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Francesca Della Monica 
 

Spatium Vocis 
 
Premessa 
I brani che seguono sono estratti dal testo inedito Spatium vocis (titolo 
provvisorio) di cui l'autrice, Francesca Della Monica, ci ha gentilmente 
concesso la pubblicazione su questa rivista. Si tratta di una raccolta di 
riflessioni che nascono dall'esperienza diretta e quotidiana dell'autrice con 
la ‘materia-voce’, sia in qualità di cantante che di pedagoga, una raccolta 
che l'autrice stessa definisce consapevolmente non risolutiva, ma oggetto di 
continue revisioni. E' interessante seguire il percorso attraverso il quale si 
snoda il processo di inquadramento e di comprensione del fenomeno 
vocale, dalla sua definizione scientifica alle sue implicazioni sociali e 
artistiche, alla ricerca di tecniche e strategie di analisi e di lavoro che fanno 
appello alla logopedia tout court ma anche alla filosofia e al mito. Gli scritti 
originali seguono un andamento da ‘diario di bordo’ e, come tale, adottano 
un criterio di scrittura libero nella gestione del carattere e della 
distribuzione dei paragrafi che qui si è cercato di uniformare ai fini della 
stampa, senza intervenire sui contenuti. Le parentesi quadre con punti di 
sospensione stanno ad indicare le parti del testo che si è deciso di omettere 
perché incomplete o ridondanti ai fini del presente studio, mentre quelle 
inserite alla fine di ogni paragrafo, contenenti un intervallo numerico, 
stanno ad indicare le pagine corrispondenti del dattiloscritto originale. 
 
1. La soluzione dell’enigma e la contemplazione del mistero 
[...] Della strada spirituale mi interessa la ricerca del mistero più che la 
normativa; il rito, le occasioni dell’apparizione del sacro, più che i 
comandamenti;  il dialogo esaltante e disperante con l’ultrasensibile e tutto 
ciò che, essendo ineffabile, ci costringe ad essere anemometri, bussole, 
rabdomanti. 
Se però la mia esistenza non si è svolta in un convento propriamente detto, 
posso dire che quel tipo di attitudine e di tensione verso la dimensione che 
si nasconde sono state le mie vesti religiose nel percorso di studio della 
voce. 
D’altra parte nella mia ricerca della vocalità mi sono sempre interessate le 
domande assai più che le risposte che gli altri mi davano, ho amato il senso 
della difficoltà, i fenomeni ‘inspiegabili’, ‘inattesi’ e non prevedibili . 
A partire da questa lectio difficilior che la voce mi impartiva ho trovato le 
mie risposte e ho creato i miei utensili, le mie mappe di navigazione e, 
ancora a partire da lì, ho imparato a risolvere i problemi miei e degli altri e 
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preparato gli strumenti per creare senza tradire le umanità che attraverso le 
voci traspaiono o si nascondono. [1-2] 
 
2. Il Pantarei della ricerca vocale 
[...] La decisione di scrivere questo libro, saggio, diario di bordo, è stata 
sofferta e rimandata svariate volte. 
Decenni di investigazioni, di ricerche, di sperimentazione, di insegnamento 
mi hanno messo diariamente a contatto con una materia complessa e 
pulsante… viva e pertanto, impermanente e in continua evoluzione e 
trasformazione. 
La comprensione e la soluzione degli enigmi della voce che ha 
accompagnato il mio percorso sempre si è accompagnata alla 
contemplazione di un mistero che come tale deve conservare la sua parte 
inafferrabile e inscalfibile. 
L’incessante affacciarsi di nuove acquisizioni e di un linguaggio sempre più 
puntuale nel descriverle mi hanno costantemente spinto a non fermarmi e a 
non voler fermare il processo di conoscenza multiforme che lo studio della 
voce comporta.  
Il fissare nella scrittura un’esperienza in fieri mi è più volte apparso come il 
tradimento o la morte di un percorso euristico, di crescita conoscitiva, 
artistica e, nel mio caso, esistenziale, visto che l’investigazione della voce è 
divenuta per me una lente di lettura del mondo e dei rapporti umani. 
Perciò vorrei che chi legge considerasse questa scrittura come provvisoria, 
sfrontata, timida, ma assetata di nuovi orizzonti. Metto a disposizione la 
cartografia delle terre emerse e sommerse che sono andata mappando, le 
dimensioni che ho scoperto, gli strumenti che sono andata raffinando, le 
strategie che ho trovato, le visioni che si sono aperte al mio interrogare e 
intendere l’universo sconfinato della voce. 
Gran parte delle mie proposte sono ipotesi interpretative e operative e 
niente di questa trattazione ha perciò caratteristiche accademiche. Pertanto 
non si troveranno note o altri apparati propri di un testo universitario… ma 
solo riflessioni, esemplificazioni, esperimenti, reportages, interpretazioni, 
domande e anche qualche soluzione, spero. [4-6] 
 
3. La crisi vocale come principio di investigazione 
La prima domanda che rivolgo a chi decida, per le più varie ragioni, di 
intraprendere un percorso di ricerca sulla propria voce è quale sia il 
problema o la problematica vocale che sta affrontando. [...] 
Interrogare e interrogarsi sulle altrui e sulle proprie difficoltà è per me una 
premessa programmatica all’indagine della persona vocale che nasce dalla 
convinzione che tutti noi ci riveliamo con maggiore sincerità, essenzialità e 
‘verecondia’ proprio grazie agli scogli che incontriamo nel nostro cammino, 
piuttosto che attraverso le ‘abilità’ che talora possono essere raggiunte 
attraverso percorsi non del tutto fedeli al nostro essere o nell’intento di 
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assecondare pratiche e modelli di stile riconosciuti e approvati ma che non 
necessariamente rispettano la nostra natura e le nostre attitudini originarie. 
[...] 
Se la voce è il nostro punto debole è evidente che ciò è dovuto alla sua 
capacità di rappresentare un’area tanto sensibile, e perciò anche feconda e 
ricca di potenzialità, da essere la prima a risultare investita dagli effetti del 
nostro modo di percepire la realtà e dalle nostre reazioni al mondo esterno 
e al nostro mondo interiore. 
Inoltre la capacità di verbalizzare con precisione e puntualità le ragioni e le 
caratteristiche della problematica vocale si rivela uno strumento euristico di 
formidabile potenza sia per quanto riguarda la coscienza propriocettiva 
della dinamica vocale, sia per iniziare a prendere coscienza della 
complessità delle istanze naturali e culturali e della molteplicità di orizzonti 
semantici che la pratica vocale investe. [7-10] 
 
