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La voce è capace di grandi prestazioni quando usata correttamente, nel rispetto della sua 

anatomia, fisiologia, igiene, ma è anche delicata e vulnerabile quando utilizzata 

maldestramente, con una respirazione scorretta, senza consapevolezza della naturale 

attivazione del Sostegno del fiato, senza conoscenza delle moderne tecniche respiratorie 

e fonatorie in cui scienza e arte si armonizzano al servizio della bellezza del canto. 

La Cantoterapia si rivolge a più ambiti: artistico, auto-terapico, didattico, preventivo, 

igienico, e in favore del mantenimento e dell’espansione dell’area di benessere. La 

Cantoterapia si prefigge di avvicinare consapevolmente l’individuo alla propria 

respirazione, al naturale Sostegno del proprio Suono, alla pienezza della propria voce: 

integrando questo percorso con la parte relativa alla voce artistica, la Cantoterapia 

insegna, in definitiva, a trasformarsi, o meglio a tornare a essere, un vero e proprio 

strumento musicale, vibrante e risonante. 
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Innanzi tutto la Cantoterapia guida, dunque, a tornare a respirare in modalità naturale, 

profonda, pienamente ossigenante, completa, vivificante; del resto, qual è la funzione 

vitale primaria, il collegamento tra il dentro e il fuori, tra sé e l’universo, se non il 

respiro? Ma senza consapevolezza dello strumento respiratorio-vocale, questo rischierà 

di rimanere, per molti professionisti della voce, un’entità in parte sconosciuta e 

misteriosa, costellata di dubbi, punti interrogativi e zone d’ombra, laddove invece 

dovrebbe essere importante entrare in contatto con questo livello interiore profondo di 

sé: la nostra voce siamo noi, in carne, ossa, muscoli, cervello, anima, emozioni, 

sentimenti, vissuto. 

A differenza di qualsiasi altro musicista, che può vedere e toccare il proprio strumento e 

instaurare con esso un rapporto oggettivo, visivo, tattile, il cantante racchiude il proprio 

strumento all’interno del corpo e non può vederlo né toccarlo, se non per minime 

porzioni. Purtroppo non sono rari, infatti, professionisti della voce che vivono il proprio 

strumento come una sorta di altro da sé: il canto risulta così affidato al dono di natura e 

al bagaglio di esperienze professionali via via accumulate, e ciò può non rappresentare 

un problema né un limite finché tutto prosegue per il verso giusto. Dovrebbe però essere 

interesse primario di ogni cantante e studente di canto (e in generale di ogni 

professionista che utilizzi la voce come strumento professionale) conoscere dal punto di 

vista sia teorico che corporeo il funzionamento della voce, con la stessa curiosità che 

muove qualsiasi musicista nei confronti del proprio strumento musicale.  

Certo, l’importante è il risultato, ma l’assenza di consapevolezza, conoscenza, 

propriocezione del proprio strumento respiratorio-vocale potrebbe risultare, nel tempo, 

penalizzante quando non addirittura rischiosa.  
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Imparare a percepire e a gestire consapevolmente ciò che accade all’interno del corpo 

durante la fonazione, oltre a portare ai massimi livelli la vocalità, a ottimizzare i rapporti 

costo-resa (= massima resa col minore sforzo) e a rendere la fonazione comoda, eviterà 

o ridurrà i rischi di malmenage, i vizi, i difetti, le lacune, e permetterà di percepire e di 

interpretare gli eventuali campanelli d’allarme del corpo. 

La voce è uno straordinario strumento capace di eccezionali prestazioni quando usato 

correttamente e consapevolmente, ma è anche delicata e vulnerabile quando utilizzata 

senza la consapevolezza respiratoria, fonatoria, e del Sostegno: sovente, infatti, 

l’inconsapevolezza fa sì che il naturale Sostegno del Suono proprio dei Mammiferi 

venga involontariamente penalizzato, limitato, quando non addirittura del tutto 

inutilizzato. Nella mia esperienza didattica ho incontrato (e tutt’ora incontro) numerosi 

professionisti vocali il cui corpo è scollegato dall’attivazione del naturale Sostegno del 

Suono: in molti casi essi utilizzano artificiosi meccanismi e innaturali contrazioni di cui 

sovente percepiscono essi stessi l’inefficacia, la scomodità, quando non l’inutilità o 

peggio ancora l’ostacolare una fonazione piena e comoda. In generale, sono sufficienti 

poche settimane perché il corpo, ricondotto alla consapevolezza e alla libertà delle 

sue corrette e naturali funzioni, se ne riappropri volentieri e le trasformi in sani 

automatismi.  

