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Il nuovo saggio di  Alfonso Gianluca Gucciardo, indirizzato agli studiosi della voce, in
particolare ai medici e ai clinici della riabilitazione (logopedisti e fisioterapisti) che voglia-
no interessarsi alla Medicina applicata alle Arti dello Spettacolo, tratta – senza pretesa di
precisione ultraspecialistica; al contrario, volutamente in modo snello e ricco di proficui
spunti di riflessione scientifica interdisciplinare – di Medicina generale applicata alla cosid-
detta “vocologia artistica”. Conoscere è, del resto, importante per prevenire e curare. In tal
senso, studiare la voce ha un fascino clinico, epistemologico, ermeneutico ed euristico indi-
cibile.  Nell'accezione del Medico dell'Arte, Foniatria, Vocologia e Logopedia andrebbero,
però, pensate e suggerite anche come un vantaggioso, attento e intelligente mélange almeno
di medicina interna per la voce, fonoaudiologia per la voce, fisioterapia per la voce, psico-
logia per la voce nonché come lavoro certosino “contempl-attivo” sulla voce e sul silenzio,
finalizzato a favorire la contempl-azione ecologica del soggetto.
Il testo, che contiene un'Appendice sulle manipolazioni laringee ed extralaringee, è intro-
dotto dalle parole di Andrea Ricci Maccarini (celeberrimo foniatra e fonochirurgo italia-
no) e chiuso da una riflessione di  Madame Yva Barthélémy (cantante e studiosa parigina
ben nota per aver dato contributi decisivi allo studio della voce a 360°).

This new essay of Alfonso Gianluca Gucciardo, MD is in Italian. It is intended for the voice
lovers and, specifically, for clinicians/doctors interested to Performing Arts Medicine. The
aim isn't to go in the deepness of the ultra-specialistic remarks, but to stimulate new clinical
thoughts and some ideas in order to prevent, to fast understand and to care & cure with pre-
cision at least the most recurrent diseases of the voice artist. The preface is by a worldwide
icon of the vocology, the Italian phoniatrician  Andrea Ricci Maccarini,  MD. The after-
words are by Madame Yva Barthélémy, well known singer and voice pedagogue from Paris.