4. Dell’archeologia vocale 
Verso la fine del mio iter di studi filosofici, quando lo studio dell’etnologia 
prevedeva e richiedeva un’analisi comparata delle popolazioni dei 
‘primitivi’ viventi e di quelle preistoriche, entrò con incredibile irruenza nel 
mio campo visivo l’archeologia e un desiderio irrefrenabile di dedicarmi 
allo studio di quella disciplina, o meglio, di quell’universo. 
Avevo già ultimato il corso di musica da camera al Conservatorio 
Cherubini di Firenze e stavo preparandomi al diploma di Canto e fu così 
che per i successivi due anni mi dedicai monacalmente alle due ‘ascesi’ che 
intrecciarono i loro rami temporalmente e tematicamente. 
Nello studio della vocalità quegli anni furono segnati da una 
frequentazione prevalente della letteratura contemporanea e delle tecniche 
sperimentali di avanguardia mentre nello studio dell’archeologia fui 
attratta dalla preistoria e in particolare dal Paleolitico. 
Nell’uno e nell’altro caso era evidente l’impulso a sondare la dimensione 
extra-verbale, essendo due ambiti in cui formalmente e essenzialmente si 
ante e oltrepassavano la parola e le sue declinazioni, anche perché i miei 
studi filosofici fino ad allora erano stati prevalentemente epistemologici e 
quelli vocali dedicati alla pratica del recitar-cantando. 
Sono sempre stata attratta dalle dimensioni in cui, come nel disegno di un 
cerchio, il punto di partenza e quello di arrivo, i più distanti cioè, sono 
paradossalmente i più prossimi. 
La disciplina e la metodologia paletnologica e quella della voce hanno 
inoltre numerosissimi aspetti in comune e partecipare ad una campagna di 
scavo è un po’ come partecipare ad un allestimento di teatro musicale. 
Il ‘Paleosuolo’ che uno scavo di archeologia preistorica si trova a sondare è, 
ad esempio, un’area che propone una moltitudine di significati, sia che lo si 
studi orizzontalmente che verticalmente. 
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Una delle prime cose che viene insegnata ad uno studente di archeologia è 
che gli strati che l’azione di scavo incontrerà devono essere tolti rispettando 
la successione in cui si sono sedimentati.  Lo scavo, come in un happening 
di arte effimera e come nel dire, nel cantare, nel recitare, mentre si compie, 
si esaurisce... il sedimento, una volta prelevato, sparisce e rimane quello che 
siamo riusciti a comprendere. 
Per questo è importantissimo riconoscere gli orizzonti che si stratificano e 
la dinamica della loro stratificazione, esattamente come è fondamentale 
riconoscere nel fenomeno vocale la complessità e la diversità degli orizzonti 
semantici che lo compongono. 
Per riconoscere e descrivere gli strati di terra di un giacimento archeologico 
si ricorre a una terminologia impressionantemente musicale… testura, 
estensione, cromatismo, spessore, consistenza… 
Colore brunito, grana rarefatta o compatta… ascendente o declinante... 
continuo o discreto… potrebbero essere le descrizioni delle caratteristiche 
di una voce che canta, che declama, che parla o che recita e anche di un 
terreno di scavo. 
Se dunque i padri dello scavo stratigrafico sono stati indirettamente i miei 
maestri di tecnica vocale, posso dire con certezza che le più grandi lezioni e 
i maggiori stimoli in questo stesso campo d’indagine mi sono arrivate 
certamente da musicisti, da cantanti e foniatri, ma assai di più dai filosofi, 
dai fisici, dagli studiosi di linguistica, da pittori, architetti, alchimisti e 
soprattutto dai  poeti. I miei grandi mentori sono stati, tra i molti, Platone, 
David Hume, Francesco Bacone, Spinoza, Pavel Florenskij, Albert Einstein, 
Ezra Pound, Wassilji Kandinskij, Elémire Zolla, John Cage, Fenollosa, e poi 
e soprattutto il Teatro che ha rappresentato e rappresenta per me quello che 
le api rappresentano nel processo di conoscenza descritto da Francesco 
Bacone nel Novum Organum: 
‘Coloro che trattarono le scienze furono o empirici o dogmatici. Gli 
empirici, come le formiche, accumulano e consumano. I razionalisti, come i 
ragni, ricavano da se medesimi la loro tela. La via di mezzo è quella delle 
api, che ricavano la materia prima dai fiori dei giardini e dei campi, e la 
trasformano e la digeriscono in virtù della loro propria capacità. Non 
dissimile è il lavoro della vera filosofia che non si deve servire soltanto o 
principalmente delle forze della mente; la materia prima che essa ricava 
dalla storia naturale e dagli esperimenti meccanici, non deve esser 
conservata intatta nella memoria ma trasformata e lavorata dall'intelletto. 
Così la nostra speranza è riposta nell'unione sempre più stretta e più santa 
delle due facoltà, quella sperimentale e quella razionale, unione che non si 
è finora realizzata’. 
(F. BACONE, Novum Organum) [11-15] 
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5. Della drammaturgia vocale. 
Alla domanda su che cosa siano ‘fanopeia, logopeia e melopeia’, ritenuti 
ingredienti essenziali da scorgere, riconoscere e produrre nel 
componimento poetico e letterario e nella lettura degli stessi, Ezra Pound, 
nel suo ABC of Reading, risponde che rappresentano la danza delle 
immagini, del pensiero e della melodia che avviene entro le parole. 
Stiamo parlando di musica, di vocalità e soprattutto di drammaturgia. 
Per me lavorare con la voce di attori, cantanti e con chiunque voglia fare 
dell’atto del parlare e del leggere qualcosa di profondo e consapevole, 
significa soprattutto fare una complessa, paziente e faticosa operazione di 
drammaturgia. 
Cantare, recitare una canzone o un testo, parlare in privato o in pubblico, 
richiede all'interprete la necessità di scegliere, significare o ri-significare a 
proprio modo ogni intervallo, ogni durata, ogni pausa, il persistere in una 
tonalità o le modulazioni. 
Lo obbliga a trovare la personale necessità di ogni parametro scelto da altri 
o da lui stesso.  
Il cantare perciò non significherà limitarsi a intonare, ma piuttosto prestare 
il corpo al pentagramma, svegliare il processo della memoria che lega il 
nostro vissuto, il nostro immaginario e il nostro ‘essere’ a quei segni scelti. 
Ma oltrepassando la ricetta poundiana, vorrei considerare gli altri 
ingredienti che negli anni ho scorto nelle alchimie teatrali. 
Il fatto che il corpo risponda e riconosca diversamente al ‘ tempo’ rispetto 
che allo ‘spazio’ ci pone ad esempio nella necessità di trovare una Stele di 
Rosetta affinché il gesto vocale possa tradurre i parametri del suono che è 
un evento squisitamente temporale, in strumenti funzionali alla propria 
dinamica. 
Tra due eventi sonori, infatti, siano essi intonati o meno (e faccio presente 
che la parola parlata condivide con quella cantata l'intonazione dato che 
ogni vocale ontologicamente porta con sé una frequenza determinata) non 
esiste solo un intervallo di tempo... ma uno spazio in cui il corpo entra e 
attiva il processo della memoria... che come già detto è ‘conditio sine qua 
non’ alla ri-significazione attoriale e autorale di qualsiasi testo. 
Ma lo spazio, nel caso della voce, come più avanti analizzeremo, si declina 
in molteplici tipologie che vanno ben al di là di quello visibile... includendo 
spazi di relazione, spazi logici, spazi periferici, spazi possibili. 
Lo spazio di relazione ad esempio pone il corpo vocale dell'attore in un 
crocevia di interlocuzioni dirette e indirette che hanno il potere di 
moltiplicare il valore della scrittura drammaturgica. Sappiamo benissimo, 
infatti, che una stessa cosa detta a due o più interlocutori si traduce in 
messaggi differenti così come possiamo facilmente osservare che il corpo 
dell'attore che parla a più di un interlocutore risuona proporzionalmente 
all'ampiezza del suo auditorio. 
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Entrano cioè in gioco nella riscrittura drammaturgica dell'attore gli spazi 
ultrasensibili a cui il corpo scenico reagisce, determinando le soluzioni non 
convenzionali del gesto vocale, trasformandolo in gesto originale e lirico e 
andando ad arricchire la stratigrafia della parola poetica che come la parola 
tedesca ci insegna (dichtung) è un organismo spesso (dich)... avente tanti e 
differenti strati al suo interno. 
Per affrontare la speleologia della scrittura teatrale però serve la fune 
resistente e rigorosa del filum logico che lega e abbraccia la catena degli 
elementi contenuti nella frase restituendone una unità che ciascuno motiva 
differentemente: questo e non altro è ciò che nel recitato va a comporre la 
melopeia personale e unica come un'impronta digitale, che sfugge cantilene 
e cadenze convenzionali, che lotta contro il potere aggressivo dei metri, 
degli schemi chiusi e delle rime. Questo è ciò che riesce a trasformare anche 
la più semplice melodia in una fuga a due o più voci. [16-20] 
 
