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L'AUD10-PS1CO-FONOLOG1A SECONDO 1L METODO TOMAT1S

Sorpresa: il segreto del bel canto enascosto nell'orecchio
Conferenza ad Anacapri

Modificando la qualita dell'ascolto si
?nigliO'l"a non solo la voce, rna anche la
capacita di relazionarsi al rnondo. Cosi uno
studioso j1f'ancese ha curato cantanti e atto?~

..... .., . , .... . - ...... ..

.................................... -

..

Gaty Sepe
ER cantare ci vuo]e orecchio.
Odta cosi sembra una bima
lila, inwce, e il segreto del
Melodo Tomatis, lTIesso a punto
qualche decennio fa dall'olorino
laringoiatm frances!) Alfred To
matis. con il quale sono slate cu
ratn ugolfl d'oro come queUe di
Maria Callas ed Enrico Caruso,
corrie vocali preziose corne queUe
eli Gerard Oepardil:u e Romy
Schneid()r e trallali con successo
taJltissimi casi di disturbi del lin
guaggio.
La c<lp<lc:ila dell'ascolto e la
uase dp,ll'«audio-p."ico-follologia»
una disciplin<l praticala in ben
1BO I;llntri spursi in tutta il 111on
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II soprano Maria Callas

do e con cui, oggi. si curano di
versi disturbi della comunicazio
ne. Secondo 10 studioso francese,
infatti, una rnodificazione della
qualitu dell'ascolto de term ina
non solo un miglioramento della
voce, rna puo addirittura permet
lew aHa persona di utilizzare Ie
proprie potenzialita migJiorando
I'ascolto di sf\, del Blondo che 10
circonda e, quindi, della sua ca
pucita di wlazionc. I principi
dpll' «auelio-psico-tonologia) sana
stati illustrati da CO!leetto Cam
po, allievo dello speeiaJista fran
cese, ieri ad Anacapri in un in
contro organizzuto dalla fonda
zione Axel Munthe.
Ma torniamo all'orecchio. Per
Alfred Tomatis oJ'organo dell'
udi(o, e non la l.aringr~, la princi
pale causa dell'inattitudine al
canto. «Mi e capitoto non so
quanle volte - raceonta 10 studio
so fraucesp - tli vederp lariugi ben
fatte, eppure incopaci <Ii cantare.
E, d'altra parte, molti cantunti
conlinuano a fareilloro mcstiere,
e a farlo bene, cou una Jaringe [lJ
vinata. Ecco perche sono arrivato

a pensan~ ehe il problema e nell'
auuizione: per poter call tore oc
corrp una p(~rce7.ione speciale, da
parte del soggetto, della propria
voce al momento che viene prnes
sa».
Secondo TOtlliltis, la voee pUG
riprodurre solo quello che I'owc
cbio sente. Un grande cantanle,
quindi, e qUillcuno che non si
ascolta come si ascoltano gli altri,
ma ha una pcrcezione speciale. L'
orecchio umano pmcepisce entro
una gumma uditivCl r;!w va da 16
a 16rnila bert:, dai suoui gravi 0
quelli ucuti. AI eli I~ di questi va
lori rorecchio umana non riesce
a senlirc. ma !lell'amIJito ui C]ue
sti, invcce, e possibile anche im
parare un llUrnel'O pjevato di lin
gue straniere, a qualuntjue eta. E
difatti, I'ultima frnntiera verso la
quale sta da qualc:he anno avven
lurantlosi qlll:slo «filosofo dpi
suoni" e I'insegnumento delle lin
gue stranicrP.. «Siccome parlarc
vllol dire ascoltiln~ ed ascoltarsi 
spiega Tomatis - si riuscir~ a par
lan~ il franr.r~se, 0 [0 spagnolo, 0 I'
inglese se si sapra uscoltarlo

come 10 ascoltano Ie persone di
madre lingua».
Per i suoi studio Tomatis ha uti
lizzato dr:gli analizzatori eli suoni
r.he pernwtlono di sc:nrnporre la
voce in tutte Ie sue componfmti,
p.sattarnente come il prisma fa
con la lucr:. Con questa apparec
chio it medico hu sludiato anclw
Caruso scoprendo ehe il famosa
tenore dm'eva il suo lalento ad
uu intervento chirurgico subito ai
primi anni del '900 sullato desiro
del viso. Tomatis, inoltrr:, lJa an
che ideato e fabbricato un appa
recchio, I'ol'ecchio elettroniclJ
con it qua Ie - sosliene il suo i!l
ven,tore - «un r.antante non puo
pill produrre alcun suono che
non sia capace Ji conlrollare»).
Addirittura, pare che questa mac
china vcnga impipgata in alcum~
abbazie per permettere ai monaci
eli apprc:ndere, in un mcse c.: mez
zo appena, i sl~gret i lin! canto grc
goriano, una specialitA musicale i
cui suoni sonn tutti fuori delle
nonne abituaJi, e per lu gn,de ci
varrebbero, in\'(~ce, almena tre 0
quattro anni.

