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CAPITOLO I

CONSIDERAZIONI A PIÙ LIVELLI

1.1. Il potere della voce umana e del canto

Le testimonianze circa il potere della voce umana e del canto sono innumere-
voli. Giungono da molto lontano e da molto presto nella storia. Ci provengo-
no da miti, da profeti, poeti, musicisti, cantanti e oggi anche dagli scienziati.
La molteplicità delle testimonianze permette di giungere a due considerazioni
estreme: da un lato, il canto va considerato come uno dei fenomeni più grandi
e misteriosi della specie umana; dall’altro, esso sembra essere minacciato dalla
decadenza.

In base alla mia esperienza di cantante, ricercatrice e insegnante descriverei in
questo modo le conoscenze attuali circa le potenzialità che la voce di un can-
tante può dispiegare:

— La voce cantata si trasmette molto lontano e possiede grande energia

— È inconfondibilmente chiara e brillante

— Ha un’estensione finora sottovalutata (circa 4 ottave)

— Trasporta e trasforma l’intero campo delle emozioni

— In ogni suo parametro reagisce indipendentemente dall’età e senza usura

— Si stanca difficilmente

— Le sue possibilità di miglioramento appaiono illimitate

— Ha forza spirituale

— È terapeutica

Queste affermazioni ardite e promettenti comportano un enorme onere
probatorio, che voglio trasformare in questo libro in forza probante.
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1.2. Da dove vengono le prove?

Nella presentazione delle prove ci si è serviti di metodi di misurazione propri
delle scienze naturali, di modelli scientifici, di una comprensione globale del-
l’anatomia del corpo umano, dei suoi processi fisiologici e delle interrelazioni
funzionali, oltre che dell’analisi dei fenomeni acustici.
È importante, inoltre, per la comprensione dell’intenzione artistica, tener con-
to delle condizioni cui sono soggetti la psiche e il fisico del cantante (e del-
l’ascoltatore), condizioni a partire dalle quali, con un intervento creativo, si
dispiega il suono della voce del cantante.

Qui di seguito analizzerò singoli aspetti della trattazione intorno alla voce e
quindi, con l’aiuto del modello logico ed esplicativo della sinergetica — la
scienza degli effetti combinati — cercherò di evidenziare le condizioni ideali
per la fonazione, cioè per il canto.

Sulla scena scientifica si muovono i “funzionalisti”. A loro si deve la
misurabilità, la controllabilità di ipotesi e opinioni, la scomposizione in singoli
elementi del sistema rappresentato dal cantante stesso. Un limite di queste
ricerche può essere costituito dal fatto che tipo e modo della produzione del
suono vengono spiegati esclusivamente dal punto di vista “material-fisiologi-
co”. Dal momento però che la complessità delle funzioni, nella loro relazione
reciproca, non è stata fino ad oggi ancora pienamente scandagliata, il suono
corre il pericolo di essere l'impronta materiale delle corrispondenti Funzioni.

In campo artistico, nell’ambito della “performance”, prendono forma esperien-
ze personali profonde. Incontriamo capacità di prestazione, enfasi, persuasio-
ne, emozioni forti. È grande, nell’artista, il pericolo di una valutazione errata
delle condizioni di produzione e di esecuzione e aumenta ulteriormente nella
misura in cui egli utilizza forti tensioni corporee come veicolo per la sua
espressione musicale e scenica. Queste tensioni e contratture corporee, anche
se spesso compaiono compulsivamente, sono suscettibili di un certo controllo
e offrono, perciò, con troppa faciloneria, materiale per un approccio superfi-
ciale all'apprendimento e all'insegnamento. L’intenzione artistica ne viene ne-
cessariamente limitata, “incollata” per così dire a bordi, cavità, superfici, mu-
scoli e diminuita dal punto di vista energetico. Qui sta l’errore della pretesa di
un controllo cosciente. Abbiamo qui a che fare con un modello “fisiologico-
ideale” che vuole andare oltre la materia senza prima averla purificata.