6. La Respirazione come strumento drammaturgico. 
Se la prima domanda di un percorso di conoscenza intorno e a partire dalla 
voce riguarda la ‘crisi’ come strumento che porta ad una indagine più 
profonda e cosciente, proprio perché necessaria, il primo passo 
sperimentale in quella prospettiva di scoperta parte e passa inevitabilmente 
dalla pratica e dall’osservazione della respirazione che accompagna 
l’emissione nelle sue varie forme. [...] 
Mi ha sempre interessato maggiormente, però, osservare le dinamiche della 
respirazione che accompagna l’emissione in frangenti complessi, 
problematici e conflittuali. 
Ritengo, infatti, che quello che sembra funzionare idealmente, e mi riferisco 
ovviamente alla respirazione diaframmatica-addominale, in situazioni 
‘pacifiche’ o di riposo non sembra funzionare altrettanto bene in quelle in 
cui il soggetto fonante, sia esso attore, cantante, insegnante, conferenziere, 
o comune mortale, debba fronteggiare relazioni complesse, platee, 
drammaturgie, partiture, argomenti e emozioni straordinarie. 
E se di fronte ad una forte emozione può mancarmi il respiro nella vita, 
diversamente sulla scena un attore o un artista o un professionista della 
voce dovrà fare in modo che ciò ‘appaia’, ma non sia. 
Pertanto la mia proposta è quella di lavorare su sequenze che insistano 
prevalentemente sull’emissione e che attraverso la pratica respiratoria 
mettano in luce le implicazioni che a partire da questa si rivelano a livello 
percettivo, logico, drammaturgico, filosofico. 
Un esercizio rivelatore e maieutico ad un tempo è ad esempio quello di 
vocalizzazione con la consonante ‘L’. 
Le caratteristiche di consonante prolungabile e parzialmente intonabile 
della ‘L’ ci danno la possibilità di modularla in vocalizzo e la posizione, 
durante la sua pronuncia, della punta della lingua dietro gli incisivi 
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superiori ci permette di controllare l’apertura e la distanza tra le arcate 
dentarie. 
Vocalizzando con la L mantenendo inalterata l’apertura della bocca e 
l’equidistanza delle arcate dentarie tra un’emissione e l’altra osserveremo 
l’attivazione del mantice addominale e la perfetta circolarità del ciclo 
respiratorio. 
Senza soluzione di continuità, alla contrazione addominale - che 
accompagna l’emissione e il salire del diaframma che conseguentemente 
spreme i polmoni dal basso verso l’alto della quantità d’aria necessaria al 
compimento della performance vocale - segue la fase di inversione che 
porta alla contrazione diaframmatica - che determina l’inspirazione e che 
spinge verso l’esterno la parete addominale permettendo ai polmoni di 
riprendere l’aria spesa. 
Il tutto avviene in modo che le due fasi siano inanellate in una continuità 
simile a quella dell’inversione d’arcata di un violoncello e secondo un 
andamento proprio di molti ritmi naturali, per lo più continui e non 
discreti. 
Ma è sufficiente che successivamente all’emissione della ‘L’, ossia nel 
passaggio del vocalizzo da una tonalità all’altra, avvenga una sospensione 
superiore a quella dell’inversione perché la circolarità della respirazione 
venga meno e perché perda la sua peculiarità e efficienza per diventare una 
respirazione apicale e alta. 
Sono evidentemente noti a tutti i limiti e le conseguenze di una 
respirazione alta in termini di insufficiente approvvigionamento d’aria, di 
attitudine aspiratoria nel momento dell’inspirazione, di tensioni muscolari, 
di coscienza del corpo limitata alla parte alta del busto e della testa, e via 
dicendo. 
Tuttavia conseguenze altrettanto negative sono quelle derivanti dalla 
perdita di continuità percettiva, logica, immaginativa che questo modo di 
respirare comporta. 
Qualora si intenda, infatti, mettere in voce un pensiero che si articoli in più 
proposizioni correlate tra di loro - ad esempio una frase ipotetica, un 
ragionamento deduttivo o induttivo - la sospensione esistente tra le 
primarie e le secondarie, è sì un momento di silenzio ma non di assenza. 
Direi anzi che è proprio in quel silenzio che si esprime il legame logico tra 
le parti nonché la modalità interpretativa che ciascuno mette in atto. 
La continuità logica quindi dovrà essere garantita da una continuità 
respiratoria e da una presenza ininterrotta del corpo, dell’azione percettiva, 
immaginativa, mnemonica. 
Così come la frase si informa ad un modello naturale di gemmazione che la 
fa essere come una pianta che cresce in modo inesorabilmente progressivo, 
così il nostro corpo con la sua superficie risonante e le nostre facoltà 
dovranno seguire un’analoga dinamica. 
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Se prendiamo ad esempio una semplice frase ipotetica - ‘se avessi saputo 
che pioveva... avrei portato l’ombrello’ o un sillogismo - ‘ tutti gli uomini 
sono mortali; Socrate è uomo; Socrate è mortale’, vediamo che le  parti sono 
interindipendenti e che durante la sospensione tra l’una e l’altra tutte le 
possibilità rimangono aperte per poi trovare quella più opportuna e 
risolutiva.  L’attività psichica lì è fortissima e il corpo, nonché le intenzioni, 
dovranno essere in grado di compiere il salto dell’asticella. Serve perciò un 
tipo di respirazione che garantisca l’approvvigionamento d’aria senza 
limitare la presenza totale di chi parla. Come già accennato, solitamente è 
proprio nelle pause che l’attore costruisce la propria interpretazione 
ridonando la necessità a quanto scritto prima e dopo di esse. 
Questo comporta inoltre la possibilità di mantenere una coerenza tra 
sviluppo logico e sviluppo timbrico di una frase, essendo il ragionamento 
accompagnato dalla dinamica della vibrazione determinata dalla presenza 
continuativa e espansiva del corpo risonante. 
Tutto questo risulta poi estremamente evidente nelle progressioni 
modulanti cantate che altro non sono che i vocalizzi. 
Troppo spesso il vocalizzo è affrontato con la logica dell’allenamento e 
della ripetizione senza che si abbia la consapevolezza delle strutture 
drammaturgica e armonica che lo informano. 
Invito sempre a riconoscere un racconto e una drammaturgia anche nella 
più semplice e apparentemente astratta sequenza di suoni ma nel vocalizzo 
questo si impone e ne determina la ragion d’essere. 
Il vocalizzo esprime una spirale che si articola per segmenti melodici a 
tonalità progressivamente crescenti e discendenti e ha un significato tecnico 
e drammaturgico se preso nella sua completezza. La melodia, sia che si 
esprima per gradi congiunti o disgiunti, non si va solo riproponendo ad 
altezze diverse, bensì va progressivamente narrando episodi differenti che 
vanno componendo la storia finale.  
Anche in questo caso sarà quindi necessario un tipo di respirazione che 
mantenga continua la presenza del cantante perché quello che sta 
compiendo è un volo diretto, dove però vengono offerti colazioni, pranzi e 
cene senza che si debba ricorrere a scali. [20-29] 
 
