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Presentazione dell'editore

All'editore sta particolarmente a cuore che anche al pubblico ita-
liano venga messo a disposizione il testo sull'Arte della Parola tera-
peutica, il cui titolo indica già la stretta parentela fra terapia della
parola e Arte della Parola. Esse sono due discipline inseparabili.

Possiamo renderci conto del progressivo allontanamento dalla sua
sorgente originaria dall'inizio del vangelo di Giovanni che ci fornisce
un'idea della grandiosa dimensione della Parola, del Verbo:

Nel principio era la Parola, e la Parola era con Dio, e la Parola era Dio.
Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei; e senza
di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita; e la vita era la
luce degli uomini; e la luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno ricevu-
ta. 

Quale potrà mai essere il mistero della Parola a cui si riferisce l'e-
vangelista Giovanni? Credo che l'Arte della Parola terapeutica sia l'i-
nizio di un lungo percorso per risalire verso le origini del Verbo che
abbiamo dovuto abbandonare per un inevitabile destino dell'umanità.

I frequenti disturbi del linguaggio nell'infanzia, come la dislessia,
il balbettio e tanti altri disturbi più o meno occulti della personalità,
hanno spesso delle radici molto profonde legate anche a un'emotività
incontrollata che può essere corretta dagli esercizi dell'Arte della
Parola terapeutica. Questi esercizi agiscono non solo sugli organi
fisici come effetto terapeutico mirato ma, a seconda della necessità,
sono anche indicati per calmare e riportare maggiore armonia nella
nostra vita emotiva.

Il fatto che la maggior parte degli esercizi sia priva di senso e rap-
presenti solo dei suoni composti da consonanti e vocali messi in un
ordine specifico, distoglie dall'intellettualismo, dal meccanicismo in
cui è caduto il linguaggio. Tutte le consonanti, tutte le vocali sono
entità spirituali a se stanti che, combinate e unite fra di loro con
profonda sapienza, diventano un potente rimedio contro il degrado
del quale la caduta della parola nella materia con la perdita della sua
forza magica ne sono le conseguenze.

9
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Oltre a migliorare alcune qualità del linguaggio, come la chiarez-
za dell'articolazione, la fluidità e la rotondità della parola, i suoni pro-
posti dall'Arte della Parola terapeutica contribuiscono in modo signi-
ficativo a migliorare lo stato di salute e possono fornire un solido
appoggio alla medicina.

Come d'altronde le varie arti come l'euritmia, il contatto con il
colore attraverso la pittura, il modellaggio, la musicoterapia: ciascu-
na di queste arti ha delle qualità peculiari che nella visione antropo-
sofica sono intimamente collegate alla medicina.

Inoltre, la parola è direttamente legata alla volontà e al coraggio
che sono due qualità minate dalla cultura moderna, l'assenza delle
quali porta immancabilmente alla patologia.

L'editore

10
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Introduzione

La valenza terapeutica dell'Arte della Parola fonda la sua sostan-
zialità sul flusso di gioia che scorre attraverso il gesto stesso dell'e-
missione del suono da parte di chi lo rende attivo e operante in sé,
pronunciandolo.

È lo stesso entusiasmo, il medesimo stupore che vediamo vivere
negli occhi di un bambino quando inizia a parlare.

Si tratta, infatti, di un nuovo inizio dovuto alla scoperta della
coscienza che possiamo portare in ogni gesto interiore ed esteriore
che fa di ogni respiro un suono, una parola, più parole, una frase il
cui significato è consustanziale al ritmo che vi scorre attraverso e che
ci collega all'altro, all'altrui, all'altrove. Ora si apprende non più dalla
voce della mamma "putativa", ora ci si collega al Cosmo stesso in cui
scorre incessante la musica delle sfere (vocali e consonanti) che si
articola nella propria lingua-madre fecondata dal genio del linguag-
gio, che viene così strutturato nei suoni e nei ritmi suoi propri, resi
coscienti e agìti sulla propria struttura come un balsamo risanatore,
come una carezza melodica nella quale per noi vibra la bellezza della
dolce lingua "dove il sì risuona" (Dante, Commedia).

Così questo balsamo musicale ri-crea gli organi e conduce soffe-
renze fisiche e animiche verso la potenza della corrente del futuro, là
dove nell'interiorità dell'uomo risiede la possibilità della transustan-
ziazione, in quell'impulso Morale attraverso il quale la carne ri-diven-
ta Parola.

Nota tecnica. Le traduzioni in italiano degli esercizi originali riportati in que-
sto libro sono da intendersi solo come esempi di simil suoni. Ogni terapeuta
potrà attingere, nel tradurre gli esercizi, dalla sua propria creatività e intuizione
terapeutica.

Francesca Ghelfi

11

Francesca Ghelfi, attrice, regista teatrale e terapeuta del linguaggio, abilitata alla
"Dora Gutbrod Schule für therapeutische Sprachgestaltung", sezione
Medicina del Goetheanum, Dornach.
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Dal gruppo di lavoro

L`intera documentazione esistente sulla Terapia Artistica Antro-
posofica è il frutto di una collaborazione internazionale durata 10
anni: dal 1989 al 1998. Più di 120 Arte-Terapisti proveniente da Ger-
mania, Gran Bretagna, Finlandia, Olanda, Svizzera, Italia, Norvegia,
Francia e Austria hanno elaborato in vari gruppi di lavoro insieme
con alcuni medici le loro esperienze terapeutiche e le impostazioni
teoretiche raccolte dai vari settori della Terapia Artistica. L’Associa-
zione di categoria per l’Arte Terapia Antroposofica (Anthroposophische
Kunsttherapie) in Germania aveva preso l’iniziativa insieme con la
Sezione medica e la Sezione delle Belle Arti del Goetheanum, perché
nello svolgersi della storia sviluppatasi in quasi 80 anni, si erano
venute a creare varie vie di formazione e di scuole e mancava fino ad
ora una descrizione generale di quest’area importante della terapia.
Quindi gli esperti dei settori dell’arte plastica, del disegno terapeuti-
co, della pittura terapeutica, del canto terapeutico, della musica stru-
mentale e dell’arte della parola si riunivano per lavorare ai fonda-
menti medico-umanistici rispetto alla Terapia Artistica. In questo
lavoro venivano poste domande fondamentali di base: come si pos-
sono conciliare in modo artistico salute e malattia quali processi dina-
mici? Quale è la differenza tra un’opera d’arte di un artista e il pro-
cesso artistico nella terapia? Come e dove viene trasferita l’arte nel
settore specifico della terapia? Come si può applicare la conoscenza
sulla via artistica dell’uomo (Künstlerische Menschenkunde) che Rudolf
Steiner ha descritto nelle conferenze fondamentali “L’Arte alla luce
della saggezza dei misteri”1 per capire l’effetto curativo delle Arti?

Come si possono studiare le relazioni concrete che esistono tra le
espressioni artistiche quali suono, forma, colore e le attività organi-
che della persona?

In considerazione della varietà degli approcci e dell’ampio spettro
delle indicazioni delle esperienze terapeutiche degli esperti che par-
tecipavano ai gruppi di lavoro, è stato nostro obiettivo di elaborare e

15

1 R. Steiner, conferenza del 29/12/1914: “L’arte alla luce della saggezza dei
misteri”, O.O. 275; Editrice Antroposofica.
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di indicare le vie principali nelle quali oggi la Terapia Artistica antro-
posofica si trova per quanto riguarda il formarsi della conoscenza e
comprensione della malattia e le possibili attività terapeutiche.

In questo libro non si parla di Euritmia curativa, che spesso viene
menzionata in rapporto alle descrizioni di pratiche Arte-terapeuti-
che, perché la si intende come una terapia autonoma che fu svilup-
pata da Rudolf Steiner.

Gli autori sperano che questa documentazione interessi non solo
medici e terapeuti attivi in questo settore, ma possa offrire un’idea
rappresentativa del metodo di lavoro della Terapia Artistica Antro-
posofica. È lettura importante anche per pedagoghi, assistenti socia-
li e dilettanti interessati, che vogliono conoscere le possibilità artisti-
che dell’arte.

Auspichiamo che leggere questa documentazione contribuisca a
rafforzare la fiducia nella fonte di ogni attività artistica: la persona-
lità umana stessa e la sua capacità creativa in giorni di salute e di
malattia.