Cap. I
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Alla fine, la dimensione spirituale riveste sempre una importanza da non sot-
tovalutare. Il suo valore risiede tra l’altro nell’influsso fecondo di questo con-
cetto: da dove proviene il canto e in quale direzione esso può evolvere? Qui il
suono è inteso come superamento dello spazio, come fenomeno che segna il
confine fra il materiale e l’immateriale, come ripetizione dei miti della creazio-
ne. Se il suono viene ridotto unicamente alle esigenze della letteratura musica-
le, se ne preclude lo sviluppo ulteriore. La sua forza si esaurisce così nella
volontà di fornire una prestazione, di corrispondere a tali esigenze. La dimen-
sione spirituale non dona soltanto dignità e responsabilità, ma anche grande
energia, a condizione però che non si allontani dalle condizioni fisiologiche.
Il modello “spirituale-fisiologico” significa tra l’altro: “Ogni suono è fisico, pri-
ma di diventare metafisico”. (Rohmert G., 1984).

Prima di chiarire con l’aiuto della sinergetica — la scienza degli effetti combi-
nati — le questioni messe sul tappeto da questo libro, è necessario fornire
altre informazioni propedeutiche.

1.3. La voce come fenomeno collettivo
Sua struttura, sua funzione; il grande sistema

È importante chiedersi, per prima cosa, se noi consideriamo la voce umana —
ma in particolare la voce dei cantanti — sotto l’aspetto individuale, oppure se
valutiamo la fisiologia peculiare delle diversità sonore. A causa della estrema
diversità delle caratteristiche timbriche dei cantanti di oggi, di solito si preferi-
sce l’aspetto individuale. La caratteristica vocale individuale, però, non si basa
di regola su un organo (laringe) conformato in modo diverso, bensì su un mo-
dello di volta in volta speciale di utilizzazione e/o produzione dei suoni. È per-
ciò necessario, per un approccio fisiologico, indagare le leggi che regolano il
funzionamento fisiologico-dinamico della laringe, definendo come tollerabili o
rischiosi dal punto di vista della salute vocale eventuali allontanamenti da esse.

Per cominciare, si può descrivere l’organo suddividendolo in elementi sempre
più piccoli. Questo modo di considerarlo è statico e si riferisce solo alla strut-
tura. Riferendoci alla laringe si dovrebbe parlare di muscoli, tendini, cartilagi-
ni, mucosa. Si può prendere in considerazione l’organo anche dal punto di
vista delle modalità di funzionamento e chiedersi come collaborino le singoli
parti per assolvere al compito del canto. Con ciò verrebbe chiarita la funzione.
Per una valutazione completa, onnicomprensiva, e compiendo quindi un terzo
passo, bisogna considerare la funzione laringea come un sistema parziale (o

Considerazioni a più livelli
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sottosistema) dipendente da altri sottosistemi ad esso collegati (per es. laringe,
tratto vocale, polmoni e diaframma). La nostra trattazione si riferisce ad un
sistema dinamico completo formato da sistemi parziali.

1.4. Un esempio tratto dalla sinergetica

Il termine “sinergetica” fu coniato dal suo ideatore, Hermann Haken, per indi-
care un modo nuovo di avvicinarsi ai fenomeni studiati dalla scienza. Egli af-
ferma testualmente: “La sinergetica è alla ricerca di principi generalmente vali-
di per l’auto-organizzazione o l’auto-strutturazione, indipendentemente dalla
struttura delle singole parti” (Haken, 1990). La sinergetica si applica così ai più
diversi campi di ricerca, quali la fisica, la chimica, la sociologia, la psicologia,
l’ecologia, la biologia, per citarne solo alcuni (cfr. Haken, 1981).

La sinergetica costituisce un notevole apporto di conoscenza e di chiarezza
anche nella ricerca delle condizioni ideali per la fonazione, cioè per il canto.