7. Dell’ascolto 
Esistono durante l'azione vocale differenti tipi di ascolto. 
[…] 
La mia ricerca […] ha sempre scelto una prospettiva maggiormente 
interessata all'ascolto dell' ‘altro’ durante l'atto drammaturgico che ogni 
azione vocale parlata o cantata determina. 
Una frase che spesso mi trovo a dire ai miei allievi è: ‘senti quello che stai 
dicendo o cantando, ma non ascoltarlo’. 
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Il mio suggerimento, apparentemente tanto eretico, nasce dalla convinzione 
maturata nel corso di molti anni che l'auto-ascolto determini il più delle 
volte un'auto-censura e una presenza attenuata del soggetto fonante 
nell'azione vocale, nonché nella dinamica di interazione teatrale e musicale 
e più in generale, relazionale.  
L'auto-ascolto interferisce con la proiezione vocale, con la spazializzazione 
del corpo e della voce e infine con il processo di comunicazione insito in 
ogni gesto fonatorio. 
Come è possibile fondare uno spazio vocale di interazione se la mia 
concentrazione è tesa unicamente o prevalentemente all'ascolto di me 
stesso? 
Inoltre il meccanismo dell'auto-ascolto può creare interferenze negative 
sull'intonazione e sul volume dell'emissione. 
Nella mia pratica decennale, centinaia di volte mi sono trovata a intervenire 
su intonazioni crescenti o calanti semplicemente suggerendo di ‘raccontare’ 
invece che di ‘cantare’. L'effetto è di un'immediata rettifica dell'intonazione. 
E' evidente che il richiamo al ‘raccontare’ resuscita il meccanismo della 
comunicazione e dell'adesione alla parola, o a parte di essa, che rappresenta 
la nostra modalità di connetterci alle frequenze. 
Quindi la mia proposta è quella di ascoltare l'interlocutore o gli 
interlocutori. 
Sembra paradossale, ma la maggior parte dei cantanti a cui ho chiesto a chi 
rivolgessero il proprio canto, mi hanno risposto: ‘a me stesso’. 
[…] 
Ma anche gli attori che più concretamente affrontano l'interazione con gli 
altri personaggi sulla scena e con il pubblico, spesso non sono coscienti che 
il pubblico e i colleghi sulla scena rappresentano due tipi diversi di 
interlocutore rispetto ai quali la nostra azione vocale, corporea e sensoriale 
si deve declinare in forme differenti e simultanee. 
L'importanza di rimanere connessi ai differenti spazi vocali e ai nostri 
interlocutori diretti e indiretti, specifici o generici non soltanto durante la 
nostra performance vocale, ma anche dopo che questa è terminata, è 
evidentemente condizione prima dell'ascolto dell'altro, oltre ad essere 
condizione imprescindibile all'elaborazione drammaturgica da parte del 
cantante o dell'attore. Non posso abbassare la soglia di attenzione e di 
presenza dopo aver parlato o cantato, altrimenti non recepirò il contributo 
e la risposta dell'altro e conseguentemente non potrò reagire e sarà così che 
la composizione della drammaturgia comune si interromperà 
inesorabilmente. 
Tuttavia non esiste solamente un ascolto dell' ‘altro’ successivo al mio dire; 
esiste un ascolto che è simultaneo a questo. 
E' evidentemente un ascolto che esorbita la sfera del solo ‘udito’ e involve, 
in una dimensione sinestetica, tutti i nostri sensi. 
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L'ascoltare uno o più interlocutori durante il nostro parlare o cantare 
significa realizzare appieno un'azione di comunicazione che include l'altro 
e non si limita a recapitargli parole. 
In accordo con la filosofia del dialogismo, l'ascolto dell'interlocutore 
determina una sorta di co-autorialità delle parole a lui dirette. 
Ma aldilà dell'efficacia nel processo di comunicazione, l'ascolto 
dell'interlocutore e delle sue reazioni, simultaneo al dire, determina nel 
soggetto fonante una ottimizzazione dell'emissione e un funzionamento 
più efficiente e giusto degli organi di fonazione, del meccanismo della 
risonanza, della muscolatura articolatoria, nonché una precisione maggiore 
nell'intonazione e una piena intellegibilità del verbo. 
E' come se la responsabilità del farsi capire e il desiderio di coinvolgere 
l'altro nel nostro discorso producesse una messa a fuoco del processo di 
composizione della drammaturgia testuale e musicale e realizzasse una 
gestualità vocale di incredibile essenzialità e efficacia riducendo gli stress e 
le dispersioni energetiche dell'emissione. 
L'esercizio costante dell'ascolto dell'interlocutore simultaneo e successivo al 
dire, non nega il controllo di ciò che il cantante e l'attore stanno facendo, al 
contrario, pongono il controllo nel mirare un'azione e essere 
completamente presente in essa e non nell'osservarla dall'esterno con una 
presenza di azione mutilata dal giudizio. [30-35] 
 
