra le vocali che il loro colore in assoluto, aiutato in ciò dalla presenza delle 

consonanti. 

Questo spiega perché nel canto, benché le vocali siano alterate rispetto alla voce par-

lata si riesca ugualmente a capire ( o almeno a riconoscere) le parole.
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5.2 Suoni nasali
L’ abbassamento del velo palatino fa deviare tutta o parte della colonna sonora per 

il canale parallelo delle cavità nasali. Ciò modifica il comportamento del sistema di 

risonanza e di conseguenza, sia lo spostamento della frequenza delle formanti che 

la comparsa di formanti nuove come, ancora, l’attenuazione di determinate regioni 

di frequenza. Quando la deviazione per il canale nasale è totale, come avviene du-

rante la pronunzia delle consonanti nasali /n/, /m/ e /gn/, si ha pure un’attenuazio-

ne globale dell’intensità del suono.

5.3 Consonanti
Come ogni suono, anche quello vocale presenta dei transitori d’attacco e di estin-

zione che, come i musicisti ben sanno, ne costituiscono i momenti - soprattutto 

quello d’attacco - musicalmente più espressivi (si pensi, per esempio, all’importan-

za del «tocco» nel pianoforte). Quando, in coincidenza con questi, per mezzo dei 

movimenti articolatori, si attua un restringimento o una momentanea chiusura del 

passaggio dell’aria, si provoca la comparsa di fenomeni acustici di vario tipo: mo-

mentanei silenzi (nel caso di occlusioni), rumori di vario tipo (esplosivi, sibilanti, 

ripetuti) accompagnati o meno da emissione di voce e dalla deviazione di questa 

per il canale nasale. In tutti i casi i movimenti articolatori, necessari a produrre 

questi fenomeni, alterano momentaneamente il profilo del canale vocale e, quindi, 

l’andamento delle formanti vocaliche. Le diverse combinazioni dei fenomeni di al-

terazione delle formanti, dei silenzi, dei rumori, delle nasalizzazioni ecc., vengono 

integrate dal nostro orecchio e percepite globalmente come consonanti. Una clas-

sificazione a grandi linee può essere quella che le raggruppa in: occlusive, nasali, 

laterali, vibranti, costrittive e semiocclusive.
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5.4 La stonazione
La regolazione della tensione delle corde vocali, volta ad ottenere l’intonazione cor-

retta delle melodie, è data dall’azione combinata della muscolatura intrinseca della 

laringe e da quella dei muscoli sterno-tiroidei durante la risalita dei polmoni e 

della trachea nel corso dell’espirazione. Quando, a causa di uno scorretto compor-

tamento respiratorio, l’escursione ascendente della laringe è ridotta, la forza della 

sua muscolatura intrinseca non ottiene la necessaria tensione delle corde vocali e, 

quindi, l’intonazione desiderata.

5.5 Riassumendo
La produzione della voce è il risultato dell’adattamento del sistema di chiusura dei 

polmoni (laringe), usato con la valvola (glottide) in condizioni di occlusione tali da 

poter entrare in vibrazione per effetto della pressione aerea sottoglottidea, Ai tre 

meccanismi che intervengono nella funzione di chiusura (adduzione delle corde 

vocali per rotazione all’indietro delle cartilagini aritenoidi, rinforzo della chiusura 

per contrazione attiva delle corde vocali, ulteriore rinforzo per stiramento delle 

stesse in seguito all’inclinazione della cartilagine tiroide) corrispondono altrettante 

condizioni di vibrazione della glottide e, pertanto, tre registri vocali.

Poiché nel corso di ogni atto respiratorio il complesso polmonare - appeso al cra-

nio per il tramite dell’ osso ioide ed appoggiato sul diaframma - deve compiere con 

regolarità una doppia escursione di salita e di discesa, la posizione della laringe, 

che ne costituisce anche l’elemento di sospensione, è regolata da una raggiera di 

muscoli con funzione di tiranti. In particolare i muscoli sterno-tiroidei, oltre ad an-

corarla alla gabbia toracica, la accoppiano a questa mettendola in vibrazione men-

tre contribuiscono all’inclinazione della cartilagine tiroide. Contemporaneamente 
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lingua e mandibola, coi loro movimenti articolatori, collaborano all’ inclinazione 

della cartilagine tiroide per la trazione esercitata dai muscoli genio-ioidei sull’osso 

ioide e, quindi, sui corni superiori della cartilagine tiroide. Il comportamento vi-

bratorio della laringe dipende quindi da un delicato equilibrio tra le forze interne 

ed esterne, agenti sulla glottide, equilibrio che si sposta di volta in volta in varie 

direzioni a seconda della tecnica vocale adottata.

Il sistema di sospensione della laringe al cranio - dato dall’osso ioide dalla mandi-

bola e dai numerosi muscoli interposti - può modificare forma e dimensioni del 

canale vocale alterandone le caratteristiche di risonanza. Ad ogni atteggiamento 

articolatorio corrispondono biunivocamente determinati timbri vocalici, che pos-

sono esser ulteriormente modulati dai movimenti articolatori nella pronuncia delle 

consonanti.
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5.6 Aree cerebrali e coordinazione 

Le caratteristiche strumentali della fonazione, esaminata sul piano fisico, vanno 

poi integrate con i riferimenti agli aspetti neuronali, cognitivi e psicologici legati 

non al fatto sonoro in sé stesso, ma alle conoscenze logiche e terminologiche, alle 

capacità elaborative, alle necessità comunicative e alle intenzioni espressive di chi 

parla. L’azione dei muscoli impegnati nella fonazione è governata a livello cerebrale 

dal centro di Broca, un’area corticale associativa situata anteriormente all’area pre-

centrale, con funzioni di comando dell’articolazione fonatoria. 

L’ organizzazione del linguaggio dipende poi da una serie di altre aree corticali che 

partono dalla scissura di Silvio.

Nel centro dell’audizione, localizzato nel lobo temporale, la fonazione viene valu-

tata come comunicazione, ossia come una serie di suoni significanti; nel centro dei 

suoni, coordinato con il precedente ma con maggiore valore ‘gnosico’, di discerni-

mento, la parola acquista un senso compiuto con discriminazione tra le valenze dei 

termini linguistici; nel centro visivo-verbale afferiscono i segni grafici, che vengo-

no sottoposti alla valutazione logico-verbale (o grafo-fonica) che consente la lettura; 

nell’area visiva sono percepiti i valori cromatici, lineari, di dimensione e profondità, 

elementi che poi concorreranno alla conoscenza comunicativa. Infine vi è il centro 

di attivazione mnestica, un’area particolarmente importante, in quanto interessata 

a raccogliere e coordinare i dati della memoria e a elaborarli nella successiva co-

municazione verbale. La conoscenza della funzionalità dell’area motoria è necessaria 

per valutare le prassie, o esecuzioni volontarie, anche diverse dal linguaggio parlato 

ma comuni all’espressione corporea. Quest’area non è valida in entrambi gli emisfe-

ri cerebrali, ma solamente in quello definito dominante: il sinistro nei destrimani, 

il destro nei mancini. Questa dominanza, in caso d’ opposizione educativa alla sua 

funzione, può divenire causa di disturbi verbali.
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La lesione dell’area motoria comporta un’ aprassia, che nel linguaggio articolato 

può determinare afasia motoria o anartria, cioè diminuzione o perdita dell’arti-

colazione verbale. Danni in aree diverse provocano vari tipi di agnosie (incapacità 

di conoscenza): non ricevendo più suoni né odori né immagini si perde la capacità 

di codificare e, di conseguenza, di parlare. L’agnosia uditiva, impedendo la cono-

scenza dei suoni, rende difficile o addirittura impossibile la loro emissione. È la 

ragione per cui il bambino sordo rischia di diventare anche muto e ha comunque 

una limitata capacità di distinguere in lettura labiale le consonanti sorde (p, t, f, c) 

dalle sonore (b, d, v, g). 

Parimenti grave è la cecità perché diminuisce le gnosie del non vedente, che non 

può immettere nei suoi codici verbali termini legati a forme e colori. Anche in 

caso di funzionalità dei mezzi percettivi, non vi sarà fonazione per chi non sa me-

morizzare, codificando i messaggi e organizzando la loro combinazione: manca 

in questo caso la capacità di associazione mnestico-logico-fonatoria. La memoria 

più interessata all’uscita verbale è la semantica, capace di codificare i suoni-parole 

come significanti. La codificazione avviene su stimolo acustico o visivo, con sol-

lecitazione che parte dalle aree di riconoscimento (uditivo, visivo, olfattivo, tat-

tile, gustativo) per passare poi alle aree interessate alla comunicazione, dette di 

attivazione mnestica. L’informazione selezionata raggiunge la corteccia delle aree 

associative parietali e frontali che presiedono a queste funzioni superiori: simbo-

lizzazione, linguaggio, formazione dei concetti, organizzazione del pensiero, con 

la fonazione o con la presentazione grafica. L’intervallo intercorrente tra ricerca 

mentale e fonazione, o tempo di reperimento semantico, indica l’unità di misura 

associativa ed è correlato con l’usualità dei termini noti a chi parla. L’incertezza 

può dar luogo a un blocco fonico, per evitare il quale vengono in genere preferiti, 

soprattutto nei verbi, termini polivalenti: per es., il verbo dire permette un’ampia 
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serie di associazioni logico-verbali, indicare ha una serie più limitata, sottolineare è 

invece monovalente e, di conseguenza, è meno usato. Il fenomeno vibratorio aereo 

ricevuto come fonazione è pertanto il risultato definitivo di una serie di interventi 

di più organi, guidati e resi funzionali da speciali neuroni coordinatori, situati nella 

corteccia cerebrale, che trasmettono all’apparato produttore del suono gli impulsi 

provenienti dalle aree interessate al linguaggio. I rilievi elettroencefalografici di-

mostrano spesso corrispondenze tra anomalie dei tracciati delle aree menzionate 

e specifiche difficoltà fonatorie, anche se vi sono casi in cui si possono verificare 

carenze funzionali nell’emissione sonora in presenza di tracciati normali. 
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CAPITOLO 6

IL NEUROCANTO

6.1 L’intelligenza omeostatica e la formazione dei circuiti funzionali

Non si fermano  le indagini attuali su quel potere terapeutico del canto, attribuito 

dal vecchio Tomatis all’orecchio, al fenomeno liberatorio osseo e alle particolari 

relazioni che il cervello con le funzioni audio laringee e con il sistema nervoso 

autonomo.

A ciò si aggiunge il rilievo riconosciuto all’intelligenza omeostatica ipotalamica, 

coadiuvata dal nervo vago a cui anche la scienza riserva attendibilità e speciali evi-

denze che saranno in un prossimo futuro ineludibili.

Oggi specifiche verità, sulle dinamiche funzionali cerebrali, stanno aiutando i ri-

cercatori a dare atto a quanto  Alfred Tomatis soleva spesso affermare, non facendo 

mistero delle convinzioni dettate dai fatti empirici che gli rivelavano le allora segre-

te funzioni audio-laringee: “avere orecchio” non significava fermarsi ai soli aspetti 

dell’ascolto o all’equilibrio, perché è il primo passo per addentrarsi indirettamente 

e direttamente nello studio della vocalità, e soprattutto del canto, perché diceva “si 

canta con l’orecchio”.

L’orecchio interno è infatti un'unità funzionale “superiore” rispetto non solo agli 

altri sensi ma anche all’udito stesso in quanto accanto alla coclea, lo strumento di 

analisi dei suoni, si aggiungono particolari strutture finalizzate all’interazione di 

ben tre funzioni: quella uditiva relativa anche alla possibilità di captare i segnali 

di pericolo, quella posturale con un’organizzazione raffinatissima e delicata legata 

all’equilibrio e alla verticalità e particolarmente attiva nel labirinto vestibolare, e 

infine quella energetica con speciali responsabilità, caratterizzata da un compito 
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dinamizzante quello di far giungere gli stimoli sonori alla corteccia cerebrale e di-

stribuire l’input a parecchie aree cerebrali.

La musica, incrementando particolari zone degli emisferi, sveglia e apre circuiti 

che potrebbero restare sopiti. Insomma, é come attivare la corrente elettrica e illu-

minare ambienti spenti e dimenticati da tempo.

E qui, ancora una volta, l’esempio che ci proviene dai malati di Parkinson o Al-

zheimer non è assolutamente da interpretare come un banale beneficio dell'amore, 

bensì come propulsione verso specifiche attivazione di circuiti interni e relativi col-

legamenti nei sistemi PNEI, e persino nella spinta energetica di proteine, proprio 

quelle che innescano la plasticità cerebrale come avviene nella riabilitazione da 

ictus cerebrale.

Dunque prendendo in esame la grande collaborazione sinergica esistente tra larin-

ge e orecchio, vogliamo considerare in un’unica voce sia l’apparato audio laringeo, 

nel quale convergono e si sommano le sinergie dei tre alleati (apparato fonatorio, 

respiratorio e di risonanza), sia il sistema vestibolare e le grandi comunicazioni 

nervose che si affiancano nel sistema PNEI.

一⸀嘀愀最漀

䘀愀猀挀椀挀漀氀漀
氀漀渀最椀琀甀搀⸀
洀攀搀椀愀氀攀
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Queste interrelazioni non fanno che creare dei veri e propri circuiti nervosi legati da 

ingegnose costruzioni interne, sostanzialmente, non sempre identificate nei sistemi con 

cui siamo abituati a ordinare concettualmente la fisiologia del nostro organismo.

è come se per raggiungere una determinata località, anziché imboccare l’autostra-

da, ci inoltrassimo per altre strade interne che ci danno l’opportunità di migliorare 

il nostro percorso allietando la vista però tra borghi e paesaggi ameni, con il risul-

tato di giungere al traguardo con più gioia e serenità d’animo.

La laringe si trasforma pertanto in un organo di collegamento, un ponte tra funzio-

ni volontarie e involontarie vegetative. è singolare infatti che nello stesso organo 

ci sia una muscolatura striata per azioni volontarie, innervata dal vago, quindi dal 

sistema autonomo che regola tutta la muscolatura involontaria. Infatti la volontà ci 

consente di regolare e decidere alcuni parametri di pratica esecuzione vocale, come 

l’altezza di una nota.

Quindi vuol dire che la rete di recettori di cui sono caratterizzati i muscoli laringei 

è adeguatamente responsabile di ogni modificazione inconsapevole e involontaria 

durante l’atto fonatorio volontario, assieme all’atto respiratorio, altrimenti non po-

tremmo permetterci di dormire continuando a respirare automaticamente e auto-

nomamente.

Altra caratteristica della funzione audio laringea durante l’atto canoro è data dalla 

capacità di assumere energia e al contempo rilasciarne in altre parti dell’organismo. 

Il nervo vago, infatti, innervando contemporaneamente altri organi assume ener-

gia dall’azione laringea, che diventa suprema nel canto, mentre la porta agli altri 

organi riuscendo a gestire contemporaneamente la funzione omeostatica.