 

La fonazione è il processo fisiologico per cui si produce il Suono grazie agli organi 

vocali; alla produzione della voce concorrono fondamentalmente: l’apparato respiratorio 

che nelle fasi di emissione vocale funge da elemento motore; la laringe, sorgente della 

vibrazione (elemento vibrante); la faringe e gli altri risuonatori superiori, dove l’aria 

trasformata in vibrazione risuona (elementi risonanti).  
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La corrente d’aria espirata dal basso verso l’alto dai polmoni, il cui compito è 

paragonabile a quello di un mantice, passa attraverso i bronchi, la trachea, la laringe; in 

laringe l’aria espirata viene sonorizzata dalle pliche vocali (corde vocali vere) che si 

accostano e oscillano vibrando, svolgendo un compito paragonabile a quello di una 

valvola. Successivamente l’aria sonorizzata arriva in faringe e nelle cavità superiori 

dove diviene udibile e timbrata. 

Il maestro di canto dovrebbe avere tra i suoi compiti fondamentali, innanzi tutto, quello 

di riportare la respirazione dell’allievo alle sue naturali, sane, piene funzioni, di rendere 

l’allievo consapevole della naturale attivazione del Sostegno della voce 

insegnandogli a gestirla coerentemente in base alle necessità di altezza e di 

ampiezza. 

 

La Cantoterapia si prefigge di mantenere e di migliorare la salute vocale a partire da 

questo percorso di consapevolezza corporea; mira a sviluppare le potenzialità vocali 

dell’individuo per ottenere la massima resa con il minimo sforzo, sia nella voce artistica 

che nel parlato quotidiano.  

Respirar bene e vocalizzare bene, secondo le regole stabilite per i Mammiferi da Madre 

Natura, costituisce di per sé una fonte di benessere per la Triade mente-corpo-voce, 

facilita il rilassamento, l’auto-controllo, la concentrazione, e migliora l’ossigenazione 

generale del corpo. Quanti casi non solo di errato uso della voce, ma anche di ansia fuori 

controllo, difficoltà di gestione dello stress, tensioni, blocchi, sensazioni di “nodo in 

gola” o “fame d’aria” durante la fonazione, potrebbero trarre giovamento dal percorso di 

consapevolezza respiratoria e di ginnastica respiratoria, veri e propri percorsi di 

liberazione della respirazione e della voce! 
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I Mammiferi dalla nascita respirano naturalmente in modalità 

costo-diaframmatica-addominale, ma la maggioranza degli esseri umani, purtroppo già a 

partire da giovane età, tende a penalizzare e a limitare la respirazione naturale e 

profonda in luogo di una modalità inspiratoria alta, detta anche clavicolare, superficiale 

o apicale; parimenti, la maggior parte degli esseri umani tende a penalizzare (se non 

quando addirittura a scollegare) la naturale attivazione del Sostegno della voce. È 

importante dunque, innanzi tutto, restituire naturalezza e pienezza alla respirazione, e 

restituire consapevolezza e libertà alla naturale attivazione del Sostegno della voce. 

La respirazione alta, clavicolare, superficiale penalizza la ventilazione della base dei 

polmoni, la più ampia e capiente, alla quale è attribuita la maggiore ricezione 

inspiratoria. 

Si tratta quindi di compiere un benefico percorso di riappropriazione e di liberazione 

delle funzioni naturali, tornando a respirare e a sostenere il Suono secondo le Leggi 

stabilite da Madre Natura per i Mammiferi i quali (salvo patologie) mantengono la 

respirazione naturale, profonda, piena, costo-diaframmatica-addominale, dal primo fino 

all’ultimo respiro.  