Il nostro cordiale ringraziamento va a tutti coloro che hanno con-
tribuito a che questa documentazione potesse nascere: prima di tutto
ringraziamo Marianne Altmaier e Dietrich von Bonin per il lavoro di
revisione-lettura come anche Gabriele Luckardt-Glas, Matthias Glas
e Georg Iliev che hanno curato composizione e layout.

Vogliamo ringraziare particolarmente
Asta-Blumfeldt-Stiftung di Arlesheim; Dr. Hauschka Stiftung di
Eckwälden/Bad Böll; Striftung Helixor di Rosenfeld; W. M. zur
Linden Stiftung di Bonn; Mahle-Stiftung di Stuttgart e Michael-Stif-
tung di Darmstadt

i quali hanno reso possibile che questa documentazione fosse com-
pilata e stampata.

Per le Associazioni di categoria professionale per la Terapia Artisti-
ca Antroposofica in Germania, Olanda, Svizzera e Inghilterra
Agosto 2000
Karl-Hermann Lieberknecht 

Per la Sezione medica
Dott.med. Michaela Glöckler

16
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Su questo libro

Questo libro intende offrire un riassunto conciso e basato sulla
pratica dei fondamenti dell’Arte della Parola terapeutica (Therapeuti-
sche Sprachgestaltung); si rivolge a medici, logopedisti ed altre persone
competenti che vogliano avere un’idea del metodo di lavoro espres-
so da questa terapia. Ogni persona che abbia un interesse terapeuti-
co verso il linguaggio, potrà certamente leggere questo libro con un
certo profitto.

A causa della stringatezza di questa visione d’insieme la termino-
logia antroposofica viene introdotta in modo breve. Ma il lettore
interessato potrà approfondire la conoscenza di questa materia con-
siderando le indicazioni bibliografiche e i tanti rimandi.

Gli esercizi linguistici, che si trovano in questo libro possono
creare il sentimento che senza la coscienza pratica dell’Arte della
Parola esse assumono un suono semplice, insensato ed incomprensi-
bile. Ma noi speriamo d provocare prima di tutto il desiderio di voler
conoscere questa Terapia Artistica praticamente, cioè senza per que-
sto voler necessariamente seguire intenzioni terapeutiche, in corsi o
lezioni individuali.

Ringraziamo i partecipanti al nostro gruppo di lavoro per i vari
stimoli dati alla realizzazione di questo libro e anche ringraziamo la
sig. Marianne Krampe per aver adattato il manoscritto e il sig. Peter
A. Wolf per l’elaborazione dei disegni.

Dietrich von Bonin e Barbara Denjean-von Stryk

17
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Prefazione

Già la medicina ippocratica e i filosofi greci del quarto secolo
prima di Cristo documentavano che la qualità della voce o della
dizione contribuiscono al benessere dell’uomo e della sua salute.
Questa educazione al parlare era supportata da una serie di esercizi
ginnici come camminare, correre, saltare, lottare, lanciare il disco e il
giavellotto e anche cavalcare. Si sapeva che esercizi di movimento sti-
molano l’abilità di pronunciare le vocali e le consonanti e che favori-
scono l’espressione linguistica.

Tuttavia in quei tempi antichi, c’era ancora una grande devozione
– un profondo rispetto – per la parola. Questa non serviva solo per
scambiare informazioni, ma la si esperiva come forte espressione
dell’essere, della personalità, che parlava, fino al punto che le parole
potevano avere un effetto magico nel senso di maledizione o bene-
dizione con le conseguenze corrispondenti per l’interessato.

Nel secondo secolo dopo Cristo iniziava con Galeno la ricerca nel
campo delle scienze naturali della anatomia e fisiologia della laringe.
Sulla base di vivisezioni approfondite su maiali Galeno descriveva
anche le funzioni della innervazione della laringe e fondamental-
mente dell’apparato del linguaggio.

19

Die Sprache ist eine ungeheure fortwährende
Aufforderung zur Höherentwiklung
Die Spracheist unser Geistandlitz, das wir wie ein
Wanderer in die unabsehbare und
unausdenkbare Landschaft Gottes unableissing
Welter hineintrgen.

Christian Morgenstern

Il linguaggio è un’immensa, ininterrotta
Preghiera all’evoluzione superiore.
Il linguaggio è la nostra fisionomia spirituale
Che noi introduciamo come un viandante
Nell’incommensurabile e inimmaginabile
Regione di Dio.
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Nel XV-XVI secolo è Leonardo da Vinci che allarga, con i suoi
numerosi disegni sulla laringe, la conoscenza della struttura fine e
della funzione degli organi con i quali si parla. Lui studiò il rapporto
della parola con il respiro e anche la qualità del suono nella forma-
zione della parola e fece una precisa analisi anatomico-fisiologica
delle funzioni delle labbra, lingua, palato, laringe, trachea e anche
della cavità nasale.

Dopo l’invenzione del laringoscopio da parte del medico inglese
Benjamin Guy Babington nell’anno 1829 la ricerca dei processi
neuro-fisiologici e muscolari della funzione della laringe continuano.
Escono varie pubblicazioni sulla fisiologia della voce umana e sulla
teoria del linguaggio e dei suoi strumenti. Nel XIX secolo la fonia-
tria clinica si sviluppa in un settore della scienza medica come didat-
tica dei fondamenti anatomo-fisiologici della medicina linguistica. È
stata questa una separazione chiara rispetto alla logopedia, che Frö-
schels ha introdotto nel 1924 nella terapia linguistica come discipli-
na autonoma nel campo del soccorso terapeutico.

Tramite la Terapia antroposofica della Parola si aggiunge una
nuova impostazione integrativa alla dizione terapeutica – la logope-
dia – e il trattamento medico di disturbi linguistici – la foniatria. Qui
si attiva ed esercita, con i mezzi del linguaggio, la possibilità di movi-
menti e di espressione spirituale, animica e fisica dell’uomo durante
il lavoro terapeutico.

Perciò il processo del parlare viene visto in relazione con la ana-
tomia e fisiologia completa del corpo e non solo in rapporto con la
fisiologia della laringe e degli strumenti del linguaggio nel senso più
stretto. Da ciò, nell’area delle indicazioni della terapia linguistica
antroposofica non solo appartengono disturbi del linguaggio, ma
anche un ampio ventaglio di malattie fisiche e psichiche.

Il linguaggio non solo trasmette pensieri, stimola o impedisce
azioni, ma esprime anche in una ampia dimensione il mondo dei sen-
timenti dell’uomo. Di ciò è prova non ultima la quantità di letteratu-
ra filosofico-scientifica, lirica e drammatica. Così il lavoro cosciente
sul linguaggio si ripercuote nell’equilibrio della vita umana del pen-
siero, del sentimento e della volontà. Ciò permette di poter essere
utili nella psicoterapia, dopo traumi fisici o dell’anima, nella riabilita-

20
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zione di tossico-dipendenti e anche al reinserimento di adolescenti
che delinquono.

La ricerca psiconeuroimmunologica moderna ha dimostrato in
che alta misura le azioni del sistema immunitario per la salvaguardia
della salute dell’organismo umano dipendono dalle motivazioni del-
l’anima, dalla forza interiore e dalla coesione della personalità. Sono
questi i fattori che vengono stimolati immediatamente dall’Arte della
Parola terapeutica. Perché in nessun’altra funzione psico-fisica l’uo-
mo si può presentare così individualmente e personalmente come
tramite il suo modo individuale di parlare.

Accompagniamo questo libro con l’augurio che contribuisca non
solo a mostrare le ampie possibilità della terapia, ma che possa aiu-
tare a scoprire di nuovo il linguaggio, la parola: questa possibilità
unica dell’uomo di esprimere se stesso, il suo rapporto con il mondo
e con gli altri esseri umani, di crearsi e di elaborarsi questa espres-
sione linguistica. Nasce quindi una nuova possibilità di sviluppo del
sé con i mezzi artistici della parola. Si aprono nuove prospettive di
una metamorfosi profonda, ma anche una nuova dimensione del
sentire e del comprendere il mondo a cui partecipiamo. Si tratta di
sviluppare e di ricercare questa come nuova qualità dei processi cura-
tivi.

