
 



 

I quaderni della voce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I quaderni della voce sono pubblicazioni di rapida lettura che 
riassumono tematiche affrontate in aula durante i corsi 
organizzati da Nuova ARTEC. Il criterio monotematico nella 
scelta degli argomenti, la brevità del testo,  la presenza di tabelle, 
i richiami tipografici ne fanno uno strumento di utilizzo 
immediato anche per chi non ha potuto seguire la didattica 
frontale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 150 ore  corso per insegnanti di canto 
Nuova ARTEC s.a.s. 
Prima edizione anno didattico 2016-2017 
 
Conoscere e curare la voce:  
corso di Vocologia Clinica per logopedisti 
Prima edizione 2017 
 

http://www.nuovaartec.it/


 

Silvia Magnani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tre età della voce 
  



 

 
Ai miei allievi 

 
 

a Luciana, Anna e Fabiana 
 che condividono con me  

il tempo dedicato alle voci 
 
 

a Guido  
che è stato un piccolo urlatore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

www.silviamagnani.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo originale 
Tre età della voce 

 
Pubblicato dall’autore 

 

 
 

distribuito con licenza  
Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 

4.0 Internazionale 
 

 
Prima edizione: 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.silviamagnani.it/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


6 
 

Indice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentazione      pag. 

 
7 

Il piccolo bambino    

1. Una voce tutta diversa »   8 
  8
  8

2. La laringe » 
2.1  Aspetto e forma » 
2.2. Struttura » 11 

3. Il mantice » 14 
4. Il vocal tract » 15 
5. Ammalarsi è nella norma 
6. Limiti della voce in età pediatrica 

» 
» 

16 
18
 

La pubertà e la muta vocale 
 

 
1. Cosa intendiamo per muta vocale » 20 

1.1. Le corde vocali in numeri » 21 
2. La muta vocale femminile » 22 
3. La muta vocale maschile » 24 
4. La muta paradossa 

4.1.  Modalità di espressione della muta paradossa 
» 
» 

26 
27
28
29

5. La muta paradossa adattiva » 
5.1.  Modalità di messa in atto delle forme adattive 

6.    Le alterazioni vocali nella disforia di genere 
» 
» 30 

Diventare vecchi 
  

1. Il processo biologico di invecchiamento » 32 
1.1.  La perdita della elasticità.    » 33 
1.2.  La ridotta vascolarizzazione » 34 

372.    Involuzione delle corde vocali » 
3.    Essere malati » 40 

3.1.  Cosa aspettarsi nella terza età » 43 



7 
 

Presentazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo testo è dedicato a chi si occupa di educazione della voce 
ma …. 
 
anche alle mamme e ai papà dei piccoli urlatori per sensibilizzare 
alla cura della voce bambina, comprendendo come essa sia 
diversa da quella adulta e come sia per questo fragile e preziosa 
 
a chi fa crescere e guida voci bianche, per riflettere insieme sulla 
delicatezza del periodo della muta vocale 
 
a chi sta invecchiando per continuare a cantare sino a quando il 
cuore batte. 
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Il piccolo bambino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Una situazione del tutto diversa 
 
Una delle prime cose delle quali dobbiamo convincerci è l’assoluta di-
versità dell’apparato fonatorio infantile rispetto a quello adulto.  
L’esperienza quotidiana di parlare con i nostri bambini, di vederli urla-
re, gridare, piangere così come facciamo noi ci rende concepibile 
l’idea che tra come è fatto un adulto e come è fatto un bambino non 
esista se non una differenza dimensionale tra gli organi. 

Non è così.  
La laringe infantile è molto più fragile, infinitamente più delicata di 
quella adulta. 
I polmoni e il vocal tract sono enormemente meno prestazionali.  
La capacità comunicativa, relazionale, propriocettiva di un bambino è 
infinitamente meno sviluppata.  
Per convincercene non dobbiamo far altro che scendere nei dettagli. 
 
 
2. La laringe 

2.1. Aspetto e forma 

Sebbene la laringe sia già formata nel feto all’undicesima settimana di 
vita intrauterina, essa arriva a completa maturazione solo in età pubera-
le, nel corso della muta vocale.  
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Negli anni della infanzia questo organo, al quale dobbiamo il poter 
parlare e cantare, affronta un processo maturativo lento e complesso 
che impone rispetto. 

Alla nascita essa si presenta molto 
compatta nelle dimensioni spaziali,  
una specie di piccola scatola dalle 
pareti elastiche, capace di affrontare 
i traumi meccanici che provengono 
dall’esterno, fatto questo che l’ha 
resa praticamente invulnerabile alle 
sollecitazioni subite nel passaggio 
attraverso il canale del parto.  

L’epiglottide, minuscola cartilagine a forma di foglia con picciolo, 
pronta a chiudere lo spazio glottico a ogni deglutizione, è nel neonato 
ben visibile dietro al velo palatino, non perché la dimensione verticale 
laringea sia la prevalente ma perché il collo è corto e la laringe, alla 
quale si deve respirazione e vita, non può che spuntare dal basso non 
trovando altra collocazione. 

Eppure questa posizione è strategica! Così posizionata, l’epiglottide si 
erge a scudo su un piano frontale, a difesa delle vie aeree, contro qual-
siasi cosa penetri nella bocca. Il latte che a ogni poppata vi sprizza 
dentro non può che scolarvi al davanti e scendere in esofago, evitando 
di penetrare nella trachea.  

La gestione del contenuto della bocca sarebbe in-
fatti impossibile per il piccolo mangiatore. L’intera 
bocca è occupata dal capezzolo. La lingua, ben 
lontano dal ruolo che solitamente le attribuiamo di 
impastatore e canalizzatore, svolge infatti nella su-
zione una funzione solo di mungitura. Scivolata ol-
tre l’arcata dentaria, va a posizionarsi all’esterno, 
sotto la mammella, rimanendovi imprigionata e 
collaborando alla spremitura del seno. 
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Se potessimo toccare la laringe del piccolo bambino, ci accorgeremmo 
della sua consistenza morbida. Se la tenessimo tra le mani, vedremmo 
che le cartilagini che ne costituiscono lo scheletro sono straordinaria-
mente ravvicinate e che le strutture legamentose (legamento tiroioideo 
e cricotiroideo) sono di dimensioni davvero molto limitate. Cercando 
poi di mobilizzare la cartilagine tiroide sulla cricoide, ci accorgerem-
mo che il reciproco spostamento è minimo. Insomma avremmo tra le 
mani una scatoletta compatta ma ben poco adattabile! 

Come potrebbe il lattante seguire una scala tonale ascendente? Come 
potrebbe far si che le corde vocali si allunghino all’inclinarsi della ti-
roide sull’anello che la regge?  

 La laringe infantile, per le piccole dimensioni dei legamenti e per la 
conseguente compattezza della propria struttura, non può davvero  fa-
re molto.   

Non solo, appesa come è alla lingua in uno spazio così corto,  non può 
neppure modulare la propria posizione nel collo, sopperendo con la 
mobilità verticale alle richieste che non riesce a soddisfare con la adat-
tabilità interna. 

Non ci stupisce quindi che il pianto del neonato sia così prevedibile. 
Una frequenza fondamentale che va dai 350 ai 500 Hz, una modula-
zione modesta, tuttalpiù incrementi di intensità accompagnate da inspi-
razione rumorosa. Qualche variazione può essere indotta  da situazioni 
specifiche quali dolore e fame. Il pianto allora assume particolare pe-
netranza e sgradevolezza per l’amplificazione elettiva nelle componen-
ti superiori spettrali, con dispersione delle armoniche (per l’aumento di 
tensione della parete del vocal tract) o qualità ingolata e rauca per 
cambiamenti della forza di adduzione cordale e reclutamento del tratto 
sovraglottico. Il pianto del neonato rappresenta  il più potente ed effi-
cace sistema di segnalazione di bisogni e richiesta di cura. La sofferen-
za percettiva che ci provoca obbliga infatti all’avvicinamento e alla 
messa in atto di ogni strategia possibile di cura per ottenerne la fine. 
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2.2. Struttura 
 
Per ben comprendere la fragilità della laringe infantile non dobbiamo 
accontentarci solo di una conoscenza morfologica, considerarne cioè la 
forma e l’aspetto,  ma andare a conoscerne anche la struttura. 
 
Le cartilagini, come già sospettavamo per la loro cedevolezza, sono 
prevalentemente elastiche, ricche di liquidi e quindi ben idratate, fa-
cilmente deformabili. Anche la sottomucosa cordale è altrettanto idra-
tata e la sua trama connettivale (la sua impalcatura di sostegno) è 
straordinariamente lassa.  

Questa sua cedevolezza  strutturale ne fa un pessimo terreno in caso di 
infiammazione. I vasi capillari  che la percorrono, dilatandosi e aumen-
tando la propria permeabilità di membrana, in caso di laringite riversa-
no senza difficoltà la componente acquosa del sangue nel territorio cir-
costante. I liquidi, non trovando ostacoli, vanno così a gonfiare, espan-
dere, dilatare la sottomucosa, facendo assomigliare le corde vocali a 
piccole clave rosate. In casi più gravi, nei piccolissimi, riescono a tra-
sformarle in  palloncini, a volte così tanto, ma così tanto grandi, da 
rendere impossibile il passaggio anche di un solo filo d’aria. 
La laringe dei bambini è edemigena, quando si infiamma si gonfia, non 
solo si arrossa. Per tutta l’infanzia, anche passata l’età a rischio di 
edema massivo della glottide, la laringe dei bambini è più suscettibile 
della nostra all’infiammazione e risponde ad essa in modo più dram-
matico.  