La fig. 1 mostra un esempio tratto da Haken (1981): “Segreti del successo in
natura”. Egli scrive al riguardo: un liquido viene riscaldato in un recipiente.
All’inizio la differenza di temperatura è scarsa e non è percepibile alcun movi-
mento macroscopico. Quando la temperatura aumenta, accade qualcosa di sor-
prendente: il liquido si mette macroscopicamente in movimento, movimento
che non è “selvaggio”, ma ordinato, rotatorio. La sorpresa consiste nel fatto
che le molecole del liquido debbono, per così dire, mettersi d’accordo, attra-
verso una distanza per loro enorme, al fine di giungere a un movimento col-
lettivo.

Fig. 1: comportamento di un liquido che viene riscaldato (HAKEN, 1981)
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All’inizio, le molecole del fluido che salgono e che scendono tendono a man-
tenersi in equilibrio. Per mezzo di oscillazioni il liquido controlla le sue possi-
bilità di movimento. Quella più favorevole, cioè la forma di movimento ordi-
nata, si afferma sempre più. Sempre più molecole vengono ‘asservite’ da essa.
Il movimento va ordinandosi autonomamente, si auto-organizza. Il movimen-
to rotatorio assume qui il ruolo di un ‘ordinatore’.

Quando l’originaria situazione di calma è diventata instabile, è sufficiente
un’oscillazione molto piccola per avviare il movimento rotatorio.

1.5 Meccanismi d’azione sinergetici e loro applicazioni nel cantante

La sinergetica descrive sistemi aperti, dinamici. Le sue leggi sono matematica-
mente calcolabili. Sulla base del classico esempio di processo sinergetico espo-
sto in precedenza verranno ora chiariti i concetti fondamentali di questo mo-
dello, applicandoli all’esempio del recipiente colmo d’acqua. Incontreremo
continuamente questa giustapposizione (cfr. schema) a tutti i vari livelli di os-
servazione. Essi sono:

SCHEMA 1

CONCETTI 

1) Ordinatore

2) Processo di asservimento

3) Rapporto di scambio tra 

ordinatore 

elemento 

4) Auto-organizzazione 

(parti diventano strutture)

5) Apporto di energia 

6) Fasi di destabilizzazione 

(caos, fluttuazione) 

7) Ordine superiore 

ESEMPI 

Movimento rotatorio 

Particelle del liquido vengono asser-

vite dal  movimento rotatorio 

Movimento rotatorio

Direzione del liquido

Movimento rotatorio senza intervento

esterno

Calore 

Le molecole salgono e scendono

disordinatamente

Movimento ordinato 

Considerazioni a più livelli
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L’ordinatore trasmette la sua energia agli elementi asserviti. Questi, a loro vol-
ta, vengono condotti, tramite il processo di asservimento, ad un ordine supe-
riore. Tra ordinatore ed elementi si instaura quindi un rapporto di scambio.
La dinamica di questo rapporto si basa sempre sulla auto-organizzazione del
sistema. I sistemi aperti vengono alimentati da una energia proveniente dal-
l’esterno. Una o più fasi di destabilizzazione sono il segno caratteristico di un
processo sinergetico in evoluzione verso un ordine superiore.

Lo sviluppo del cantante e della sua voce segue raramente, e solo nel caso più
favorevole, una spirale sinergetica. Esso è soggetto, in quanto sistema com-
plesso, ai meccanismi d’azione sinergetici. La questione circa l’ordinatore è,
per esempio, di importanza vitale per un cantante. Essa può venire applicata
ai diversi sistemi parziali: il corpo intero, la laringe, il suono, la prestazione
richiesta, l’emozione, ecc.. Chi, o cosa e dove è l’ordinatore di questo sistema
“il cantante”?

Nel modello che segue (schema 2) il lettore può tentare di scegliere o di tro-
vare le proprie risposte:

SCHEMA 2

MODELLO SINERGETICO

1) Ordinatore 

2) Processo di asservimento

3) Rapporto di scambio tra 
Ordinatore ed Elemento 

4) Auto-organizzazione 
5) Apporto di energia 

6) Fase di destabilizzazione 

7) Ordine superiore 

IL CANTANTE 

- L'estetica? La scorrevolezza della
voce? La fedeltà all’opera? La respira-
zione? L’emozione? La flessibilità cor-
porea? La percezione? 
- Che cosa deve sottomettersi all’ordi-
natore? L’estetica? La scorrevolezza
della voce? La fedeltà all’opera? La
respirazione? L’emozione? La flessibi-
lità corporea? La percezione?
- Quali elementi vengono strutturati e
da quale ordinatore? 
- È possibile? 
-Viene dall’aria, dalla tensione musco-
lare, dall’emozione?
- È un elemento di integrazione per il
cantante in fase di sviluppo? 
- Di che tipo? 