Sezione di Medicina del Goetheanum
San Giovanni 2000

Dott.med. Michaela Glöckler

21
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PARTE PRIMA

FONDAMENTI 
DELL’ARTE DELLA PAROLA

TERAPEUTICA
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1. Sviluppo Storico

L’Arte della Parola è un rinnovamento fondamentale dell’Arte della
recitazione e dell’Arte drammatica, sviluppato da Rudolf Steiner e
Marie von Sivers all’inizio del XX secolo e tratto dall’Antroposofia.
I loro spunti sono stati ripresi nei vari settori di lavoro come arte,
pedagogia, arte drammatica e terapia.2

La base per la terapia sono gli esercizi linguistici dati da Rudolf
Steiner e le sue numerose indicazioni per l’uso terapeutico degli ele-
menti del linguaggio, che verranno raffigurate nei capitoli seguenti.
Tutti gli esercizi sviluppati negli anni dal 1914 al 1924 sono stati dati
per migliorare i disturbi che rendono imperfetto il linguaggio e per
molti è chiaramente espressa l’indicazione. In questo senso tutto il
canone degli oltre 60 esercizi del linguaggio dati da Rudolf Steiner
viene applicato sulla base di una diagnosi che richiede una terapia.
Inoltre sono stati dati esercizi terapeutici del linguaggio per malattie
speciali al di fuori dalla mera area degli organi del linguaggio.

1.1 Dagli inizi al presente

L’inizio di un’applicazione terapeutica dell’Arte della Parola nel
settore clinico è stato posto dalla collaborazione dell’artista della
parola Martha Hemsoth (29.1.1887 – 31.3.1936) con la dottoressa Ita
Wegman dal 1930 sino al 1936 nell’istituto clinico-terapeutico di
Arlesheim (oggi Ita Wegman-Klinik).

La signora Hemsoth ha incontrato Ita Wegman verso la fine degli
anni ’20. Era cantante lirica e decise, presumibilmente nel 1927 di
divenire artista della parola. Diplomatasi all’inizio degli anni ’30, iniziò
il suo lavoro alla clinica Ita Wegman. Lavorò con molti pazienti, ma
anche con i medici e assunse l’organizzazione e la direzione artistica
di molte feste. Purtroppo il suo lavoro concreto è poco conosciuto.
Nel marzo 1936 rimase ustionata in un grave incidente. Ne morì di
conseguenza. Quel colpo del destino interruppe l’applicazione del-
l’Arte della Parola terapeutica per molti anni nella clinica di Arlesheim.

25
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Mentre i decenni fino all’inizio degli anni ’70 erano stati caratte-
rizzati da prestazioni di varie singole personalità, iniziò con un corso
di aggiornamento condotto dalla artista della parola Dora Gutbrod
(1905-1987) nell’autunno del 1976 un nuovo approccio in questa
terapia. In conferenze regolari furono elaborati i fondamenti del-
l’Arte della Parola terapeutica. Queste conferenze furono tenute
dapprima in vari posti e poi, a partire dal 1986, al Goetheanum. Così
nacquero le prime scuole di formazione: la scuola Dora Gutbrod per
l’Arte della Parola pedagogica-terapeutica con la direzione di Ursula
Ostermai ad Aesch, l’aggiornamento per la terapia artistica del lin-
guaggio ad Unterlengenhardt sulla base del lavoro di Christa Slezak-
Schindler e presso la Alanus-Università di Alfter vicino a Bonn il
corso di studio integrativo per l’Arte della parola terapeutica fonda-
to di Martin Georg Martens. Sorsero poi altre iniziative in regioni
non di lingua tedesca.

Se si volge lo sguardo ai decenni passati, si vede un’attività ed
un’elaborazione fruttuosa dell’Arte della Parola terapeutica là dove
uno o più medici hanno potuto collaborare bene con un terapeuta.

Soprattutto lo sviluppo dell’Arte della Parola terapeutica nel set-
tore delle malattie psichiche e somatiche ha bisogno di collaborazio-
ne, mentre gli altri due settori, pedagogia e pedagogia curativa, si
sono potuti sviluppare bene nella necessità più ovvia della terapia del
linguaggio.

1.2 Aggiornamento

Al presente esistono corsi d’aggiornamento dell’Arte della Parola
terapeutica per medici tenuti regolarmente in Germania, Paesi Bassi,
Inghilterra e Svizzera.

In vari luoghi sono nati centri regionali, che offrono, da parte
delle associazioni di categoria professionale in Germania ed in Sviz-
zera, corsi di aggiornamento per i colleghi più giovani. Si rileva altre-
sì che oltre all’aggiornamento artistico e medico, la funzione di un
gruppo è anche di correggersi a vicenda percependo eventuali unila-
teralità. Ciò è importante per lo sviluppo di questa professione.

Contributi casistici vengono sempre più presentati attraverso uno
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schema di documentazione elaborato dall’associazione di categoria
professionale tedesca per la terapia artistica antroposofica; questa
esposizione, fondata su una diagnosi specifico-terapeutica del lin-
guaggio, permette di registrare cambiamenti sia tramite la terapia
propriamente medica, sia attraverso quella del linguaggio.

Da qualche tempo si usa in collaborazione con le associazioni di
categorie professionali, per la nostra attività la terminologia omoge-
nea “Arte della Parola terapeutica”. Le terapie artistiche antroposofi-
che vengono presentate sotto il termine generico “terapia artistica
antroposofica” tramite le relative denominazioni.

1.3 Associazioni di categorie professionali

In Germania e nella Svizzera è responsabile per la rappresenta-
zione giuridica all’estero l’associazione per la terapia artistica antro-
posofica (BVAKT e SVAKT). In queste associazioni sono riassunte
le terapie artistiche antroposofiche (pittura, modellaggio, musica e
Arte della Parola) che sono strumenti terapeutici del medico antro-
posofo.

1.4 Ricerca e riconoscimento

Come già spiegato nell’introduzione di questa documentazione, è
nata nell’anno 1988 l’iniziativa per una comunità di ricerca per i fon-
damenti sistematici delle terapie artistiche antroposofiche, la quale
ha lavorato per 10 anni in vari gruppi esistenti di medici e terapeuti.

Nel gruppo professionale l’“Arte della Parola terapeutica” è stata
considerata la via d’arte che, partendo dalla pedagogia sfocia nella
medicina. Già i primi esercizi di Arte della Parola sono nati nell’am-
bito della prima scuola Waldorf. Come il bambino si sviluppa in passi
naturali attraverso regolari progressi, così si possono correlare stili
dell’arte poetica alle singole età della vita e in quella direzione bio-
grafica si possono ottenere risultati particolarmente efficaci. Altri
temi sono stati considerati:

– gli elementi del linguaggio: suoni, voce, respiro, vocalizzazio-
ne - consonantizzazione
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– le arti varie che fanno capo al linguaggio
– le “azioni d’efficacia” del linguaggio e le cinque forme di

malattia in rapporto agli arti costitutivi
– il sistema ritmico

Il quadro che ne deriva è il risultato di questi incontri. Accanto
alla casistica concernente singoli problemi di salute, si è iniziata la
ricerca sistematica nei vari settori. Così è stato elaborato uno studio
sull’effetto dell’Arte della Parola rispetto alla variabilità della fre-
quenza cardiaca e uno studio su pazienti affetti da asma. I risultati
sono stati presentati nel 1998 in un convegno svoltosi nell’ospedale
comunale Herdecke, nell’ambito del quale si sono potute considera-
re nuove necessità di ricerca.3

L’Arte della Parola terapeutica in Svizzera viene oggi supportata
dall’assistenza medica delle varie casse-malattie nell’ambito di un’as-
sicurazione supplementare, come metodo di terapia della medicina
antroposofica. In Germania varie casse malattie assumono, in parte
dopo controllo del caso individuale secondo l’indicazione del medi-
co, i costi della terapia. Si aspira al riconoscimento come professio-
ne para-medicale ausiliare dopo la formazione professionale.
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2. Il significato dell’aria

Il mezzo tramite il quale tutto il parlare si esprime e che viene elaborato nella
forma del suono è l’elemento dell’aria. È questo che assume coloriture, forma i
suoni del linguaggio e li conduce attraverso lo spazio. In uno spazio vuoto d’a-
ria non è possibile la parola, perciò ci sembra sensato a questo punto approfon-
dire la conoscenza dell’essere dell’aria.

Immaginiamo di essere sulla riva di un lago al quale si giunge
attraverso un sentiero circondato da fiori e alberi, in un giorno senza
vento, immersi in un paesaggio estivo. Vediamo: l’immagine resta in
se stessa, senza cambiamenti, statica, in tranquillità forse sublime ma
senza vita e questo si vivrebbe animicamente come opprimente o
paralizzante. Ma se si alza il vento tutto cambia: sulla superficie del-
l’acqua si formano le onde, si solleva la polvere, stormiscono le fron-
de. La prima impressione che abbiamo dell’aria è di questo tipo: essa
porta con sé il movimento.