 Una laringite nell’infanzia è una patologica da curare subito e bene 
non dimenticandoci che la prima cura è il riposo vocale. 

Per questo nei piccolissimi non dobbiamo avere timore a seguire le in-
dicazioni del pediatra che in caso di laringite prescrive un cortisonico 
(il cortisone sgonfia rapidamente) o un antiinfiammatorio. Per questo 
dobbiamo temere le laringiti nei bambini molto piccoli e preoccuparci 
se li vediamo ma non li sentiamo piangere. Per questo non dobbiamo 
sorprenderci se con un’influenza anche i più grandi divengono total-
mente afoni (una corda gonfia come una salsiccia non può vibrare. Per 



12 
 

questo dobbiamo chieder loro di ridurre l’uso della voce quando sono 
malati. 

Non è comunque questa lassità della sottomucosa il solo elemento di 
vulnerabilità della laringe dei nostri bambini. 

Simili a due elastici posti tra la commessura anteriore e la posteriore, le 
corde vocali si aprono e si chiudono a produrre il segnale acustico. Ma 
c’è modo e modo di chiudere, un po’ come accade con le porte. Posso 
accostare il battente allo stipite con delicatezza o posso spingerlo con 
forza e sbatterlo senza riguardo. Se urlo, grido, faccio la voce grossa 
spingo con violenza le mie corde vocali l’una contro l’altra, con il ri-
schio di causare un trauma nella zona dove si scarica l’urto adduttorio. 

Anche qui noi adulti siamo fortunati. All’interno delle nostre corde vo-
cali c’è, ben sviluppata e attiva, una struttura elastica (legamento ela-
stico) in grado di ammortizzare efficacemente i traumi che mi procuro 
nell’uso violento della voce (almeno quelli meno significativi), struttu-
ra che nel bambino non c’è.  

Il legamento elastico è infatti rudimentale per tutta la prima infanzia e 
inizia solo nella seconda a definirsi anatomicamente, per raggiungere 
la maturità con la muta vocale.  

Urlare nella infanzia, sbattendo le corde vo-
cali con violenza l’una contro l’altra, è come 
saltare a piedi uniti credendo di atterrare su 
un tappeto elastico e mancare il bersaglio. 
Ci si ammacca. Non solo, ammaccandosi si 
mette in moto il solito processo infiammato-
rio edemigeno, con corteo di rigonfiamento 
cordale,  laringe pesante, aumento della 
massa e conseguente aggravamento della voce. 

Ecco qui un’altra diversità tra come si ammala un adulto quando abusa 
della voce, grida e urla, e come si ammala un bambino.  

Gli adulti, dotati di un attivissimo legamento vocale, più innalzano la 
frequenza fondamentale allungando le corde (e quindi aumentandone 
la tensione longitudinale), più si procurano un trauma limitato a una 
zona circoscritta: il centro del legamento elastico, esattamente posto al 
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passaggio tra il terzo anteriore e il terzo medio di entrambe le corde 
vocali.  

L’utilizzo della voce gridata produce in loro  un danno contenuto e lo-
calizzato, una reazione di difesa, limitata al solo punto del bordo libero 
cordale traumatizzato. Essa è caratterizzata prima da un processo in-
fiammatorio (vasodilatazione), poi da una rapida organizzazione in lo-
co di una zona di resistenza (ad opera di quelle cellule, i fibroblasti, 
capaci di costruire una impalcatura connettivale per nulla dissimile da 
una rinforzo di argine) ed esita nella formazione di piccoli calli (noduli 
cordali) che si presentano come masserelle affacciate sporgenti dal 
bordo della corda vocale. 

L’esito di una tale situazione è che, nel momento della fonazione, 
quando le due corde sono chiamate a unirsi con buona aderenza, inve-
ce di trovarsi a contatto risultano separate dalla loro presenza così che, 
nel fonare, assieme al suono esce aria. E questo preoccupa, infastidisce 
e spinge alla consultazione del medico. 

La disfonia da abuso vocale in modalità gridata si manifesta nell’adulto 
con fuga d’aria, voce soffiata, rumorosa, inevitabilmente povera di 
suono e di potenza. 

Ma non è questo ciò che accade nei bambini. L’assenza del legamento 
elastico fa sì che il trauma adduttorio nella voce urlata e gridata si sca-
richi non su una piccola parte del bordo libero cordale ma su una zona 
più estesa (meno è la tensione longitudinale della corda più ampia è in-
fatti la zona di impatto),  andando a produrre un trauma diffuso al qua-
le la laringe reagisce non generando un callo ma gonfiandosi e, se no-
dulo ci sarà, sarà un nodulo molle, intensamente rosato, a larga base di 
impianto. Una situazione del genere non esita in voce soffiata, 
tutt’altro. La morbidezza della lesione non impedisce l’accollamento 
delle corde, basta spingere un po’ di più. 

L’abuso vocale nel bambino produce un aumento della massa, aggra-
va la voce, la rende un vocione, scuro e potente che poco preoccupa e 
spesso diverte, rimandando la diagnosi. 
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3. Il mantice 

Dell’apparato respiratorio possiamo dire tutto ma non che i suoi para-
metri siano con sicurezza misurabili in un bambino. Provate a far sof-
fiare tutta l’aria contenuta nei polmoni, a misurare il flusso, a fare cioè 
una normale spirometria a un piccolino e impazzirete. La capacità di 
un bimbo di rispondere alle richieste di una misurazione clinica sono 
pressoché nulle. Conseguenze? Poca letteratura con misurazioni certe 
dei volumi respiratori nelle prime età pediatriche. Conseguenza filoso-
fica? Se dici a un bambino di fare qualcosa col proprio apparato respi-
ratorio non saprà da dove cominciare e combinerà un bel pasticcio. La 
coordinazione pneumo-fonica è una conquista dell’età. Alla gestione 
del fiato si arriva con anni di apprendistato. 
Cosa possiamo dire quindi con certezza sulla capacità ventilatoria 
dell’infanzia? Almeno due affermazioni le possiamo dedurre dalle leg-
gi della fisica.  

Prima legge: l’aria contenuta in un polmone è direttamente proporzio-
nale al volume del polmone stesso. Quindi i bimbi hanno sicuramente 
una capacità ventilatoria molto inferiore a quella di un adulto.  

Seconda legge della fisica: la pressione l’aria quando foniamo (la pres-
sione sottoglottica) è direttamente proporzionale al volume dell’aria 
contenuta nei polmoni. Ciò significa non solo che l’intensità della voce 
di un bambino (l’intensità è direttamente proporzionale alla pressione 
sottoglottica) è minore di quella di un adulto ma che dall’inizio alla fi-
ne di una vocalizzazione, in adulti e bambini, l’intensità tendere a di-
minuire. 

Che insegnamenti ne traiamo? Molti, elenchiamoli con calma. 

E’ inutile pretendere che il tempo di fonazione di un bambino sia iden-
tico a quello di un adulto, è come avere serbatori di benzina di capacità 
diversa e voler percorrere lo stesso tratto di autostrada prima di andare 
in riserva. Chi possiede quello più piccolo dovrà fare rifornimento più 
spesso. Conseguenze? Tante. Memorizzare va bene, ma non preten-
diamo la recitazione della poesia in endecasillabi in un sol fiato. Discu-
tere va bene, ma se parlo per frasi lunghe nella foga della comunica-
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zione il piccolo, per tenermi testa, cercherà di fare altrettanto, andando 
in fame d’aria pur di ribattere. Cantare ok, ma non ciò che è scritto per 
professionisti adulti, almeno rivediamo le pause permettendo un mag-
gior numero di prese d’aria …e tanto altro ancora che possiamo capire 
da soli. 

In relazione al secondo punto è naturale farci qualche domanda. Se la 
voce del bambino dal punto divista fisico è sostenuta da una contenuta 
pressione sottoglottica, perché allora riesce ad assordarci? Perché i 
piccoli hanno un modo tutto loro di farsi ascoltare. I bambini ricorrono 
alla penetranza e alla voce gridata, cioè quando vogliono farsi sentire 
tendono a incrementare la frequenza fondamentale (parlare più acuto) e 
l’intensità (parlare più forte), irrigidendo il collo. E questa è 
un’ulteriore fatica, inutile.  

 Per noi può non essere complesso farci sentire in un ambiente ru-
moroso, nel vociare di altra gente, per la strada o in macchina. Per un 
bambino questo richiede un grande sforzo fisico, una fatica immotiva-
ta. 
 
Prestiamo attenzione ai luoghi (troppo grandi, troppo rumorosi). Avvi-
ciniamoci ai bambini per parlare loro, ricerchiamo il contatto oculare. 
Soprattutto ricordiamoci che quello che a noi non costa nulla (chiama-
re da una stanza all’altra, chiacchierare in macchina, per la strada) a lo-
ro richieste una fatica eccessiva. Ricordiamo che siamo i primo model-
li di fonazione dei nostri bambini. Non facciamo di fronte a loro quello 
che loro on sono in grado di fare senza rischi. 
 