Così l’attrezzatura fisiologica della laringe permette di realizzare il canto senza bru-

ciare energia auto alimentandosi dall’interno dello stesso organo che, atto a com-

battere lo stress, detiene di conseguenza un alto potenziale terapeutico. 
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CAPITOLO 7

LA COMUNICAZIONE DELLE EMOZIONI 

7.1 La comunicazione delle emozioni attraverso il canale vocale            
       non verbale
Una questione cruciale nell’ambito della comunicazione emotiva è quella circa l’u-

niversalità delle emozioni. Sebbene esistano evidenze chiare del fatto che le emo-

zioni secondarie (cioè quelle più legate alle norme sociali, come la vergogna) si 

presentino con profonde differenze nelle diverse società, per le emozioni primarie 

esistono diversi sostenitori della loro natura universale. (Paul Ekman)

La voce è uno strumento potente, che permette di esprimere e di cogliere l’infinita 

gamma delle sfumature emotive.

Tra gli indicatori vocali implicati nella comunicazione delle emozioni c'è infatti la

voce che comunica soprattutto attraverso i parametri dell’intonazione, dell’intensi-

tà e del ritmo che, nella classificazione delle caratteristiche paralinguistiche, costi-

tuiscono il sistema prosodico o soprasegmentale (Anolli & Cicerri, 1997). Innan-

zitutto, ciò che noi percepiamo come tonalità è dato dalla frequenza fondamentale 

(F0), che è determinata dalla tensione e dalla vibrazione delle corde vocali e dell’in-

tera laringe. Più esse sono tese, più la frequenza è alta e più la tonalità è acuta; al 

contrario, viene percepito un tono grave quando esse sono allentate. 

La tonalità viene misurata in Hertz e più nello specifico, le variabili relative al tono 

sono le seguenti:

• media di F0 (frequenza fondamentale): è la media aritmetica di F0 in un enun-

ciato;

• gamma di F0: è la differenza tra il tono di voce più alto e quello più basso all’in-

terno di un enunciato;
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• variazione di F0: si ottiene contando il numero di variazioni (picchi e deflessioni) 

dell’intonazione all’interno dell’enunciato (cioè una sequenza di suoni con contenu-

to linguistico o fonemi organizzati in parole o frasi) o congiungendo tutti i  punti 

indicativi della tonalità.

Rispetto ai parametri temporali, vengono distinti la durata, la velocità di emissione 

e il ritmo. La durata consiste nella lunghezza dell’enunciato misurata in secondi. 

La velocità di emissione è invece data dal numero di sillabe pronunciate in un se-

condo. Viene operata un’ulteriore distinzione tra la velocità dell’eloquio (velocità di 

emissione dell’enunciato comprendente suoni e pause) e velocità di articolazione 

(velocità di emissione dei soli periodi di suono, escluse le pause). Infine, il ritmo 

consiste nella combinazione tra durata e accento ed è dato dall’alternarsi di sillabe 

accentate e sillabe non accentate.

Da ultimo, ciò che noi soggettivamente percepiamo come volume è l’intensità, do-

vuta alla pressione della laringe e alla forza fonoespiratoria. L’intensità viene misu-

rata in decibel (db). Perché un suono venga percepito è necessario che la sorgente 

sonora emetta vibrazioni di frequenza comprese tra i 20 e i 20.000 cicli al secondo. 

Al di sotto (infrasuoni) e al di sopra (ultrasuoni) di tali soglie il suono non viene 

percepito dall’orecchio umano. Rispetto all’intensità vengono considerati i seguenti 

parametri:

• media: è la media aritmetica dell’intensità in un enunciato;

• gamma: è la differenza tra l’intensità maggiore e quella minore all’interno di un

 enunciato;

• profilo di intensità: andamento dell’enunciato, ottenuto congiungendo tutti i

 punti indicativi dell’intensità.
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7.2 Gli studi empirici sulla comunicazione vocale delle emozioni

La comunicazione vocale delle emozioni è stata esplorata focalizzando l’attenzione 

su due diversi processi:

• le ricerche sul processo di encoding indagano le modalità di codifica vocale delle

 espressioni emotive;

• gli studi relativi al processo di decoding cercano di capire come avvenga il

 riconoscimento delle emozioni a partire dalle caratteristiche vocali non verbali.

Per quanto riguarda i problemi metodologici, nel loro insieme, le ricerche si sono 

dovute confrontare con diversi problemi di ordine metodologico (Davidson, Sche-

rer & Goldsmith, 2003). 

Una prima difficoltà riguarda la scelta dei parametri da utilizzare.

In secondo luogo, i ricercatori devono stabilire se utilizzare enunciati spontanei,

indotti sperimentali oppure simulati. A tale proposito, da tempo sono stati messi 

in evidenza i vantaggi della simulazione, che permette una maggiore possibilità di 

controllo e consente di attribuire un carattere di enfasi e ridondanza nell'encoding, 

riducendo così l’ambiguità. Infatti, l’utilizzo di stimoli raccolti in una situazione in 

cui realmente le persone esprimono le emozioni attraverso la voce costituirebbe 

una condizione ideale. La spontaneità ha però come svantaggio la mancanza di 

controllo. Per questa ragione, anche se ci sono diverse ragioni per sospettare l’esi-

stenza di differenze tra l’emotional speech spontaneo e quello recitato, solitamente 

viene chiesto a dei parlanti – meglio se si tratta di attori professionisti - di simulare 

le diverse emozioni. Maggiormente naturale, anche se di più difficile realizzazione, 

è la registrazione di materiale che deriva dall’induzione in laboratorio di una reale 

emozione nel parlante.
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CAPITOLO  8
IL CIRCUITO EMOZIONALE  

8.1 "Il circuito emozionale" Voce, memoria ed emozioni 
       viscerali 
Se il parlare diventa un fondamentale atto dove il piacere delle parole proferite si 

svela quale emozione corporea impressa in un’ operazione psicofisiologica auto 

- rigenerativa, è indiscutibile immaginare che quel piacere possa aumentare pro-

gressivamente quando avrà il suo culmine nell’azione canora, caratterizzata dal 

coinvolgimento emozionale, le qualità sonore e canore proprie di ciascuno di noi. 

È sostenibile pensare che a partire dalla nascita il patrimonio sonoro si imprime 

nel corpo di ciascuno, determinando un substrato emotivo legato appunto alla vita 

individuale e conservato all’interno dell’organismo. Altresì possiamo ritenere che 

persino la stessa attività mnemonica visiva venga surclassata da quella uditiva. Al 

di là della memoria a breve e lungo termine e di tutte le sfaccettature elargite dagli 

studi psicologici, sembra che si conceda oggi maggiore spazio ad un’altra suddivi-

sione interna: in cognitiva, visiva e uditiva/sonora.

Il bambino sviluppa pian piano nel tempo i quattro sensi relativi alla vista, 

all'olfatto, al gusto e al tatto mentre è ormai ampiamente accertato che con l’udito il 

neonato inizia da subito a scoprire il mondo: suoni, rumori, e quindi la stessa mu-

sica gli pervengono immediati.  La musica influenza il suo sistema sensoriale già 

dal momento in cui si sta sviluppando nella pancia della mamma e non è più una 

novità. La musica è quella che entra a far parte del bambino in maniera viscerale, 

coinvolgendolo subito emotivamente. Pertanto musica e ninne nanne rappresente-

ranno il substrato legato fortemente alle prime emozioni.

Musica ed emozioni cammineranno in stretta simbiosi e costituiranno la base della 
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memoria, legata più alla fisicità istintiva che non alle forme del pensiero o all’aspet-

to cognitivo. E’ l’onda sonora quella che raggiunge e attraversa il corpo del bambi-

no ancor prima della stessa visione e della cognizione, sottoposta ad elaborazione 

mentale. 

Ciò spiegherebbe il motivo per cui molti malati di Alzheimer, nei quali è stata com-

promessa la memoria, persino di quella familiare, riescono invece a rivivere una 

lontana emozione rievocata da un brano musicale o addirittura a cantare interi testi 

di una specifica canzone, allacciata alla loro gioventù, ricordando magnificamente 

musica e parole.

C’è da chiedersi se brandelli di memoria siano rimasti fuori dalle aree cerebrali più 

indagate. Potrebbero essere rimasti imbrigliati in altre parti del cervello, trattenuti 

da giovanili emozioni, incollate come flash musicali vivi e brulicanti?.

Quali reconditi meandri del cervello hanno accolto e raccolto quella memoria di-

sgiunta per gli archivi mentali razionali, dalle categorie ben definite, per custodirli 

in ben altri probabili archivi dove si riserva magari capacità di tutela?.

Forse nell’anziano la più comune rimane l’eco della memoria emotiva preservata 

nel cervello più arcaico, primitiva l’emozione che si fa tutt’uno con l'unico e preciso 

ricordo musicale, quello che era stato impresso fuori catalogo.

Sembra quindi universalmente necessario che la ricerca neurologica continui a stu-

diare il rapporto musica - canto e memoria emozionale facilmente rapportabile alla 

memoria uditiva - sonora.

Le risposte ai vari interrogativi, rintracciabili dagli studi sull’Alzheimer potrebbero 

così condurre a scoprire molto di più sulle strutture coinvolte nell’immagazzina-

mento mnemonico emotivo.

La comprensione di certe attività mnemoniche, sempre viva in archivi forse vi-

scerali e profondi, potrebbe portare a soppiantare molte delle vecchie teorie sulla 

memoria. 
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8.2 Dalla vibrazione all'equilibrio (l’onda sonora)
L’ orecchio è preciso e nella stima dell’energia costruisce delle frequenze associate 

alla voce, a quella voce vibrata produttrice di una serie di onde atte alla perturba-

zione che si propaga con piccole scosse e movimenti in espansione verso un angolo 

del corpo. Le vibrazioni viaggiano, si moltiplicano e si diramano con propulsioni 

auto incrementate, tali da trasferire energia da un punto all’altro del corpo ed è qui 

infatti che possiamo individuare e riconoscere le onde che vanno dalla zona oro-fa-

ringea a tutte le zone di risonanza craniche e poi giù per la colonna vertebrale, fino 

al torace allo stomaco e all’intestino.

La vibrazione si diffonde attraverso l’onda sonora, lasciando spazio alle oscillazioni 

(spostamenti compiuti da particelle, atomi e molecole), dalle quali anche ogni più 

piccola parte del corpo viene attraversata e sensi-

bilizzata. I movimenti vibrazionali, originati dalla 

sorgente, sono in parte diretti all’esterno del no-

stro corpo, ma nel passaggio altri si trattengono 

all’interno di esso, trasferendo il fenomeno vibra-

zionale nella trasmissione meccanico-dinamica 

continua tra micro particelle (la vibrazione attra-

versa tutto il corpo, durante l’azione, rinvigorendo 

le funzioni).

Il fenomeno vibratorio, spinto dall’azione canora 

ci riconduce allo specifico del circuito laringeo, l’abituale e sistematica azione ome-

ostatica del nervo vago, nella pacifica e tranquilla convivenza con il suo antagoni-

sta: il “simpatico”.

Il primo successo per il vago infatti sta nell’entrare in perfetto e combinato accordo 

proprio con il suo antagonista. 
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Il fine è quello di controllare che gli organi innervati non pervengano all’incrocio 

di possibili disfunzioni chimico-biologiche, traducendosi in alterazioni per eccesso 

o per difetto, quindi fuori dalla portata del giusto equilibrio.

Il sistema vagale nel suo alveo parasimpatico deve con massima costanza procurare 

ogni forma di bilanciamento e stabilità mirata alle omeostasi, termine che si rico-

nosce anche nella mancanza di malattia e quindi nel raggiungimento del benessere.

In fisiologia la necessità fisiologica richiesta è sostanzialmente "equilibrio e proporzio-

ne" sollecitata al momento in cui qualcosa dall’esterno o dall’interno del corpo abbia 

modificato il percorso chimico biologico consueto e regolare. È un meccanismo auto-

matico, e autonomamente intelligente per indurre il ritorno allo status quo.

8.3 Alta frequenza, Pitch e circuito emozionale 
Le ipotesi prospettate sull'urlo drammatico ed improvviso, come può verificarsi 

nel grido KIAI si sono orientate sulla considerazione che questa possa essere una 

potente forma di sonorità o vocalizzazione aggressiva verso il nemico e che agisca 

sulle regioni cocleo-labirintiche con conseguente meccanismo di inibizione nervo-

sa sui centri cardiorespiratori, ossia una perturbazione globale dell’equilibrio neu-

rovegetativo. 

Si pensi appunto che KIAI, lanciato in un particolare momento di stanchezza e di 

concentrazione dell’avversario, può determinare un riflesso del nervo vago con ar-

resto cardio respiratorio.

Per taluni il KIAI, lanciato con particolare tonalità, supera la frequenza dei 20.000 

Hertz ed entra nel campo degli ultra suoni, determinando un’inibizione cocleare 

è un fenomeno di shock labirintico con l’arresto delle funzioni neurovegetative al 

livello periferico.

Non ci sorprenderà, a seguito di quanto detto, sapere che questo processo di vi-
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brazione ad alta frequenza si identifica da un lato con l’omeostasi e dall’altro con 

l’autorigenerazione.

L’utilizzo costante del diaframma, efficacissimo aiuto di propulsione da parte del 

vago, funge da mediatore principale nei confronti della stessa laringe tanto da rice-

vere maggiore energia lì dove sono più alte le frequenze.  

L’azione canora oltre che a trarre particolari benefici, è soprattutto in grado di elar-

girne nei confronti del sistema nervoso autonomo, ivi compreso ovviamente il ner-

vo vago.

L'azione ad alta frequenza accompagna quasi sempre un’emozione perché il mo-

vimento determina lo scostamento dello status quo, quindi ogni modificazione o 

stress fa da propellente verso circuiti che comunque allontanano dallo status quo.

Proviamo a riflettere su quanto siamo abituati a recepire, per esempio da video 

televisivi o comunque da ogni sorta di rappresentazione. Ciò che dà la spinta pro-

pulsiva allo stato emozionale dello spettatore è soprattutto la colonna sonora che 

accompagna la scena.

Infatti se provassimo ad immaginare un ipotetico film privo di una certa specifica 

musicalità di sottofondo, l’emozione provata non raggiungerebbe lo stesso brivido 

di orrore oppure di piacere. 

Ogni considerazione ci porta quasi sempre a valutare lo stretto legame delle emo-

zioni con le frequenze delle onde sonore intercettate, e siccome un individuo è 

diverso dall’altro, un' insieme di note con una certa frequenza propria delle caratte-

ristiche, non può raggiungere tutti alla stessa maniera.

Il pitch termine inglese traducibile in altezza del suono, ha soprattutto un signifi-

cato relativo alla rappresentazione mentale che si possiede di un certo suono. E’ in 

realtà uno dei mezzi essenziali con cui la musica comunica emozioni, come sostie-

ne Daniel J. Levitin. 
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E' il prodotto finale di una catena di eventi cerebrali che generano una rappresen-

tazione mentale totalmente soggettiva e interiore. Le onde sonore sono molecole 

d’aria che vibrano a varie frequenze ma che non hanno un loro pitch.