8. Vocali e consonanti 
La distinzione tra vocali e consonanti è una delle prime distinzioni che, 
ignari scolari, accettiamo come un dato di fatto fin dalle scuole elementari. 
[…] Ma quale siano caratteristiche e funzione delle une e delle altre ci 
rimane oscuro. 
[…] 
L’analisi condotta attraverso la pratica vocale di entrambe, ci riconduce a 
una verità disarmante e cioè che con le vocali si può gestire l’intonazione e, 
diremo anzi, che non esiste vocale, isolata, o all’interno della parola, detta o 
cantata, che non sia intonata, che non sia cioè portatrice di un suono  
perfettamente determinato. L’intonazione è perciò ontologica della 
vocale… ne è spina dorsale… caratteristica imprescindibile e fondante. 
Inoltre la vocale può essere detta prolungatamente nel tempo. Posso cioè, 
sia parlando che cantando, rimanere su una vocale molto a lungo 
insistendo su una o più frequenze. Tutto ciò non è altrettanto valido per le 
consonanti, la maggior parte delle quali non può essere ne’ pronunciata 
prolungatamente, né tantomeno intonata. 
[…] 
Le dinamiche di intensità all’interno della parola, dunque, il 
prolungamento di parte di essa e la modulazione avvengono pressoché 
esclusivamente a carico della vocale. Nella pratica della voce cantata, il 
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valore temporale delle note musicali dovrebbe pertanto essere gestito dalla 
parte vocalica mentre alla parte consonantica dovrebbe spettare il tempo 
interstiziale, articolatorio, tra una durata vocalica e l’altra. L’invasione da 
parte della consonante nella durata musicale produce, infatti, una forte 
riduzione della sonorità e del potere intonativo della voce, sia nella pratica 
cantata che parlata nelle quali una tendenza a enfatizzare le consonanti 
risulta produrre un eloquio monocorde o comunque poco modulato. 
L’intonazione e la prolungabilità sono caratteristiche ontologiche della 
vocale e sono i presupposti di una gestualità di continuità della voce. Ossia 
attraverso la vocale posso disegnare traiettorie vocali continue, non 
interrotte, delle più varie dimensioni. Con la consonante, viceversa, grazie 
al suo potere di dividere, di articolare, di frangere, posso dar vita ad una 
gestualità discontinua, pulsante. 
Per la sua capacità di unione e di continuità, possiamo parlare di potere 
‘simbolico’ della vocale e per la capacità di frangere e articolare, di potere 
‘diabolico’ della consonante. 
Ho sempre visto la dinamica della vocale in relazione a quelle facoltà non 
analitiche, quale ad esempio l’immaginazione, che ci permettono di ricreare 
il mondo come attraverso delle sequenze filmiche ininterrotte mentre, in 
quella consonantica, ho sempre scorto una relazione con la ricostruzione di 
quello stesso mondo fatta attraverso i fotogrammi separati del pensiero 
analitico. Così come il pensare divide e il sentire unisce, le consonanti 
separano e articolano mentre le vocali raccordano gli elementi separati. Mi 
è, poi, sempre sembrato straordinariamente interessante osservare come lo 
svilupparsi dei livelli cognitivi dalla prima infanzia all’età adulta, comporti 
il progressivo abbandono da parte del bambino dell’esuberante vocalità 
‘vocalica’, che si esprime in durate, estensioni e intensità rilevanti, a favore 
di una vocalità in cui l’articolarsi del linguaggio e l’avvento delle 
consonanti determinano una perdita di fisicità nell’emissione e comunque 
una gestualità della voce discreta e non continua, più contenuta in 
intonazioni, volumi e dinamiche. Se infatti nella primissima infanzia ad un 
corpo fisico piccolo corrisponde, in termini di vocalità, un corpo gestuale di 
grandi dimensioni per quanto concerne altezze, durate e volumi, con il 
processo di crescita aumenterà la dimensione del corpo fisico e con 
l’avvento della verbalità diminuirà l’estensione del gesto vocale. 
Ma soffermiamoci sulle vocali, attraverso le quali si invera la prima forma 
dell’emissione e vediamo come a partire da esse si sviluppi la possibilità di 
una peculiare gestualità della voce. 
La frequentazione quotidiana delle forme vocaliche, così come si 
presentano al mio ascolto nell’emissione di attori, cantanti, persone comuni 
e professionisti della voce, mi ha portato a considerare le vocali come dei 
veri modelli originali, ossia propriamente come archetipi, esemplari unici e 
originali non confondibili gli uni con gli altri. 
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Nel Teeteto, Platone si serve di due immagini potenti per descrivere 
l’attività e le caratteristiche dell’anima: il modello del ‘blocco di cera’ e 
quello della ‘voliera’. La prima rappresentazione ci rimanda a forme 
impresse e radicate in profondità nella materia plasmabile donata agli 
uomini da Mnemosyne, mentre la seconda, la colombaia, che all’inizio della 
vita è vuota, va riempiendosi di uccelli dopo la caccia al pari del sapere 
acquisito e che poi viene conservato nel recinto della conoscenza 
posseduta. 
Le due metafore sono per certi versi riferibili alle vocali che imprimono 
nella cera del nostro corpo forme profonde e incontrovertibili ma volano 
altresì negli stormi differenziati dei diversi flussi linguistici e si conservano 
e si sviluppano nei recinti delle aree glottologiche. 
[…] 
Nella pratica di emissione vocale, partendo dalla pronuncia della ‘i’ e 
andando a quelle della ‘e’, della ‘a’, ‘o’ e ‘u’, assisto a due fenomeni 
rilevanti, ossia il progressivo arretramento della lingua nel retrobocca dalla 
‘i’ alla ‘e’, fino al grado massimo sulla ‘a’ - grado che permane pressoché 
invariato anche sulla ‘o’ e sulla ‘u’ - e al protendersi delle labbra in avanti 
proprio su queste due ultime vocali. 
L’arretramento della lingua è da leggersi come conseguenza dell’abbassarsi 
della laringe che determina anche il formarsi di uno spazio crescente 
nell’area retro buccale e in quella sovrastante la zona glottica dove cioè le 
corde vocali adducono durante l’emissione e che costituiscono le prime 
cavità amplificative del segnale sonoro prodottosi. E’ da notare come 
questa area così intima e ‘genitale’ - essendo la laringe organo sessuale 
secondario - sia posizionata in una zona  topograficamente e 
filosoficamente importante della nostra persona e, cioè, nel tratto di unione 
tra la testa e il corpo. 
Durante l’emissione della ‘i’, la lingua mantiene una posizione anteriore 
all’interno della bocca e quella apertura a livello sovraglottico risulta al suo 
grado minimo di ampiezza. La ‘i’ è una vocale fortemente legata all’ io, 
all’identità e al processo in cui l’io si presenta al mondo dell’interlocuzione. 
In molte delle lingue neolatine e negli idiomi di regioni che hanno 
conosciuto la dominazione romana, come l’attuale Inghilterra o la 
Germania, si incontra una forte presenza della i nella formazione del 
pronome personale, si veda ‘io’ italiano, ‘je’ francese, ‘jo’ spagnolo, ‘ich’ 
tedesco, ‘I’ inglese. 
Sarà oltremodo interessante, quindi, mettere in relazione questo processo 
di estroflessione dell’io che si mostra al mondo con il fatto che all’interno 
del corpo del soggetto fonante lo spazio che si crea sia davvero piccolo, un 
microcosmo sovraglottico equivalente, per usare una metafora abitativa, ad 
un appartamento da single. Vocale dominata dalla volontà e dal dovere, la 
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‘i’ è spesso espulsa, o eccessivamente controllata, tendente ad essere 
proiettata più che spazializzata. 
Nella ‘e’ come già detto la lingua comincia ad arretrare chiamata dal 
movimento di discesa della laringe che crea uno spazio sovraglottico e 
retro-buccale maggiore. E’ come se il monolocale da single della ‘i’ dovesse 
allargarsi o comunque predisporsi a ricevere un ospite. La vocale ‘e’ è 
infatti una vocale di equilibrio tra il dare e il ricevere e in cui l’ ‘io’ accoglie 
l’ ‘altro’. Vocale di congiunzione e relazione, dunque, porosa ed includente. 
Con la ‘a’ lo spazio che si crea a livello sovraglottico diviene massimo. 
Vocale di accoglienza e di passività creativa, la ‘a’ esprime il principio 
‘anima’ del femminile. 
Non è un caso che nelle lingue neolatine i sostantivi e gli aggettivi 
femminili siano contraddistinti dalla finale in ‘a’. 
E’ una vocale che si apre al mondo nella sua totale nudità e verecondia. 
L’apertura della ‘a’ si mantiene anche nella vocale maschile ‘o’ ma in essa 
l’apertura viene presidiata dalla protusione delle labbra che determinano 
un innalzarsi della pressione vocale che sempre si associa al principio di 
volontà proprio del concetto di ‘ animus’. 
Infine la ‘u’, caratterizzata ancora da una grande apertura sovraglottica e 
retrobuccale ma da un radicalizzarsi della protusione delle labbra che quasi 
vanno a creare un diaframma tra mondo interno al soggetto fonante e 
mondo esterno. Considerata come vocale dell’interiorità, la vocale ‘u’ ha 
caratteristiche quasi claustrali e una tendenza a non viaggiare agevolmente 
e piuttosto a rimanere in una dimensione intima. [36-47] 
[…] 
 
10. Intorno agli spazi dell’azione vocale. 
Gli spazi che intervengono significativamente nell’azione sonora della voce 
sono molteplici e di differente portata filosofica oltre che acustica. 
Nella mia esperienza pluriennale, a contatto con chi usa professionalmente 
la voce, mi è spesso capitato di chiedere quale fosse lo spazio in cui il 
soggetto fonante - fosse egli attore, cantante, insegnante, avvocato, eccetera 
- si trovasse ad agire.  
Accade che, generalmente, un attore risponderà istintivamente parlando 
della platea, un insegnante della sua classe, un avvocato dell’aula, senza 
magari pensare alla complessità di forze diversificate e talora contrastanti 
di cui questi ambienti sono campo di incontro, ma comunque riconoscendo 
la dimensione spaziale della sua azione. Per un cantante, con le dovute 
eccezioni, può accadere che pensare ad uno spazio teatrale e alla relazione 
con il pubblico non sia così ovvio e che addirittura lo spazio non sia oggetto 
di pensiero o di azione cosciente e spesso venga considerato come un 
astratto contenitore del suono, ossia, appiattito nella dimensione di un 
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recinto spaziale individuale di autoascolto, non riferibile a una istanza 
comunicativa.  
Se è vero che un suono è un evento essenzialmente e squisitamente 
temporale, è pur vero che un suono non può prescindere da uno spazio di 
amplificazione e di emanazione, è prodotto cioè da uno strumento, sia esso 
umano, meccanico, elettronico che ha un corpo risonante e si propaga 
attraverso onde sonore nello spazio, negli spazi. 
La dinamica della voce a seconda degli spazi è risultato essere nella mia 
ricerca e sperimentazione uno strumento potente di comprensione del 
fenomeno vocale e di maieutica nella pedagogia della phonè. 
Gli spazi da me individuati nella pratica della gestualità vocale, poiché non 
esiste gestualità senza corpo e senza spazio, sono essenzialmente lo spazio 
fisico, visibile e non; gli spazi di relazione, con le rispettive prossemiche; lo 
spazio logico-progettuale e il paesaggio vocale. [52-54] 
 