 
4. Vocal tract  

Con una laringe così alta nel collo parla-
re di vocal tract alla nascita è quanto 
meno patetico.  
L’unico tratto vocale degno di tale nome 
è la cavità orale. Ma nel piccolissimo la 
ridotta ampiezza della bocca ne fa un 
vocal tract del tutto ingombro, occupato 
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come è nella sua totalità dalla lingua.  Occorre aspettare la crescita del 
ramo verticale della mandibola per poter parlare di un vero spazio ri-
sonanziale orale e, naturalmente, occorre aspettare che il collo si allun-
ghi (con la conseguente migrazione verso il basso della laringe, unita 
all’albero bronchiale) per poter individuare nel bambino un vero  e 
proprio tratto vocale verticale. 

Ma anche nella seconda infanzia sempre di cavità poco estese si tratta 
e inoltre di zone poco esplorate in senso funzionale dal bambino sulle 
quali l’autopercezione è pressoché nulla. Impegnato come è a conqui-
stare l’autonomia alimentare e a produrre un linguaggio intellegibile, il 
bambino poco si preoccupa delle proprie cavità di risonanza e ancora 
meno le sa gestire. 

E’ proprio questa esiguità del vocal tract che ne fa bianca la voce, cioè 
povera di armoniche, di poco corpo anche se intonata e piacevole. 

 Il vocal tract è il più importante sistema di amplificazione che pos-
sediamo, i piccoli non possono giovarsene. Esso è il garante della pie-
nezza del suono, i bambini devono accontentarsi di una voce povera in 
senso armonico.  

Ma non basta. Il vocal tract dei piccoli è spesso occupato da abitanti 
sgraditi che ne ottundono la resa e ne mortificano la capacità risonan-
ziale: le tonsille palatine, tanto spesso gonfie e malate e la tonsilla ade-
noidea, inevitabilmente ingombrante il rinofaringe. 
Povertà timbrica, ottundimento della voce con formanti meno indivi-
duabili, rinofonia chiusa e rinolalia chiusa ne sono le conseguenze. 
 
 

5. Ammalarsi è la norma 

Ed eccoci arrivati al punto dolente. In un bimbo che va alla materna o 
del primo ciclo elementare, quanti sono i giorni in un inverno non fu-
nestati da rinofaringiti, tonsilliti, episodi infiammatori delle vie aeree?  
Sei su dieci? Meno? 
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I bambini si ammalano spesso, 
si ammalano a livello delle vie 
aeree superiori, si ammalano e 
noi dobbiamo lavorare, aspet-
tando con ansia i primi segni 
di ripresa per fargli riprendere 
la vita comunitaria riesponen-
dolo al rischi di infezione. 

 La maggiore disposizione ad ammalarsi è un’ulteriore diversità tra 
adulto e bambino e un importante elemento di fragilità della voce dei 
piccoli.  

Non è però solo la più alta frequenza di episodi infiammatori delle alte 
vie aeree che caratterizza l’età pediatrica. Due importanti fattori entra-
no in gioco contro la salute vocale. 

I piccoli non sanno ben detergersi 
il nasino. Le normali manovre di 
pulizia sono eseguite con perizia, 
eccezioni a parte, solo dai 4-5 an-
ni. Prima di questa età anche un 
semplice raffreddore si accompa-
gna a completa ostruzione nasale 
e all’obbligo di respirare dalla 
bocca per le secrezioni dense che 

ingombrano le fosse, per non parlare dello scolo invitabile di muco in 
rinofaringe e del suo deposito proprio sulle corde vocali.  

Arsura, secchezza e disidratazione della mucosa faringea e laringea e 
infezioni per contiguità, dovute al contatto con le  secrezioni infette, 
sono la norma nella prima infanzia. 

Accanto a questo un altro fattore di rischio è proprio dei piccolini. Tut-
ti noi sappiamo, perché lo capiamo da soli, che parlare, e ancor di più 
urlare e gridare, sono comportamenti che aggravano la situazione in-
fiammatoria. Se siamo malati, se abbiamo una brutta faringite prefe-
riamo starcene zitti. E’ un modo naturale di autoprotezione. La nostra 
intelligenza corporea, maturata negli anni e sostenuta da letture, cono-
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scenze mediche o anche solo dalla storia personale sa quando imporci 
il riposo vocale. Un bambino questo non lo capisce. Incapace di ascol-
tare i segnali del proprio corpo non sa quando fermarsi.  
La laringe non fa mai male. Non è col dolore che si manifesta una la-
ringite ma con l’impotenza funzionale e questo supera le capacità di  
comprensione di un bambino.  
 
 Un bambino non si ferma mai, continua a parlare, a giocare con la 
voce, a urlare anche se le corde vocali sono arrossate, la fuga d’aria è 
evidente e la voce è rauca. L’autoascolto e, di conseguenza, 
l’autosalvaguardia sono conquista tardive. 
 
 
6. Limiti della voce in età pediatrica 
 
Termino il capitolo dedicato ai bimbi elencando prima i punti di fragi-
lità e successivamente i limiti della voce in questa fascia di età, illu-
strandoli per paragrafi. 

1. La ridotta massa del muscolo tiroaritenoideo e adduttori in genere 
rende più faticoso fonare ad alta intensità o per periodi prolungati. 
Chiamare da una stanza all’altra, giocare a lungo in ambienti aperti, 
partecipare a una festa con canti e urla, parlare in registro alterato sono 
fatiche improbe che necessitano di un periodo successivo di riposo e 
non vanno ripetute a breve distanza di tempo. 

2. La presenza di un legamento vocale primitivo fa sì che ogni fona-
zione violenta, cioè realizzata con contatto cordale traumatico, si trovi 
priva di un sistema di ammortizzazione traumi, con conseguente mag-
giore vulnerabilità delle corde vocali. In età pediatrica ogni contatto 
violento si paga con edema infiammatorio ma gli esiti percettivi di 
questo sono spesso poco allarmanti e non inducono i genitori a far visi-
tare il bambino (parla ugualmente, con voce più grave ma senza fuga 
d’aria). 

3. La maggior lassità della mucosa favorisce il travaso di liquidi dai 
capillari ai tessuti in caso di laringite. La laringite nei piccoli porta con 
sé aumento della massa cordale, vasodilatazione estrema e ulteriore af-
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faticabilità del sistema muscolare adduttore che si trova caricato di un 
peso esagerato. 

4. La scarsa propriocezione rende impossibile l’autosalvaguardia e il 
risparmio vocale. 

Da cosa quindi è meglio si astenga un piccolino? 

Dalla fonazione prolungata, soprattutto se con voce emessa ad alta in-
tensità o in periodi di non perfetta saluta laringea. 
Dalla modalità forzata, traumatica di adduzione cordale. 
Dalla fonazione in registro alterato, dall’uso prolungato di voce ipera-
cuta, soffiata. 
Da richieste performative che prevedano lunghe frasi cantate o recitate. 

Dall’uso prolungato della voce in situazioni di non benessere. 
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La pubertà e la muta vocale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il periodo puberale è delicato per la voce e necessita di una cura e di 
una protezione particolari. E’ in questo periodo infatti che la laringe 
subisce un salto dimensionale e un cambio strutturare  raggiungendo la 
situazione propria dell’adulto e potendo causare nell’adolescente dise-
quilibrio sia di tipo fisico che emotivo-relazionale. Nel giro di pochi 
mesi infatti la qualità vocale perde le caratteristiche dell’infanzia per 
assumere quelle della maturità. I bravi cantori di voce bianca smarri-
scono l’intonazione, perdono le note acute e diminuiscono la potenza 
delle gravi. Tutti si ritrovano con una voce nuova. 
Nonostante la muta vocale maschile porti con sé cambiamenti percetti-
vi più evidenti che si riflettono in problematiche molteplici, anche la 
muta femminile presenta aspetti di fragilità e va conosciuta e rispettata. 
 
 
1. Cosa intendiamo per muta vocale 

Per muta vocale intendiamo i mutamenti percettivi della voce che si 
avverano durante l’età puberale in risposta ai cambiamenti dimensio-
nali e strutturali subiti dall’apparato fonatorio in conseguenza della in-
crezione degli ormoni sessuali. 

La muta vocale può avere esordio in periodi diversi e durata differente 
nei vari individui e nei due sessi ma è in ogni caso preceduta da cam-
biamenti specifici che ne fanno prevedere la comparsa. 
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Questi cambiamenti sono rappresentati 
dalla crescita rapida nel periodo im-
mediatamente precedente la muta delle 
ossa lunghe (con aumento dell’altezza 
corporea e del numero di scarpa) e dal 
cambiamento di alcuni caratteri soma-
tici (comparsa dei peli ascellari e pube-
rali, del seno, cute seborroica), oltre 
che dal cambio di qualità 
dell’escrezione delle ghiandole sudori-
pare (il sudore acquista cattivo odore). 