Se approfondiamo questa immagine, allora riconosciamo la tra-
sformazione portata dal movimento: le onde scavano nella sabbia
della riva e la portano nell’acqua. I fiori vengono impollinati, foglie
aride cadono in terra, la struttura della superficie del sentiero cam-
bia. Così incomincia, con ogni movimento dell’aria sia nella natura
inorganica che nella natura vivente, un processo di strutturazione
creativa.

Ogni movimento significa, entro certi limiti, superare la gravità e
liberarsene. Ciò che è rigido diventa agile, ciò che pesa più leggero.
Il fenomeno della leggerezza attraverso l’aria si mostra per esempio
nel fatto che un oggetto, in una folata di vento, sembra “nuotare”.
L’aria diventa altresì portatrice di calore, di luce e da essi si lascia
penetrare così che possano fluire nelle sostanze terrestri.

Questi fenomeni dell’aria esterna sperimentano nell’evoluzione
un’interiorizzazione in quanto sorgono organismi che hanno un pro-
prio metabolismo fatto d’aria. Ma quando un essere è in grado di
respirare autonomamente può superare le forze della gravità e muo-
versi. Questo movimento non viene stimolato passivamente da fuori,
ma nasce sulla base di un bisogno di movimento interiore. Nell’ani-
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male questo è sia dovuto alla specie, sia diretto dall’istinto e dall’im-
pulso. I movimenti dell’uomo sono spesso permeati di senso e sono
l’espressione della intenzione animica e spirituale. Più avanti ci occu-
peremo in modo più approfondito del significato dei processi dell’a-
ria nel capitolo “L’uomo del respiro”.

•  L’aria genera leggerezza

•  L’aria causa movimento, da questo nasce trasformazione

•  L’aria trasmette luce e calore, ne risultano chiarità e vita
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3. Il linguaggio come espirazione 
strutturata in forme

Parlare è strutturare l’espirazione. Ad ogni consonante il flusso d’espirazio-
ne viene portato in modo diverso e viene fatto oscillare in modo corrispondente
dalle vocali. Ogni parlare ha un effetto diretto sul respiro e ogni cambiamento
dell’espirazione ha un effetto conseguente sull’inspirazione. La elaborazione del-
l’espirazione, attraverso la quale viene creata la parola, corrisponde ad un pro-
cesso artistico – i mezzi artistici sono prima di tutto i vari suoni; la sostanza a
cui danno forma è l’elemento dell’aria.

Se parliamo del linguaggio usiamo naturalmente termini che
dimostrano un rapporto con l’arte. Denominiamo “linguaggio pla-
stico” ciò che udiamo quando il flusso del respiro viene creato da
molte consonanti forti e parliamo di onomatopeia quando atmosfe-
ra e contenuto vengono espressi in un’immagine di linguaggio ade-
guata alla musicalità del linguaggio stesso, cioè quando viene perce-
pita nel risuonare delle vocali o nel suo melos interiore.

Il processo del linguaggio può essere anzitutto vissuto come
archetipo di ogni attività creatrice nel percorso di creazione di una
parola. I contenuti dei pensieri vengono impressi, dagli organi del
linguaggio, nelle forme del suono corrispondenti. Così l’uomo ricrea
con il linguaggio il mondo delle idee e ne struttura, attraverso il flus-
so d’espirazione, il mezzo d’espressione adeguata per la sua anima.

Questo è il processo di ogni attività artistica: l’idea (pensiero)
viene impressa con gli strumenti corrispondenti (lingua, denti, lab-
bra) nella sostanza (aria). Questa sostanza poi si trasforma di nuovo:
il linguaggio è l’elemento dell’aria che viene trasformato in portato-
re di suono e forma.

Ogni uomo che parla vive continuamente in un atto creativo, egli
riproduce nella sua espirazione le forme del mondo con il linguag-
gio. Possono essere creazioni del mondo esterno – albero, fiore, pie-
tra o stella – oppure i sentimenti della sua anima che egli riveste in
parole trasferendo pensieri in forme di linguaggio. Egli sempre è atti-
vo e partecipante alla creazione della parola in modo ampio e com-
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plessivo. La dinamica finemente funzionale degli organi muscolari
del linguaggio forma i suoni. Con la coscienza esegue il contenuto
del suo discorso e l’anima vive le parole parlate in modi vari, che
esprime in varie sfumature dell’inflessione e del suono della voce.

Se l’uomo che parla si trova in una situazione nella quale deve
sforzarsi per trovare le parole adeguate, allora diventa comprensibile
il processo del linguaggio altrimenti non cosciente, abitudinario, in
tutta la sua dimensione di totale attività creatrice. L’uomo sente
anche, se non può o se non deve esprimersi nel linguaggio, come
tutto il suo essere si blocchi, come alla sua anima venga fatta violen-
za se la volontà del linguaggio non si può articolare come respiro
nella parola.

I modi di dire quotidiani lo chiariscono in modo ovvio: “essere
condannato al silenzio”, “rimango senza parole”, “tappare la bocca
a qualcuno” ecc.

Il fatto che l’uomo abbia o meno un rapporto con l’arte non ha
nessuna incidenza nella capacità di produrre le parole, vive in ognu-
no di noi una grande potenzialità artistica.

Se l’uomo afferra con volontà e penetra l’attività degli strumenti
del linguaggio con coscienza e con sentimento, entra in un flusso di
regole viventi che gli rendono possibile far nascere dagli elementi del
linguaggio quotidiano l’Arte della Parola. Così come lo scultore tra-
sforma una pietra naturale in una forma plastica artisticamente crea-
ta e usa in modo finalizzato martello e scalpello per “liberare la
forma nascosta nella pietra” (Michelangelo), così l’uomo parlando
elabora il suo linguaggio naturale e le sue abitudini vocali e respira-
torie quotidiane con i suoi strumenti del linguaggio, liberando così e
rafforzando la sua personalità prigioniera di unilateralità e spesso
lacerata da contraddizioni.

Afferrando ed elaborando coscientemente il suo linguaggio, che
ha un rapporto particolarmente intimo con il suo essere, egli crea la
sua espirazione e tramite questa se stesso fino al fisico, così da libe-
rare in modo ampio le forze creatrici.
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4. Gli strumenti dell’arte

I suoni sono le unità più piccole dell’Arte della Parola e su di essi si basa
ogni effetto terapeutico. Sono da distinguere le consonanti che plasmano il flusso
vocale e respiratorio e le vocali che trasmettono l’umore animico. Mentre le con-
sonanti contrappongono al flusso vocale e respiratorio una resistenza fisica tra-
mite l’attività più o meno forte dei muscoli, la formazione delle vocali diversifi-
ca gli spazi del suono e questi danno alla voce la coloritura relativa. Questi due
gruppi fonatori, che vengono creati sia dall’attività dei diversi muscoli, sia dal-
l’umore dell’anima, si caratterizzano come di seguito.

4.1 Le consonanti

Chiaramente udibile e comprensibile nell’articolazione è il rap-
porto delle consonanti con il mondo esteriore. Nell’Arte della Paro-
la si suddividono le consonanti in altro modo che nella linguistica
(vedi il capitolo 11 “Disturbi tipici del linguaggio”) cioè in quattro gruppi
e vengono chiamati “suoni spingenti”, “suoni ondulanti”, “suoni
vibranti” e “suoni soffianti”.4 I quattro elementi terra, acqua, aria e
fuoco, che si esprimono nel “solido”, “fluido”, “gassoso” e “calori-
co”, vengono creati in modo differenziato: nella tensione forte della
muscolatura labiale e linguale si vive la stabilità dei suoni spingenti
“B”, “P”, “D”, “T” e “G”, “K”, mentre i suoni nasali “N” e “M”
portano già una qualità ondulante, cedente nei suoni spingenti. Viene
già imitato in quel gruppo di suoni l’oggettivo, tenuto in una forma.
Nelle parole come Baum, Beil, Ball si sente maggiormente il tondo
della forma, nelle parole Keil o Tat di più la forza spingente.