10 a. Lo spazio fisico visibile e non visibile 
Il primo tipo di spazio che tutti sono portati intuitivamente e istintivamente 
a utilizzare è quello fisico, visibile. Tuttavia, ciascuno di noi agisce in uno 
spazio di cui vede solo una parte. Ebbene, in mancanza di una riflessione 
più accurata e di una pratica più consapevole, lo spazio che sembra esistere 
e in cui l’azione vocale prende senso, è quello che la vista riesce a coprire. 
Parrebbe che lo spazio reale sia quello che vediamo. Ma anche limitandoci 
a questa prima dimensione spaziale, la più semplice e parziale, possiamo 
notare che i nostri sensi, e il nostro corpo, percepiscono e sono inseriti in 
uno spazio non visibile con gli occhi, ma reale e fondamentale, che è lo 
spazio dietro di noi, sopra di noi e quello periferico rispetto alla vista. E’ 
ovvio che queste diverse porzioni di spazio, che comunque ci circondano, 
determinano azioni e significati profondamente differenti. 
Almeno nella cultura occidentale contemporanea, lo spazio visibile, a noi 
antistante, è spesso correlato a una dimensione del presente, 
dell’immediato, del reale e, successivamente, all’acquisizione di una 
maturità di ‘visione’, alla dimensione futura. Lo spazio a noi retrostante è, 
invece, collegabile a una dimensione remota e della ‘possibilità’ che può 
estrinsecarsi in maniere differenti. Lo spazio periferico, visibile con la coda 
dell’occhio, ci porta alle ragioni accessorie, alle associazioni rispetto al focus 
principale della nostra azione e quindi, spesso, alle derivazioni poetiche del 
discorso, così come lo spazio a noi sovrastante e sottostante. 
Vedere uno spazio e ‘sentirlo’ sono due azioni aventi un significato molto 
differente. Percepire lo spazio solo con gli occhi limita il mio corpo ad una 
risonanza prevalentemente frontale, mentre sentire lo spazio e quindi 
rapportarsi alla globalità delle dimensioni prima descritte, estende l’azione 
risonante del corpo a tutta la sua superficie. Si tratta di rendere disponibili 
tutte le cavità di risonanza del corpo alla loro azione amplificatoria in 
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grazia di una reazione allo spazio. E non solo. Infatti durante l’esposizione 
a spazi di grandi dimensioni e ad orizzonti remoti, si assiste a un 
abbassamento della laringe già in fase di attacco della parola sia parlata che 
cantata, come se il corpo aumentasse la propria disponibilità e la propria 
recettività rispetto a una dimensione che allarga i propri confini oltre il 
visibile. 
D’altra parte sin dall’antichità l’oratoria pubblica si accompagnava a una 
gestualità corporea ampia sia degli arti che della voce, fatta di 
attraversamenti di spazi non quotidiani e non privati, visibili dalle folle.  
E’ risaputo come l’esposizione del soggetto fonante a una pluralità di 
interlocutori dovrebbe determinare un automatico aumento dell’estensione, 
del volume e della dinamica della voce.  
Il condizionale però è d’obbligo a causa della progressiva perdita della 
memoria corporea dello spazio pubblico che la cultura tecnologica e 
digitale inducono. Fenomeno questo non emendabile attraverso la 
microfonazione che, in assenza di una spazializzazione vocale, altro non 
produce che una amplificazione della mancanza. 
Proprio a partire da queste considerazioni e dalla differenza tra spazio 
‘visibile’ e ‘possibile’ si può chiarire meglio la peculiarità delle due 
espressioni, ‘proiezione’ e ‘spazializzazione’ della voce.  Generalmente per 
‘proiezione’ si intende l’azione di direzionamento della voce verso uno o 
più interlocutori diretti collocati in un punto o in un settore spaziale visibile 
e ben definito, con un’intenzione più o meno cosciente di farvi arrivare la 
voce parlata o cantata. Si parla, invece, di 'spazializzazione' riferendoci alla 
reazione corporea agli spazi fisicamente non visibili e ‘possibili’, in 
presenza o in assenza di interlocutori. [...] [55-59] 
 
10 b. Lo spazio di relazione 
Uno spazio, oltre a quello fisico, da noi inesorabilmente sperimentato, è 
quello della relazione;  quello cioè designato e stabilito dall’ambito di una 
azione che ci collega al prossimo, all’interlocutore o agli interlocutori. 
Questo spazio relazionale può essere semplice o oltremodo complesso, in 
funzione della quantità e della qualità, appunto, dell’interlocuzione. 
In uno spazio fisico agisce anche uno spazio relazionale entro il quale 
agiscono, simultaneamente, dinamiche comunicative differenti in modo 
tale che lo spazio fisico si trova a popolarsi di presenze in ascolto e la 
parola, il suono, il gesto, cominciano ad uscire da un recinto solipsistico per 
approdare in una dimensione di condivisione. 
La voce, come gesto di relazione, dovrà allontanarsi dalla riva in cui mi 
riferisco e parlo solo a me stesso e, con un movimento ‘fluviale’, approdare 
a quella in cui la comunico agli altri. Già prima di cominciare a dire, a dare, 
a cantare, a gridare, a sussurrare…, il mio corpo misura le distanze, ingloba 
le alterità, stabilisce la traiettoria e la portata del gesto. Ciò è quanto deve 
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accadere prima dell’attacco vocale ed è per questo che ogni emissione ci 
parla di altezze, di intensità, di timbri, ma anche di spazi, di prossemiche, 
di inclusioni o di esclusioni. La reazione corporea e mentale allo spazio di 
relazione, così come agli altri tipi di spazio, dovrebbe anticipare 
l’emissione/gesto vocale e permanere oltre quest’ultimo, includendo i 
silenzi e dando loro significato. Tutto ciò è evidente nel dialogo, nel quale 
lo spazio che lega gli interlocutori non viene meno nell’alternarsi del dire e 
dell’ascoltare.   
Anche in questo caso, nella mia esperienza di pedagoga della voce, assisto 
quotidianamente alla reazione di abbassamento della laringe, conseguente 
all’ampliarsi del raggio prossemico della relazione. E’ come se nel corpo di 
chi agisce vocalmente si creasse uno spazio che finalmente accoglie 
l’interlocutore. Mi è dato inoltre osservare che, se già il ‘comunicare’ 
rispetto al semplice ‘dire’, determina una maggiore coscienza 
dell’interlocuzione e delle reazioni ad essa connesse, il parlare nello spazio 
che include l’altro o gli altri, amplifica la portata di questo fenomeno, fin 
dall’esordio dell’emissione vocale, con conseguente aumento della 
comodità, della sonorità, della ricchezza timbrica e della intellegibilità della 
parola anche a frequenze acute. 
Un esempio dello spazio di relazione è quello che un attore condivide con 
gli altri attori sul palco. Fa parte della normale complessità scenica 
interagire con interlocutori diretti e indiretti; Ofelia che parla a Amleto in 
presenza di Laerte, deve avere coscienza della sua interlocuzione diretta 
con il principe danese e indiretta col fratello che il suo corpo e la sua voce 
non potranno e dovranno escludere. Ma lo spazio agito dai tre personaggi 
sul palcoscenico, a sua volta, si dovrà intersecare con lo spazio di relazione 
dell’attore con il pubblico. Tutto questo avviene altresì nel teatro della vita. 
Citiamo, fra i molti, un frangente, da noi tutti vissuto nell’età scolare, ossia 
l’esperienza sincronica fatta dall’alunno, all’interno dello spazio fisico 
dell’aula, di uno spazio di relazione col professore che interroga e quello 
dei compagni che assistono. E’ evidente in tutti gli esempi citati che la 
proiezione prevalente della voce verso uno o l’altro interlocutore coesiste 
con una reazione amplificativa del corpo ad uno spazio che li comprende 
entrambi. A questo proposito, risulta evidente che l’azione di rivolgere lo 
sguardo dove si vuole direzionare la voce sia assai limitante e 
approssimativa e tenderà a frammentare l’ambito di proiezione in spicchi 
spaziali assai ridotti.  
Lo sguardo si direziona per lo più verso l’interlocutore diretto, mentre il 
corpo manifesta l’apertura e l’inclusione di tutti gli interlocutori. 
La mancanza di una coscienza spaziale dell’azione vocale, come citato 
nell’esperienza dell’autoascolto o dell’uso esclusivo della proiezione, 
determina nel soggetto fonante una risonanza quasi esclusivamente 
craniale e un conseguente senso di presenza corporea limitato alla testa. 
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Analogo fenomeno si osserva in chi, pur avendo una conoscenza e una 
confidenza degli spazi performativi e relazionali, sottoponga la propria 
prestazione vocale a un continuo ascolto giudicante e talora censorio. [60-
64] 
 