 
 

1.1. Le corde vocali in numeri: dalla infanzia alla muta 

Lunghezza. In età prepuberale le corde vocali si sono già allungate 
progressivamente, arrivando a 6-8 mm. all’età di 8 anni e a 10-12 mm. 
nell’immediato periodo precedente la muta vocale.  
Alla pubertà si allungano ulteriormente passando nella femmina da 10 
a 12/13 mm. (potendo svilupparsi in alcuni soggetti sino a 17 mm.),  
nel maschio da 12 a 17/18 mm. (potendo svilupparsi in alcuni soggetti 
sino a 23 mm). La spinta massima di crescita avviene tra gli 11 e i 15 
anni e può durare da 12 a 24 mesi. 

Nel maschio la lunghezza  aumenta del 63% dal periodo prepuberale 
all’età adulta, portandosi al termine dello sviluppo a 17-23 mm. Nella 
femmina la lunghezza aumenta del 34% portandosi nell’età adulta a 
12-17 mm. 

Peso e dimensioni. Il peso incrementa del  50% nel periodo puberale 
in entrambi i sessi per aumento dei processi apposizionali e   intersti-
ziali.  Un ulteriore aumento del 50% si ha poi, dopo i 20 anni, nel cor-
so della vita  per l’evoluzione/involuzione subita dalle cartilagini (ossi-
ficazione calcificazione). 

Muscoli. Per tutta l’infanzia i muscoli sono dotati di modesta capacità 
di regolazione tensionale e costituiti da fibre in quantità limitata. Al 
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momento dello sviluppo puberale i muscoli che subiscono la maggior 
spinta di crescita sono gli adduttori e il muscolo cricotiroideo. Il mu-
scolo tiroaritenoideo continua poi a svilupparsi nel corso di tutta la vita  
(per l’utilizzo e l’esercizio). 
 
 
2. La muta vocale femminile 

La muta vocale nella ragazza inizia prima della comparsa del menarca 
(prima mestruazione) e prosegue ben oltre le prime mestruazioni. Il 
suo esordio quindi si colloca tra la fine del ciclo elementare e il primo 
biennio delle medie.  
La muta femminile si caratterizza per segni percettivi tipici di riduzio-
ne di forza muscolare o, se si vuol vedere il problema in altra prospet-
tiva, per la discrepanza tra peso, massa e dimensione cordale e capacità 
muscolare di gestione della adduzione. 

E’ caratteristica la compar-
sa di qualità soffiata della 
voce con impossibilità a 
una gestione prolungata di 
una fonazione a intensità 
elevata. Tra i muscoli in-
trinseci sono soprattutto gli 
interaritenoidei a manife-
stare i segni di impotenza 
funzionale ed è normale nelle ragazze osservare in laringoscopia una 
beanza tra le corde limitata al terzo posteriore. Tale quadro obiettivo 
(che viene chiamato “triangolo della muta”) può permanere in circa un 
terzo delle donne sane a testimoniare la fisiologica minor forza del si-
stema muscolare in questo sesso. 
Dal punto di vista della voce cantata è tipica la perdita improvvisa di 
adduzione cordale con rottura vocale, soprattutto nei forte e nella se-
conda ottava, la riduzione di timbro delle note più gravi e la difficoltà 
alla regolazione tonale. La regolazione dell’adduzione cordale è caren-
te nei piano con comparsa di fuga d’aria anche improvvisa intrafonato-
ria in presenza di esordio corretto. L’intonazione può essere calante. 
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In voce parlata possono comparire perturbazione di segnale con qualità 
rauca della voce, mentre la frequenza fondamentale subisce solo una 
lieve riduzione (tre o quattro semitoni). 

Stadiare la muta femminile è utile per l’insegnante di canto al fine di 
esonerare la ragazza da compiti che sarebbero troppo gravosi, senza 
aspettare la comparsa del menarca per accorgersi di una muta in atto. 
 
Tab. 1 - Stadi della muta femminile 

 

premuta (da 8 a 10-11 anni)  
 
qualità meno piena della voce rispetto ai maschi coetanei per le minori dimen-
sioni del tubo aggiunto e della laringe 
buon controllo sulla tensione e l’adduzione cordale 
 
periodo immediatamente precedente al menarca (da 11 a 12-13 anni) 
 
comparsa di qualità soffiata della voce soprattutto nella parte più acuta della 
tessitura 
rotture di sonorità o cambi bruschi di registro  
riduzione di intensità 
 
pubertà piena (da 13 a 14/15 anni) 
 
instabilità di gestione vocale, con frequenti rotture intrafonatorie 
riduzione delle dinamiche frequenziali 
 
cambio di registro instabile con passaggio brusco di consonanza (e imprevedi-
bile) 
qualità soffiata più accentuata su tutte le note prodotte 
maggior facilità al canto nella zona più grave della tessitura ottenuta con ab-
bassamento laringeo e aumento delle forza di adduzione cordale 
maggior disagio nella voce cantata 
 
voce adulta (dopo i 14/15 anni) 
 
aumento dell’estensione tonale 
riduzione della qualità soffiata della voce 
buona regolazione tensionale ed efficacia adduttoria 
stabilizzazione della nota di passaggio di registro 
miglioramento timbrico  
aumento delle dinamiche di intensità 
comparsa di vibrato 
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3. La muta vocale maschile 

La muta maschile dura in media 12-14 mesi, portando con sé cambia-
menti della qualità vocale molto più evidenti che nell’altro sesso. 

Essa si presenta di solito intorno ai 12-13 anni (anche se può esordire a 
10 o tardare sino ai 16-17 anni) e in alcuni casi può assumere un an-
damento precipitoso con comparsa repentina delle modificazioni per-
cettive della voce e rapido raggiungimento della qualità adulta. 

La durata della muta nel maschio è maggiore che nella femmina, po-
tendo necessitare, per completarsi, di 18-30 mesi. Tale maggiore dura-
ta e la evidente drammaticità dei cambiamenti giustificano la suddivi-
sione della muta non solo nelle tre fasi abituali (premuta, muta, post 
muta) ma il riconoscimento nella fase centrale di un vero e proprio 
climax nel quale si avverano i cambiamenti maggiori.  

La riduzione che la fondamentale subisce durante la muta è molto 
maggiore che nel caso della ragazza e non stupisce che tale cambia-
mento vocale possa portare con sé problematiche secondarie alla diffi-
coltà di adattamento alla nuova immagine di sé. 

  
Caratteristica della muta maschile è 
l’incapacità a mantenere un range  fona-
torio costante con adduzione cordale sta-
bile. Tipica è la rottura della voce, anche 
parlata e anche in situazioni di fonazione 
non iperfunzionale, e lo scivolamento di 
registro con improvviso cambiamento 
della qualità vocale e passaggio improv-
viso a voce iperacuta. 

Nel giovane cantore l’instabilità di intonazione, soprattutto nella zona 
estrema della estensione, l’imprecisione della messa in nota e la drasti-
ca riduzione della tessitura non lasciano dubbi sulla comparsa della 

Dinamica frequenziale in semitoni nelle diverse fasi della muta maschile: 
premuta  20,6  
prima fase della muta 16,6  
stadi ulteriori della muta  15,5  
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muta sin dai suoi esordi. Nonostante questo una stadiazione è utile, so-
prattutto per preventivare i tempi del ritorno all’uso performativo della  
voce senza incorrere in rischi inutili. 

 
Tab. 2 - Stadi della muta maschile 
 

premuta  (714 - 218 Hz)  Fa4/La2 
 
è presente una buona dinamica di frequenza, accompagnata da aumento di 
volume e di lunghezza del tubo aggiunto e dall’incremento della capacità vita-
le : è il momento di massima resa della voce bianca1 
 
muta             
 
prima fase o muta iniziale   (535 -206 Hz)  Do4/La2bemolle 
comparsa di modalità da sforzo nel canto delle note superiori 
rumore da fuga d’aria nella parte più acuta della tessitura (per labilità addutto-
ria) 
riduzione dell’intensità dei parziali spettrali superiori 
seconda fase   (426 - 174 Hz)  La3/Fa2 
riduzione di intensità in tutti i parziali spettrali 
presenza di rumore tra 4.000 e 8.000 Hz 
qualità vocale prevalentemente tesa 
iniziale comparsa di rotture fonatorie con cambi repentini di registro nella voce 
parlata 
terza fase - climax  (365 - 148 Hz) Fa3/Re2 
incremento importante della componente di rumore in tutte le emissioni 
costante riduzione di intensità dei parziali spettrali 
riduzione drastica della capacità di controllo fine dell’attività della muscolatura 
laringea 
abituale produzione in iperfunzione delle emissioni ad alta intensità 
 
post – muta 
 
primo periodo post - muta  (308 - 125 Hz) Re3/Si1 
sensibile riduzione della componente di rumore 
migrazione formantica verso i valori dell’adulto 
stabilizzazione del registro di falsetto 
miglioramento globale della qualità 
permangono rotture vocali intrafonatorie e stonature improvvise (ridotto con-
trollo muscolare nella gestione di un sistema di grandi dimensioni) 
 
muta compiuta   (287 - 95 Hz) Do3/Sol1 
permanenza di rumore nelle tonalità più gravi con scomparsa o notevole ridu-
                                                 
1 E’ il periodo di massimo rischio per la salute vocale perché l’affidabilità nel 
comportamento, la migliore prestazionalità, i frutti dello studio precedente invitano il 
direttore di coro a sovrastimare le possibilità del ragazzo e ad affaticarlo proprio in un 
momento estremamente delicato per l’integrità organica. 
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zione nelle acute 
aumento globale del numero di armoniche con miglioramento del timbro 
abbassamento dei valori delle prime due formanti vocaliche 
miglioramento della gestione muscolare nella produzione della parte superiore 
della tessitura, permanenza ( ma solo episodica)  di stonature 
 
 
 
4. La muta paradossa 
 
Per muta paradossa si intende il mantenimento da parte della voce, 
nell’adolescente o nell’adulto, delle qualità percettive tipiche 
dell’infanzia, nonostante si sia completata la maturazione fisiologica 
dell’organo vocale e la laringe abbia assunto le dimensioni adulte.  