Quando le note si susseguono abbiamo delle dichiarazioni più articolate. Una sin-

gola nota alta può comunicare eccitazione, una bassa indica tristezza così come i 

suoni profondi e corposi del contrabbasso che sono spesso usati per evocare solen-

nità gravità o importanza. 

La capacità di individuare le differenze di pitch ha un’origine esclusivamente fisio-

logica, in relazione alle cellule ciliate che si trovano nella coclea. 

Infatti queste hanno la funzione di analisi delle frequenze dalla più bassa alla più 

alta, qualcosa di molto simile ad una mappa dei diversi pitch, custodita nell’orec-

chio interno.

Se il pitch è un mezzo essenziale del circuito emozionale relativo alla percezione e 

alla rappresentazione di specifici parametri  di un preciso suono, con l'azione cano-

ra e con tutte quelle ulteriori stimolazioni emozionali, su cui ci siamo ampiamente 

soffermati in questa seconda parte, bisogna convenire che seguendo la considera-

zione in relazione alle strette comunicazioni musica-cervello-emozioni il pitch sia 

anche un componente del circuito emozionale relativo alla riparazione, e che sia in 

stretto collegamento con un circuito vibrazionale audio-laringeo, moltiplicando gli 

effetti in maniera esponenziale.
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8.4 Le combinazioni nei circuiti funzionali e la fusione 

     audio-vestibolo-laringea

Costituendo un’impalcatura di collegamento con la laringe, l’orecchio e l’apparato 

vestibolare mettono in atto una serie di combinazioni e comunicazioni nervose 

collegate con le funzioni di molti altri organi del nostro corpo.

Ciò determina una speciale centralina che fa da terminale e avvia veri e propri 

circuiti funzionali nervosi.

Tutte le attività del nostro corpo, volontarie e involontarie, ne risultano notevol-

mente potenziate: dagli apparati come quello respiratorio, fonatorio e risonanzia-

le  alle azioni muscolari, quelle endocrine e alla stessa ossigenazione cardio-cir-

colatoria.

Inoltre questi meccanismi tra cui l’azione laringea e quella canora crea un secondo 

effetto di ritorno verso la salute, rinvigorita al meglio nelle proprie performance.

L’ ottavo nervo cranico, il vestibolo cocleare, è composto da un nucleo vestibolare 

e dal nucleo cocleare per la sensazione dell’udito.

Dietro al labirinto vi sono canali semicircolari sede dell’equilibrio dinamico cioè 

della sensazione del movimento e anche dell’equilibrio statico, mentre i fasci ve-

stibolo spinali regolano i movimenti degli arti in rapporto ai movimenti del capo.

Davanti invece si trova una piccola struttura a forma di chiocciola dove vengono 

percepiti i suoni nelle loro varie distinzioni. 

Tutto correlato a una serie estremamente sensibile e raffinata di rapporti  e calcoli  

matematici di cui la nostra mente sarebbe capace, ma che rappresenta la gestione 

interna del nostro stesso organismo.

Ricordiamo che il nervo vago invia un ramo nella zona timpatica a sensibilizzare 

l’orecchio esterno, e un ramo in direzione del muscolo della staffa che sarà attivato, 

in termini motori dal nervo facciale, senza contare un’ultima piccola innervazione 
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alla volta della tromba di Eustachio, il canale mediante il quale la cavità timpanica 

comunica con la rinofaringe, con il compito di equilibrare la pressione atmosferica 

e quella dell’orecchio medio. 

Sostanzialmente il vago, dopo essersi accostato timidamente alla sensibilità dell'orec-

chio, si occupa anche del controllo della deglutizione e della fonazione.

Se avviciniamo e poi accordiamo, come a creare un'armonia interna, quello aurico-

lare e vestibolare, troveremo senza fatica una sorta di buona convivenza.

Le funzioni dell’orecchio sono legate a quelle dell’apparato vestibolare

che è riposto e conservato con cura e non solo anatomicamente nel profondo 

dell’osso temporale cioè dietro l’orecchio interno al cui livello sono trasmesse tutte 

le informazioni codificate dal nervo vestibolo-cocleare.

Il cervello combina le informazioni visive con quelle sensoriali ricevute dall’appa-

rato vestibolare, per effettuare le correzioni necessarie al mantenimento dell’equi-

librio.

I prolungamenti centrali costituiscono la parte vestibolare e inviano al cervello tut-

te le informazioni relative al movimento della testa (riflesso vestibolo oculare) per-

mettendoci di mantenere sempre gli oggetti a fuoco anche quando siamo in movi-

mento. Quando l’apparato vestibolare non funziona correttamente, si manifestano 

immediatamente disturbi legati all’apparato digerente ad esempio una forte nausea 

indice della classica disfunzione vagale.

Se l’apparato vestibolare già di per sé è un sistema con strutture complesse che 

stabilisce i movimenti riflessi per l’equilibrio del corpo, e se poi consideriamo che 

nel collo si concentrano prevalentemente tre apparati (respiratorio, fonatorio e di 

risonanza) per raccordarsi con il lavoro di questi altri due importanti  apparati au-

dio vestibolare, in pratica nel canto possiamo constatare quanto sia fondamentale 

che tutti e cinque i sistemi  si associno in un agglomerato nervoso, volontario e non, 
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con effetti sensoriali che si estendono in circuiti ben circostanziati come il circuito 

funzionale audio vestibolo laringeo ed emozionale e dilatandosi fino a raggiungere 

una notevole moltiplicazione di risultati benefici.

Gli obiettivi si raggiungono allorchè si instaura un equilibrio reciproco tra i sistemi 

in modo da riuscire ad armonizzare nel miglior modo le funzioni diverse  e le loro 

innumerevoli combinazioni.

L’ orecchio, i quattro nuclei vestibolari e il nucleo cocleare
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Le connessioni tra nuclei vestibolari
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CAPITOLO 9

IL METODO FUNZIONALE DELLA VOCE 
 

9.1 Il Metodo funzionale della voce 
Trova le sue prime radici in Germania intorno al 1979 presso l’Istituto di Ergono-

mia all’Università di Darmstadt, dove il Professor Walter Rohmert (1963-1995), 

ingegnere, e la moglie Gisela, cantante, iniziano a percorrere una strada che li por-

ta,con ricerche mirate, a sviluppare una particolare pedagogia del canto, fino alla 

nascita nel 1982 del Lichtenberger Institut fùr funktionales Stimmtraining, fondato 

in collaborazione con la stessa Università.

La principale intenzione in questa iniziativa era quella di dare spessore all’allena-

mento funzionale della voce, soprattutto di elaborare un metodo valido all’interno 

di una nuova pedagogia vocale che permettesse l’ottimizzazione della risorse im-

piegate da un artista.

L’intento era quello di garantire il massimo risultato e un alto livello di prestazione, 

con il minore dispendio fisico di energie.

Per studiare la voce del cantante i coniugi Rohmert, costituirono un team multidi-

sciplinare di specialisti in logopedia ergonomica, otorinolaringoiatria, foniatria e 

canto al fine di analizzare la funzione vocale in rapporto al coinvolgimento multi-

plo di aspetti fisiologici non prima indagati. 

L’approccio al rapporto “voce-corpo”, supportato dalle numerose tecniche di la-

voro sul corpo e dalle più recenti scoperte della ricerca sul canto, voleva capire 

l’interazione di tutte le funzioni coinvolte nella fonazione. Urgeva infatti la com-

prensione di tutte le connessioni tra canto, suono e orecchio, tra canto, laringe 

e tratto vocale (in relazione agli altri organi sensoriali), tra canto, respirazione e 
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ossigenazione e poi tra canto e i due emisferi del cervello (in relazione anche alla 

psiche e alle emozioni).

Ciò che interessava maggiormente era l’attenzione alle condizioni fisiche della pro-

duzione del suono e alle caratteristiche acustiche del suono vocale, per evidenziar-

ne i parametri che avrebbero dato notevoli risultati con il minimo sforzo e miglio-

rare le prestazioni artistiche indipendenti dall’età, convogliando libertà e leggerezza 

nel canto in grado di trasmettere emozioni, energia, equilibrio e benessere per il 

cantante e per l’ascoltatore. 

L’ approfondimento della comprensione delle relazioni tra sistema nervoso, sistema 

sensoriale e suono ha successivamente condotto ad un nuovo approccio didattico, 

che si sarebbe soffermato principalmente sullo sviluppo di raffinate percezioni sen-

soriali sul suono della voce umana, percezioni da guidare tramite una “pedagogia 

della stimolazione” all’esecuzione musicale favorendo l’auto-organizzazione in un 

processo sinergico tra parametri del suono.

Ciò che organizza il rapporto suono-corpo-energia è la qualità della percezione e 

della ricettività al suono. Il “principio motore”, quello che comanda il canto e con-

trolla tutto il sistema della fonazione, non è un semplice muscolo, ma la complessità 

dei rapporti tra soggetto che emette il suono e l’oggetto-canto rapporto dell’artista 

instaurato con il proprio suono.

Nella pratica del metodo funzionale della voce, fondamentale è il riconoscimento 

dei parametri del suono (suono fondamentale, vocale, vibrato, brillantezza) e lo 

studio delle loro relazioni.

La funzione vocale assume un aspetto nuovo e rilevante anche per lo strumentista, 

in quanto esistono notevoli analogie tra il funzionamento della laringe e la fisiolo-

gia della pratica strumentale, tra suono vocale e suono strumentale.



68

Le ricerche hanno così portato a comprendere le infinite connessioni fra suono, 

corpo, psiche e organi sensoriali.

Ancora oggi il Metodo funzionale della voce  è sicuramente adatto a chi lavora uti-

lizzando la voce, ma anche a chi vuole entrare maggiormente in contatto con se 

stesso, utile nei corsi di formazione per insegnanti, logopedisti e terapeuti quindi 

professionisti della voce cantata, parlata e recitata.

9.2 Voice Movement Therapy (VMT)
Anche Paul Newham, ha fondato nel 1994 a Londra una speciale formula terapica 

the “Voice Movement Therapy” estesa in Europa e negli Stati Uniti.

Il suo lavoro si è rivolto principalmente a bambini e adulti portatori di handicap, 

ma anche ad attori e cantanti che lamentano blocchi e difficoltà nell’ espressione 

vocale per problemi psicologici.

Le principali elaborazioni di Paul Newham si sono formate durante alcune espe-

rienze personali che lo hanno portato ad approfondire uno studio della voce in 

stretta relazione con le emozioni.

Paul descrive infatti la sua infanzia come un’inferno acustico segnato dalle esplosioni 

vocali del padre alcolizzato e dalle grida della madre disperata per le quali il suo ca-

rattere ne risentì lasciandogli una componente malinconica ma anche una sensibilità 

nel recepire lo stato d’animo dall’intensità dei suoni che gli pervenivano.

Crescendo si appassionò al dramma e alla recitazione che portò avanti in contem-

poranea ad un percorso più clinico come infermiere psichiatrico etc.

Nei primi anni 80' ebbe l’opportunità di lavorare in compagnie teatrali con inse-

gnanti che lo avrebbero appassionato e affascinato con il racconto di singolari sto-

rie e che lo trascinarono e lo ispirarono artisticamente fino ai suoi studi sull’attività 

vocale come forma terapeutica.
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Le sue esperienze personali lo fanno approdare anche ad altri studi, convincendolo 

che la nostra voce vive in stretto connubio con le emozioni, ne è costantemente 

condizionata rimanendone preda a tal punto da lasciar trasparire qualsiasi pensiero 

più o meno ricco di cariche emotive.

La voce trasporta i suoi colori, esprime i toni della felicità, dell'eccitazione, della 

depressione e del dolore, apre le pagine dei nostri sentimenti, è il principale mezzo 

di comunicazione che rileva la chiara espressione di chi siamo veramente e come 

ci sentiamo.

Nel timbro della voce di una persona è possibile ascoltare la musica sottile di un sen-

timento e del pensiero, è vero collage delle nostre emozioni. 

Newham scriveva che i neonati piangendo esprimono senza parole i propri biso-

gni e sentimenti proprio emettendo tutti i tipi di suoni e le relative variazioni della 

struttura melodica basate su ciò che cercava di comunicare. 

Tutti quindi nasciamo dotati di questo fenomeno che si chiama prosodia.

Newham citava anche gli antichi greci che credevano in quei suoni musicali in gra-

do di portare integrazione nell’anima.

Nelle loro performance sotto le maschere hanno usato la voce e il movimento del 

corpo per comunicare le passioni e suscitare emozioni. 

Ricordava anche i medici sciamani che con una sorta di canti e balli sanavano gli 

equilibri mente-corpo e spirito.

La terapia espressiva della voce messa a punto da Newham è stata tracciata dunque 

su modelli già costituiti ma amalgamati in modo del tutto innovativo sotto il nome 

di Voice movement Therapy (VMT).

In verità ne aveva parlato in uno dei suoi primi testi “The Singing Cure" del 1994 in 

cui presentava il corso di formazione professionale psicoterapeutico con il metodo 

canoro, così efficace da essere accreditato dalla “Royal society of the Arts”.
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Egli sosteneva a voce ancor più alta che il canto poteva essere usato come un poten-

te strumento di guarigione, che avrebbe potuto smascherare i conflitti più interni 

della personalità con la naturalezza della voce cantata in semplici esercizi. 

D’altra parte c’è anche molta tradizione in merito come dimostrano parecchie cul-

ture indigene. Passo dopo passo, si utilizzano suoni e canzoni per indagare sui veri 

nodi della propria esistenza e per esprimere se stessi al mondo con chiarezza e 

fiducia. 

La voce può aiutare a domare i “mostri” della nostra vita come la rabbia, il dolore, 

la vergogna e altre complesse emozioni.

Newham spiegherà, con le successive pubblicazioni, sulla base della sua esperienza, 

gli aspetti teorici e pratici della vocalità esplorando lo sviluppo infantile, la psico-

analisi, le artiterapie, compresi danza e teatro e offrendo una storia completa del 

loro sviluppo.

Nel suo lavoro ha quindi utilizzato una miscela eclettica di approcci fisiologici, psi-

cologici, mitologici e artistici, talora anche scientifici e innovativi, con la capacità e 

anche l’abilità, acquisita con le tante esperienze pratiche, di raggiungere gli aspetti 

profondi della personalità ,esaminando come la creazione della melodia combinata 

con il racconto nella canzone possa alleviare alcuni sintomi psicosomatici, emotivi 

e psicologici.

Nella descrizione conclusiva infine sono protagonisti i suoni prodotti dalla voce 

umana plasmati specialmente dalle canzoni, anche e a volte soprattutto di tipo 

drammatico, allorché sprigionano le radici sopite nella propria visceralità.

In questo modo ha costituito e perseguito, sulla scia di un'originale e stimolante 

indagine nell’intero campo della letteratura psicoterapeutica, un approccio psico-

terapeutico unico, in cui la voce si identifica come primo motore della liberazione 

dallo stress, dal disagio, e da molte altre conflittualità psicologiche.
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Newham ha intrapreso il suo lavoro con bambini e adulti portatori di handicap 

verbale, aiutandoli a formare una struttura comunicativa basata su espressivi suoni 

e azioni teatrali. Ha poi esteso il suo studio anche a quelle situazioni in cui l’espres-

sione vocale è bloccata, limitata o difficile, compresi gli impedimenti fisici, la bassa 

autostima, la depressione, i disturbi alimentari e traumi di qualsiasi tipo.