Cap. I
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I concetti indicati alla voce “il cantante” non sono completi. Servono solo come
chiarimento, ma possono contribuire ad un processo di presa di coscienza,
grazie a un lavoro individuale. La definizione dell’ordinatore in questo model-
lo non è ancora stabilita. L’estetica, per esempio, può asservire la flessibilità
corporea. L’inverso, che cioè la flessibilità corporea asservisca l’estetica, sareb-
be un aspetto rischioso, ma promettente. Anche il rapporto di scambio dipen-
de dal chiarimento della questione dell’ordinatore. Se un nuovo, misterioso
ordinatore è in grado di portare tutti i sistemi parziali a confluire in una nuova
struttura altamente energetica, allora i primi tre concetti del nostro modello
(ordinatore, asservimento, rapporto di scambio) diventano decisivi per la crea-
zione di nuova energia e nuova efficienza.

Il canto operistico, che nel nostro panorama culturale è così fortemente legato
al concetto di prestazione, deve eliminare fenomeni come la “auto-organizza-
zione” o la “fase di destabilizzazione”. Auto-organizzazione significa infatti che
il sistema crea la propria nuova struttura dal suo interno con l’aiuto di fasi di
destabilizzazione, senza che questa struttura gli venga imposta dall’esterno.

Il concetto di “apporto energetico” nel nostro esempio rimane non ancora de-
finito, nonostante un’ipotesi troppo precipitosa possa farlo identificare con l’an-
damento respiratorio. Come appare l’ordinatore superiore nel nostro modello?
Maggiore estensione? Maggior leggerezza? Più riuscita?
Stimolati a riflettere, affrontiamo ora il prossimo tema: quale ruolo gioca il
corpo nella produzione del suono?

Considerazioni a più livelli
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CAPITOLO II

IL CORPO E LE SUE VALVOLE RESPIRATORIE

2.1. L'influsso del corpo sulla voce

La riflessione sulla problematica corpo-voce all’Istituto per la Scienza del Lavo-
ro del Politecnico di Darmstadt ha messo in luce correlazioni importanti (cfr.
anche gli studi e le tesi di laurea nella bibliografia).

Ogni gruppo muscolare contratto e male integrato, per quanto periferico esso
sia, influisce tramite le catene muscolari (conosciute anche dalla Scienza dello
Sport, e dalla Fisiologia del lavoro, cfr. figg. 2 e 3) sulla muscolatura interna ed
esterna della laringe, ostacolandola nella sua autoregolazione. Di norma, le
tensioni si accumulano nella muscolatura della nuca e del collo e di lì si irra-
diano fino alla catena dei costrittori del tratto vocale (muscoli costrittori della
faringe, fig. 4), la cui tensione giunge poi alla laringe.
Tali tensioni sono compensatorie. Compensazione significa tensione ausiliaria;
una funzione difettosa riceve aiuto da un’attività muscolare compensatoria. Per
il cantante è soggettivamente molto difficile riconoscere tali tensioni ausiliarie,
poiché egli è abituato a orientarsi in base alle esigenze della prestazione vocale.

Fig. 2: catene muscolari nel
piegamento laterale e
torsione del tronco in
un esempio della gin-
nastica ritmica
(TITTEL, 1990)

Fig. 3: le catene muscolari
allungate nel
piegamento laterale
del tronco (secondo
B E N N I N G H O F F ,
GOERTTLER, 1954;
TITTEL 1990)
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Come tentativo di teorizzazione ad un livello superiore, la teoria della funzione
di doppia valvola della laringe umana ha apportato una maggiore chiarezza nel
“gioco intricato” del nostro comportamento muscolare (cfr. Jacoby, 1990).