 Il paradosso sta proprio in questo: una voce bambina nel corpo di 
un uomo o di una donna. 

La muta paradossa si avvera in entrambi i sessi, essendo condivise le 
motivazioni che la possono causare: necessità di rimanere ancorati 
all’immagine di sé bambino/a con rifiuto all’accettazione della nuova 
identità vocale. Purtroppo la messa in atto di una modalità alterata di 
fonazione in una età così delicata della vita dà luogo allo stabilizzarsi 
dell’habitus fonatorio che rimane ancorato al soggetto anche quando le 
ragioni all’origine del disturbo sono scomparse. 
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Nel maschio tali ragioni possono essere il trovarsi ancora molto giova-
ne l’unico a presentare le caratteristiche della muta in atto in un gruppo 
di coetanei ancora vocalmente immaturi o il dover affrontare una muta 
che si presenti inattesa e a rapida evoluzione. Il soggetto di sesso ma-
schile attua quindi spesso una muta paradossa più che per disagio psi-
cologico per esigenze di accettabilità sociale, per rimanere consonante 
vocalmente ai compagni, salvo poi ritrovarsi da adulto in una condi-
zione di inadeguatezza speculare, abitando con una voce da bambino 
un mondo di adulti.  

La disarmonia di una voce acuta in un uomo fatto è evidente e la soffe-
renza del soggetto con muta paradossa è di solito alta e la richiesta di 
aiuto frequente e precoce. 

Le ragioni nella femmina sono invece spesso relative a una problema-
tica della sfera emotivo-relazionale, a una presa di distanza dal mondo 
degli adulti e ad altri tipi di sofferenza psicologica. La muta paradossa 
femminile, anche se apparentemente meno frequente, ha spesso alla 
sua origine una sofferenza più profonda.  

La non così evidente diversità nella donna tra la voce in muta para-
dossa e quella fisiologica non conferisce rilevanza alla problematica, 
giustifica il ritardo nella diagnosi e rende tardiva la presa in carico del 
disagio che si trascina nella vita adulta senza arrivare a una espres-
sione.  
 
 
4.1. Modalità di espressione di muta paradossa 
 
La modalità nella quale il quadro patologico si manifesta nei due sessi 
è diversa. 

Nella donna la vicinanza in Hz tra i valori medi della frequenza della 
bambina al limite dell’infanzia e quelli della donna non rendono possi-
bile una infantilizzazione vocale giocata sulle dinamiche frequenziali. 
La voce femminile è acuta, per definizione. 

La muta paradossa femminile appare piuttosto manifestarsi con 
l’adozione di altre caratteristiche comunicative: la dolcezza della fo-
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noarticolazione, la riduzione della forza di adduzione glottica, 
l’impoverimento risonanziale con migrazione dello spettro verso gli 
acuti, la povertà armonica e spesso la dispersione formantica nella zo-
na estrema.  

Il sistema adduttorio muscolare non va in grave sofferenza (la falsifi-
cazione vocale non è principalmente glottica) e l’immagine sociale in 
età adulta assume solo carattere caricaturale ma mai grottesco. 

Nell’uomo l’estrema distanza tra i valori medi della fondamentale in 
età infantile e quelli in età adulta rende necessaria la ricerca di una 
qualità vocale non solo schiarita ma più acuta in senso frequenziale 
(quindi glottico), realizzata con fonazione in sollevamento laringeo an-
che estremo. 

Questa modalità è molto faticosa per la muscolatura adduttoria laringea 
e provoca nel tempo fonastenia. La riabilitazione logopedica dell’uomo 
con muta paradossa è quindi tecnicamente più delicata e richiede tempi 
di intervento maggiori. 

La muta paradossa, quando non deriva dal conformismo sociale, è una 
alterazione della voce di natura psicogena e disadattiva e nulla ha a che 
fare con la disforia di genere e con il mancato riconoscersi del giovane 
adulto nel proprio sesso. Essa anche se, come altre forme di disfonia 
psicogena, può mantenersi pur se le cause del disagio emotivo non so-
no più presenti, necessita di una presa in carico articolata. Non si tratta 
infatti di un semplice forma di disfonia disfunzionale ma rappresenta 
un sintomo, non molto dissimile da quelli presentati nelle nevrosi da 
conversione.  Risolvere il sintomo non è mai risolvere il problema! 
 
 
5. La muta paradossa adattiva 

I cambiamenti qualitativi cui va incontro la voce maschile con la pu-
bertà sono molteplici. Alcuni, diagnostici di muta in atto, rivestono un 
significato solo in senso clinico: fuga d’aria, riduzione del range della 
voce cantata, difficile gestione delle dinamiche di intensità. Altri sono 
invece gravati da un impatto sulla comunicazione molto impegnativo 
per l’adolescente. Tra essi i più frequenti sono: 
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o riduzione dell’affidabilità vocale (con rotture della voce impreve-
dibili); 

o alterazione dell’immagine che il soggetto ha di sé (aggravamento 
della frequenza fondamentale della voce di conversazione, con 
qualità “adulta” indesiderata, improvviso innalzamento frequenzia-
le con fonazione iperacuta sgradevole); 

o alterazioni incontrollabili della qualità vocale con produzione di si-
tuazioni imbarazzanti (passaggi bruschi di registro, con alternanza 
tra voce scura e iperacuta). 
 

Le difficoltà sono principalmente dovute alle rapide modificazioni 
strutturali subite dal muscolo tiroaritenoideo (che presenta la maggior 
spinta di crescita proprio in questo periodo) causanti improvvisi incre-
menti o perdite di tono ai quali il controllo volontario non può far fron-
te.  

In risposta a tali disagi comunicativi il giovane, che sta diventando 
adulto con tutte le difficoltà che sono proprie dell’età, può decidere di 
mettere in atto atteggiamenti fonatori per ovviare, almeno in parte, a 
queste problematiche.  
 
 
5.1. Modalità di messa in atto delle forme adattive 
 
Se paragoniamo le corde vocali e le due cartilagini 
aritenoidi a una fionda, possiamo capire senza dif-
ficoltà come ogni allungamento delle corde (degli 
elastici della fionda) porti con sé uno slittamento in 
senso mediano di entrambe le aritenoidi (i rebbi 
della fionda).  

In altre parole, abbiamo due modi per avvicinare tra loro le corde voca-
li (e quindi fonare): agire con il muscolo tiroaritenoideo, ruotando la 
cartilagine aritenoide e portando in posizione mediana il processo mu-
scolare o innalzare la laringe, allontanando la commessura anteriore 
dalla posteriore, allungando le corde, favorendo così l’avvicinamento 
delle aritenoidi. 



 

Quando il primo sistema non funziona (ad esempio per l’immobilità di 
una corda) o il muscolo è inaffidabile (per cedimenti improvvisi), por-
tare la laringe verso l’alto può costituire un naturale compromesso. 
Il ragazzo che in età puberale soffre per l’inaffidabilità vocale può es-
sere disposto a tollerare una voce più acuta (il sollevamento laringeo 
porta un incremento di frequenza fondamentale) pur di non rimanere a 
metà di una frase o non incorrere in una rottura di registro. 

Tale modalità di produzione del suono, pur non essendo fisiologica e 
rappresentando un notevole costo funzionale, garantisce una adduzione 
più stabile e una voce comunque "sempre presente". 
La muta adattiva rappresenta un modo (ingenuo e faticoso) di sanare 
una incompetenza comunicativa e conduce inevitabilmente a un esau-
rimento funzionale del muscolo tiroaritenoideo che diviene sempre 
meno capace di sopportare il compito adduttorio.  

La fonastenia è l’esito obbligato. Ma essa può presentarsi molto avanti 
nel tempo, comparendo nell’uomo già adulto, ben adattato alla propria 
voce chiara e un po’ stimbrata, del tutto inconsapevole di esercitare 
una funzione ad alto costo muscolare. 
Una laringite, un affaticamento significativo, un periodo di insonnia o 
di riduzione dell’apporto alimentare possono scompensare l’equilibrio 
e portare all’evidenza una modalità alterata di fonare, che si manifesta 
con una improvvisa afonia o una grave disfonia per cedimento del si-
stema adduttorio. 
In questi casi riposizionare la laringe è il primo punto dell’iter riabilita-
tivo e deve precedere qualsiasi eserciziario vocale. 
 