Movimenti fluenti nascono tramite il suono ondulante “L”, dove
la lingua tasta il flusso del respiro in modo molto sensibile. Il suono
d’aria o suono tremolante (vibrante) “R” può essere creato solo se
l’ugola, la punta della lingua e le labbra si lasciano muovere dal flus-
so dell’aria. La consonante “R” è totalmente dedita all’elemento del-
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l’aria e la troviamo per esempio di nuovo nel rotolare e nel crepitare
di una ruota che gira.

I Suoni soffianti “F”, “V”, “SC”, “S, “Z” (e nell’alfabeto tedesco
W, SCH, J, CH, H) sono quei suoni che producono nell’espirazione
la massima parte del calore (ciò è comprensibile se sperimentiamo il
“sentire” il fiato con il palmo della mano). Nel suono soffiante il
respiro non viene più bloccato dal corpo come nel suono spingente,
ma lanciato fuori focosamente. Il suono non pronunciabile dall’uo-
mo, di quel processo d’aria e fuoco, si trova nel sussurrare, frusciare
e mormorare della natura.

Si rende evidente il cambiamento della figura di una parola dal
cambio della consonante all’inizio, come dimostra l’esempio seguen-
te dove sulla via dal suono spingente al suono soffiante diminuisce la
chiarezza, mentre aumenta il movimento delle consonanti Taufen –
Laufen – Raufen – Haufen (Tafano – Rafano, es. in lingua italiana,
parole libere).

Non senza importanza è il fatto che queste consonanti vengano
create in aree diverse della bocca. Queste aree corrispondono all’in-
circa alle zone dove avviene la percezione del gusto dolce (labbra,
punta della lingua), salato/ acido/ agro (metà della lingua) e amaro
(radice della lingua, palato).

Si comprende così maggiormente la specificità dei suoni che si
creano sulle labbra “M”, “P”, “B” (labiali) con una maggiore sensi-
bilità rispetto ai suoni linguali/dentali “L”, “N”, “D”, “T” i quali
portano chiarezza e forza radiante nell’articolazione. Per la forma-
zione dei suoni palatali (G, K, GN, NG, SC in italiano – CH, SCH,
H, J in tedesco) invece si ha bisogno di più forza. Per cui le tre aree
di articolazione diventano cinque se si aggiunge la sintonia tra denti
e labbra (F, V) e tra la punta delle labbra e i denti (S, Z).5
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Qualità Labiali Denti superiori, Dentale/ Linguale Palatale
Labbra inferiore Linguale

suono soffiante F W S  Z  C SC GN H
(fuoco) C

suono vibrante R R
(aria)
suono ondulante L GL
(acqua) 
suono spingente M  B  P N D T G  K Q
(terra) NG  H

intestino torace pelvi pensiero volontà

35

Illustrazione 1. Le consonanti nelle varie aree dell’articolazione6

Tavola 1. Classificazione secondo l’Arte della Parola delle consonanti secondo
luogo di creazione (attaccatura) e qualità formativa (elementi)

6 Da un quaderno di appunti di Rudolf Steiner
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4.2 Le vocali

Mentre nella consonantizzazione l’uomo ricrea il mondo in
forma e movimento a volte fino al rumore, nella vocalizzazione ven-
gono manifestate esclusivamente le qualità, gli umori dell’anima, che
si esprimono nel suono. Mentre capire il contenuto di un discorso è
solo possibile tramite la formazione delle consonanti, le vocali ci
lasciano intuire i sentimenti dell’uomo attraverso la parola – un
esempio lo dovrebbe chiarire:

Nell’elemento vocalico sentiamo la qualità dell’umore e la melo-
dia del linguaggio:

.i .a.ì..i ? (vocali)
m.c.p.sc.? (consonanti)
Tutte e due insieme: mi capisci?

Anche qui viene dimostrato come le vocali sono le portatrici
“pure” del suono e della melodia, le consonanti invece danno strut-
tura e sostegno, formando e creando, a questa melodia.

Si possono differenziare le vocali più chiare, strette: E, I, dalle
vocali più scure A, O, U. Queste si articolano da dietro in avanti con
una postura della bocca che diventa sempre più sottile nella serie
delle vocali A, E, I, O, U, nella quale la “A” apre al massimo lo spa-
zio risuonante e la “U” lo chiude al massimo. Questa chiusura avvie-
ne dalle labbra, li dove l’aria interna viene condotta all’aria esterna,
cioè dove si trova il confine tra l’io e il mondo esteriore, per confi-
gurarsi nel pensato, sentito e voluto linguaggio. Se si scioglie un po’
l’intensità “spingendo” verso il fuori con la “U” nasce, creata dalla
parte interiore delle labbra, la “O” più piena e meno scura della “U”
nel suo timbro. Dietro ai denti anteriori (incisivi superiori) si forma,
tastando labilmente in un continuo via-vai tra le due zone (incisivi e
molari superiori), la “I”. La stabilità dei denti dà loro qualcosa di
diretto, radiante. Come la “O” incomincia a schiarire l’oscurità della
“U”, così la “E” attenua un po’ la chiarità della “I” e si fissa mag-
giormente verso l’interiorità dell’uomo. Sia nella “E”che nella “I” il
flusso vocale viene condotto sottilmente dalla lingua attraverso il
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palato, mentre nella “U” e nella “O” le labbra restringono lo spazio
del suono.

La “A” è quel suono, che ha a sua disposizione tutta la curvatura
del palato come cupola del suono, per questo viene scelta indistinta-
mente già dal bambino piccolo come portatore della melodia quan-
do canta (la...la....la...).

Senza limitazioni l’anima vive nella “A” il mondo, meravigliando-
si. Un sipario si apre: Ah! Il sole si alza: Ah!

Nel settore delle interiezioni, dove gli umori animici vengono
espressi nel modo più spontaneo, non dopo riflessione, si trova con-
cordanza tra gli uomini nell’area del linguaggio, indipendentemente
dall’età o dalla professione (o dal contesto geografico-sociale, n.d.r.):

A       – meraviglia verso il mondo
E       – riflettere in se stessi il mondo
I        – rafforzarsi nel proprio sé, presentarsi al mondo (p.es.

anche nel rifiuto)
O        – stupore
U       – paura
AU     – dolore (allo stupore segue immediatamente il contrar-

si nella paura)
EI (AI) – tenerezza

Qui è da notare che nelle vocali si trova una specie di primo (ordi-
nario) linguaggio, familiare ad ogni uomo e che corrisponde all’allar-
garsi ed al contrarsi degli spazi risuonanti. Se sostituiamo una voca-
le mentre la consonante resta nella stessa dimensione interiore, pos-
siamo notare ascoltando il suono, come si modifica non solo il ter-
mine, la parola, ma al tempo stesso l’umore animico di base. Laben,
leben, lieben, loben (es. per la lingua italiana: labbra, libbra, libro,
lobo).

Se analizziamo una parola nella sua unità vocalica-consonantica
nel senso dei fenomeni descritti sopra, appare così:

B - qualcosa di formato, fisso. LL - qualcosa di rotondo inco-
mincia a muoversi in un flusso. A - l’anima lo accompagna con stu-
pore: B A L L.
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4.3 Suono – sillaba – parola – frase – gesto

Dall’abbinamento delle consonanti (creatrici del mondo esterno)
con le vocali (caratterizzanti il mondo animico) nascono le sillabe.
Nella sillaba il mondo esterno ed interno creano una nuova unità
non separabile. È l’immagine dei primi elementi del linguaggio e in
quel senso portatrice di una complessità spirituale.7 La sillaba è il
primo passo verso la creazione della parola e seguendo il ritmo delle
sillabe l’uomo si conquista passo dopo passo la via al linguaggio.

Se una o più sillabe aggiunte diventano portatrici del termine
usato, non abbiamo solo a che fare con un fenomeno artistico del
linguaggio, ma viviamo già nei pensieri la parola nata in quel modo.
Nella formazione della parola la sillaba riceve, tramite pronunciazio-
ne e non-pronunciazione, una qualità ritmica. Da parola a parola
risulta una specie di dinamica della frase che si chiarisce nei vari stili
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Illustrazione 2. Le posizioni della voce nella vocalizzazione

7 R. Steiner, conferenza del 29/3/1923: “Arte della recitazione e declamazione”,
O.O. 281
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come affermazione, ordine o domanda. Una frase viene presa e crea-
ta complessivamente, se viene compresa secondo il suo gesto. Nel
linguaggio quotidiano su questa via dal suono al gesto alla frase,
passa in secondo piano – sia per l’uomo che parla che per l’uomo che
ascolta – l’elemento artistico della forma e del suono rispetto alla
necessità dell’informazione, cioè del contenuto del pensiero che
dovrebbe essere trasmesso.