I soggetti della sua ricerca sono ancora oggi anche le persone colpite da danni neu-

rologici e da paralisi cerebrali, sempre con il duplice scopo di fornire informazioni 

pratiche sull’uso terapeutico dell’espressione vocale, ma anche di utilizzare contem-

poraneamente all’interno di una psicoterapia, le Arti-Terapie. 

Il suo interesse rimane comunque sempre focalizzato sulla terapia canora, come 

dimostra la pubblicazione della serie di libri sulla scia del suo primo “The Singing 

Cure”

9.3 La Cantoterapia
Claudia Pastorino, autrice e docente di canto alla scuola di cantoterapia da lei fon-

data nel 2000, affermò che il canto ha il potere di agire al contempo sul piano emo-

tivo e su quello fisico riequilibrando gli stati emotivi regolando la respirazione e la 

consapevolezza del proprio corpo. 

Soffrendo di una forma di timidezza patologica, declinata in manifestazioni qua-

li problemi di comunicazione e di socializzazione, e difficoltà nel dare voce a un 

potenziale che non riusciva ad esprimere, affrontò questa condizione penalizzante 

e paralizzante riuscendo via via a superarla, attraverso la scrittura di canzoni e il 

canto. Sperimentò quindi in primis su di sè la potenza del canto. 

Durante la sua ventennale attività didattica le capitò diverse volte di incontrare 

analoghe condizioni, declinate in forme e sfumature differenti, ma con la stessa 

portata di difficoltà sofferenza e disagio: anche qui il canto ha agito ogni volta come 
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prezioso facilitatore  della comunicazione e della socializzazione, dell’integrazione, 

migliorando l’autostima, l’autorealizzazione e l’equilibrio. 

Grazie a quello che definiamo il “miracolo del canto” sperimentato in primis su se 

stessa, visse e accompagnò diversi altri casi di rimozione e attenuazione di blocchi, 

paure, chiusure, tensioni, rigidità, fisiche o emotive, proprio attraverso la terapia 

canora.  Con l’atto canoro è possibile lavorare sul riequilibrio e sulla gestione degli 

stati emotivi, e imparare a trasformare sentimenti implosivi, come rabbia, paura, 

frustrazione, in energia creativa e vivificante.

Lo sviluppo del potenziale vocale può giovare in modo determinante a un rinforzo 

e a una maggiore possibilità di espressione dell’intero potenziale umano. 

Ed è così che, nel 2000, Claudia Pastorino aprì a Genova la scuola di Cantoterapia, 

il cui metodo didattico offre un percorso di educazione respiratoria, educazione 

vocale, igiene vocale, integrato con la parte relativa alla voce artistica (tecniche 

respiratorie, tecniche vocali, prevenzione di abusi e malmenage vocali, ripristino 

delle corrette funzioni là dove danneggiate da un canto maldestramente eseguito).

Il programma didattico della Scuola di Cantoterapia tiene in considerazione l’am-

pia gamma di poteri del canto: preventivo, riabilitativo, terapico, di riequilibrio 

fisico-posturale e emotivo-espressivo, di sviluppo del potenziale individuale e di 

espansione della propria area di benessere.

Si tratta di un viaggio all’interno di se stessi per migliorare la propria gestione dello 

strumento vocale, la consapevolezza corporea, e per tutelare il patrimonio vocale 

sulla lunga durata nei decenni. Un cammino che ha il suo fondamento nel ripristi-

no delle corrette modalità respiratorie.
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9.4 La Respirazione in Cantoterapia
Tutti i mammiferi nascono con una respirazione profonda, naturale, pienamente 

ossigenante e edificante, la respirazione costo-diaframmatica, o costo diaframma-

tico addominale. Purtroppo, a differenza di tutti gli altri animali, che respirano in 

modo naturale dal primo fino all’ultimo respiro, nella maggior parte degli esseri 

umani si instaura (talvolta già verso i 10 anni di età), una respirazione mista o peg-

gio invertita, entrambe modalità penalizzanti e limitanti, sovente fonte di disturbi. 

Il primo gradino è costituito dunque dall’esercizio, ginnastica respiratoria a tappeto. 

Grazie all’eserciziario, specifico per tutti i professionisti vocali (ma che tanto gio-

va anche a chiunque lo svolga), viene allenata tutta la muscolatura coinvolta nella 

respirazione e nell’attività del sostegno del fiato durante la fonazione (a partire dal 

pavimento pelvico, addominali retti, addominali obliqui, dorsali e lombari, inter-

costali e il diaframma, viene ripristinata la respirazione naturale, profonda, propria 

di tutti i mammiferi, con immediati benefici in termini di ossigenazione, migliora-

to metabolismo, un miglior autocontrollo attraverso la respirazione, oltre che natu-

ralmente una migliorata vocalità.

Una sana respirazione è alla base di qualsiasi percorso di benessere. Tutti i casi 

di respirazioni miste o invertite beneficiano in tempi solitamente brevi del "reim-

posto" delle corrette modalità respiratorie, e i problemi alle corde vocali causate 

da un uso improprio e inconsapevole della respirazione e della voce si avvalgono 

immediatamente dell’utilizzo della corretta respirazione e del sostegno costo- dia-

frammatico: l’impegno fonatorio viene assolto interamente dal grande e robusto 

impianto diaframmatico, liberando le delicate corde vocali dagli sforzi di compen-

sazione delle carenze pressorie. 
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La ginnastica respiratoria ha obiettivi artistici, preventivi, igienici, terapici; impa-

rare o meglio reimparare a respirare correttamente, a gestire e a sostenere il fiato, è 

un bagaglio che arricchisce e migliora l’esistenza di ogni essere umano.

La fase di studio di questa ginnastica costituisce la posa delle solide basi sulle quali 

costruire con successo l’itinerario specifico per l’educazione vocale; per meglio capir-

ne l’importanza pensiamo ad esempio alla differenza tra un cantante inconsapevole 

che rimane afono dopo avere maldestramente eseguito pochi brani, e un cantante  

consapevole del proprio strumento che ogni giorno, per decenni, esegue ore di re-

pertorio sia in fase di studio che di prove, concerti, registrazioni, senza risentimenti 

vocali, anzi solamente con un incremento della qualità vocale negli anni.

L’attività canora, eseguita consapevolmente e su una respirazione profonda e co-

sto-diaframmatica, apporta, al contempo, tutti i benefici dello sport “il canto è 

un’attività fisica” e tutti quelli dell’arte “il canto è un’attività creativa ed estetica”, e la 

respirazione è all’origine di questa catena di equilibri psicofisici costituita dal canto.

Respirazione e voce sono strettamente, integralmente, inscindibilmente correlate. 

Purtroppo numerose persone non sono consapevoli di respirare in maniera errata 

o carente. Non a caso sono diffusi i disturbi quali raucedini ricorrenti, tensioni, 

ansie o agitazioni, russamenti o apnee notturne, stanchezze vocali acute e croniche, 

prolungamenti dei tempi di recupero post-fonatori, ma anche la sensazione di non 

utilizzare appieno le proprie potenzialità respiratorie e fonatorie. 

Saper respirare e imparare a utilizzare il sostegno costo-diaframmatico è fonda-

mentale per tutti i professionisti della voce parlata e cantata, e per tutti coloro che 

desiderino avere maggiore padronanza del proprio strumento vocale. 

Non dimentichiamoci inoltre che la voce è strettamente correlata all’interiorità 

e all’autostima, e rinforzare l’emissione vocale fortifica notevolmente anche que-

sti aspetti. Imparare a respirare correttamente non significa imparare qualcosa di 
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nuovo bensì ritornare alla naturalezza della nostra sana originale respirazione pro-

fonda e completa, recuperando un patrimonio perduto trascurato o abbandonato. 

Partendo dunque dal “reimposto” delle corrette modalità respiratorie e di sostegno, 

la cantoterapia offre un iter che non può prescindere dalla equipe didattica multidi-

sciplinare, dove gli ambiti scientifici e gli ambiti artistici siano sempre tra loro ben 

correlati.

La Scuola di Cantoterapia, infatti, si avvale di figure professionali quali: insegnanti 

di canto, il medico specialista in igiene e medicina preventiva, la pedagogista mu-

sicale, l’insegnante di teoria musicale e solfeggio e il foniatra, a queste figure pro-

fessionali si uniscono, durante il Summer Campus della Scuola, ulteriori docenti 

specialisti di ambedue le branche, scientifica e artistica. 

La Cantoterapia insiste sull’importanza del reimparare a respirare e auspica che 

lezioni di educazione respiratoria possano presto essere impartite nelle scuole di 

ogni ordine e grado e nelle università, e che si ponga finalmente l’accento sull’e-

norme valore del respirare bene per la salute generale dell’organismo. Il corretto 

respiro profondo e naturale sta alla base del benessere e dell’equilibrio della triade 

Mente-Corpo-Voce. 

La cantoterapia si rivolge non solo ai professionisti vocali (cantanti, attori, inse-

gnanti di canto o di recitazione, doppiatori, speaker, didatti, sportivi), ma anche a 

tutti coloro che desiderino intraprendere un cammino accrescitivo di consapevo-

lezza corporea, di gestione emotiva, autocontrollo, ampliamento della propria sfera 

di benessere, ed è utile anche nei percorsi di dimagrimento. 

Affianca all’attività didattica dedicata alle tecniche respiratorie vocali, e agli aspetti 

terapici e preventivi del canto, anche una proposta terapica sul campo: da oltre 15 

anni infatti la scuola interviene nelle case di riposo presenti sul territorio della città 

di Genova. 
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Qui si propone un repertorio studiato ad hoc costituito da canzoni degli anni 20', 

30' e 40', per interagire con i ricoverati sovente disabilitati da malattie degenerative 

per assistere infine a vere e proprie "finestre" di risvegli psicocorporei. 

La Cantoterapia non è mai passiva: l’individuo che ascolta opportunamente sol-

lecitato, segue i brani cantando o con il solo accenno labiale, poi si anima, muove 

le mani i piedi, il capo tiene il ritmo con un movimento di danza si emoziona, si 

commuove, condivide, gioisce. 

Qui certamente giocano un ruolo centrale la sensibilità del terapeuta e la scelta di 

un repertorio adeguato, di volta in volta, ai singoli casi e ai diversi bisogni.

Le numerose esperienze raccolte presso le case di riposo, da noi ed altri, ci confer-

mano quanto il potere del canto possa tornare a dinamizzare la persona anziana.

Gli studiosi hanno comprovato che, durante l’attività canora, si attivano all’unisono 

quasi tutte le aree cerebrali, regalando maggiori connessioni emotive, ideatorie, 

linguistiche, motorie, impulsi significativi all’attenzione, alla memoria, alla concen-

trazione, nonchè all’intuito musicale e all’intonazione.

In molteplici ambiti di studio, di ricerca e di applicazione della terapia la canto-

terapia viene utilizzata anche come attività educativa nella cura dei disturbi del 

comportamento alimentare partendo dall’ipotesi che il canto possa intervenire po-

sitivamente nella riabilitazione di questi disturbi del comportamento poiché agi-

sce direttamente sulla capacità di espressione delle emozioni, sulla consapevolezza 

corporea, sulla socializzazione, sul miglioramento dell’autostima sul superamento 

del timore del giudizio altrui.

L’avventura sonora offerta dal canto è al tempo stesso un viaggio interiore lungo la 

strada della conoscenza di sé, i suoni vocali esercitano un’azione che genera effetti 

benefici sorprendenti.

La scuola opera a più livelli nel diffondere la cultura del canto perché ci si possa 
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appropriare della respirazione naturale e del patrimonio vocale sovente maltrattato 

o considerato solo come mezzo per ottenere successo.

Lo studio nel rispetto delle regole della respirazione sana, costituisce un percorso di 

autocoscienza, accrescitivo per il corpo e per la mente, capace di trasformare in uno 

strumento musicale vibrante e risonante, unico e prezioso nella sinfonia dell’universo, 

all’insegna dell’amore per l’arte, che è vita. 
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CAPITOLO 10

PARKINSON E CANTOTERAPIA

10.1 La voce del parkinsoniano può migliorare grazie alla 
         Cantoterapia  (di LIVIO BRESSAN)

Nel febbraio di quest’anno, durante il lancio di un cd a favore della ricerca contro la 

malattia di Parkinson, un noto cantautore italiano - che della sua malattia non ha 

mai fatto segreto - ebbe a dire: “Quando da giovane ho cominciato a cantare la mia 

voce tremava. Ora, invece, è una spada che uso come una clava”. Il celebre cantau-

tore aggiunse senza esitazione: “Il canto è una forma di cura contro il Parkinson. 

Il continuo esercizio ha migliorato la mia voce e, nel contempo, ha fatto sentire 

meglio anche me”.

Può il canto, se eseguito sotto la guida di rieducatori esperti, integrarsi con la logo-

pedia tradizionale?

È questa la domanda che ci siamo posti quando abbiamo iniziato uno studio pilota 

sulla “Cantoterapia”. 

Oggi, a distanza di circa due anni dall’inizio dei lavori di ricerca, possiamo affer-

mare che la Cantoterapia ci sembra un trattamento utile e possibile, non solo per i 

comprovati risultati positivi sulla capacità comunicativa del paziente ma, soprattut-

to, perché tale metodica ha ripercussioni favorevoli sulla vita relazionale e sociale 

delle persone con Parkinson.

La malattia di Parkinson descritta per la prima volta dal medico inglese James Par-

kinson in un libretto intitolato “Trattato sulla paralisi agitante” pubblicato nel 1817, 

colpisce più di 220.000 persone in Italia. È una malattia cronica che toglie progres-
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sivamente autonomia a chi ne è colpito: movimenti involontari eccessivi, blocchi 

motori improvvisi, tremore e rigidità, difficoltà di parola, depressione ed alluci-

nazioni sono solo alcuni dei problemi che il malato quotidianamente si trova ad 

affrontare e con i quali deve imparare a convivere.

Per quanto riguarda l’epidemiologia, si segnala che la malattia di Parkinson si ri-

scontra più o meno nella stessa percentuale nei due sessi ed è presente in tutto il 

mondo. I sintomi possono comparire a qualsiasi età anche se un esordio prima dei 

40 anni è insolito e prima dei 20 è estremamente raro. 

Nella maggioranza dei casi i primi sintomi si notano intorno ai 60 anni.

Sotto il profilo neuropatologico, la malattia di Parkinson consiste in un disturbo del 

sistema nervoso centrale caratterizzato da degenerazione di alcune cellule nervose 

situate in una zona profonda del cervello denominata sostanza nera. 

Queste cellule producono il neurotrasmettitore dopamina, che è responsabile 

dell’attivazione di un circuito che controlla il movimento. Con la riduzione di al-

meno il 50% dei neuroni dopaminergici viene a mancare un’adeguata stimolazione 

dei recettori delle stazioni di arrivo nello striato.