2.2. La funzione di doppia valvola della laringe

La nostra laringe presenta due strutture valvolari. Una, la più antica dal punto
di vista della storia dell’evoluzione, svolge, grazie alla sua forma speciale a
cuspide (rivolta all’ingiù), la funzione di valvola ad alta pressione. L’altra, più
recente dal punto di vista evolutivo, è conformata come valvola a bassa pres-
sione (Negus et al., 1949). Al di sopra di questa doppia valvola si trova il tratto
vocale. Si definisce come tratto vocale lo spazio compreso tra le labbra e le
corde vocali. Questo, a sua volta, è parte di una cavità più estesa che com-
prende infatti anche il naso, la rinofaringe e una piccola parte della trachea al
di sotto delle corde vocali (cfr. fig. 5).

Fig. 4: i muscoli costrittori della faringe
a) normalmente tesi
b) rilassati (BUNCH, 1982)

Fig. 5: a) tubo vocale e b) tratto vocale

a) b)

Cap. II
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Ambiente esterno

Doppia valvola

Cavità interna
(polmoni)

apre

aprechiude

chiude

Bassa pressione Alta pressione

In presenza di

nella cavità interna

L’attività della valvola a bassa pressione, rappresentata dalle corde vocali vere,
è abbinata alla muscolatura inspiratoria, mentre la valvola ad alta pressione,
costituita dalle corde vocali false, è collegata all’attività della muscolatura
espiratoria. Le definizioni di valvola ad alta e bassa pressione vanno intese alla
luce delle modalità di chiusura e del rapporto coi polmoni.
Se dunque ci si immagina che le aperture di queste valvole siano l’unico colle-
gamento fra uno spazio esterno (aria dell’ambiente) e uno interno (polmoni),
e che entrambe le valvole siano costituite da lembi valvolari oscillanti fissati
alle pareti, mossi dalle variazioni di pressione, si giunge alla conclusione che
la valvola ad alta pressione tende a chiudersi in presenza di una pressione
interna aumentata rispetto a quella esterna. Al contrario, la valvola a bassa
pressione tende a chiudersi quando la pressione nella cavità interna sia dimi-
nuita (cfr. fig. 6).

Fig. 6: la funzione di doppia valvola (schematicamente)

V. Lanz e Wachsmut (1955) descrivono entrambe le valvole come elementi di
un sistema di sfinteri in tre parti: lo sfintere primario esterno, lo sfintere prima-
rio interno e lo sfintere secondario.
Il muscolo Cricotiroideo (d’ora in poi CT), che partecipa in modo determinan-
te alla regolazione della funzione vocale, costituisce, insieme al m. Costrittore
inferiore, lo sfintere esterno primario. Come si vede nella fig. 7, quest’ultimo
racchiude l’intera gola, esofago compreso.

Il corpo e le sue valvole respiratorie
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Fig. 7: lo sfintere laringeo primario (secondo v. LANZ, WACHSMUTH, 1955)

Fig. 8: i muscoli laringei interni: a) da dietro, b) dall'alto (CIBA Clinical Symposia, 1964)

I muscoli dello sfintere interno si trovano tutti nella cavità interna della larin-
ge. Questo sistema muscolare parte dall’angolo della cartilagine tiroidea e cin-
ge le cartilagini aritenoidi e cricoide. Nei vertebrati inferiori esso sussiste anco-
ra come sistema anulare completo che abbraccia tutte le cartilagini, mentre nei
mammiferi, grazie alla profonda penetrazione della cartilagine aritenoide in
tale sistema anulare, esso viene differenziato in numerosi muscoli singoli. Sono
infatti presenti tutte le possibilità di collegamento muscolare tra cartilagini
aritenoidi e le altre cartilagini: il m. Vocalis (d’ora in poi VOC), che contribui-
sce a formare la valvola a bassa pressione, assume qui un significato particola-
re. L’insieme di questi complessi collegamenti muscolari (cfr. fig. 8) costituisce
lo sfintere primario interno.