La penalizzazione e la limitazione della naturale respirazione possono verificarsi negli 

esseri umani per una serie di ragioni multifattoriali, fisiche e psicologiche, tra cui ad 

esempio i modelli estetici di riferimento fuorvianti, dove ogni rotondità addominale 

viene bandita, gli atteggiamenti posturali errati (come ad esempio “pancia in dentro e 

petto in fuori”), l’abbigliamento costrittivo, i difetti e i vizi posturali, i mono-lateralismi 

muscolo-scheletrici, le tensioni fisiche, i traumi, gli stati ansiosi, le reazioni difensive 

emotive inconsce che possono inconsapevolmente generare il blocco degli anelli di 

tensione (principalmente costituiti, appunto, da diaframma e laringe), i cosiddetti 

meccanismi del fight-flight-fright-freeze. 
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Ecco perché imparare a respirare non significa imparare qualcosa di nuovo né tecniche 

estranee al corpo bensì, al contrario, ritornare alla naturalezza della respirazione 

originaria, profonda, completa, che coinvolge il diaframma e tutti i muscoli che lo 

gestiscono, con cui coopera e con cui è collegato in un corpus unicum: addominali 

obliqui (a cui, particolarmente, è attribuita una funzione naturale fondamentale nella fase 

del Sostegno del Suono), addominali retti, lombari, dorsali, intercostali, pavimento 

pelvico (anche detto diaframma pelvico). 

Tutti i casi di respirazione superficiale e di blocco degli anelli di tensione 

(particolarmente diaframma e laringe) beneficiano in tempi solitamente brevi del 

reimposto delle naturali modalità respiratorie, del percorso di consapevolezza 

respiratoria, del percorso di propriocezione della naturale attivazione del Sostegno, del 

percorso di liberazione della respirazione e del naturale Sostegno della voce: questi 

insegnamenti torneranno a essere, in tempi brevi, naturali e sani automatismi.  

Il percorso di consapevolezza respiratoria arricchisce l’esistenza e contribuisce al 

mantenimento e al miglioramento del benessere e dell’equilibrio, non solo vocale ma 

generale. 

 

Respirazione, voce, canto, emozioni, sono tra loro profondamente legati.  

La voce è una manifestazione di sé che scaturisce da livelli profondi, interiori, intimi. Il 

modo di utilizzarla ci parla del carattere, del temperamento, dell’immagine di sé, 

dell’autostima di chi stiamo ascoltando: come gli occhi e lo sguardo, anche la voce è un 

riflesso dell’interiorità. Respirazione e vocalità sono intimamente collegate alla 

percezione di sé e alla capacità di autocontrollo sui propri stati emotivi.  
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Ogni popolo ha attuato, in ogni tempo e luogo, manifestazioni che confermano 

l’importanza della vocalità e tutti hanno riconosciuto al canto il potere di influire 

beneficamente sulle emozioni.  

Lo studio della respirazione e della vocalità guida l’individuo a trasformare se stesso in 

un vero e proprio strumento vibrante e risonante e a migliorare la propria 

autoconsapevolezza.  

È bene intraprendere questo percorso cominciando proprio con l’imparare a utilizzare 

pienamente il proprio strumento respiratorio-vocale, dal punto più basso coinvolto e 

attivato (il diaframma pelvico) fino alle regioni più alte dello strumento (i risuonatori 

ossei superiori del massiccio facciale).  

In caso contrario, le potenzialità del prezioso strumento respiratorio-vocale risulteranno 

utilizzate solo parzialmente.  

L’utilizzo pieno e completo dell’intero strumento respiratorio-vocale permetterà di 

sperimentare quelle sensazioni vibrazionali interiori profonde, tipiche anche di alcune 

tecniche di meditazione di millenarie tradizioni filosofiche e spirituali: dall’antichità, 

dunque, fino alla più moderna pedagogia respiratoria-vocale, la respirazione profonda, 

naturale, piena, l’utilizzo del Sostegno del Suono, la produzione delle vibrazioni, delle 

risonanze, degli armonici, permettono all’essere umano di entrare in contatto profondo 

con se stesso e, al contempo, di armonizzarsi con l’Universo. 

 

 

 

[Testo estratto da RIZA SCIENZE - Mensile di scienza dell’uomo, Novembre 2009 

CURARSI CON LA VOCE Quando il canto diventa una vera e propria terapia   

I suoni su misura per ognuno di noi che eliminano ansia, disturbi dell’umore e insonnia  

di Claudia Pastorino. Proprietà intellettuale] 
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