Per quanto riguarda la sintomatologia clinica, la malattia di Parkinson è una patolo-

gia ad evoluzione progressiva che si arricchisce nel suo decorso di numerosi sinto-

mi, al punto tale che ne sono stati elencati oltre 45. I sintomi cardinali della malattia 

di Parkinson, facilmente riconoscibili sul piano clinico, variamente combinati fra di 

loro sono: rigidità, bradicinesia, tremore, instabilità posturale, disturbi psichici e 

altri sintomi accessori.

La terapia è volta a recuperare al meglio la funzionalità motoria e deve essere adat-

tata alle caratteristiche della vita e delle attività quotidiane di ogni paziente. 

I rimedi terapeutici attuali sono in grado di correggere i sintomi, ma non di guarire 

la malattia definitivamente. La terapia deve includere trattamenti sia di tipo far-
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macologico che non farmacologico. La terapia farmacologica si basa sull’utilizzo 

di quei farmaci che si dimostrano in grado di controllare i sintomi primari della 

malattia di Parkinson. 

Vengono privilegiati i dopaminoagonisti nelle prime fasi di malattia, mentre suc-

cessivamente si introducono levodopa e tutti gli altri farmaci necessari. 

L’ obiettivo è quello di raggiungere un buon compenso della sintomatologia con le 

dosi di farmaco più basse possibili.

Poiché per l’OMS la salute non è la semplice assenza di malattia, ma è benessere 

fisico, mentale-affettivo e sociale e la qualità di vita è un giudizio individuale e sog-

gettivo, mutevole nel tempo, abbiamo voluto porre in primo piano l’impatto fisico, 

psicoemozionale e sociale della malattia di Parkinson dal punto di vista dell’indi-

viduo malato ed abbiamo ideato un insieme coordinato di interventi rieducativi, 

assegnando le priorità in funzione delle ripercussioni di tali interventi sulla qualità 

di vita del paziente. Tali interventi riabilitativi che si basano su di una armonica in-

tegrazione tra medicina scientifica e medicina cosiddetta alternativa o complemen-

tare si pongono il fine ultimo di alleviare la sofferenza dei malati di Parkinson a cui 

si deve stringere la necessaria sinergia per scongiurare l’isolamento e per combattere 

quel senso di impotenza che prende sia i malati che le loro famiglie.

Il nostro utilizzo della medicina complementare (recenti dati dell’OMS indicano 

che il 15% degli italiani ricorre alla medicina complementare almeno una volta 

all’ anno) non è acritico, bensì viene continuamente suffragato dall’ utilizzo di vari 

strumenti metodologici finalizzati ad approfondire le conoscenze relative alle me-

dicine complementari da noi utilizzate, nell’intento di acquisire criteri di sicurezza 

ed efficacia in grado di tutelare tanto i nostri malati di Parkinson, quanto gli opera-

tori stessi. D’altra parte, siamo convinti che sia “eticamente inaccettabile” sostenere 

nuove pratiche terapeutiche, se la loro sicurezza ed efficacia non è pari almeno a 
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quella di altre terapie disponibili. Pertanto, il presente lavoro sulla “Cantoterapia” 

si inserisce nel contesto più ampio del “Metodo” che l’autore del presente lavoro ha 

realizzato con l’ aiuto dei suoi collaboratori e che cerca di integrare alcuni aspetti 

della medicina complementare con quelli della medicina scientifica tradizionale e 

che vuole costituire un primo contributo clinicosperimentale a favore delle perso-

ne con Parkinson, disponibile tuttavia, a modificarsi con l’innesto di nuove idee e 

ulteriori contributi scientifici.

10.2 Problemi di parola nella malattia di Parkinson
Parlare è un’attività motoria che implica meccanismi altamente specializzati dei 

muscoli che controllano la respirazione, la fonazione, l’articolazione e la prosodia. 

Nella malattia di Parkinson le alterazioni della voce sono dovute ad un alterato 

coordinamento di tali muscoli. I sintomi a carico dell’apparato fonatorio che si pos-

sono manifestare come conseguenza di queste alterazioni sono: indebolimento del 

volume della voce; affievolimento della voce; monotonia del timbro con espressione 

povera; peggioramento progressivo della qualità dell’ eloquio; pronuncia indistinta 

delle parole; progressiva accelerazione del ritmo; involontaria esitazione prima di ini-

ziare a parlare; ripetizioni incontrollate di parole, frasi e periodi.

Una difficoltà nel parlare insorge in circa la metà delle persone affette da malattia 

di Parkinson. Le modificazioni nell’ abilità a comunicare possono sfociare nella 

tendenza a stare soli che può portare all’isolamento sociale. Non solo, molti ma-

lati hanno descritto le difficoltà del linguaggio come il sintomo parkinsoniano più 

debilitante in quanto rende incapaci di comunicare efficacemente e, in alcuni casi, 

limita le opportunità lavorative.

I farmaci usati abitualmente nella terapia della malattia di Parkinson (come levo-

dopa e dopaminoagonisti) spesso migliorano il volume e la chiarezza della voce, 
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anche se da soli non sono sufficienti per mantenere nel tempo queste caratteristiche 

positive.

La rieducazione della voce attraverso il canto può rappresentare un metodo efficace 

per migliorare la voce. È questa la conclusione di uno studio pilota condotto dal 

nostro gruppo di lavoro a cui ne stanno seguendo altri ancora in corso.

Senza entrare nella descrizione dei particolari tecnici - stante la funzione puramen-

te divulgativa dell’intervento presente vogliamo solo segnalare che i pazienti sono 

stati suddivisi in due gruppi omogenei di cui il primo è stato casualmente assegnato 

alla logopedia tradizionale, mentre il secondo è stato affidato ad una docente di 

canto con titoli ed esperienza nel settore della rieducazione vocale, che ha applicato 

alcune tecniche precedentemente ideate e concordate con la scrivente.

Al termine del trattamento, i risultati dei due diversi schemi rieducativi sono sta-

ti valutati da tre medici specialisti esperti nella diagnosi e cura della malattia di 

Parkinson, ignari del tipo di trattamento. I tre specialisti hanno ascoltato per ogni 

paziente due registrazioni della lettura di un “brano bilanciato” effettuata prima e 

subito dopo il termine del ciclo rieducativo. Secondo il loro giudizio logopedia tra-

dizionale e cantoterapia hanno ottenuto risultati positivi qualitativamente diversi 

ma praticamente sovrapponibili sotto il profilo riabilitativo globale. 

Tuttavia, l’esame dei risultati ottenuti ha evidenziato che la Cantoterapia ottiene, 

rispetto alla logopedia tradizionale, un netto miglioramento della vita di relazione, 

essendo nettamente favorita nel recupero dell’ espressione facciale, nell’ aumento 

dell’ autostima e nella elevazione del tono dell’ umore. 
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10.3  Il canto aiuta i malati di Parkinson a ritrovare una voce  
 migliore
Risultati incoraggianti da una forma di logopedia a base di sessioni corali, speri-
mentata in Italia, per aiutare i malati a superare le difficoltà nell’eloquio 

Quando si pensa al morbo di Parkinson vengono in mente il tremore, i problemi 

motori o le difficolta ad alimentarsi o a utilizzare il bagno, ma di rado si pensa a 

quanto possano essere gravose le limitazioni nel parlare, il non riuscire a farsi ca-

pire dagli altri quando si risponde al telefono o se si vogliono scambiare quattro 

chiacchiere con qualcuno. Sono molti i pazienti che non possono più comunicare 

con amici e parenti e vivono imprigionati nella sofferenza. In questo campo del-

la riabilitazione, negli anni ‘80 si è particolarmente impegnata Lorraine Ramig, 

dell’Università del Colorado, che ha sviluppato una tecnica di logopedia per mi-

gliorare l’eloquio di chi è affetto da malattia di Parkinson. Il metodo è stato poi 

brevettato col nome di "Lsvt Loud", dove Lsvt è l’acronimo di "Lee Silverman Voice 

Treatment", cioè trattamento vocale di Lee Silverman, nome del primo paziente 

curato dalla specialista americana.

Al secondo Congresso Nazionale Limpe-Dismov (Accademia per lo Studio della 

Malattia di Parkinson e i Disordini del Movimento), appena svolto a Bari, Marilina 

Notarnicola del Centro Giovanni Paolo II di Putignano, ha presentato i risultati 

ottenuti da quattro centri pugliesi che hanno restituito a sette pazienti una voce 

migliore per intensità, durata e frequenza nell’emissione dei suoni, con miglior ar-

ticolazione e comprensibilità della parola. Basandosi sugli effetti benefici che, come 

dimostrano ormai molti studi scientifici, la musica esercita su questi pazienti, che 

per esempio si muovono meglio ascoltando certi brani musicali o ballando, è stata 

apportata una modifica “musicale” al metodo Lsvt, trasformando il protocollo ori-

ginale di educazione vocale in forma corale. L’idea non è nuova, ma finora era stata 
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provata solo in pazienti affetti da demenza di Alzheimer, anche se in quel caso si 

puntava più sull’effetto motivazionale e cognitivo del cantare insieme, che sul mi-

glioramento dell’articolazione vocale.

10.4 I canti corali

Partendo dal presupposto che le funzioni religiose sono animate da canti corali, i 

ricercatori inglesi della Canterbury Christ Church University e dell’Università del 

Sussex, diretti da Paul Camic, hanno pubblicato sulla rivista Dementia uno studio 

che indica come partecipare ai cori della messa abbia effetto positivo su problemi 

comportamentali, psicologici e cognitivi, migliorando anche le cosiddette ADLS, 

le activities of daily living, cioè la capacità di svolgere le normali attività quotidiane 

come fare le pulizie di casa, gestire il lavoro, aver cura di sé, assumere farmaci da 

soli, curare l’igiene personale, tutti aspetti in cui, oltre a una buona cognitività, è 

importante avere anche un adeguato controllo motorio.

Nello studio inglese sono bastate 10 settimane per osservare buoni risultati in sog-

getti che già presentavano segni di demenza, effetti peraltro riscontrati anche nei 

familiari che accompagnavano nei cori i pazienti meno autosufficienti. Nella speri-

mentazione italiana sul morbo di Parkinson, gli effetti sono stati ottenuti dopo che i 

pazienti hanno partecipato, per due mesi, a sessioni di un’ora e mezza alla settimana 

di canto corale, sotto il controllo di logopedisti specializzati nell’assistenza a questo 

tipo di malati. Questo risultato indica come anche per questa patologia la cantote-

rapia potrebbe essere di grande aiuto per liberare i malati dall’isolamento che grava 

pesantemente sulla loro vita.
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10.5 Il canto corale sincronizza i cuori  

Gli effetti positivi del canto corale sul cuore e sul corpo avvengono grazie alla capa-

cità di stimolare la comunicazione neurobiologica tra gli esseri umani e una recente 

ricerca si è occupata proprio di evidenziarli.

Moltissime sono le manifestazioni di “canto corale” volte ad incrementare la comu-

nione, la solidarietà e l’appartenenza: gli inni, i rituali e i canti religiosi, i mantra e 

il celebre “Om” delle pratiche yoga.

Per chi non avesse avuto la fortuna di  provare una qualunque di queste esperienze, 

ora abbiamo la conferma che è giunta l’ora di buttarsi!

Una recente ricerca condotta in Svezia (Björn Vickhoff, 2013) si è occupata infatti 

di portare alla luce gli effetti positivi del canto corale sul corpo, e in particolare sul 

cuore, grazie alla capacità di stimolare la comunicazione neurobiologica tra gli es-

seri umani: uno studio da “nerd dell’evoluzionismo”…..che offre tuttavia una spie-

gazione biologica a moltissime esperienze umane, già presenti in tutte le culture 

dalla notte dei tempi! 

Esiste a questo proposito un filone di ricerche storicamente interessato a questi 

aspetti del comportamento umano, definiti come joint action (Sebanz et al., 2006) 

che sottolinea come, in sintesi, azioni di gruppo esterne e visibili corrispondano ad 

azioni interne e biologiche precise, regolando dunque il comportamento umano in 

modo profondo e in alcuni casi completamente automatico.

I ricercatori dell’Università di Göteborg si sono occupati in particolare di appro-

fondire gli effetti del cantare in coro sul cuore, partendo proprio dal monitorag-

gio di alcuni indici fisiologici correlati all’attività cardiaca e alla regolazione delle 

emozioni. La frequenza cardiaca nell’uomo è in costante mutamento nell’arco della 

giornata, può accelerare o rallentare in base alle esigenze del momento e ciò ci ren-

de capaci di un buon adattamento in molte e diverse situazioni.
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Il rapporto tra cuore e canto è mediato principalmente dalla respirazione, o me-

glio dalla sincronizzazione di variabilità interbattito (HRV) e respirazione, che in 

letteratura è chiamata Respiratory Sinus Arrhythmia (RSA), la respirazione lenta 

produrrebbe una maggiore ampiezza della variabilità interbattito, per via della sua 

influenza sull’attività del sistema nervoso autonomo (SNA), e dunque una maggior 

regolarità del cuore.

In sintesi, quando espiriamo il SNA produce una risposta vagale (parasimpatico) 

che rallenta il battito, intervenendo direttamente sull’attività delle cellule del prin-

cipale pacemaker  del cuore (il nodo sinoatriale), al contrario quando inspiriamo 

viene bloccata l’attività del vago (vagal break) e il nostro battito cardiaco aumenta 

(simpatico). L’RSA è il risultato di questa attività on-off del vago: più questa attività 

è regolare e sincronizzata al respiro, maggiori sono i benefici per il nostro sistema 

cardiocircolatorio (Porges, 2011).

Per intenderci: la meditazione, lo yoga, la respirazione guidata, la pratica mindful-

ness, agiscono tutte su questo meccanismo. 

I ricercatori hanno scelto di indagare tre forme di canto al fine di identificare la più 

efficace nell’aumentare RSA e dunque il benessere generale: un suono monotono 

(humming), un inno e un mantra. In tutti e tre i casi è stata valutata la struttura 

ritmica dei brani, la coordinazione tra questa e il respiro dei partecipanti e alcuni 

indici fisiologici: (HRV, conduttanza cutanea, temperatura del dito, respirazione).

I risultati hanno mostrato come cantare all’unisono brani dalla struttura ritmica 

regolare, porti alla sincronizzazione del battito cardiaco e della respirazione dei 

partecipanti, l’effetto maggiore sull’ampiezza dell’HRV si è ottenuto per il mantra e 

per l’humming, mentre meno significativo è risultato l’inno.

Quel che è importante è che dopo una sessione di canto, i cuori dei cantanti “impa-

rano” ad accelerare e rallentare simultaneamente, producendo una sintonizzazione 
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emotiva e contemporaneamente fisiologica molto benefiche per l’uomo.

Se pensiamo infine che il nervo vago arriva a regolare anche l’attività dei muscoli 

della laringe, producendo quella che viene definita “prosodia emozionale”, la voce 

e la sua espressione attraverso il canto assumono un ruolo comunicativo evolutiva-

mente fondamentale.