Cap. II
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Lo sfintere secondario è una acquisizione della specie umana in via di pro-
gressivo sviluppo, dato che nell’uomo, a differenza di quanto accade negli
altri mammiferi, la laringe è situata in basso e non raggiunge lo spazio faringeo
superiore. I muscoli di questo sfintere variano molto sia riguardo al loro tipo
che alla loro forza, il che è caratteristico di uno sviluppo volto alla
differenziazione. Ad esso appartengono muscoli che si estendono da entrambi
i lati dalle cartilagini aritenoidi fino all’epiglottide; inoltre, occasionalmente, un
muscolo che va dalla cartilagine tiroide all’epiglottide e, di regola, un muscolo
delle corde vocali false, il m. Ventricolare (Kruse, 1981). Questi muscoli più
deboli, che per chiudersi devono avvalersi dell'aiuto dei muscoli circostanti,
costituiscono, assieme alle corde vocali false, di consistenza ligamentosa, un
sistema intercollegato che potrebbe coinvolgere la valvola ad alta pressione in
una nuova funzione (cfr. fig. 9).

1 Epiglottis
2 Plica Aryepiglottica
3 Tuberculum Cuneiforme
4 Tuberculum Corniculatum
5 M. Aryepiglotticus
6 M. Arytaenoideus Obliquus
7 M. Interarytaenoideus
8 M. Cricoarytaenoideus Posterior
9 Cartilago Cricoidea

10 M. Cricothyreoideus
12 M. Thyreoarytaenoideus Lateralis
13 M. Cricoarytaenoideus Lateralis
14 M. Vocalis (VOC)
15 Ligamentum Vocale
16 Cartilago arytaenoidea

Processus Muscolaris
17 Processus Vocalis
18 Cartilago Thyreoidea

Recessus piriformis

Cartilago thryeoides

Plica ventricularis

Recessus ventricularis

M. cricoarytaenoideus
lateralis

M. cricothyreoideus

Cartilago cricoides

Tuberculum
epiglottidis

Macula flava

Lig. vocale

M. vocalis

Conus elasticus

Fig. 9: sezione frontale trasversale della laringe (LANZ, WACHSMUTH, 1955)

Il corpo e le sue valvole respiratorie
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Normalmente per la chiusura della valvola ad alta pressione è necessario l’aiu-
to compensatorio della deglutizione, cioè di un altro sfintere; ciò significa che
per la chiusura delle corde vocali false vengono utilizzate le tensioni muscolari
del tubo vocale fino ai muscoli mimici. La chiusura viene sostenuta, sulla base
del modello di valvola esposto in precedenza, da un’accresciuta pressione
subglottica. Parliamo allora di funzione ad alta pressione. Di conseguenza, nella
cavità toracica si instaura una pressione elevata. In questa situazione, il tronco
e la cassa toracica offrono un punto di appoggio per l’uso della forza in atti
rivolti verso l’esterno rispetto al corpo: sollevare, colpire, spingere, battere,
pestare. Inoltre, la pressione entra in azione per tutte le attività di espulsione
come partorire, tossire, vomitare, defecare (Rohmert W. 1989).
Il sistema dei muscoli e delle mucose delle corde vocali vere (valvola a bassa
pressione) si è molto differenziato nel corso dell’evoluzione. I muscoli che lo
compongono si sono specializzati per diversi compiti. Il VOC, situato al centro
delle corde vocali, regola, contraendosi o rilassandosi, l’intensità del suono e
insieme al CT, che lavora sulla parte esterna della laringe, partecipa alla
regolazione dell’altezza del suono. I muscoli laterali rispetto alle corde vocali,
denominati nell’insieme m. Lateralis, hanno la funzione di avvicinare e chiude-
re le corde vocali, dunque una funzione di valvola. La forza di chiusura di
questi muscoli durante la fonazione viene indicata come “compressione me-
diale”. Essa regola la resistenza all’apertura della valvola (glottide) contro la
pressione dell’aria subglottica. La qualità del suono dipende da una coopera-
zione ottimale di questi muscoli. Questa cooperazione può essere ostacolata o
favorita dall’atteggiamento muscolare del corpo nel suo insieme.