 
6. Le alterazioni vocali della disforia di genere 
 
Nel DSM V la disforia di genere è identificata con la condizione nella 
quale un individuo presenta una persistente identificazione nel sesso 
opposto al sesso biologico.  
Anche se può manifestarsi in età infantile precoce (4-5 anni), la disfo-
ria di genere diviene evidente nel periodo prepuberale e puberale 
quando si sviluppano i caratteri sessuali secondari e gli organi sessuali 
giungono a maturità biologica.  
 
                                                      30 



31
 

I comportamenti sociali, la scelta del gruppo di coetanei, la predilezio-
ne per un certo tipo di abbigliamento, le occupazioni abituali risentono 
della situazione e vanno profondamente a caratterizzare la vita   
dell’adolescente. 

La disforia di genere è una condizione non una patologia mentale e 
come tale va accompagnata in età evolutiva e accolta. 

Poiché il tipo di comunicazione vocale, tra tutti i marker  sessualmente 
connotati, è quella più caratterizzante il sesso di appartenenza è norma-
le che su questo aspetto si focalizzi la ricerca della identità. 
 
Le ragazze raggiungono la virilizzazione nella scelta semantica, nella 
riduzione della modulazione prosodica, nella tonalità appena aggrava-
ta, nella qualità rauca della voce, nelle frase brevi e incisive. 
I ragazzi possono credere di trovare la via verso la femminilità nell’ 
innalzamento frequenziale della voce, più o meno accompagnato da un 
manierismo fonoarticolatorio (eccessiva dolcezza del contatto tra gli 
articolatori) e prosodico (esagerata modulazione). 
 
 Il risultato nel caso della condizione maschile può essere solo ap-
parentemente simile a quello di una muta paradossa ma se ne disco-
sta per le caratteristiche psicologiche del soggetto e per il restante stile 
comunicativo. 
 
Anche in questo caso la presa in carico è articolata e prevede un ap-
proccio conoscitivo volto a confermare la disforia di genere e un lento, 
accompagnato cammino verso la reale identità che, nel caso del sog-
getto maschile, non traspare all’esterno con la falsificazione vocale ma 
con l’adozione dello stile comunicativo femminile in ogni suo aspetto 
(con significativa riduzione dell’enfasi abitualmente data ai soli valori 
di frequenza fondamentale). 
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Diventare vecchi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Il processo biologico di invecchiamento 

 
Le modificazioni anatomiche dell’apparato vocale nell’età senile sono 
progressive ma a evoluzione costante.  
Esse coinvolgono tutte le strutture dell’apparato, a gradi diversi di 
espressività, generando modificazioni importanti dal punto di vista 
anatomico.  

L’involuzione organica si ripercuote sul piano funzionale, andando a 
modificare la qualità della voce. 

In modo molto schematico è possibile affermare che l’invecchiamento 
produce su tutti gli organi che compongono l’apparato vocale fenome-
ni raggruppabili in tre categorie principali:  
o perdita di elasticità strutturale (dalla gabbia toracica alle cartilagini 

laringee); 
o riduzione del trofismo dei tessuti (con impoverimento 

dell’apparato ciliato, riduzione della idratazione superficiale e 
maggior suscettibilità agli agenti esterni delle mucose, riduzione 
delle masse muscolari, erosione delle superfici articolari, didotta 
calcificazione delle ossa); 

o riduzione della velocità di trasmissione della fibra nervosa (con 
perdita di sensibilità, rallentamento dei riflessi e minor controllo 
del movimento). 
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Ad esclusione dei fenomeni di ossificazione cartilaginea gli altri eventi 
trovano nella riduzione di apporto ematico, per diminuzione del calibro 
dei capillari, un fattore eziopatogenetico comune. 
 
 L’invecchiamento è paragonabile a un progressivo impoverimento 
dei tessuti secondario a una riduzione di apporto di sostanze nutritive. 
 
 
1.1. La perdita di elasticità 
 
L’aumento di rigidità è una caratteristica comune del corpo che invec-
chia. Esso presenta aspetti diversi ma esitanti tutti in una riduzione del-
le possibilità di movimento. 

A livello laringeo il fenomeno più macroscopico è l’ossificazione delle 
cartilagini ialine con conseguente riduzione della deformabilità. Solo 
l’epiglottide, cartilagine elastica, tende a mantenere inalterata la pro-
pria struttura e fortunatamente visto il suo ruolo in deglutizione.  
In senso funzionale si perde la possibilità di sostenere l’adduzione cor-
dale con la deformazione della cartilagine tiroide ad opera del muscolo 
costrittore laringeo. Anche i giunti articolari perdono la reciproca mo-
bilità con diminuzione della escursione delle aritenoidi (e quindi delle 
corde).  

Le strutture legamentose si fanno rigide, andando ad aggravare lo stato 
di ridotta mobilità delle articolazioni e a diminuire ulteriormente 
l’adattabilità laringea. Gestire l’assetto glottico risulta complesso. La 
capacità di intonazione prefonatoria può venire persa e anche il rag-
giungimento della intonazione in emissione può essere dilazionato. 

A livello toracico l’ossificazione produce minore espansibilità della 
gabbia con riduzione dei volumi respiratori. Anche in chi non è porta-
tore di patologia d’organo (bronchite cronica ed enfisema) ciò deter-
mina una riduzione della pressione sottoglottica e della durata espirato-
ria, con voce meno gestibile nel parametro intensità e riduzione della 
durata fonatoria. 
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1.2. La ridotta vascolarizzazione 
 
I danni che la ridotta vascolarizza-
zione apporta ai diversi tessuti so-
no molteplici. La stenosi dei picco-
li vasi, con la riduzione di calibro 
dei rami terminali, produce una 
cronica mancanza di fattori nutriti-
vi in tutto il territorio. 

I muscoli degenerano, le miofibrille (cellule costituenti la fibra musco-
lare alle quali si deve la contrattilità) diminuiscono di numero, la forza 
di contrazione decade mentre il disagio fonatorio in caso di sforzo si fa 
sensibile. Parlare a lungo affatica e i tempi di recupero si fanno più 
lunghi. L’utilizzo di una voce intensa porta con sé stanchezza diffusa, 
dolore al collo, senso di costrizione faringea.  

Un particolare destino subisce la piccola muscolatura che costituisce lo 
sfintere precapillare a livello del microcircolo della mucosa nasale.  
Lo sfintere precapillare è un sistema di regolazione muscolare autono-
mo che gestisce il flusso ematico in un determinato territorio. Il rila-
scio produce un afflusso di sangue a valle (con turgore dei tessuti), la 
contrazione una netta riduzione di circolo (accompagnata da una ridu-
zione dimensionale del territorio irrorato). Nelle cavità nasali la pre-
senza a livello dei turbinati di una mucosa ricca di vasi che possono di-
latarsi o possono ridurre la propria portata in relazione all’attività dello 
sfintere precapillare,  permette l’alternarsi ciclico di incrementi di 
pressione seguiti da depressioni durante le quali si assiste al richiamo 
spontaneo dell’aria nella fossa nasale. E’ grazie all’attività incessante 
di questi piccoli muscoli che senza neppure accorgerci manteniamo di 
giorno come di notte una presa aerea nasale spontanea. Il danno alla 
miofibrilla, con lo sfiancamento dello sfintere che ne consegue, deter-
mina uno stato di vasodilatazione permanente che va a ipertrofizzare  
la mucosa del turbinato  con conseguente ingombro della fossa nasale. 
L’anziano si trova così a soffrire di una forma di rinite cronica involu-
tiva che lo obbliga al russamento o a una presa aerea orale, essiccante e 
fastidiosa. 
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Le superfici articolari si assottigliano e si erodono, l’escursione dei 
movimenti tra i segmenti ossei (si pensi all’apertura della bocca) si ri-
duce. I fenomeni artrosici sono comuni e con essi la dolorabilità al 
movimento che porta con sé l’autoriduzione del lavoro vocale. 

Ma è la mucosa di tutto l’apparato fonatorio quella che più paga la ri-
dotta irrorazione. Le cellule superficiali che provvedono alla sua idra-
tazione diminuiscono di numero, gli epiteli si assottigliano, le ghiando-
le salivari riducono la secrezione. Conseguenza inevitabile di questo è 
l’essicamento della faringe e la maggiore suscettibilità agli agenti pa-
togeni (infettivi, chimici e traumatici) delle laringe. 
 
Anche il sistema nervoso soffre per la ridotta vascolarizzazione. Il 
danno al microcircolo non solo danneggia i neuroni direttamente ma 
provoca lesioni ischemiche alle cellule di Schwann dalle quali dipende 
la guaina mielinica che circonda l’assone nervoso. A tale guaina e alla 
sua integrità si deve la velocità di conduzione dello stimolo, sia in usci-
ta (motricità) che in entrata (sensibilità). Un danno alla cellula porta 
quindi a un ritardo nel passaggio della informazione neurale con ral-
lentamento del movimento, innesco difficoltoso dello stesso, risposte 
più lente ai riflessi e soprattutto riduzione della sensibilità. 

Le conseguenze per il cantante sono la difficoltà nell’attacco, il pro-
blema di intonazione, l’impossibilità del trillo, del passaggio rapido di 
registro, la scadente propriocezione del vocal tract che, accanto alla di-
sidratazione delle mucose orofaringee, è una delle più importanti cause 
di cattiva gestione delle risonanze.  
La tabella che segue riassume le problematiche dette prendendo in 
esame i singoli distretti. 
 