I risultati della ricerca spiegherebbero, potenzialmente, il ruolo del canto collettivo 

nella creazione di una prospettiva congiunta e dunque di un’azione congiunta.
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10.6  Il canto d'insieme si connota come opportunità preziosa  
 per scoprire la possibilità di condividere suoni, emozioni  
 e pensieri con gli altri  (di Monica Salvadori Cavazzon)

In musicoterapia non può essere messo in discussione il ruolo fondamentale che 

riveste la voce ed il canto.

In particolare il canto corale, se condotto da una persona con esperienza e non 

lasciato al caso, ha un alto valore per condividere emozioni e pensieri, aiutando la 

socializzazione e le relazioni interpersonali che portano poi a numerosi benefici 

anche a livello fisico quali il rilassamento e l’innalzamento del tono dell’umore. 

Tutto questo, secondo Monica Cavazzon, può essere inserito in un vero e proprio 

piano terapeutico. E prende in considerazione i malati di Parkinson che sono sempre 

in numero crescente, soprattutto nei paesi industrializzati.

Come già detto in precedenza il Parkinson è una malattia neurodegenerativa che 

colpisce la conduzione nervosa ai muscoli e quindi il movimento, l’equilibrio e la 

postura del corpo. I disturbi del Parkinson purtroppo non si limitano ai problemi 

sopra descritti ma man mano che la malattia progredisce, si arriva ad avere acinesia, 

ovvero una riduzione della forza muscolare, turbe vegetative, disturbi della scrittu-

ra ed infine anche della parola, a causa di una disfunzione pneumofono-articolato-

ria, disfonia, tremore vocale e monotonia vocale, deficit di velocità nell’eloquio ed 

anche difficoltà ad iniziare a parlare. Tutti questi deficit portano a compromissioni 

importanti per la vita quotidiana, diminuendo la qualità di vita e portando ad un 

sempre maggior isolamento.

Attraverso delle RINANZE MAGNETICHE FUNZIONALI si è visto che il ritmo 

costante della musica e la produzione motoria, ovvero tenere il tempo, coinvolgono 

le aree della corteccia cerebrale che attivano i movimenti già appresi e memorizzati 

e che quindi vengono fatte “senza pensarci” quali ad esempio camminare, parlare, 

scrivere, tamburellare con le dita…. Nel malato di Parkinson queste abilità sono 



89

fortemente compromesse ed è per questo che in un percorso riabilitativo è fonda-

mentale bypassare l’attivazione di quei nuclei del cervello che sono stati compro-

messi dalla malattia.  Verranno quindi utilizzati degli stimoli esterni con una ritmi-

ca ben precisa e predicibile, quali ad esempio metronomo o musica molto ritmica, 

e che è dimostrato migliorano i parametri spazio-temporali del passo, ovvero la 

velocità e la lunghezza, migliorandone anche il coordinamento.

Lo stimolo uditivo va a rafforzare il circuito cerebello-talamo-corticale che stimola 

i circuiti danneggiati dalla malattia. Il ritmo crea aspettativa e questa, guidata dal 

ritmo stesso, regolarizza e stabilizza il movimento sincronizzandolo. 

Ecco perché è fondamentale, oltre ovviamente alla terapia farmacologica, anche un 

percorso riabilitativo di questo genere.

Anche il canto può essere considerato uno stimolo esterno, proprio come il metro-

nomo, e quindi può riequilibrare i circuiti di cui sopra bypassando quelli disfunzio-

nali ed è per questo che il parlato risulta più difficoltoso rispetto al cantato.

Un malato di Parkinson cha canta in un gruppo avrà grandi benefici a livello di 

qualità vocale e questo si ripercuoterà anche sulla sua vita, aumentando il tono 

dell’umore e diminuendo le difficoltà comunicative.

Nell’articolo della Cavazzon si parla anche di dati che alcuni autori, quali ad esem-

pio il Keeler, hanno riportato per quanto riguarda il canto ed in particolare il canto 

corale, che apporta un aumento dell’ossitocina, in relazione ovviamente al benesse-

re di cui parlavamo in precedenza, ed una diminuzione dell’ormone adrenocorti-

cotropo, coinvolto nella sintesi e nel rilascio del cortisolo, fortemente correlato allo 

stress.

Il canto di gruppo induce uno stato psicologico che si chiama “social flow”, che 

prevede anche la percezione personale dell’interazione con gli altri e che prevede 

lo stato ottimale per lo svolgimento della performance, caratterizzato dal sentirsi 

parte del tutto che si sta svolgendo.
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10.7  Il canto migliora le difese immunitarie e le capacità 
 cognitive
Studi internazionali hanno dimostrato i benefici di questa attività esclusiva degli 

esseri umani. I movimenti della saliva abbassano i livelli di cortisolo, migliora la 

mimica facciale e la comunicazione nei parkinsoniani. Gli afasici che non parlano 

riescono però a cantare

A lungo considerato uno degli aspetti più misteriosi della vita umana, in particolare 

per la sua capacità di coinvolgerci emotivamente, il canto corale promuove anche il 

benessere fisico. Sono sempre più numerosi, infatti, gli studi che ci permettono di 

andare oltre l’evidenza anedottica dei benefici dell’azione canora riportati da tutti i 

coristi.  

Cantare anche solo per un’ora ha degli effetti visibili sul nostro sistema immuni-

tario, come ha mostrato uno studio dei ricercatori del britannico Tenovus Cancer 

Care e del Royal College of Music. 

L’analisi dei campioni di saliva di 193 coristi dopo un’esecuzione canora ha rilevato 

una diminuzione dei livelli di cortisolo e grandi quantità di citochine infiamma-

torie. I bassi livelli di infiammazione nell’organismo potrebbero spiegare anche il 

miglioramento dell’umore determinato dalla pratica del canto e riferito dai coristi. 

Tutti i soggetti coinvolti nello studio, pubblicato sulla rivista E Cancer, erano tutta-

via già amanti della musica e impegnati in attività corali. Ciò nonostante, scrivono 

gli autori, «questo studio fornisce delle evidenze preliminari che il canto migliora lo 

stato d’animo e modula i componenti del sistema immunitario», in particolare, in 

presenza di patologie oncologiche. Infatti, i coristi studiati erano malati oncologici 

o loro parenti e amici impegnati in attività di assistenza, i cosiddetti caregivers. Se-

condo i ricercatori, i risultati sono quindi alquanto promettenti e suggeriscono che 
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cantare possa rivelarsi utile per tali pazienti, potenziando il sistema immunitario, 

riducendo notevolmente lo stress e migliorando l’umore. 

Richiedendo una respirazione regolare e controllata, il canto regola l’attività del 

cosiddetto nervo vago, che è coinvolto nella nostra vita emotiva e che ad esempio 

influisce sul nostro timbro vocale. Canzoni con lunghe frasi melodiche ottengono 

lo stesso effetto degli esercizi di respirazione in yoga, secondo gli autori di uno 

studio dell’Università di Gotenborg in Svezia come detto in precedenza che mostra 

anche la sincronizzazione del battito cardiaco dei coristi nel corso dell’esecuzione 

dei brani. 

Il canto aiuta i pazienti con sindrome di Parkinson affetti dalla sindrome della ma-

schera, anche nota come «Poker Face». Il progressivo irrigidimento dei muscoli 

facciali rende questi soggetti amimici. L’incapacità di mostrare l’infinita gamma di 

emozioni tramite il volto, si pensi al corrugamento della fronte, il rimpicciolimento 

degli occhi dovuto al sorriso e la loro distensione dovuta alla sorpresa, li fa sembra-

re erroneamente freddi e distaccati.  

Un volto statico, incapace anche di rispecchiare le emozioni altrui come natural-

mente accade, non fa quindi che ostacolare la comunicazione interpersonale e 

contribuire a disconnettere questi pazienti dal mondo esterno. I ricercatori del-

lo Science of Music, Auditory Research and Technology Smart Lab della Ryerson 

University a Toronto, in collaborazione con la Royal Conservatory of Music, hanno 

scoperto che, cantando insieme in un coro, questi pazienti riacquistano la mimica 

facciale e l’effetto dura fino ai due mesi.  
Secondo uno studio dell’Università del West of England a Bristol, condotto su pa-

zienti afasici in seguito ad ictus o per la malattia di Parkinson, cantare in un coro 

può migliorare l’umore e anche la condizione di isolamento sociale determinato 

dalle difficoltà comunicative. Infatti, spiegano gli scienziati, «le persone con afasia 
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anche quando non riescono più a parlare bene, spesso possono ancora cantare. 

Le aree che controllano il linguaggio nel cervello sono diverse da quelle che con-

trollano il canto. È davvero miracoloso guardare qualcuno, che non è stato in grado 

di parlare per mesi o per anni, iniziare a cantare». 

■ Imparare a sentire, cantando  

Nell’invecchiare, i musicisti vanno incontro a minor degradazione neurale del se-

gnale sonoro e mantengono una maggior capacità di individuare negli ambienti ru-

morosi le varie voci e le variazioni dell’altezza del suono. Ma l’educazione musicale 

e il canto corale sono vantaggiosi anche per i soggetti con perdita dell’udito. Infatti, 

i risultati preliminari dei ricercatori canadesi mostrano, dopo solo 10 mesi di canto, 

significativi miglioramenti nella capacità di sentire una conversazione in ambiente 

rumoroso, la discriminazione delle altezze dei suoni e la risposta neurale ad essi, 

così come miglioramenti nell’attenzione. Interventi anche di breve periodo quindi 

potrebbero rivelarsi utili in caso di perdita dell’udito. 

 

■ Benefici per la memoria  

Cantando regolarmente è possibile rallentare il processo di decadimento cognitivo 

cui vanno incontro i pazienti con demenza. Un gruppo di ricercatori del Cognitive 

Brain Research Unit dell’Institute of Behavioural Sciences e del Finnish Centre of In-

terdisciplinary Music Research dell’Università di Helsinki ha sottoposto 89 pazienti 

e i loro caregivers a sessioni di canto e di ascolto musicale per un periodo di 10 set-

timane. La pratica del canto corale ha migliorato la memoria di lavoro, le funzioni 

esecutive e l’orientamento soprattutto nelle persone con demenza lieve e con un’ età 

inferiore agli 80 anni, mentre l’ascolto della musica è stato associato a benefici cogni-

tivi nei pazienti in stadi più avanzati della malattia. 
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Infine, tanto il canto quanto l’ascolto della musica hanno determinato un migliora-

mento dell’umore. 

Se l’attività corale viene consigliata ai pazienti con demenza, per gli effetti sulla me-

moria, nuovi studi dimostrano come il canto faciliti nei bambini l’apprendimento 

mnemonico di nuovi testi. 

Ciò è vero anche nel caso di una lingua straniera, lo dimostra uno studio condotto 

dagli psicologi della University of Western Ontario in Canada che hanno chiesto 

ad un gruppo di piccoli equadoregni, parlanti spagnolo, di imparare un brano in 

inglese presentato sotto forma di poema orale oppure come testo di una canzone. 

Dopo due settimane di studio, coloro che l’avevano appreso cantando, ricordavano 

più parole, pronunciavano meglio l’inglese e lo traducevano più correttamente di 

coloro che l’avevamo appreso sotto forma di poema orale. E questa miglior presta-

zione permaneva fino a sei mesi di distanza. 

Premettendo che ogni genere musicale possa avvalersi di principi terapeutici, si 

può affermare nella mia esperienza di vocalist in ambito corale che il Gospel è uno 

stile che comprende tutti quei fattori determinanti a contribuire una riabilitazione 

neuro-fisiologica, infatti gli aspetti corporeo-sonoro-musicali che ne fanno parte  

possono essere utilizzati come elementi agevolatori nella riabilitazione delle per-

sone. 

Ora vi parlerò brevemente di questo stile musicale delle sue caratteristiche e della 

sua storia.
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CAPITOLO 11

SPIRITUAL E GOSPEL MUSIC

11. Le origini del Gospel

Il termine Spiritual acquista una marcata caratterizzazione nera solo a partire dal 

XIX secolo. Prima d’ allora designava gli inni sacri dei coloni metodisti del New 

England. Le prime monodie 

religiose degli schiavi risalgo-

no invece agli inizi del XVIII 

secolo, quando l’approccio dei 

neri al Cristianesimo avveniva 

ancora in forma clandestina, 

perché proibito dai loro pa-

droni. Quei canti erano, tutto 

sommato, una rielaborazione 

in chiave cristiana della musica rituale africana. Venivano indicati come Lining 

Himns e si basavano sulla struttura antifonale di chiamata e risposta che avrebbe 

influenzato tutta la tradizione musicale afro-americana. Lo schema interpretati-

vo che seguivano era suggestivo ma fisso. Un leader pronunciava ad alta voce una 

frase, generalmente tratta dalle 

Sacre Scritture, mentre il coro la 

ripeteva subito dopo, riprodu-

cendo la stessa intonazione e le 

medesime inflessioni della voce 
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guida. Verso la metà del XVIII se-

colo, all’affermazione tra i neri di 

un sincretismo culturale afro-cri-

stiano denso di superstizioni e di 

elementi animistici, fa riscontro 

lo sforzo culturale inconscio di 

sposare la nuova religione alle so-

pravvivenze folkloristiche africa-

ne; e quindi la preghiera alle danze, il ritmo alle melodie degli inni sacri, le lodi 

alla Divinità e al messaggio di riscatto della razza oppressa. Ring shouts, Shuffle 

Rings, Shuffle Shouts erano, infatti, balli religiosi, che i fedeli delle chiese nere dan-

zavano tutti in circolo, tenendosi per mano, ascoltando le melodie ritmate del coro. 

Il battito delle mani, dei piedi, l’uso di tamburelli e percussioni forniva all’insieme 

musicale una pulsazione variegata e intensissima, tipica della poliritmia africana. 

E’ nel XIX secolo che i concetti

poetico-musicali alla base 

dell’innodia evangelica ven-

nero assimilati dalla creatività 

nera che presto ne ribaltò pro-

spettive stilistiche e orizzonti 

tematici. 

Due furono le correnti stilistiche che nacquero dall’incontro delle due concezioni 

musicali: i Jubilees, in cui le leggi melodiche e armoniche degli inni anglosassoni 

di S.Davis, J.Leland, C.Wesley vennero radicalmente trasformate e gli Anthems 

che sono più legate agli originali e più attente al rispetto dei valori estetici della 

melodia occidentale.

Blind Gary Davis
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Tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX il patrimonio dei canti religiosi afro- 

americani inizia ad essere raccolto e studiato. Viene depurato dalla rozzezza de-

gli africanismi residui, riarrangiato, armonizzato e riproposto in modelli assai 

edulcorati da grandi complessi vocali neri. In questa operazione si distinguono 

soprattutto i Fisk Jubilee Singers, un coro interamente animato da studenti e

professori dell’Università Fisk di Nashville. Il loro intervento coincide con un 

adeguamento della tradizione afro-americana all’estetica occidentale. I moduli 

espressivi più autentici sopravvivono invece nei canti 

e nelle danze delle “Sette urlanti” o chiese santificate 

del sud. Questa musica denominata Sanctified oppure 

Holyness, ha negli anni Venti grandi interpreti nel-

le cantanti Bessie Johnson e Arizona Dranes. Alcuni 

elementi liturgici afro-cristiani, ma soprattutto l’uso 

di tamburi e percussioni, l’impiego di cori polifonici 

scatenati sui ritmi più incandescenti della tradizione 

nera, si unirono ai primi del secolo alle nascenti for-

me del jazz. La musica Sanctified assimila la strumen-

tazione, i ritmi, spesso anche le atmosfere di vitalità 

sfrenata caratteristiche del primo jazz. 