Solo nella poesia troviamo espresso il contenuto secondo le leggi
artistiche del linguaggio, quando il poeta crea il linguaggio tramite i
mezzi artistici di onomatopea, ritmo, rima, forma delle strofe e i vari
elementi stilistici come epica, lirica e drammatica.

sillaba parola frase

suono gesto

ritmo dinamica stile
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5. Rapporti fra gli strumenti artistici e l’uomo

I fenomeni descritti nel capitolo precedente hanno un rapporto diretto con
l’uomo. Dipende da quale zona del linguaggio articola, come intona la sua voce
e in quale misura influisce il respiro nel suo parlare. Si possono trarre delle con-
clusioni sul suo benessere animico e fisico. Al tempo stesso ci sono le possibilità
di ottenere un’azione terapeutica tramite i cambiamenti delle abitudini del lin-
guaggio e del respiro. Perché tutto quello che l’uomo crea nell’aria si “fisiologiz-
za” attraverso quella stessa aria nel suo organismo.8

5.1 L’uomo consonantico

È stato indicato come le consonanti diano al linguaggio, tramite
gli elementi creatori e della forma, il profilo e la chiarezza.9 Più for-
temente un uomo è presente con i suoi pensieri nelle parole, più
chiara sarà la sua articolazione. Se parla più dal sentimento le forze
della coscienza vengono moderate, quindi diminuiscono e la possi-
bilità d’espressione consonantica e la voce risuonano corrisponden-
temente non chiare e indistinte. Ciò si osserva chiaramente nella
consumazione di alcool, o nell’uso di droghe e sotto l’influsso di psi-
cofarmaci. In relazione all’essere sveglio della coscienza si modera o
si migliora l’attività degli strumenti del linguaggio.
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Müsset im Naturbetrachten
Immer eins wie alles achten;
Nichts ist drinnen, nichts ist draußen:
Denn was innen, das ist außen.
So ergreifet ohne Säumnis
Heilig öffentlich Geheimnis.
Freuet euch des wahren Scheins,
Euch des ernsten Spieles:
Kein Lebendiges ist ein Eins.
Immer ists ein Vieles.     (Goethe)

Dovete nell’osservare la natura
sempre uno come un tutto, vedere;
niente è dentro, niente è fuori:
questo è dentro, questo è fuori.
Così cogliete senza confine
il sacro manifesto mistero.
A voi felici è permesso custodire,
voi dei primi giochi:
non vitale è un uno
sempre è un molti.

8 R. Steiner, Methodik und Wesen der Sprachgestaltung, O.O. 280
9 R. Steiner, conferenza del 5/9/1924: “Sprachgestaltung e arte drammatica”,

O.O. 282
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Come l’uomo ricrea attraverso le consonanti gli elementi del
mondo esterno, così rimodella, ricompone anche gli elementi nel suo
corpo tramite il linguaggio. Con i suoni spingenti afferra la sua resi-
stenza, con il suono ondulante L imita i movimenti del liquido, con
il suono dell’aria R afferra il suo respiro e nei suoni del calore speri-
menta la sua intensità di calore.

Queste qualità quadripartite dei suoni hanno un rapporto chiaro
con il corpo. Per contro le tre (diventate cinque) zone d’articolazio-
ne rispecchiano maggiormente una qualità animica. La corrispon-
denza di queste zone con il senso del gusto rivela un rapporto inte-
ressante “sensorio-morale”: amaro, aspro, salato, piccante, dolce,
sono termini che l’uomo usa per descrivere umori animici.

Corrispondentemente  vivono  varie gradazioni animiche nel lin-
guaggio, a seconda che si articoli prevalentemente al palato, all’attac-
catura dentale-linguale o con le labbra. Si esprime prima di tutto l’e-
lemento della volontà, se l’attaccatura del linguaggio si trova nella
regione del palato, che è udibile soprattutto nel linguaggio degli abi-
tanti delle montagne. I suoni dentali-linguali danno al linguaggio
maggiormente il carattere del pensiero preciso. Le labbra invece
sono il luogo più sensibile della creazione del suono. Quando parlia-
mo di un uomo che porta “il suo cuore sulle labbra”, diamo una
immagine adatta per evidenziare il rapporto di questa zona del lin-
guaggio con il sentimento.

Zona d’articolazione: Qualità animica:
- palato - volontà
- dentale/linguale - coscienza
- labbra - sentimento

5.2 L’uomo e la sua voce

Non solo l’uomo è dotato della voce, ma anche l’animale, ed è
interessante notare che la voce si trova soltanto negli animali a san-
gue caldo. Vuol dire che esiste un rapporto diretto tra sangue, calore
e voce. Nell’uomo si aggiunge il fatto che la sua voce non rimane
lasciata a se stessa ma riceve una differenziazione del suono che la fa
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divenire un mezzo d’espressione dell’anima. Se l’uomo usa la sua
voce in un modo non trasformato dal linguaggio, se per esempio
grida, urla, geme o sbraita, si sente sempre la perdita della dignità
umana.10 Quest’anima ha perso qualcosa del suo contegno.

Nella voce si dimostra immediatamente lo stato d’animo di un
uomo.11 Essa è individuale come l’impronta digitale. Dal suo tono si
può dedurre l’umore di una persona, se simula o se rivela totalmen-
te. La voce alta, dura, squillante indica un rapporto più intellettualiz-
zato; la voce rauca, velata o anche calorosa indica maggiormente un
lato di sentimento. Inoltre la voce è più forte quando l’uomo che la
pronuncia esprime un lato più volitivo.12

Esperienze che influiscono in modo rallentante, riduttivo sulla
circolazione del sangue (come paura o shock) causano la mancanza
della voce. L’inflessione rivela tutte le sfumature del sentimento
(freddo, duro, tagliente, insistente, arrabbiato, amorevole, ondulante
ecc.) e i gesti della volontà (tastante, di richiesta, di comando ecc.),
quando la melodia del linguaggio si costituisce dai vari suoni vocali-
ci. Quella vocale sulla quale “batte” primariamente la corrente della
voce è la “A”. Si può dire che la “A” è il suono originario che già
nasce quando l’uomo apre la bocca e articola un suono.13 Così l’uo-
mo si rivela in modo più ampio attraverso il mondo esterno. Se que-
sto suono prevale nell’habitus del linguaggio, nasce l’impressione di
un’apertura eccessiva e di difficoltà a “distanziarsi”.14 La voce fluisce,
presa dall’espirazione, nell’aria circostante l’uomo. Ha infatti qualco-
sa di fluente che sorge dall’interno dell’uomo e che viene creata in
modo consonantico.15 Se la voce “batte” sul palato duro, si svilup-
pano, secondo il tipo di postura della bocca, i vari timbri delle voca-
li. Come già descritto, nelle interiezioni è alla base di ogni vocale un
“movimento” animico; d’altra parte l’anima partecipa in modo deci-
sivo all’apertura e alla chiusura degli spazi del suono.
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10 R. Steiner, conferenza del 24/6/1924, O.O. 279
11 R. Steiner, conferenza del 17/4/1909, O.O. 110
12 R. Steiner, conferenza del 27/10/1923, O.O. 251
13 R. Steiner, conferenza del 13/4/1921, O.O. 315
14 O.O. 280, Nachschrift di Marie Steiner
15 Ibidem
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Può essere che un uomo articoli fortemente con i propri stru-
menti  del linguaggio e al tempo stesso la voce si “stacchi” dal corpo,
quindi non venga presa dalle forze creatrici per essere portata nel
flusso dell’espirazione. Qui si rivela, soprattutto  presso una voce
monotona e incrinata, la tendenza verso l’irrigidimento e la carenza
di calore nei processi vitali. Dato che ogni postura delle vocali ha la
sua corrispondenza nei singoli organi – per es. l’ampliamento della
voce nella “A” si può attribuire al funzionamento dei reni, l’equilibrio
labile tra lo spazio anteriore e posteriore nell’articolazione della “I”
alle forze dei polmoni che trasmettono la vita – si trovano, nell’a-
scolto attento, grandi possibilità diagnostiche e domande di ricerca
corrispondenti.

La funzione principale di ogni trattamento terapeutico del lin-
guaggio è quella di ri-avviare la voce nel giusto flusso e di stimolare
così i processi vitali. Ma questo succede solo quando troviamo i
sostegni adeguati per la giusta articolazione nel corpo fisico.

