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Il saggio, indirizzato a (chi si occupa de) gli artisti in generale e non soltanto a (di) quelli della voce,
nasce per l'esigenza di Alfonso Gianluca Gucciardo, noto ricercatore medico e umanista, di parlare
a chi gravita attorno al Teatro, ai performers, ai medici, agli psicologi, ai logopedisti e ai cosiddetti
“vocologi”  di  silenzio  e  di  quanta  importanza  abbia  il  conoscere  e  il  vivere  giornalmente  il
conflitto/incontro tra voce, vocalità e, appunto, silenzio, inteso come deserto e insieme come oasi.
Al fine di lib(e)rare il sé in scena e in ogni dove, Silenzio e Voce sono, quindi, nel saggio, intesi
come oggetto/soggetto di studio filosofico prima che clinico. Con un linguaggio mistico e frammen-
tario – che trova rinforzo nel segno grafico ora ana-litico ora sin-tetico – il lettore può muoversi così
– con studiata ma non arte-fatta lentezza creata dall'Autore – tra Danza, Canto e Parola, tra Maschi-
le e Femminile, tra Teatro e Scuola, tra Bellezza e Contemplazione, tra Nudità e Castità, tra Pulsio-
ne e Liberazione, tra Mistica e Fenomenologia, tra Etica ed Estetica, tra Politica ed Ecologia.
Il testo è reso più prezioso da tre interventi importanti: la presentazione da parte del prof. Salvatore
Lo Bue (docente di Poetica presso l'Università di Palermo), la postfazione scritta “nel silenzio della
notte” dal M° Peppe Vessicchio (direttore d'orchestra e ricercatore) e il preludio dalla sigé offerto
dal M° Mons. Giuseppe Liberto (direttore emerito della Cappella musicale pontificia “Sistina”).

This essay is in Italian. It is intended for artists in general; not only for those who work with voice. It
is also for the clinicians/doctors involved in Performing Arts Medicine. Talking about silence with
the Artists is not impossible, but with Speech & Voice Therapists and with so-called "Vocologists" is
a challenge. It is the same when we are doing this with a mystical and fragmented language. The
reader will move – with obligatory slowness – through Dance, Song and Word, Male and Female,
Theater  and  School,  Beauty  and  Contemplation,  Nudity  and  Chastity,  Instinct  and  Liberation,
Mysticism and Phenomenology,  Ethics and Aesthetics,  Politics and Ecology. The silence and the
voice will be understood as subject / object of philosophical study before than clinical one. The aim
is to free themselves onstage and everywhere.
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