Sono però le voci che risuonano nelle chiese nere a ispirare le prime strumenta-

zioni e i primi arrangiamenti dei jazzisti, che guardano ancora alla famiglia degli 

Spirituals per i Riff e i Break della loro musica. Ad ampliare la vasta gamma di 

composizioni musicali denominate spirituals (che sul piano contenutistico sono 

volti soprattutto all’esaltazione di una prospettiva di liberazione del popolo nero) 

sono le realizzazioni, ampliamente documentate discograficamente, dei predica-

tori itineranti dai primi del novecento agli anni quaranta. La sintassi musicale 

Richard Smallwood
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adottata da questi personaggi integrava le esperienze melodiche del folklore an-

glosassone con le semplici cadenze armoniche del Blues, la perfezione formale 

dell’innodia metodista con l’intensità emotiva del Jubilee. A distinguersi dalla 

schiera di comprimari sono soprattutto in quattro: Blind Joe Taggart, Blind Wil-

lie Johnson, Blind Gary Davis, Blind Edward Clayborn cantanti chitarristi che 

negli anni Venti riuscirono a monopolizzare le hit parade riservate ai generi neri. 

Negli anni Trenta, invece, a una fase 

di sviluppo della musica sacra, che era 

stata essenzialmente rurale , segue un 

momento di elaborazione essenzial-

mente urbana. Le case discografiche 

spingevano per una massiccia com-

mercializzazione che i modelli esi-

stenti di spiritual non potevano più 

soddisfare a lungo. Una sintesi sistematica di tutti i generi sacri afro-americani, e 

insieme una rielaborazione rigorosa e fedele di essi, riesce al pianista e composi-

tore Tom A. Dorsey. Il suo sforzo, pienamente riuscito, è quello di modernizzare 

gli antichi moduli espressivi senza tradirli. Uno sforzo che si sostanzia con la 

creazione di un nuovo genere il GOSPEL.

 “GOD e SPEL” significa "canzoni del Vangelo" e si tratta di un genere di musica sacra 

con un linguaggio"nuovo”.

Thomas A. Dorsey che ha composto brani come «There will be peace in the val-

ley» è considerato da molti appassionati di gospel come il «Padre della Gospel 

Music». Compositore e arrangiatore di blues accompagnato da giovani interpreti 

famosi di blues come Bessie Smith e Ma Rainey. La sua simpatia alle melodie vi-

vaci e ai testi a volte un po’ «spinti» (tipiche del blues e del jazz) non gli impedì 
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tuttavia di partecipare al meeting annuale della «National Baptist Convention».  

Fù ad uno di questi meeting a Filadelfia che Dorsey sentì per la prima volta le 

composizioni di Charley A. Tindley, (1851-1933, autore, fra l’altro, di brani come 

«We’ll understand it better by and by» e «Leave it there»), che lo influenzarono a 

tal punto da cominciare a scrivere brani di ispirazione cristiana abbandonando 

così i suoi testi «profani» ma non i ritmi jazz e i «colori» blues che erano suoi ma 

che aveva trovato anche in Tindley. 

Naturalmente la vecchia guardia conservativa considerò questa fusione di sacro 

(spirituals e inni) e profano (blues e jazz), come «la musica del diavolo», e cercò 

di evitarla. 

La Chiesa, anch’ essa, dichiarò dal canto suo che la musica di Dorsey era indegna 

di essere eseguita all’interno delle chiese stesse. Una storia simile accadde sempre 

negli USA con il movimento "rock’n’roll Jesus Movement" che dilagò nel paese nei 

primi anni ’70. In entrambi i casi la Chiesa tradizionale non riuscì a vedere l’in-

fluenza positiva che la musica contemporanea poteva avere benedicendo i suoi 

ascoltatori e incoraggiandoli ad avvicinarsi a Dio.

La rivista americana Score nel 1994 parlando di Dorsey, il «Padre del Gospel» 

riportò una sua testimonianza riferendosi all’inizio del suo ministerio: «Nel mo-

mento in cui ho realizzato quanto alcuni artisti stavano lottando duramente per 

far valere l’idea gospel, ho deciso di unirmi anch’io a quell’idea e di portare in 
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alto la bandiera!». - «Presi in prestito 5 dollari e mandai 500 copie della canzone 

"If you see my Savior" alle chiese da un capo all’altro del paese... . Ci vollero tre 

anni per ottenere il primo ordine d’acquisto, avevo voglia di tornare al blues». 

Non lo fece e con interpreti pioniere e piene di talento come Sallie Mar-

tin(1896-1988) e Mother Willie Mae Ford Smith(1904-1994) che divulgavano 

la sua musica, Dorsey rimase in scena così a lungo da poter scrivere oltre 800 

canzoni che innalzavano e davano lode a Dio, finalmente, anche in quelle chiese 

dove precedentemente erano state proibite. Fu fondatore, nel 1932, del National 

Convention of Gospel Choirs and Choruses, un’organizzazione tutt’oggi esistente.

11.2 Gli interpreti leggendari

Dorsey fu sicuramente un pioniere, un seminatore, i frutti di quel raccolto sono 

stati cantanti eccezionali che hanno divulgato il gospel sia negli Usa che in tutto 

il mondo negli anni a seguire. Mahalia Jackson, («The Queen of Gospel», 1911-

1972), Clara Ward(1924-1973) e James Cleveland («The King of Gospel» 1931-

1991) che fu anche fondatore, nel 1968, del GMWA (Gospel Music Workshop of 

America), un’ importante convention annuale di musica gospel e Edwin Hawkins 

(autore della famosissima «Oh happy day»). Interpreti leggendari degli anni '50 

e '60 furono Edna Gallmon, Sam Cooke 

(«A change is gonna come») e Brother 

Joe May. Sebbene non possano conside-

rarsi veri pionieri, certamente i seguenti 

artisti di gospel contemporaneo merita-

no di entrare nell’olimpo della gospel mu-

sic di tutti i tempi. Li citiamo: Tramaine 
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Hawkins, Walter Hawkins, Jessy Dixon, Candi Staton, Al Green, Daryl Coley, 

Thomas Whitfield, Andrae Crouch & The Disciples, Richard Smallwood, Yolan-

da Adams, Larnelle Harris, Bebe & Cece Winans, Kirk Franklin...e molti altri!.

• I QUARTETTI

Dal 1920 al 1940 la figura del quartetto gospel regnò incontrastata nel panorama 

della musica gospel (insieme, naturalmente, a quella degli interpreti leggendari) 

e ciò influenzò moltissimo la cultura pop americana. Tra i quartetti più famosi 

desideriamo citare: The Swan Silverstone (guidati da Claude Jeter), The Sensatio-

nal Nightingales’ Rev. Julius Cheeks, The Dixie Hummingbirds, The Five Blinds 

Boys, The Fairfield Four e The Mighty Clouds of Joy (anni ’60 e ’70) che ancora 

oggi conservano sorprendentemente e a distanza di anni lo spirito e la potenza 

vocale di quegli anni e i contemporanei Commissioned e Take 6. Sebbene la mag-

gior parte dei quartetti gospel fosse maschile, The Caravans, fornirono esempi di 

gruppi femminili eccellenti e popolari. Tra le Caravans spiccarono personalità di 

gran rilievo come Albertina Walker, Dorothy Norwood, Cassietta George, Bes-

sie Griffin, Inez Andrews, Shirley Caesar e Delores Washington. Probabilmente, 

però, il più popolare quartetto di tutti i tempi fu The Soul Stirrers, guidato dal 

grande Robert H. Harris. Harris fu insegnante e trainer di Cooke sin da quando 

quest’ultimo aveva ancora dieci anni. Quando ormai adulto lo lasciò (Sam faceva 

parte dei Soul Stirrers) per le offerte allettanti della musica secolare (maggiore 

audience e più denaro) Cooke divenne un simbolo della musica popolare ame-

ricana.

Altri artisti gospel come Aretha Franklin, Della Reese, Lou Rawls e Ray Charles 

seguirono il suo esempio entrando, così, nella leggenda.
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• LE CORALI

Nella musica gospel le corali di massa (Mass Choirs) ben presto rimpiazzano i 

quartetti. Strano a dirsi, però, il fondatore, direttore e lead singer del più popola-

re Mass Choir degli anni ’90, The Mississippi Mass Choir, fu Franklin Williams, 

detto Frank (1947-1993), già membro di un quartetto (The Southern Gospel Sin-

gers, in seguito nominato The Williams Brothers). Egli lo fondò nel 1988. Il pri-

mo album intitolato Mississippi Mass Choir Live ebbe un successo immediato 

tanto che le riviste Billboard e Score lo nominarono l’album spirituale numero 

uno dell’anno. Altre corali degne di essere citate sono: Milton Brunson & The 

Thompson Community Choir , John P.Kee & The New Life Community Choir 

negli anni ’80. Successivamente negli anni ’90 troviamo leader come Hezekiah 

Walker & The Love Fellowship Choir, O’landa Draper & The Associates, Donald 

Lawrence & The TriCity Singers e poi ancora The New Jersey Mass Choir, The 

Chicago Mass Choir, The National Baptist Convention Mass Choir, The Brooklyn 

Tabernacle Choir e tanti altri che meritano ugualmente.

• IL MERCATO DISCOGRAFICO
Un tempo definita una musica strettamente religiosa e, di conseguenza, «relega-

ta» solamente per le chiese, la Musica Gospel ha di gran lunga, superato questo 

limite divenendo una forza profonda nella cultura musicale popolare americana. 

Sostenuta dalle grandi major 

(Case discografiche multina-

zionali) essa ha, ormai, varca-

to le mura religiose tradizio-

nali ed è considerata, adesso, 

più di una musica solamente 
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ecclesiale. Secondo la rivista americana Gospel Today negli ultimi dieci anni sette 

major hanno creato al loro interno delle divisioni di Gospel Music; le etichette in-

dipendenti sono aumentate del 50% e il reddito totale della Gospel Music relativo 

allo scorso decennio è quasi triplicato (da 180 milioni di dollari, nel 1980, a 500 

milioni di dollari nel 1990).

11.3 Struttura musicale

E’ restrittivo dire che il GOSPEL è un genere musicale per le numerose contami-

nazioni subite nei vari periodi storici:  

Nel Contemporary e nel Modern GOSPEL si ritrova una contaminazione di generi 

musicali diversissimi e distanti :

• Musica classica europea

• Rock con tutte le sue varianti

• Rap

• Ritmi sinuosi della musica caraibica

Nel Contemporary Gospel degli anni 90, la novità sta nel ritorno alla semplicità 

della linea del melos (melodia dei soprani).

Gli arrangiamenti sono accordali e l’accompagnamento del pianoforte è deter-

minante, la corporeità si esprime con una fisicità libera (danza) e la vocalità è in 

linea con le possibilità tecniche ordinarie.

Nel 2000 nel Modern Gospel  ha 

ruolo guida la voce del leader 

accompagnato da strumen-

ti elettronici e ritorno all’im-

provvisazione da parte dei vo-

calist.
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Ritmi rock , hard rock, R&B, funky etc. e vi è un enorme sviluppo della disco-

grafia anche in Europa (Inghilterra, Germania, Svezia e Italia) Kirk Franklin, Ri-

chard Smallwood.

La musicalità è caratterizzata da un linguaggio rock, hard-rock e rap, la Vocalità è 

di elevata intensità, l’estensione è portata agli estremi della fisiologia,  e gli atteg-

giamenti sono ipercinetici a voce piena con registri in iperacuto (fischio) e attac-

chi a colpo di glottide, uso della voce “graffiata” con ricerca di suoni extralaringei.

11.4 La Vocalità e la corporeità del Gospel
La Corporeità ha intenso coinvolgimento del corpo con contorsioni e gesti acro-

batico-ginnici che esprimono un messaggio per il pubblico (comunicazione).

Corporeità libera dell’assemblea nella chiesa con danze che implicano movimenti 

di spalle, collo, tronco, piedi e mani a significato religioso e che favoriscono po-

sture vocali più rilassate. Le Location dove si canta Gospel sono le più svariate, 

dagli auditori ai palchi e agli stadi.

Possiamo sostenere quindi che la storia del canto religioso e laico che va di pari 

passo con la lotta civile per il raggiungimento della libertà prima e dell’emancipa-

zione poi ha avuto un ruolo chiave nella storia della musica moderna contenendo 

gli embrioni di ciò che nel XX sec. produrrà il rock e tutte le sue derivanti. 
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Il GOSPEL fonde alla struttura del BLUES una evoluzione canora  con cadenze 

tipiche della musica sacra e belcantistica europea (anni '40).

L’appoggio del diaframma serve per portare avanti la voce e produrre un 

“volume" di suono udibile sopra gli strumenti e negli ampi luoghi di esibizione 

chiese e teatri.

Manca la sonorità della “copertura” operistica che è sostituita da suoni più aperti 

e brillanti con l’emissione vocale a registro pieno in consonanza di petto (suoni 

medio-gravi), e consonanza di testa (suoni acuti) femminili e maschili. 

Come già accennato prima è usata in prevalenza una voce piena con registri in 

iperacuto (fischio) e attacchi a colpo di glottide, uso della voce “graffiata” con 

ricerca di suoni extralaringei.

La Vocalità presente in quasi tutto il canto moderno (dal jazz, al soul, al pop).

Il Falsetto (correntemente poco usato) è lasciato al solista-leader ed ai vocalist.

L’emissione cantata: potente, chiara, declamatoria, intellegibile, e ricca di 

sfumature caratterizza questo stile e l’ improvvisazione consiste nell’abbellimento 

della linea melodica con legature, volate, grida, note tenute, cromatismi, suoni 

vocalici lunghi ed intensi e suoni consonantici brevi e den distinti.

Il canto ha una struttura antifonale ed è accompagnato da strumenti. Nei cori la 

struttura è a 4 voci (scuola europea) con tenori e baritoni , soprani e contralti.



105

11.5 Il Gospel e le sue valenze terapeutiche riabilitative

Dal 1990 si elabora una ricerca di eccezionale innovazione che, per la prima volta 

in Italia, riconosce ed analizza gli aspetti più reconditi del Gospel e le sue inesplora-

te valenze terapeutico-riabilitative. 

Si tratta di un progetto di ricerca ed 

applicazione del Gospel nella Te-

rapia, sviluppato in collaborazione 

con l'UNIVERSITA' POPOLARE di 

MUSICARTERAPIA, ente promoto-

re della disciplina “Globalità dei Lin-

guaggi” (metodo S. Guerra Lisi). 