Tab. 1 - Modificazioni dell’apparato fonatorio nell’anziano 

 

cartilagini 
 

non si ossificano le 
cartilagini elasti-
che  
 

 

cartilagini corniculate 
 

epiglottide 
 

processo vocale dell’aritenoide 
apice dell’aritenoide 
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alterazioni specifi-
che  
 

degenerazione grassa del tessuto connettivo 
diminuzione della componente cellulare (condrociti) 
degenerazione albuminoide 
perdita parziale della sostanza intercellulare 
 

conseguenze  
 

aumento di rigidità del sistema 
diminuzione della deformabilità  
perdita dell’adduzione cordale conseguente alla deformazio-
ne della cartilagine tiroidea in risposta alla contrazione del 
muscolo costrittore faringeo inferiore 
 

 

giunti articolari 
 

alterazioni specifi-
che : 
 

 

rigidità del giunto cricoaritenoideo con diminuzione del movi-
mento cordale 
(adduzione meno efficace, difficoltà alla regolazione tonale 
per mancata stabilizzazione adduttoria) 

 erosione delle superfici articolari con irregolarità delle superfi-
ci a confronto 

 riduzione di elasticità del sistema legamentoso 
 
 
 

muscoli  

 

alterazioni specifi-
che 

 

degenerazione del tessuto muscolare 
diminuzione del numero delle miofibrille 
(sostituite da tessuto connettivo) 
diminuzione dell’attività ATP- asica della miosina 
diminuzione delle giunzioni neuromuscolari 
diminuzione della forza di contrazione 
(compensata in parte dalla maggior tensione muscolare dovu-
ta al minor controllo neuromuscolare) 
minor prontezza di esordio della contrazione 
maggior tempo di recupero dopo l’affaticamento 
 

sistema nervoso  

 

alterazioni specifi-
che 

 

neuropatia degenerativa involutiva periferica con invecchia-
mento delle cellule di Schwann  che presentano  riduzione del 
numero dei mitocondri 
presenza di mitocondri giganti 
                                       

presenza di pato-
logia relativa 
all’età 

tremore essenziale 
Insufficienza vascolare cerebrale         
sindromi parkinsoniane                              

 

piccoli vasi 
 

alterazioni specifi-
che 

 

presenza di alterazioni di Fo sincrone al battito cardiaco per 
aumento di rigidità delle corde vocali (aumento di connettivo) 
associato a maggior presenza di sangue nel comparto capil-
lare 

 riduzione del numero degli sfinteri capillari con perdita del 
controllo periferico 
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apparato respiratorio 
 

alterazioni specifi-
che 

 

riduzione di elasticità della gabbia toracica 
riduzione della capacità ventilatoria 
atrofia della muscolatura peribronchiale 

dilatazione del volume degli alveoli e dei bronchioli sino a 
quadro di enfisema 

 

organi di articolazione 
 

alterazioni specifi-
che 

 

riduzione fisiologica dell’escreto salivare (perdita del volume 
ghiandolare per atrofia degli acini, riduzione di calibro dei dotti 
escretori) 
conseguenze dislaliche relative alla perdita dei denti e 
all’apposizione di protesi 
riduzione dei movimenti di apertura della bocca per artrite del-
la articolazione temporomandibolare 
 

 
 
2. Involuzione delle corde vocali 
 
Anche le corde vocali sono coinvolte dal processo di invecchiamento e 
la loro struttura subisce modificazioni, differenziate nei due sessi. E’ 
infatti possibile identificare una modalità tipica dell’uomo e della don-
na di invecchiare vocalmente, così come si era riconosciuto in età pu-
berale un modo diverso di giungere alla maturità laringea. 
 
Le differenti modalità di involuzione fisiologica a livello del piano glotti-
co sono alla base della diversità della sintomatologia percettiva vocale 
che caratterizza la senescenza nei due sessi. 

Nell’uomo prevalgono processi di impoverimento tissutale e degenera-
tivi. L’epitelio si assottiglia, le ghiandole mucose si atrofizzano, la 
struttura cordale si fa più rigida, per la diminuzione delle fibre elasti-
che e per deposito di collagene. Anche il legamento vocale perde ela-
sticità e lo stesso muscolo tiroaritenoideo va incontro a forme di invo-
luzione che possono giungere sino all’instaurarsi di un sulcus involuti-
vo. 
L’uomo, dopo un periodo, solitamente dai 60 ai 70 anni, nel quali de-
crementa la frequenza fondamentale per apposizione tissutale, oltre i 
75 anni  vede cambiare la propria immagine vocale per il prevalere di 
fenomeni di rigidità (sulcus glottico e presenza di collagene). La voce 
vira verso l’acuto, con incremento anche drastico della frequenza fon-
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damentale e, in alcuni casi, fonazione possibile solo in registro di fal-
setto posturale (per la significativa beanza glottica). Nella voce cantata 
si perde il timbro glottico, compare aria, spesso in tutta l’estensione, e 
sono possibili rotture vocali improvvise o bruschi passaggi in falsetto 
per la difficoltà adduttoria. 
 
Nella donna sono invece comuni, dopo la menopausa, fenomeni di im-
bibizione dei tessuti con la comparsa di edema cronico della sottomu-
cosa, appesantimento delle corde e aumento della massa.  
Questo non porta con sé insufficienza glottica (quindi fuga d’aria intra-
fonatoria o ricorso a registro di falsetto per addurre) quanto piuttosto 
decremento della frequenza fondamentale con virilizzazione progressi-
va della voce.  
Nella voce cantata questa “laringe pesante” 
produce riduzione dell’estensione verso gli 
acuti e difficoltà nei rapidi passaggi di nota. 
Il sopportare una massa aumentata per la 
corda vocale femminile è ragione di ipoto-
nia del sistema adduttorio, ipotonia che si 
rivela drammaticamente quando chirurgi-
camente si effettua una decorticazione cor-
dale, pensando di togliere senza danno 
l’edema superfluo. 
 
Le due tabelle seguente riesaminano le diversità, ricapitolando prima i 
diversi aspetti anatomopatologici dell’invecchiamento nei due sessi, 
poi esaminandone i correlati pecettivi. 

 
Tab. 2 - Effetti dell’invecchiamento a livello delle corde vocali 

 

 uomo donna 
 

lamina 
propria 

 

edema modesto nello stato super-
ficiale  

 

edema diffuso a livello dello strato 
superficiale 

 assottigliamento dello strato in-
termedio  

 

 diminuzione delle fibre elastiche 
dello strato intermedio 
note di atrofia diffusa 

 

 irrigidimento dello strato profondo 
con aumento di fibre collagene 
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epitelio atrofia superficiale con tendenza 
alla corneificazione 
atrofia delle ghiandole mucose 
perdita di sensibilità superficiale 

ispessimento dell’epitelio 
atrofia e diminuzione numerica 
delle ghiandole mucose 
importante disidratazione  
perdita di sensibilità superficiale 
 

corde 
vocali 

accorciamento della parte mem-
branosa delle corde vocali perdita 
di elasticità del legamento con ri-
duzione di funzione del muscolo 
tiroaritenoideo 
 

aumento di rigidità del legamento 
 

costitu-
zione 
 

prevalenza di fibre collagene prevalenza di fibre elastiche 

immagi-
ne la-
ringea 

frequenza di solco vocale  
prevalenza di quadri di atrofia del-
le false corde e delle vere 
ipotonia cordale - glottide ovalare 
 

prevalenza di quadri di edema dif-
fuso 
ipotonia cordale 
 

 
 
Tab. 3 - Conseguenze dell’invecchiamento sul segnale vocale  

 

 uomo donna 
 

Fo 
 

tra 40 e 60 anni prevalente ag-
gravamento 
oltre i 60 anni  prevalente innal-
zamento 
( maggior rigidità ) 
variabilità importante 

 

prevalente aggravamento per 
aumento della massa 
 
variabilità modesta 

andamento 
formantico 

 abbassamento frequenziale della 
prima e della seconda formante  
(posizione più bassa della laringe 
e aumento di volume del tubo 
aggiunto per perdita di tono mu-
scolare ) 
 

pitch intensa alterazione 
(difficoltà del controllo tensiona-
le e per la ridotta forza musco-
lare del tubo aggiunto) 
 

alterazione meno spiccata 
(medesime cause ) 

intensità riduzione della variabilità con 
compressione dei livelli di for-
tissimo 

riduzione della variabilità con  più 
imponente compressione dei li-
velli di fortissimo (prevalente au-
mento della massa cordale) 
 

andamento 
del ciclo 
vibratorio 

presenza di perturbazioni per 
perdita di controllo sul ciclo vi-
bratorio 
tendenziale monotonia o tremi-
to 
 

come nell’uomo 

attacco 
vocale 

prevalenza di attacchi soffiati 
(riduzione della capacità addut-

attacchi rumorosi spesso diplofo-
nici 
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toria) 
 

(edema della lamina propria) 
timbro alterazione con scurimento tim-

brico (ridotto tono della musco-
latura fonoarticolatoria) 
possibile nasalizzazione  
(insufficienza funzionale velare) 

alterazione con scurimento tim-
brico anche per  abbassamento 
posturale del laringe  
possibile nasalizzazione 
(insufficienza funzionale velare) 
 

 
 

3. Essere malati 
 
Alcune patologie proprie dell’età avanzata possono andare e sovrap-
porsi alla fisiologica involuzione dell’apparato fonatorio peggiorando 
anche drasticamente il quadro funzionale. 
 
