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Introduzione alla Voce Libera

Nessuno nasce stonato, però alcuni passano più tempo 
sperimentando con la loro voce e così, strada facendo, si cre-
ano sempre più coraggio e libertà. Più si sperimenta, più ci 
si avvicina alla vera Voce: un canto libero, una sensazione 
di essere grande, con le ali aperte, proveniente direttamente 
dal nostro cuore. 

La nostra voce, un mezzo di espressione dei nostri pensieri, bisogni 
e stati d’animo, è lo strumento per eccellenza per la comuni-
cazione con il mondo esterno. Allo stesso tempo può diventare 
un mezzo per scoprire il nostro mondo interiore. Aumentando la 
nostra consapevolezza e esperienza del suono, le vibrazioni nella 
nostra voce guardagnano delle capacità sempre più curative. 

Ogni suono che emettiamo ha un effetto sul nostro mondo, 
su noi stessi e sugli altri. Prendendoci del tempo per pulire 
regolarmente questo nostro canale, facendo vibrare la scala di 
note lungo la nostra spina dorsale, il risultato è un suono pieno 
di armonici che può fare miracoli: il canto degli Angeli, il suono 
che cura. 

Qui si presenta l’arte degli armonici vocali, non solo come una 
bellissima tecnica di canto, ma come un allenamento verso uno 
stato di piena consapevolezza. Le nostre esperienze personali, 
momenti di forza e di debolezza emotiva sperimentati in pas-
sato hanno grande influenza sulla nostra capacità di esprimerci in 
questo momento. 

Ascoltando le nostre emozioni in ebollizione mentre usiamo la 
nostra voce diventa una chiave di lettura di noi stessi e ci fà 
comprendere meglio chi siamo e come stiamo, nonché come 
trasformare queste stati d’anima.
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Lasciare andare il giudizio di noi stessi e degli altri, accettando 
qualunque suono che emettiamo senza imbarazzo è un passo 
fondamentale. Possiamo imparare a tenere un orecchio aper-
to al nostro stato emotivo ascoltando le vibrazioni all’interno, 
l’intonazione, l’apertura e la proiezione del nostro suono, osser-
vando senza giudizio. 

La cosa più importante, trovo, è riuscire a sdrammatizzare le 
nostre vite, vedere che ci sono altre prospettive da cui osservare 
quello che succede. Per arrivare a questo traguardo occore essere 
aperti a lasciare andare l’immagine che abbiamo di noi stessi. E 
se il dramma è troppo coinvolgente per riuscire da solo a uscire 
dal cinema a meta film, chiedi aiuto (vedi alcuni aiuti nel glossario), 
e con pazienza, prossimamente riuscirai.

In questo fascicolo elaboreremo strada facendo come sciogliere 
le tensioni accumulate nel nostro sistema, tra esercizi per il 
corpo, la voce e la mente. Scopriremo che cantando possiamo 
sperimentare come la mente si vuota, pace e silenzio mentale che 
avvengono naturalmente esercitandosi nei modi descritti.

Nelle prossime pagine troverete varie possibilità per sperimentare 
con la vostra voce. Alcuni sono esercizi antichi, altri vengono dal 
lavoro continuo con la voce stessa, la più grande guida del 
cammino. L’importante è la pratica costante e paziente. Può 
essere utile anche l’ascolto degli esercizi sul cd che troverete 
insieme a questo fascicolo, e se non basta, guardate anche qual-
che video, il link alla mia playlist è nel glossario. 

Trovarsi insieme ad altri a cantare rimane una delle modalità più 
forti per sviluppare la voce ed imparare a esprimersi, gli altri ci pos-
sono aiutare a trovare coraggio in momenti di timidezza o confu-
sione. Poi trovo che siamo fatti per stare insieme... Vi auguro 
buon viaggio e fatemi sapere cosa trovate! 
       Igor Olivier Ezendam,
       info@feelingsound.com
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Shake: corpo libero, voce libera

Come preparazione e riscaldamento si inizia dedicando del 
tempo a liberare il corpo (e con questo la voce) dalla tensione. 
Cominci con dei respiri profondi, utilizzando il diaframma. Con 
i piedi radicati a terra, scuoti le ginocchia in avanti e indietro, 
seguono le spalle, collo, testa, mascelle e le braccia a penzoloni. 
Mentre scuoti il corpo sveglio, emetti dei suoni di rilassamento 
per accompagnare e migliorare l’effetto di scioglimento. 

Attento a sciogliere bene le mascelle, lascia andare tutte le ten-
sioni che incontri per strada nel corpo. Continua finché non ti 
senti tutto sciolto! Questo esercizio può durare anche 10-15 
minuti. Se senti dei ‘blocchi’, parla con loro, del tipo “Molla 
adesso, dai lascia andare”.

Poi silenzio, per sentire il corpo e la mente, pensieri vanno e 
vengono, osservali senza attaccarti. Se ti ricordi l’esercizio di 
Shutaido, fai anche questo (se non ti ricordi, vedi il glossario per il 
link a YouTube).

Lo sbadiglio pubblico e il canto d’opera

Poi un buon sbadiglio senza imbarazzo, a bocca aperta, può vera-
mente aiutare tanto per sentire più potere e libertà di espressione. 
Osservando internamente la forma che la gola prende mentre si 
sbadiglia, ci aiuta a capire il tipo di apertura che stiamo cercando 
per ottenere un suono libero. 