10 c. Lo spazio logico-progettuale 
Altro spazio fondamentale nella dinamica vocale e gestuale è senz’altro 
quello ‘logico-progettuale’, o poietico, ossia quello determinato dalla 
costruzione del discorso verbale, musicale o coreografico. La complessità 
delle architetture che compongono elementi semplici come parola, suono, 
gesto o movimento, in sintassi verbale, musicale e coreutica, infatti, 
coinvolge tempi e spazi di azione capaci di contenerle e di rappresentarle. 
Per poter esplicare una frase composta da soggetto, verbo e complemento 
oggetto, costruita con un tempo verbale indicativo, dovrò progettare un 
tempo e uno spazio di restituzione certamente più limitati rispetto a quelli 
necessari per far dispiegare una fraseologia che si articola con principali e 
secondarie e con tempi verbali quali il condizionale e il congiuntivo. Nel 
caso dell’indicativo, infatti, la dimensione temporale è localizzata 
esclusivamente nel presente, nel passato o nel futuro, mentre nel caso di 
condizionale e congiuntivo vengono messe in relazione dimensioni 
temporali differenti. Pensando alla frase come a un gesto vocale, avente 
una traiettoria e un andamento determinati, nel primo caso citato lo spazio 
necessario per la realizzazione dell’azione vocale sarà di molto inferiore 
rispetto al secondo. Inoltre il tempo di sospensione silenziosa che permette 
il passaggio dalla primaria alla secondaria continuerà a registrare la 
permanenza e il movimento del soggetto fonante nello spazio logico e, nella 
pratica attoriale, potrà diventare spazio di creazione interpretativa. La 
stessa cosa vale ovviamente rispetto all’organizzazione del discorso 
musicale e coreutico. 
Non è un caso che chi non abbia abitudine ad articolare il proprio 
ragionamento e quindi il proprio discorso verbale in forme ipotetiche o 
condizionali, trovi spesso difficoltà a mantenere la voce direzionata in 
avanti e in movimento fino alla fine della frase. E’ come se il corpo si 
chiudesse prima della fine del discorso perché non avvezzo a percepire 
l’importanza e l’ampiezza della traduzione spaziale che la logica 
dell’eloquio comporta. La stessa mancanza di abitudine comporta 
l’insufficienza di ‘fiato’ a sostegno dell’emissione.  
La povertà del discorso verbale si traduce così non solo in un’impossibilità 
del nostro pensiero ad attraversare strati profondi di significato, ma anche 
in una angustia spaziale che il nostro corpo si trova, inconsapevolmente, a 
soffrire. [65-67] 
 
10 d. Lo spazio della storia e lo spazio del mito 
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Altri spazi che la dinamica vocale si trova continuamente ad attraversare 
sono quelli della storia e del mito, ambiti quest’ultimi oltremodo 
significativi anche nella lettura del significato dell’estensione vocale. 
Intendiamo per spazio della storia quello che la parola, intesa soprattutto 
nella sua peculiarità verbale, si trova a campire in una dimensione di logos, 
non perturbata da affetti e emozioni; quando ci muoviamo in un ambito di 
racconto, di argomentazione, ma anche di tranquilla quotidianità e di ‘bon 
ton’, la nostra gestualità vocale e la nostra gestualità ‘tout court’ si 
mantiene in un recinto piuttosto ristretto e ogni evasione da quest’ultimo 
viene stigmatizzata fin dall’infanzia in termini di ‘inciviltà’. Altra cosa 
avviene quando l’eloquio subisce il terremoto dell’emozione, della passione 
e quando la verbalità cede il primato all’extraverbalità, quando, cioè, il 
‘come si dice’ diviene più importante del ‘cosa si dice’. Allora il recinto 
gestuale moltiplica la sua ampiezza, e il ‘mythos’ può trovare la sua 
rappresentazione. Le dinamiche limitate della voce ‘storica’ diventano 
iperboliche in quella ‘mitica’, coinvolgendo, assieme allo spazio, altezze e 
intensità.  
Ogni volta, però che ci si avvicina alle Colonne d’Ercole tra lo spazio della 
‘storia’ e quello del ‘mito’, il pericolo dell’attraversamento viene sentito e 
spesso paventato. Il padrone tiene stretto il guinzaglio del cane, che deve 
frenare la sua voglia e la sua esigenza di correre via. La voce, allora, frena la 
sua corsa nella terra insicura del paradosso e il grido, il lamento, il sussurro 
si strozzano in gola, non trovando spazio sufficiente per delineare e 
esprimere la propria traiettoria. Ma se rendiamo possibile l’accesso a quella 
area vocale di ‘pericolo’ - così come avviene e deve avvenire in teatro - 
grazie all’ampliarsi del gesto, il corpo allarga i propri confini, aumenta la 
sua estensione e la sua capacità di vibrazione. [68-70] 
 
10 e. Il paesaggio vocale 
Infine, a comporre la complessità e la convivenza di tutti gli spazi fino ad 
ora illustrati, si pone quello che amo chiamare, in ossequio e in riferimento 
al Soundscape di Murray Schafer, il 'paesaggio vocale', ossia il grande spazio 
che declina in modo personale e soggettivo le peculiarità del nostro modo 
di percepire e concepire la fisicità del mondo, la relazione, la logica, il mito, 
il pieno, il vuoto, il tempo. Uno spazio fatto dei nostri ‘corti circuiti’ 
mentali, delle nostre associazioni immaginative, della nostra memoria, 
delle nostre’ rêveries’, della nostra ‘letteratura’ e della nostra ‘poesia’. E’ la 
realtà di quest’ultimo spazio, che tutti gli altri comprende e compone, senza 
però omogeneizzarli, a determinare la possibilità e la verità del nostro gesto 
vocale, la sua ampiezza, la sua velocità, la sua qualità energetica. Dovrebbe, 
infatti, essere lo spazio a fondare il gesto vocale e non il contrario, così 
come lo spazio dovrebbe sussistere e sopravvivere alla vita del singolo 
gesto e permettere la nascita di altri. Tutto ciò risulta evidente ad attori e a 
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cantanti esperti, i quali ben sanno come, a parità di tempo esecutivo 
musicale o verbale, il gesto vocale possa percorrere spazi di differente 
dimensione, esattamente come un danzatore sa come aumentare o 
diminuire la traiettoria del proprio gesto in uno stesso lasso temporale. 
In conclusione, la polifonia degli spazi fisici, di relazione, di quelli legati 
alla storia, al mito e al ‘paesaggio’, assieme alle conseguenti reazioni 
corporee, alle prossemiche, alle proiezioni vocali,  determinano un campo 
di forza sempre mutevole e attivo che sottopone il soggetto fonante sia a 
livello razionale che emozionale e fisico a una presenza e a un ascolto 
continui e febbrili, pena l’impossibilità o la genericità di una 
rappresentazione del sé attraverso la voce. [71-72] 
 
L’altra riva del fiume 
Quando nel 2009 il giovane presidente georgiano Mikhail Saakahvili 
commissionò a Michele De Lucchi la progettazione di un oggetto per la 
città di Tbilisi che evocasse la pace e il possibile dialogo tra etnie e culture 
distanti e tra passato e presente, il geniale artista/uomo/architetto pensò e 
progettò un ponte che unisse le due rive del fiume Mtkvari. 
Monumento all’ascolto, tentativo del rigenerarsi della parola, il ponte 
unendo due rive coniuga al plurale la voce singolare del verbo comunicare 
e lo fa in forme sinusoidali, fantasiose, lineari ma inoppugnabilmente 
fondate su pilastri che allignano, profondi, nella terra subacquea. 
Il ponte sul fiume Mtkvari è una delle immagini più luminose e più 
eloquenti della potenza e della dinamica del gesto vocale; esempio della 
necessità di ogni riva di tendere all’altra riva.  
Se la riva dove siamo seduti rappresenta il recinto semantico dove parole, 
espressioni, versi hanno senso solo per noi o per chi ci sta molto o troppo 
vicino, l’approdo di quelle parole, espressioni, lessici all’altra riva segna la 
loro possibilità di condivisione e di ampliamento dei contorni. 
Ma per giungere all’altra riva il nostro essere, il nostro gesto deve 
distendersi, il nostro corpo deve rendersi visibile agli abitanti del ‘di là’. 
Le modificazioni che questo semplice desiderio plasma nel nostro corpo e 
nella nostra mente, e dunque nella nostra voce, sono impressionanti. 
Vedo l’altra riva con i suoi abitanti e da loro sono vista, mi metto nella 
condizione di essere visto e udito: ecco l’attacco.  
Sì, perché il corpo si prepara, mettendo a disposizione tutta la sua 
superficie di risonanza, la laringe si abbassa, la macchina sensoriale-
cognitiva sceglie l’intonazione, il volume e le dinamiche giuste per rendere 
efficaci la consegna e l’eloquenza del messaggio. 
Immaginare e ricreare nella propria immaginazione una geografia dei 
fiumi, delle altre rive e delle proprie popolazioni, in rapporto con la 
comunicazione con gli spazi e con i nostri interlocutori, è uno degli 
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strumenti più potenti che esista nella riscoperta dell’antropologia e della 
tecnica vocale. 
Inoltre, così come il ponte ci permette non solo di raggiungere l’altra riva 
ma anche di essere raggiunti, il nostro gesto vocale non sarà un biglietto di 
sola andata ma piuttosto di andata e ritorno; ci porteremo a casa 
l’inaspettato e tutto quello che un viaggio ci permette di incontrare. 
Le parole, le espressioni, le vocalità con cui siamo partiti non saranno le 
stesse al nostro rientro.  
Una vocalità accogliente e non solo proponente/prepotente/penetrante e, a 
tal proposito, è  interessante notare le differenze timbriche tra una vocalità 
‘one way’ o ‘return ticket’, squilibrata la prima a favore di un eccesso di 
armonici acuti e equilibrata la seconda nella compresenza di armonici 
secondari gravi e acuti. [73-76] 
 