La malattie dell’apparato respiratorio, quali la bronchite cronica ostrut-
tiva e i quadri enfisematosi portano con sé riduzione dei volumi pol-
monari con difficoltà alla resa delle intensità e alla regolazione del ti-
ming prosodico. Fenomeni infiammatori cronici, quali faringiti e larin-
giti, tanto comuni nei fumatori, ulteriormente aggravano lo stato della 
mucosa riducendo la resistenza alle infezioni e divenendo fattori di ri-
schio oncologico. Anche patologie che interessano il naso e i seni pa-
ranasali possono potenziare gli effetti dell’età, sia perché comunque 
costituiscono un focolaio infettivo in grado di riacutizzarsi e di coin-
volgere le vie aeree sottostanti, sia perché possono dare stenosi respira-
toria con le conseguenza note di essicamento e danno alla mucosa. 
 
Il diabete accompagna spesso la vecchiaia ed è uno dei fattori di ri-
schio vascolare maggiore in entrambi i sessi. Fenomeni microischemici 
(vasculite diabetica) con danno dei territori a valle, si sovrappongono 
alle problematiche già presenti per la fisiologica riduzione del lume 
capillare, accelerando soprattutto i fenomeni già citati di involuzione 
delle guaine mieliniche, che garantiscono la rapidità di trasmissione  
nervosa, e andando ad aumentare il rischio di necrosi con ulcerazione e 
fenomeni riparativi lenti ed esuberanti alle mucose che arrivano a con-
tatto traumatico (in particolare la faccia mediale delle aritenoidi e la 
mucosa della commessura posteriore, particolarmente sollecitate in fo-
nazioni ad alta intensità). 
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Non cito, perché già molto note, le conseguenze del reflusso gastroeso-
fageo sulla mucosa laringea, ma vale ricordare che, come tutte le strut-
ture muscolari, anche lo sfintere esofageo inferiore perde il proprio to-
no con l’età e soggetti che non hanno mai manifestato il disturbo pos-
sono divenirne portatori già dalla sesta decade. 
 
Anche l’ipoacusia può presentarsi come fattore 
ulteriore di rischio laringeo per la decadenza del-
la capacità di autoascolto e per la tendenza ad 
abusare della intensità o a fonare ad elevata fre-
quenza per ottenere maggiore penetranza vocale. 
Nella persona anziana, alla naturale involuzione 
dell’udito, si sommano gli esiti delle patologie 
che nel tempo hanno interessato l’orecchio medio (otiti croniche, oto-
sclerosi) e le conseguenze della esposizione prolungata a rumori. 
 
Patologie tipiche dell’età avanzata possono infine ripercuotersi sulla 
funzione vocale anche senza danneggiare direttamente la laringe. Tra 
esse le più significative sono quelle neurologiche, che vanno a interfe-
rire sul controllo prassico, sul tono muscolare e sulla regolazione del 
movimento, quali il morbo di Parkinson e i parkinsonismi in genere.  

Il tremore è un compagno fre-
quente della terza età della vo-
ce. Esso ha molteplici cause e 
diversi aspetti. Oltre al tremore 
parkinsoniano, spesso per lun-
go tempo anche unico sintomo 
della sindrome, può fare la sua 
comparsa in questa età una 

forma di tremore che si presenta solo nel movimento volontario. Di ti-
po famigliare esso è chiamato Tremore essenziale e può coinvolgere 
oltre alla voce, il capo e le mani.  Anche la neuropatia diabetica può 
generare tremore per incapacità di controllo fine del movimento, così 
come le forme tossiche e alcoliche. Esiste infine un’ultima forma di 
tremore, tipica dell’uomo anziano, correlata all’avverarsi di uno stato 
congestizio capillare in una corda vocale rigida e compatta. In questa 
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situazione è possibile che l’onda sfigmica (cioè l’aumento ritmico di 
pressione che si ha nel territorio vasale e che ci permette di tastare il 
polso) sia perfettamente udibile nella nota tenuta, per gli incrementi 
ritmici di intensità dovuti all’aumento istantaneo del peso cordale. 
 
Anche l’assunzione di farmaci può dare problemi 
vocali, ancor di più, se si è anziani, infatti gli ef-
fetti collaterali possono aumentare per il deficit 
funzionale degli apparati epatico e urinario che 
sono deputati al loro metabolismo e alla loro 
escrezione. 

I betabloccanti, per la loro azione di costrizione capillare, possono an-
dare a causare danni da ridotta vascolarizzazione in vari territori, oltre 
che favorire il broncospasmo per azione diretta sui bronchioli.  

Le statine, utilizzate nel controllo delle ipercolesterolemia, possono 
andare a danneggiare direttamente la fibra muscolare. 

I diuretici, spesso prescritti per l’ipertensione, vanno a ridurre ulte-
riormente l’idratazione di mucosa. 

Gli antistaminici, prescritti nelle forme allergiche, possono avere effet-
ti paradossi nell’anziano, aumentando l’eccitabilità, dando agitazione e 
irrequietezza, oltre al noto effetto disidratante. 

Infine le benzodiazepine, spesso utilizzate per indurre il sonno, derivati 
antistaminici, possono avere i medesimi effetti collaterali. 

Nella tabella seguente tento una sintesi di quanto detto, facendo segui-
re agli effetti dell’invecchiamento fisiologico le conseguenze delle pa-
tologie eventualmente presenti. 

 
Tab. 4 - Fattori causali dell’involuzione della voce 

 

alterazioni primarie involutive dell’apparato vocale 
 

ossificazione e calcificazione delle cartilagini 
atrofia dell’epitelio 
atrofia delle ghiandole salivari 
riduzione del numero e discontinuità delle fibre elastiche 
deposizione di materiale grasso nel tessuto connettivo 
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alterazione in senso degenerativo delle fibre muscolari, con perdita della forza 
e difficile mantenimento dei livelli tensionali 
diminuzione della componente tissutale 
diminuzione della componente collagena del tessuto connettivo 
 

alterazioni secondarie a patologie di altri organi 
 

diminuzione del controllo neuromuscolare fine, con difficoltà al controllo 
dell’input e scadente ritorno delle sensazioni generate alla periferia 
riduzione della capacità vitale, con riduzione del volume corrente polmonare 
riduzione della increzione ormonale, con perdita di trofismo per tutti gli epiteli e 
di elasticità e mobilità per i giunti articolari. 
 

 
 
 
3.1. Cosa aspettarsi nella terza età 
  
I più comuni effetti sul segnale vocale della involuzione dell’apparato 
vocale sono:  
1. diminuzione dell’estensione tonale per perdita delle note  più acu-

te, per difficoltà alla regolazione tensionale e della lunghezza della 
corda vocale; 

2. perdita del registro di falsetto, per ipotonia e ipotrofia della corda, 
che non sostiene più l’adduzione in tale registro; 

3. diminuzione dell’intensità, sia per la riduzione del volume corrente 
respiratorio, sia per le difficoltà di regolazione dell’input neurolo-
gico, che per la rigidità della gabbia toracica e la ridotta efficienza 
muscolare sia del mantice che del sistema adduttorio cordale; 

4. alterazione della qualità timbrica, per allungamento del vocal tract 
(conseguente alla riduzione generale di tono muscolare) e per il ri-
dotto autocontrollo dell’atteggiamento funzionale secondario alla 
riduzione/alterazione delle informazioni sensoriali in arrivo dalla 
periferia2; 

5. comparsa di tremito, per irregolarità della trasmissione dell’input 
nervoso, tremore essenziale o parkinsonismo; 

6. difficoltà nella regolazione tonale per perdita dell’aggiustabilità 
dell’assetto glottico, sia a causa dell’impossibilità di gestire l’input 
neurologico sia per la scadente risposta del muscolo; 

                                                 
2 A ciò contribuisce la disidratazione e l’impoverimento della mucosa, con riduzione 
della funzionalità del sistema recettoriale.  
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7. alterazione del controllo intensità/frequenza per la perdita fisiolo-
gica dell’udito; 

8. alterazioni della consonanza del vocal tract orale per riduzione 
dell’apertura della bocca e cambiamenti morfologici (edentulia, 
presenza di protesi). 
 

E’ evidente che la presenza di tali sintomi non può qualificarsi come 
disfonia in senso stretto e può non necessitare di terapia. Ricordiamo 
che la presa in carico di un paziente è condizionata dalla possibilità di 
mettere in atto un progetto riabilitativo. Essa non trova indicazioni nei 
casi sostenuti solo da involuzione fisiologica, i cui sintomi vanno indi-
viduati e monitorati prima di qualsiasi decisione in senso riabilitativo. 
Grande cura va posta nel tranquillizzare il paziente, aiutandolo ad ac-
cettare le limitazioni imposte dall’età e a contenere la sua richiesta di 
salute a ciò che è realisticamente ottenibile.  
 
 
 
Milano, 13 maggio 2017 
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