Questa tecnica viene utilizzata da cantanti d’opera, contribuendo 
ad aumentare il volume della voce. In effetti, può aiutare a immag-
inare di essere un cantante d’opera a scelta e, stando in piedi con le 
braccia spalancate, sperimentare liberamente con la voce come in 
un atto drammatico di un’opera. Osa essere grande: il potere che 
senti quando liberamente utilizzi le tue corde vocali.
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Il respiro degli Elementi

Chiamato “il respiro degli elementi”, questo esercizio di purifica-
zione proviene dalla tradizione Sufi della linea di Hazrat Inanyat 
Khan. Fai 4-5 respiri per elemento, preferibilmente la mattina 
davanti alla finestra aperta. In questo esercizio si può aggiungere 
l’immaginazione per sentire ancora meglio gli elementi.

elemento 1  terra
ispirazione  naso   espirazione naso 
Chakra   perineo: connette alla terra, radici, centratura, profondità
elemento 2  acqua  
ispirazione  naso   espirazione bocca   
Chakra   sotto l ’ombellico, pancia: le emozioni, flessibilità
elemento 3  fuoco  
ispirazione  bocca   espirazione naso
Chakra   plesso solare: energia vitale, calore
elemento 4  aria   
ispirazione  bocca   espirazione bocca   
Chakra   cuore: spazio e leggerezza
elemento 5  etere  
ispirazione  bocca+naso  espirazione bocca+naso
Chakra   gola: comunicazione, potere

Respirando lentamente senti le diverse sensazioni collegate con 
ogni elemento. Osserva il tuo modo di respirare in certi stati 
emotivi, quando sei di buon umore, innamorato o quando hai 
paura, collega l’elemento in cui si respira a quel momento.

Un’altra indicazione del nostro stato di essere dentro il respiro 
è se si respira di più con la narice sinistra, il lato sinistro è più 
ricetivo, l’energia femminile, o con la narice destra. Il lato destro 
il principio attivo, maschile. Questa è una lettura molto sottile 
del respiro che può essere utile, per esempio per sapere se è il 
momento di relax o di essere attivo. Come respiriamo e parliamo 
diventa il trampolino di lancio per il nostro canto.
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Gli Armonici Vocali

Sentendo cantare gli armonici di solito ha un effetto sorpren-
dente sull’ascoltatore: sopra la nota fondamentale si sente un 
secondo suono da flauto che vola, miracolo, due note alla volta! 
Infatti, il canto armonico o difonico viene anche chiamato il 
canto degli angeli o il canto arcobaleno, per via della sensazione 
di essere portato su in altre sfere dalle note sempre più alte.

Il suono degli armonici o ‘ipertoni’ viene creato dalle corde 
vocali, modificato dalle labbra, dalla forma della bocca e della 
gola. Il suono esce a metà dalla bocca e a metà dal naso. 

La tecnica è antica e arriva a noi da varie parti del mondo. 
Più prominente lo troviamo in Mongolia, dove viene ancora 
oggi usato come canto tradizionale nella provincia di Tuva. 
‘Throatsinging’ (il canto della gola) è il loro canto folcloristico 
connesso a antiche tradizioni sciamaniche. A Tuva anche i 
bambini piccoli imparano a cantare con il fischio. 

Monaci buddisti tibetani nelle loro preghiere creano un suono 
molto profondo in cui le armoniche sono chiaramente udibili. 
Sciamani in molte parti del mondo, dalla Siberia all ’Indonesia, 
utilizzano gli armonici nelle loro pratiche. Nella cultura 
occidentale possiamo sentirli nei canti Gregoriani medievali. 
Un medium che incontrai chiamava questo canto una tecnica 
di guarigione del tempo di Atlantide.  

Oggi la maggior parte dei paesi nel mondo hanno cantanti 
che uniscono il canto armonico con altri stili e strumenti mu-
sicali, per citarne alcuni il compositore John Cage, il cantante 
italiano Demetrio Stratos,  il coro di David Hykes and the Har-
monic Choir. Il ricercatore Jonathan Goldman nel suo libro ‘Il 
potere di guarigione dei suoni’  ha studiato le varie culture e tecniche 
che usano gli armonici. 
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‘ Toning’ -  una nota sola

Partiamo dalla scelta della nota in cui vogliamo cantare, una in 
cui ci sentiamo a nostro agio, in modo che un suono naturale 
possa uscire senza aggiungere nessuna pressione, che darebbe 
stress alle nostre corde vocali.  Tale nota può essere una delle 
note che usiamo quando parliamo in una situazione rilassata, 
non troppo alta e non troppo bassa, come il suono “Aha!” che 
facciamo quando siamo d’accordo con qualcosa.

Prendi il tempo con una sola nota allungata, un “Aaah” per es-
empio. Senti il suo percorso: dove vibra, cosa sta succedendo in 
gola, quanta pressione, energia, fuoco stai mettendo nel suono, 
e come ti senti? 

‘Toning’, cantando una lunga nota continua, è una buona base 
per imparare a creare e mantenere un suono pieno e piacevole. 
Questo suono diventa quindi la Terra Madre, l’albero della vita, 
che ha dentro di se la scala degli armonici.

Molla la (mascella)
Il corpo è rilassato, lasci andare tutte le tensioni, specialmente 
nella mascella e nelle spalle. Quando poi la voce è rilassata e c’è 
un senso di apertura, gli armonici verranno fuori in modo più 
chiaro, più distinti tra uno e l’altro, e sorgeranno in modo natu-
rale anche senza che noi cerchiamo di catturarli. 

L’ascensore
Questo è un esercizio per allungare il respiro e conoscere meglio 
il ‘gusto’ di tutte le note, sentendole nella schiena, ‘vedendole’ 
come in un tubo di vetro, in certi punti è pulito, in altri è sporco 
e non si vede fuori. Cantando una nota alla volta, sali lentamente 
dalla tua nota più bassa alla tua più alta (senza stressare le corde 
vocali). Prova anche a salire in un espiro, poi a salire e scendere 
in un espiro. 9


