
Il nostro suono siamo noi 
 
 

Il suono ci espone 
 
 

Il suono è prodotto dal corpo e tocca il corpo 
 



• Intenzionalità  rivolta verso uno scopo 
 

• Modello comportamentale dove esiste una memoria solidificata che esonera l’apparato 
sensoriale da interrogazioni.  
Durante l’atto fonatorio è possibile che i segnali sensoriali provenienti dai recettori 
vengono quasi subito abbandonati e resi inutili;  resta il tempo solo per la percezione 
dell’intensità dell’azione 
 

• Qui la mente diventa il serbatoio delle competenze, dove vive l’accumulo di memoria e 
di programmi  sedimentati, che richiamati opportunamente,  sanno  cosa devono fare, 
sanno  cosa trovare e si aspettano dei risultati. 
 

• Il corpo tende a reagire più con i sistemi di chiusura (contrattività manifesta e non 
percepita – si mette in campo la funzione primaria di difesa) in quanto reagisce al 
mondo che sorge come qualcosa a cui contrapporsi per oltrepassare i limiti imposti dal 
sentirsi minacciato, non al sicuro, o per poter vincere e oltrepassare tali limiti (il mito 
della forza). 

Orientamento motorio  



• Qui la funzione vocale vive nella relazione di una Per-Sona che si apre all’ascolto delle 
propriocezioni interne  
 

• Il modello trasmuta in una funzione retroagente, ed è aperto all’arrivo di stimoli e novità.  
 

• L’azione vocale non è guidata da un intenzione ma scaturisce come reazione auto-
regolativa all’impulso del contatto della mente con il segnale corporeo, che lo avverte, 
non lo abbandona, ma sta con esso per tutta la durata consentita dal sistema stesso. 
 

• La vibrazione cordale trasmuta in una funzione più sottile, che possiamo ascoltare e 
apprezzare nella sua qualità sonora fine e leggera, ma non per questo meno intensa e 
ricca di risonanze. 
 

• Abbiamo a che fare con il corpo intelligente. 
 

• Funziona con il domandare e non con il comandare, quindi con l’attendere e vivere la 
reazione nell’immediatezza del sentire. 

Orientamento sensoriale 



Fonazione come sistema sinergetico 

Sinergetica 
 
Input in entrata nel sistema:  il sistema stesso inizia un processo di auto-organizzazione 

 
Nasce un processo di interazione tra elementi singoli che mettono in moto il sistema 
nella sua totalità. 
 
Dopo una fase di destabilizzazione (dall’ordine iniziale) essi trovano (si organizzano ) un 
nuovo ordine 



Le fasi di strutturazione del suono  
 
- Connettersi percettivamente 
 
- Orientare la percezione (la lanterna di Diogene)  

 
- Produrre il suono e contemporaneamente non perdere l’orientamento 

 
- Attendere una risposta 

 
- Vivere il suono nella risposta (per un tempo consentito dal corpo , non misurabile) 

 
- Questo contatto con la sensazione sensoriale, se mantenuto diventa un «fermento» 

vitale che agisce direttamente sulla laringe in fonazione 



Sensi somatici 
 

TATTO 
 

PRESSIONE 
 

TEMPERATURA 
 

DOLORE 
 

PROPRIOCEZIONE 