Oltre all’organismo fisco-vitale, l’esercitazione della voce libera e
rafforza la personalità. Qui ha importanza se la vocale può essere
vissuta dall’anima o se si rinuncia, per esempio, all’oscuro che deve
vivere nella “U”. Le forze della devozione si esprimono nella “A”;
nella “E” l’abilità di tenersi a sé; nella “I” la capacità di mantenersi
sicuri nel confronto con l’altro. Nella “O” si trovano maggiormente
le forze mediatrici e nella “U” vive la volontà di andare attraverso
qualcosa con tutto l’essere. Oggi l’80% delle malattie ha un origine
psicosomatica e in questo fatto di attualità i descritti gesti animici
delle vocali possono portare molta chiarezza.16

Le vocali più piene e più scure A, O ed U hanno un rapporto più
intenso e diretto con il sentimento e con la volontà. Le vocali più
chiare e pungenti E ed I, che si creano nella zona dentale linguale,
rivelano un rapporto col sistema nervoso. Questo si rivela anche nel
linguaggio quotidiano: presso l’uomo nervoso prevalgono E ed I le
quali possono dare alla voce una qualità stridula. L’uomo più tran-
quillo dà alla sua voce la coloritura delle vocali scure A, O ed U.

Quando il flusso vocale spinge le labbra verso il fuori, come suc-
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16 H. Schöpen, Psychiatrie der Gegenwart; Band 1, Mannheim
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cede nella U, tanto più intensamente questo viene esercitato, quanto
più il respiro e la circolazione del sangue vengono impegnati e sti-
molati. Nel percorso delle sequenza vocalica A E I O U la voce, e
con questa l’anima, tende verso il mondo; viceversa nella sequenza U
O I E A l’anima si apre per comprendere il mondo.

Così la “A” nella sua ampiezza è la vocale più consonantica, cioè
orientata verso il mondo, mentre il suono U, nel contrarre, permette
un “viversi” più intenso.17

A – aprire: dedizione al mondo
U – contrarre: fissare, rafforzare la personalità

5.3 L’uomo del respiro

I processi dell’aria, interiorizzati tramite il respiro autonomo,
sono creati secondo le stesse leggi dell’organismo umano, così come
i fenomeni dell’aria esterna descritti: gravità e possanza della materia
vengono messi in movimento e condotti in un percorso circolatorio
di trasformazione. Così per esempio la spinta dei globuli rossi tra-
smette l’esperienza di leggerezza. Il risultato di questi processi non è
solo la locomozione fisica esteriore, ma anche la combustione e la
distribuzione delle sostanze e il movimento degli organi interni
dipendono dall’attività respiratoria.18

Quanto più il respiro procede in modo regolare e profondo, tanto
più attivi e vivaci sono i processi del metabolismo. L’aumento della
circolazione del sangue e il processo del calore ad essa collegato
viene sentito dall’uomo fin nell’animico come fattore vivificante e
stimolante.

L’uomo può vivere una grandissima liberazione dagli influssi di
chiusura e di gravità dovuti al corpo fisico, se riesce a trasfondere i
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17 Vedi nota a pag. 33
18 Vedi nota a pag. 33

Vocali scure: A, O, U, (AU)
rapporto con il sentimento e con
la volontà (vocali del sangue)

Vocali chiare: E, I, (EI)
rapporto con il polo neurosenso-
riale (vocali dei nervi)
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suoi pensieri, sentimenti e intenzioni della volontà in modo articola-
to al flusso dell’espirazione, comunicandoli tramite questo all’aria
esteriore e così al mondo. Quando l’uomo parla, non deve nemme-
no cambiare la posizione del suo corpo fisico per rivolgere la paro-
la, in quanto essa è portata dall’aria alla coscienza e al cuore di un’al-
tra persona che forse sta lontano da lui.

Ogni parte dell’organismo umano è presente nell’aria espirata ed
è percepibile come contenuto di carbonio, umidità, movimento e
calore. Se il linguaggio è affidato al respiro viene penetrato allo stes-
so tempo dalla coscienza e dalla forza del pensiero.

Nel processo sano del linguaggio l’inspirazione si adatta a ciò che
dovrebbe essere espirato tramite il linguaggio; allo stesso tempo
gioca un ruolo la qualità animica del parlato. Per una parola breve,
fortemente pronunciata, si inspira in un altro modo che per una frase
lunga che si sviluppa nella calma.

Così, con l’aiuto della Sprachgestaltung viene esercitata una azione
di profondo influsso sul respiro.

Tutti i mezzi artistici del linguaggio – suono, sillaba, ritmo, dina-
mica, stile o gesto – modificano, se vengono usati in modo coscien-
te, il respiro e specificamente il suo effetto su corpo e anima.

Già nella lingua greca antica la parola “pneuma” ha definito allo
stesso tempo il respiro e lo spirituale-animico. Anche la parola latina
“spiritus”, la parola ebraica “ruach” lo fanno.19 Nell’Antico Testa-
mento è l’odem divino che dà l’anima al corpo umano. Nel ritmo di
in-spirazione ed e-spirazione si avverte in ambito più limitato come
avviene che l’anima si incarna ad ogni inspirazione e poi si scioglie
(escarna) di nuovo nell’espirazione. Un simile processo è alla base
dello stato di veglia e di sonno ed in un ambito più vasto della nasci-
ta e della morte.

Nello sviluppo del bambino diventa evidente come l’approfondi-
mento graduale del respiro accompagni l’ingresso (nel senso di incar-
nazione) dell’anima nel corpo risultandone lo sviluppo animico stes-
so. Questo approfondimento si manifesta nell’ascesa rapida dell’arit-
mia respiratoria di Sinus, sino a raggiungere il suo massimo nel 10°
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19 R. Steiner, conferenza del 17/12/1922, O.O. 348
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anno della vita. Nel corso della vita l’organizzazione fisico-corporea
viene attraversata dal respiro e alla fine l’animico diviene di nuovo
libero, cioè ritorna al rapporto primario con lo spirituale.

Con le forze dell’inspirazione l’individualità afferma il suo corpo,
lo riscalda e se ne appropria.20 Con le forze dell’espirazione si volge
di nuovo al mondo servendosi del corpo pensando, parlando e agen-
do. Se l’individualità si collega troppo fortemente con il corpo, vi
avviene un irrigidimento, una fissazione ed esso diventa, invece di
uno strumento sensato dell’io, un carcere nel quale si bloccano i pro-
cessi sia animici che organici. Invece il collegamento troppo lento ha
come conseguenza una fugacità dalla terra, carenza di forze creatrici
e processi organici abbandonati a se stessi.

Come l’uomo sta e va, così parla e respira. Nella postura si vede
quanto l’uomo abbia preso veramente le forze erettili, se tende mag-
giormente alla gravità, se inclina verso indurimenti o se ha la ten-
denza verso movimenti che lasciano intuire una certa fugacità dalla
terra. L’attenzione dovrebbe essere rivolta all’agilità delle ginocchia
che creano, nelle relazioni armoniche, un equilibrio duttile tra legge-
rezza e gravità permettendo anche idee diagnostiche sulle abitudini
del respiro.

Il camminare mostra invece in modo differenziato la successione
dei movimenti decisivi per il linguaggio e per il respiro. Dovrebbe
essere studiato in modo approfondito e tradotto in una diagnosi del
linguaggio e del respiro, dal terapeuta del linguaggio, se il piede si
stacca dalla terra in seguito all’impulso di una forza ascensionale –
che corrisponderebbe ad una inspirazione sana – o se si separa da
essa solo pesantemente e “ciabattando” e poi come vi si ricollega –
timido, artificioso, pesante, danzante o tastando con un’arrendevo-
lezza intrepida il sottosuolo.21
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20 R. Steiner, conferenza del 26/5/1922, O.O. 212
21 Vedi il capitolo 7 “Formulazione generale di anamnesi e diagnosi”
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• L’aria del respiro nell’organismo: movimento, ascensione,
processi di combustione, trasformazione della materia

• Inspirazione: assunzione dell’Io (incarnazione, stato di veglia)
• Espirazione: realizzazione (sviluppo) dell’Io (escarnazione,

sonno).
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6. Antropologia del linguaggio

Per poter capire l’azione dell’Arte della Parola terapeutica, occorre conosce-
re alcuni risultati di ricerca della scienza dello spirito; sulla base di questa
Rudolf Steiner ha sviluppato l’antropologia antroposofica, prima per la pedago-
gia, poi per la medicina. L’asserto principale corrisponde con l’affermazione con-
tenuta nel prologo del Vangelo di Giovanni, nel quale viene descritta tutta l’e-
voluzione come nata dalla Parola. Di ogni creatura solo l’uomo porta in sé la
capacità di disporre liberamente di queste forze, dalle quali è nato. Può così par-
tecipare a un processo principale di creazione ripercorrendo la formazione del
mondo, essendo egli nelle condizioni di creare nuovamente, di cambiare e di tra-
sformare sia se stesso che il mondo. In questo modo si continua nell’uomo e tra-
mite l’uomo la creazione e di questo ogni processo terapeutico è un esempio.