La terza riva del fiume 
A terceira margem do rio è un magnifico racconto di Guimaraes Rosa dove si 
narra la vicenda di un padre di famiglia che giunto alle soglie della 
vecchiaia decide di costruirsi una canoa e navigare, senza mai più 
scendervi, nel fiume che attraversa la terra dove sempre ha vissuto.  
La canoa diventa la terza sponda del fiume e attraverso di essa il 
protagonista affronta il suo viaggio verso il mondo del mistero e la 
reinterpretazione di ciò che fino ad allora ha pensato di conoscere a partire 
da se stesso. 
L’immagine potente della sponda inafferrabile del fiume ci mette difronte 
alla nostra impossibilità di una parola definitiva sull’universo della voce, 
alla condizione che, innanzi ad un enigma, il nostro sforzo deve essere di 
tentare di risolverlo, ma che innanzi ad un mistero non abbiamo altra scelta 
che contemplarlo. 
Lo studio della voce ci pone esattamente in questa condizione ambivalente 
e un quid misterioso sempre scivolerà tra le dita della mano di chi crede di 
poter afferrare completamente la materia. 
La necessità di navigare in acque sempre differenti, in parte conosciute e in 
parte misteriose, rende chi si occupa di questo ambito di ricerca in una 
condizione di ascolto continuo e parossistico  e nell’atteggiamento umile di 
chi non ha già pronte le risposte. 
La terza riva del fiume rappresenta però anche il disegno di triangolazione 
che il gesto vocale compie per collegarci al mondo esterno. 
Quando leggo, quando recito, quando canto, quando parlo, la parola e i 
suoni mi raggiungono dalla pagina o dalla memoria e, attraverso di me, i 
molteplici registri del grande organo che noi incarniamo si proiettano verso 
l’altro. 
Il lettore, il cantante, l’attore sono filtro, superficie riflettente di un verbo 
che li colpisce, li attraversa e che in virtù di questo passaggio giunge 
altrove. 
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L’occhio guarda la pagina e il corpo guarda l’interlocutore.  
In questa doppia apertura si realizza la possibilità di un fiume con tre rive 
in cui il conosciuto si sposa con l’ineffabile che il passaggio attraverso ogni 
sé, come ci insegna la canoa del vecchio padre, porta a incontrare. [77-79] 
[...] 
 
L’onda sulla battigia 
Vengono considerati ‘discreti’ i fenomeni e gli oggetti formati da elementi 
isolati e non contigui, ad esempio, in un ponte, discreti sono i pilastri; 
continui, per converso, sono considerati quelli costituiti da elementi non 
separati da spazi vuoti, la strada che poggia sopra i detti pilastri. 
Il movimento di avanzata e ritiro dell’onda sulla battigia è dunque 
certamente un fenomeno e un ritmo continuo perché le due fasi che lo 
informano non sono separate ma piuttosto inanellate dal movimento di 
inversione del moto dell’acqua. 
Ritmi circardiani come l’alternarsi di giorno e notte e dunque veglia e 
sonno, hanno la stessa natura e benché distinguiamo verbalmente le due 
fasi, alba e crepuscolo, momenti della chiaroveggenza - come dice Cotrone 
nei Giganti della Montagna - non le dividono ma le saldano in una circolarità 
cosmica. 
Così il movimento del pendolo, così il movimento di inversione dell’arcata 
sulle corde di un violino reso fluido dal gioco di polso del virtuoso a non 
interrompere il fraseggio. 
Ugualmente la respirazione, quella che ci accompagna alla nascita e nella 
prima infanzia, quando forse le facoltà analitiche non sono ancora attive e 
pronte a dividere in fotogrammi separati l’unità degli eventi che viviamo, 
quella stessa che ritroviamo da adulti nel sonno e che dobbiamo risvegliare 
nella vita vigile e sul palco, ebbene questa respirazione unisce e non separa 
le fasi del nostro rapporto osmotico col mondo.   
Bloccare l’aria dopo l’inspirazione per poi rilasciarla in espirazione o 
emissione, sembra un po’ quello che ci accade viaggiando all’estero 
quando, arrivati in aeroporto, si passa alla frontiera e il poliziotto controlla 
e timbra il nostro passaporto prima di farci accedere in terra straniera. 
Nel caso della respirazione, come di un arrivo in frontiera, ci siamo 
allontanati da quel mondo di natura che ci assicurava cammini meno 
tortuosi che però abbiamo perduto e che  siamo costretti a ritrovare con 
accordi bilaterali che facciano ritrovare armonia tra le parti. [101-103] 
 
Orme sulla sabbia 
Nel 1978,  a Laetoli in Tanzania, durante gli scavi condotti da Mary Leakey, 
un giovane ricercatore scoprì le tracce di una passeggiata condotta più o 
meno 3,6 milioni di anni fa da due o tre australopiteci, i primi ominidi che 
avendo raggiunto la stazione eretta, lasciavano impronte bipedi.  
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La potenza dell’immagine di quella camminata è pari soltanto alla portata 
di ciò che la liberazione della mano dalla funzione deambulatoria aveva e 
avrebbe comportato; l’attivazione del più raffinato movimento che noi 
possiamo produrre, ossia l’opposizione del pollice con l’indice e la futura 
rivoluzione ‘digitale’. 
Giovane studentessa di paletnologia, quella ierofania doveva imprimersi 
indelebilmente, peggio che le orme sulle ceneri laviche di Laetoli, nella 
lavagna della mia mente. Ma la stessa studentessa, caso volle, studiava 
canto al Conservatorio ‘Luigi Cherubini’ di Firenze e la trasposizione da un 
campo all’altro del sapere avvenne automaticamente. 
Quelle orme erano state prodotte dall’affondo del piede sul terreno 
cosparso di cenere, piede su cui gravava la forza-peso del corpo degli 
ominidi.  
Il corto circuito tra forza di gravità e suoni gravi giunse repentino: per 
accedere alla regione dei suoni bassi o gravi, che dir si voglia, dobbiamo 
percorrere la strada del peso e non della spinta.  
Si può dare accento attraverso un affondo e non attraverso una spinta. 
Ed ecco dischiudersi le porte di accesso alla terra e poi alla zona ctonia 
della voce, area mitica e posta fuori dalle colonne d’Ercole. 
E pensare che quando non riuscivo ad entrarvi, cercavo di far leva sulla 
volontà e aumentavo la forza… 
E invece la zona grave è il regno della presenza e non del dovere e della 
volontà, è la regione dei vecchi saggi il cui corpo stanco è ragione del suo 
costante esserci. [104-106] 
 