2.3. La doppia valvola come creatrice di spazio e di forma

Dato che, da un punto di vista funzionale, i muscoli dell’inspirazione,
dell’espirazione e della postura si incrociano e si sovrappongono, è necessa-
rio, per ottenere una differenziazione dei diversi livelli funzionali, educare il
corpo ad una elevata flessibilità e percezione. Il modo in cui i muscoli posturali
si tendono dalla testa ai piedi e raddrizzano la colonna vertebrale gioca un
ruolo importante per la possibilità di movimento dei muscoli interni, quindi
anche dei muscoli laringei. “Ogni movimento del tronco e delle membra ad
esso collegate modifica anche il modo di respirare, come pure la posizione
della testa e quindi della gola” (Fitz, 1956).

Cap. II
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Per esempio, i muscoli dorsali profondi esercitano un influsso sulla colonna
cervicale e quindi anche sul modo di tenere la testa. Questo a sua volta influi-
sce sui muscoli del cranio (fino alla muscolatura mimica), ma anche sulla gola
e quindi sulla muscolatura articolatoria. Da qui l’influsso si estende fino alla
valvola ad alta pressione, le corde vocali false. È possibile seguire questa cate-
na funzionale ausiliaria anche nella direzione inversa. Una muscolatura laringea
contratta, e quindi una compressione mediale eccessiva, comporta necessaria-
mente una energica tendenza espiratoria (muscolatura espiratoria, muscolatura
dorsale profonda). Questo processo, o per effetto di una laringe spinta in alto
dalla pressione dell’aria subglottica, o con il concorso di una manipolazione
della base della lingua che spinge in basso attivamente la laringe stessa, con-
trae la muscolatura del tratto vocale (catena dei costrittori, lingua) fino alla
muscolatura mimica.

Fig. 10: rappresentazione semischematica della diversità nella forma dei
ventricoli di Morgagni durante la respirazione all'altezza del ter-
zo a) anteriore, b) medio e c) posteriore delle corde vocali (secon-
do MINNIGERODE, cit. da SEIDNER, WENDLER, 1978)

Torniamo ancora una volta alle due valvole, le corde vocali vere e false. Assie-
me, delimitano una cavità, i ventricoli di Morgagni (cfr. fig.10). A questa cavità
viene attribuita un'importanza ai fini della fonazione. Si discute se questo spa-
zio tra le vere (valvola a bassa pressione) e le false (valvola ad alta pressione)
corde vocali abbia già una funzione di risonatore e se le corde vocali false
vengano stimolate a vibrare dal campo sonoro che vi si crea.
In ogni caso, questo spazio prende parte alla creazione del suono. Perché si
possa parlare di uno spazio che determina la qualità del suono, le corde voca-
li false non debbono agire nella loro funzione di valvola, bensì in una funzio-
ne secondaria di “costituenti della forma”. La pressione dell’aria sotto la glottide
deve a sua volta reagire a questa costruzione della forma.

Il corpo e le sue valvole respiratorie
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Se si cerca a questo punto una funzione ordinatrice, la funzione di doppia
valvola vi si propone in tutta la sua complessità.

SCHEMA 3

MODELLO SINERGETICO IL CORPO

1) Ordinatore Funzione di doppia valvola

2) Processo di asservimento Adattamento a livello della
muscolatura nel suo complesso

3) Rapporto di scambio tra La funzione di doppia valvola influi-
Ordinatore ed Elemento sce sul livello muscolare del corpo.

Il livello muscolare influisce
sulla qualità della funzione di
doppia valvola

4) Auto-organizzazione Crescente indipendenza delle valvole

5) Apporto di energia Aria

6) Fase di destabilizzazione Singoli gruppi muscolari devono
venire distolti dalla loro funzione
 primaria

7) Ordine superiore Maggior efficienza delle funzioni di

valvola
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