L’essere umano si inserisce in vari ordini che si rispecchiano nel processo del
linguaggio e che saranno chiariti in seguito.

6.1 L’uomo triarticolato

L’uomo vive nella polarità tra spirito e materia: è un essere ani-
mico-spirituale in un corpo fisico-vivente. Possiamo chiamare questa
polarità anche coscienza e vita. La ritroviamo sul piano corporeo
nelle sfere dei nervi e del sangue cioè nel sistema neuro-sensoriale e
nel sistema del metabolismo (o sistema del ricambio) – (vedi il capito-
lo 9 “Neurastenia e Isteria”). Tra questi due sistemi polari fra loro vi
sono i processi ritmici stimolati dai polmoni e dal cuore; questi pro-
cessi hanno una funzione mediatrice, armonizzatrice tra i sistemi
cosiddetti “superiore” (nervi) ed “inferiore” (metabolismo).22

Se studiamo la figura umana, questa triarticolazione ci appare in
una forma differenziata: la testa, tonda come la cupola del cielo,
chiusa in sé, è posata sulle vertebre cervicali superiori. Braccia e
gambe sono annessi al corpo a raggiera e orientati verso la terra. Tra
di loro come una ciotola il tronco, nell’area superiore articolato rit-
micamente tra le costole.23
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22 R. Steiner, Enigmi dell’anima, O.O. 21 
23 R. Steiner, conferenza del 1/9/1919, O.O. 293
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Nella testa prevale la solidità delle ossa, nel sistema del ricambio
e del metabolismo prevalgono i muscoli ed i tessuti umani. Il siste-
ma ritmico rappresenta un equilibrio tra solidità ed agilità. È dimo-
strato dalla fisiologia che il respiro e l’attività del cuore equilibrano le
attività dell’organismo umano. Qui l’anima crea il ponte tra il sentire
sognante, la coscienza sveglia dei pensieri di rappresentazione (con-
cetti) e gli impulsi della volontà non coscienti.

Pensare, sentire e volere sono qualità animiche che si esprimono
nell’attività e nella forma degli organi fisici. Come già menzionato,
questa triarticolazione si ritrova negli strumenti del linguaggio e nelle
zone d’articolazione.

La resistenza dei denti rappresenta un aspetto del processo del
pensiero, così come la loro attività dissezionante ne rappresenta un
altro. Una corrispondenza ulteriore con l’attività del pensiero si trova
nella mobilità sveglia della punta della lingua.

La sensibilità delle labbra è in relazione con il sentimento, la sen-
sibilità del sentire. L’area del palato verso la parte posteriore, sempre
la più difficile da penetrare con la coscienza, ha a che fare con il vole-
re e corrispondentemente con i processi del ricambio.24

Quando l’uomo parla è presente con tutta la sua costituzione
triarticolata nelle parole che dice. Egli pensa il contenuto delle sue
parole e le trasforma, tramite l’attività degli strumenti del linguaggio,
nelle forme dei pensieri create dai suoni: nell’attività articolatoria il
pensiero diventa azione. Anche la volontà è presente nella direzione
che viene data alla voce e al respiro e vive sin nella costruzione di un
testo, il  contenuto del quale deve essere creato in corrispondenza al
senso, fino all’ultima parola. La volontà pura di parlare, di esprimer-
si, è già percepibile prima che l’uomo parli, come riscaldamento, sot-
tile ma registrabile, nell’organismo.

La realizzazione immediata del pensiero in un’attività della
volontà avviene con la partecipazione del sentimento del linguaggio.
Questo consente all’uomo che parla da un lato di scegliere i suoni e
le parole giuste, da un altro lato di gustare nell’anima i suoni e i mezzi
del linguaggio. Questi creano sensazioni di benessere o di disagio,
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24 Vedi il capitolo 11 “Disturbi tipici del linguaggio...”
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stimolano o tranquillizzano l’anima verso un uso sempre più
cosciente del linguaggio. Tutto ciò è più facile da verificare nel sen-
tire parlando con proprietà, perché l’uomo non è abituato a sentire
se stesso nell’uso quotidiano del linguaggio. Nella voce viene quindi
espressa anche tutta la scala dei sentimenti animici.

Così l’uomo è presente pensando sentendo e volendo nel suo lin-
guaggio il quale viene chiamato “il vestito dell’anima” dal filosofo
linguista Johann Georg Hamann (1730-1788).25 Inoltre l’uomo tra-
smette al mondo, tramite il linguaggio, ciò che pensa, sente o vuole.

Il processo del linguaggio avviene sulla base fisiologica del sistema ritmico,
corrispondentemente al processo respiro-sangue tra i polmoni ed il cuore.

L’inspirazione conduce il pensiero ai luoghi d’articolazione, cioè
fino al corpo fisico. Qui incomincia l’attività degli strumenti del lin-
guaggio per la creazione dei suoni e, mossa e creata da essi, si svol-
ge l’espirazione che libera la voce:

Pensiero Voce

Inspirazione Espirazione

Articolazione

Possiamo anche qui distinguere tre fasi che sono la base di ogni
ricambio metabolico e che hanno la loro controimmagine nel respi-
ro:

Accoglienza Espulsione

Trasformazione

L’uomo parlando vive questo processo spiritualmente, animica-
mente e fisicamente, cioè lo ricrea.
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25 Johann Georg Hamann, Schriften zur Sprache
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L’inspirazione orientata verso il linguaggio centralizza il flusso
dell’aria nella metà della bocca. In nessun linguaggio del mondo i
suoni vengono creati tramite uno spostamento di lato della lingua o
delle labbra, allo stesso modo vengono liberati respiro e voce, sem-
pre dalla metà della bocca, nel mondo esteriore. Il pensiero, che ha
condotto all’impulso del linguaggio, vive un approfondimento: esso
diventa “fisico” nell’articolazione.

Quando le labbra e prima di tutto la lingua, “l’organo di tatto del-
l’anima” tastano e gustano la creazione dei suoni in un’attività sve-
glia, la volontà si scioglie da un troppo intenso collegamento con la
materia e vive un ampliamento oltre l’azione dei muscoli. Questo è
valido soprattutto per la formazione delle consonanti. Tuttavia
appartiene alla formazione chiara delle vocali, rispecchiante le varie
modalità della laringe verso il palato duro, una posizione corrispon-
dentemente intermediatrice della lingua. Così come l’inspirazione
prende la “forma” del suono e la porta nella creazione della parola,
l’interiore-animico si libera, attraverso la voce, nell’espirazione.

Il respiro collega articolazione e voce, che sono i rappresentanti del linguag-
gio dei nervi (forma) e sangue (movimento) in una nuova unità: la sillaba e la
parola.

La nascita della parola è collocata nel ritmo tra inspirazione ed
espirazione e su queste si ripercuote. Il respiro trasformato attraver-
so il linguaggio rafforza e libera la voce che quindi genera un effetto
sull’organismo del sangue.

La liberazione della voce e il rafforzamento della personalità indi-
viduale collegata con essa è il compito prioritario di ogni trattamen-
to terapeutico del linguaggio. Il suo legame con il corpo fisico –
spesso sentito come una pressione nell’area della laringe – costitui-
sce una indicazione essenziale in rapporto alla debilitazione e all’of-
fesa di tutto l’uomo.

Come una pietra preziosa ancora allo stato grezzo sovrapposta
alla roccia madre, la voce viene elaborata dagli strumenti del lin-
guaggio e purificata e levigata dalle consonanti, quindi si può espri-
mere nel suo massimo splendore e vivere in chiarezza e cura.26
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26 Vedi il capitolo 11 “Disturbi tipici del linguaggio” paragrafo 11.4
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