La teoria metodologica della Musi-

cArTerapy nella Globalità dei Linguaggi (GdL), emerge dalla necessità di evidenzia-

re, sviluppare e riabilitare i potenziali espressivo-comunicativi dell'essere umano, 

valorizzando l’integrazione delle diversità. 

L’incontro fra il Gospel e la GdL si fonda sulla competenza musicale comune ac-

quisita da ogni essere umano primariamente nell’iniziazione amniotica alla sinto-

nia-sincronia-sinfonia.

Il Gospel, con le sue danze armoniche avvolgenti, i suoi ritmi decisi e pulsanti, 

racconta di memorie ancestrali favorendo la Com-Unic-Azione e l’espressione nel 

profondo scambio corale del corpo a 

corpo. 

Il processo di iniziazione alla vita è 

un grido dell'anima che implora il 

contenimento di un grembo sociale 
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(il coro) costantemente orientato all'amore incondizionato per la persona, per suo-

nare insieme le mille corde dello Spettacolo Cosmico.

Le radici storiche complesse e tormentate del Gospel raccontano uno dei tanti pro-

cessi di disumanizzazione che macchiano la storia e l’evoluzione dell’uomo, ma an-

che di frammenti di divina umanità che sgorga dal coraggio di chi mortificato nella 

sua inviolabile dignità, non rinuncia a credere nel valore della vita e nelle potenzia-

lità del mondo e dell’uomo stesso.

Il Gospel prende dunque la caratteristica quanto mai debole e inefficace di “stile musi-

cale” d’oltre oceano, per divenire metamorfosi creativa di un vissuto personale. 

L’Io Voce si lascia abitare dalle meraviglie del Coro-Cosmo, sprigionando una spi-

ritualità inclusiva le diverse manifestazioni divine della preziosità umana e matu-

rando una responsabilità forte nell’essere Grembo Sociale che accoglie l’Ambien-

te-Uomo a qualunque età ed in qualunque condizione esistenziale.

La “libera azione dei nostri linguaggi extraverbali” (GdL) ed il sentirsi “membra di 

un solo corpo” (1 Cor 12,12) costituisce le fondamenta di questo singolare lavoro 

introspettivo del Gospel. 

11.6 Laboratori di Gospel therapy
La ricerca trova applicazione in numerosi laboratori integrati, centri diurni e strut-

ture socio-assistenziali.

Nell’ultimo progetto di ricerca STEREOTIP-IO (Progetto Sociale di Ricerca ed 

Applicazione del Gospel nella Globalità dei Linguaggi) e PraiseVoice (Forma-

zione all’Autocoscienza Vocale e Coralità Spirituale) a cura di Tyna Maria per JU-

ST4JESUS, è un percorso di pedagogia vocale e corale orientato ai principi etici di 

coscienza individuale e sociale. In una visione ascensionale dell’Essere, favorendo 

un approccio allo studio del canto e della coralità Christian/Gospel, fondando i 
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principi funzionali nell’osservazione empirica e nell’orientamento spirituale della 

persona. E’ rivolto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al canto come ricerca 

spirituale e consapevolezza interiore. 

UPMAT (Università Popolare di MusicArTerapia - metodo Guerra Lisi). 

www.centrogdl.org).

ATTIVITA’

Percorso di autocoscienza vocale e ritmica
Studio delle funzioni vocali e corali
Coralità e laboratori emozionali di gruppo

Elementi di psicomotricità e gestualità emozionale

Elaborazione sensoriale della voce
Incontri di riflessione ed Elevazione Spirituale

Apprendimento del repertorio

Preparazione ai Concerti

11.7 L’ applicazione della vocalità Gospel nella Globalità dei 
linguaggi. 
Alla Ricerca delle inesplorate valenze terapeutico-riabilitative del Gospel e della Co-

ralità Emozionale, nei percorsi di cura ed integrazione delle diversità.

L’unità si esprime nella pluralità e la pluralità nell’unità, in un ritmo pulsante che si 

espande e si contrae e che rievoca il senso profondo dell’essere.

Il “Coro prende Corpo” raggiungendo una delle sue massime valenze nel suo esse-

re grembo avvolgente e valorizzante il singolo.

Il coro non è solo un intreccio di “voci ben intonate” o un insieme di persone che 

poste uno a fianco all’altro si “allineano” per ottenere un effetto scenico particolare; 

il coro è prima di tutto un vissuto emo-psico-sensoriale che si intreccia ad altri, 
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voci che si innalzano creando coreografie di flussi sonori che avvolgono chi ascolta 

in uno straordinario grembo armonico.

La vocalità, il suono, la musica come esperienze di vita che riflettono una condi-

zione esistenziale e nel coro Gospel un possibile grembo sociale che amplifica la 

libera-azione dei linguaggi extra-verbali, valorizzando l’integrazione delle diversità 

e sviluppando quello scambio emo-tono-fonico che è energia vitale. 

Maggiormente nell’osservazione degli artisti contemporanei dei Ministeri Gospel, 

balzano all’occhio alcune dinamiche fondamentali che caratterizzano lo stile per-

formativo:

• Nel Solista

Il solista rievoca, avvolto in un bozzolo sonoro che è l’origine sonica della Vita, si 

lascia cullare, nel corpo e nella voce, da multiformi emozioni e pulsazioni corali, ri-

trova il placet, il “principio di piacere” nella “placenta corale” stimolando memorie 

ancestrali del rapporto materno con la madre, con il Mondo, con l’Universo.

Il moto d’animo impetuoso si manifesta nella vocalità del singolo, così articolata da 

rievocare il desiderio ancestrale di espandersi nel tempo e nello spazio per cono-

scere ed esplorare musicalmente attraverso glissati ascendenti e discendenti, break 

vocali, varianti timbriche e di intensità, screams gutturali etc.

•  Nel Coro

Vocalità che trova accoglienza nella solide armonie corali che spingono, come fossero 

doglie espulsive, il solista verso il finale di un evento sonoro “Ostinato” (nello stile 

specifico definito “Vamp”), che esprime il “montare” graduale delle sue emozioni, 

come distacco dalla realtà per abbandonarsi al Sovrasensibile.

Il solista è pienamente avvolto in questa catarsi di flussi sonori vorticosi che è il Coro. 

Il corpo risponde in perfetta sincronia incalzante, fatto di poche parole ripetute in 

continuazione, come delle stereotipie in uno stato di regressione.
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La Coralità predispone ad un’integrazione perfetta che in sé conserva un processo 

naturale e vitale per l’uomo, di rispondenza e contenimento, stimolo e sostegno, 

evidenziando il bisogno ancestrale di esprimersi liberamente ed essere ascoltati in 

un “coro grembo” capace di accogliere e valorizzare.

Il Gospel in questa Ricerca diventa ricostruzione dell’armonia primaria per l’in-

dividuo che, nel corpo ed attraverso esso, manifesta il modo in cui si percepisce e 

percepisce il mondo esterno.

La Teoria bioenergetica sviluppata secondo le intuizioni di W. Reich e A. Lowen 

descrive il flusso di energia vitale psicofisica come direzionato in senso ascendente 

e discendente.

Nella Globalità dei Linguaggi questa formulazione coincide con il modello bioe-

nergetico e si delinea in modo specifico secondo la “Teoria del Corpo Tripartito” 

messa a punto dal Prof. Gino Stefani per la Globalità dei Linguaggi, secondo cui, 

Melodia, Ritmo e Sound sono le dimensioni più fondamentali dell’esperienza musi-

cale, in quanto profondamente radicate nel corpo.

(G.Stefani – Musica: dall’esperienza alla teoria, Ricordi, Milano 1998).

• La Melodia rappresenta l’Identità del singolo che si espande in un flusso melo-

dico-articolato cromo-sonico, di immagini sinestesiche della Voce, come allo spun-

tare degli arti del feto nel grembo materno: processo melodico che nel corpo si 

evidenzia negli arti superiori, nelle ascelle che conservano la memoria del bisogno 

di ascendere.

• Il Sound pluritimbrico chiaroscurale delle armonie corali e delle coreografie li-

bere dell’Io Voce, in tensione fra ascendente e discendente, radiante, in profondità 

di un processo timbrico-musicale che nel corpo si evidenzia nella parte centrale, il 

plesso solare.
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• Il Ritmo dalla sincronia pulsante fra protagonista (il solista) e sfondo contenitore 

(il coro), processo ritmico che nel corpo si evidenzia negli arti inferiori come scarica 

bioenergetica, catarsi liberatoria.

La Ricerca e  l'applicazione del Gospel nella GdL ha all’attivo due pubblicazioni 

discografiche, pubblicazioni editoriali e presso Convegni Nazionali di MusicArTe-

rapia nella GdL e questo ha dato vita anche a un progetto che ha preso forma in un 

CD: Stereotip-io.

Si tratta di una produzione discografica ed editoriale, che esalta le sperimentazioni 

sonoro- comunicative, sviluppate in stretta collaborazione con l’Università Popola-

re di MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi – Roma, l’Associazione Alzhei-

mer Lecce (Presidente dott.ssa Renata Franchini), e la Casa Famiglia AS.SO.FA. di 

Piacenza (Responsabile Lucia Bianchini).

“Stereotip…Io” rompe i confini del linguaggio verbale, rifiuta di essere costretto 

nel codice condiviso della “parola” per celebrare sonoramente la stereotipia vocale 

come esplorazione mistica dell’Estremo comunicativo.

11.8  Choir singing improves health, happiness and is the per 
 fect icebreaker  (tratto da "The Conversation" univerity of oxford)

Un recente articolo inglese dice che benefici fisiologici del canto, e della musica 

più in generale, sono stati a lungo esplorati. Fare musica esercita il cervello oltre 

che il corpo, ma il canto è particolarmente utile per migliorare la respirazione, la 

postura e la tensione muscolare. È stato dimostrato inoltre che l'ascolto e la parte-

cipazione alla musica sono efficaci anche nel sollievo dal dolore, probabilmente a 

causa del rilascio di sostanze neurochimiche come l'endorfina (un antidolorifico 
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naturale responsabile dello "sballo" provato dopo un intenso esercizio fisico).

Ci sono anche alcune prove che suggeriscono che la musica può svolgere un ruolo 

nel sostenere un sistema immunitario sano, riducendo l'ormone dello stress corti-

solo e aumentando l'anticorpo dell'immunoglobina A.

La musica è stata utilizzata in diverse culture nel corso della storia in molti rituali 

di guarigione ed è già utilizzata come terapia nella nostra stessa cultura (per alle-

viare malattie mentali, condizioni respiratorie e disturbi del linguaggio.

 Tutti possono cantare, per quanto si possa protestare, il che significa che è anche 

una delle forme più accessibili di fare musica. La canzone è davvero una terapia 

potente.

I membri regolari del coro riferiscono che imparare nuove canzoni è cognitiva-

mente stimolante e aiuta la loro memoria, ed è stato dimostrato che cantare può 

aiutare anche chi soffre di demenza. È probabile che la soddisfazione di esibirsi 

insieme, anche senza un pubblico, sia associata all'attivazione del sistema di ri-

compensa del cervello, incluso il percorso della dopamina.

È stato anche dimostrato che il canto migliora il nostro senso di felicità e benesse-

re. La ricerca ha scoperto, ad esempio, che le persone si sentono più positive dopo 

aver cantato attivamente che dopo aver ascoltato musica passivamente.

 Il miglioramento dell'umore probabilmente deriva in parte direttamente dal rila-

scio di sostanze neurochimiche positive come la endorfina, la dopamina e la sero-

tonina. È anche probabile che sia influenzato dai cambiamenti nel nostro senso di 

vicinanza sociale con gli altri.

Prove crescenti suggeriscono che le nostre connessioni sociali possono svolgere 

un ruolo vitale nel mantenimento della nostra salute: una buona rete sociale, ad 

esempio, può avere più benefici per la salute che smettere di fumare. Quindi è 

possibile che il canto possa migliorare la salute espandendo la nostra capacità di 
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socializzazione. In effetti, il rapido legame sociale che i cori incoraggiano potreb-

be quindi essere ancora più vantaggioso.

Anche se non parliamo necessariamente con tutti nel nostro coro, potremmo 

provare una sensazione generale di essere connessi con il gruppo, arrivando ad un 

senso di maggiore comunità e appartenenza.

Far parte di un gruppo coeso è stato essenziale per la sopravvivenza nel corso 

della nostra storia evolutiva, ma far parte di un gruppo solleva anche sfide, come 

il conflitto su risorse e compagni. Per sopravvivere, i nostri antenati avevano biso-

gno di modi per tenere unito il gruppo durante questi conflitti.

La musica si trova in tutte le culture umane in tutto il mondo. Il flauto d'osso più 

antico ha 40.000 anni, quindi la musica esiste da almeno così tanto tempo. 

Questo, e il fatto che la musica si presenti spesso in contesti sociali, dai rituali reli-

giosi alle partite di calcio, suggerisce che la musica potrebbe essere un comporta-

mento evoluto per creare coesione comunitaria.

Nelle società occidentali, si pensa spesso che fare musica sia il dominio di pochi 

talentuosi, ma pochissime persone in realtà non hanno abilità musicali. La cre-

scita dei cori comunitari aperti a chiunque dimostra queste capacità intrinseche e 

suggerisce che stiamo tornando alle origini del comportamento musicale comu-

nitario. Alla luce delle crescenti preoccupazioni per la solitudine e l'isolamento e 

la ricerca sempre più urgente di soluzioni, è affascinante che le persone sembrino 

tornare a interessarsi di connettersi tra loro attraverso il canto. L'evidenza indi-

ca che i nostri antenati cantanti potrebbero aver avuto la chiave per un migliore 

benessere sociale.

Il canto fornisce un mezzo inclusivo ed economico per combattere la disinte-

grazione delle comunità che sta diventando endemica in molte società di oggi. 

Quindi, che tu sia più interessato alla musica da camera, ai canti dei Beatles o di 
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CONCLUSIONE
Per alcuni la Gospel Music è la musica nera. Per altri è semplicemente un termine 

che comprende vari tipi di musica religiosa: Traditional, Contemporary Christian, 

Urban Contemporary Southern, Hip-Hop, Soul, R&B, Rap e così via. Qualunque 

genere comunque esso sia, partendo dai suoni morbidi di Sam Cooke al talento 

carismatico di John Cleveland, dalla maestà di una mass choir come i Mississippi 

Mass Choir alle acrobazie vocali di Kirk Franklin , la musica gospel è più di un 

dolce suono; è un genere che va visto e sentito per far «vibrare» chi lo ascolta. 

Con un pensiero di Inez Andrew, una delle prime sacerdotesse del canto gospel, 

concludiamo questo «viaggio» molto sintetico alle radici della gospel music

«Se non hai mai sentito la necessità di leggere la Bibbia, forse una canzone ti aiuterà 

a farlo. La gente non ama andare in chiesa e altri non desiderano essere salvati,

ma quando sopraggiungono difficoltà e problemi essi cercano qualcosa che li possa 

aiutare a superarli. 

E la maggior parte delle volte se non è la Bibbia...è una canzone !». (InezAndrew)

Frozen, trovare il coro giusto potrebbe rivelarsi il modo perfetto per migliorare la 

tua salute, il tuo benessere e la tua vita sociale.
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