
L’AUDIOPSICOFONOLOGIA
di

Alfred A. Tomatis

“L’orecchio: un’antenna alla ricerca 
dell’equilibrio corpo-mente”



L’Audiopsicofonologia: un metodo pedagogico

◼ Come nasce l’idea di 
questo incontro sul 
territorio di Torino?



Apeiron for Disability

δυς

Difficoltà, fatica, limitazione a fare

Non sono in grado di …

Non riesco a …

Non mi permetto di …



δυς

◼ DIS-turbi dell’umore 

◼ DIS-turbi psicosomatici

◼ DIS-turbi relazionali

◼ DIS-turbi posturali



Fatiche a carico di…

◼ Funzioni corporee

◼ Funzioni emotive

◼ Funzioni cognitive

◼ Funzioni comunicative



… l’orecchio si chiude

◼ La persona affaticata non ascolta né se 
stessa né l’ambiente che la circonda

◼ Non è connessa con il proprio corpo che si 
fa carico della fatica emotiva 

◼ Calo del tono energetico con conseguente 
affaticabilità anche cognitiva

◼ L’emotivo prevale sul razionale

◼ “se non ascolto, non posso comunicare”



L’audiopsicofonologia di Alfred A. 
Tomatis



AUDIOPSICOFONOLOGIA una educazione delle 
problematiche che coinvolgono la funzione di 
ascolto.

AUDIOPSICOFONOLOGIA un aiuto alla persona per 
migliorare e fare emergere il potenziale e le 
capacità sotto-utilizzate o inespresse.

L’Audiopsicofonologia un metodo pedagogico



◼ Audio: la differenza tra sentire ed 
ascoltare.

◼ Psico: un approccio globale alla persona e 
al suo contesto. 

◼ Fonologia: il collegamento tra l’ascolto e la 
comunicazione.

L’Audiopsicofonologia un metodo pedagogico



SENTIRE  è un fenomeno passivo legato alla 
meccanica dell’orecchio. 

ASCOLTARE  è un atto in cui interviene la 
volontà: NON vuol dire ricevere solo 
un’informazione sonora ma anche integrarla ed 
elaborare una risposta adeguata.

AUDIO: la differenza tra sentire e ascoltare



AUDIO: la differenza tra sentire e ascoltare

Le nostre orecchie, contrariamente agli altri organi 
di senso, sono sempre “aperte”. 

Noi sentiamo sempre VS Noi non ascoltiamo 
sempre

→ Noi ascoltiamo quello che VOGLIAMO

→ Noi  ascoltiamo perché orientiamo la nostra
ATTENZIONE

→ Noi ascoltiamo quando siamo PRESENTI nel qui 
ed ora  degli eventi



Tomatis nel suo lavoro di ricerca NON perde MAI 
di vista di vista l’importanza di considerare :

❖ l’individuo come unico 

❖ l’inscindibilità del sistema mente-corpo
nell’individuo 

❖ la persona come parte integrante del suo 
sistema familiare e del suo contesto sociale

PSICO: un approccio globale alla persona e al suo 
ambiente



FONOLOGIA: il collegamento tra l’ascolto e la 
comunicazione/linguaggio

1° legge Tomatis:

“La voce non contiene che quello che l’orecchio 
sente vale a dire che la laringe emette solo le 
armoniche che l’orecchio può sentire”



2° legge Tomatis

“Se si dà all’orecchio la possibilità di udire 
correttamente le frequenze perse o compromesse 
queste vengono immediatamente e inconsciamente 
riprodotte nell’emissione vocale”

FONOLOGIA: il collegamento tra l’ascolto e la 
comunicazione/linguaggio



FONOLOGIA: il collegamento tra l’ascolto e la 
comunicazione/linguaggio

3° legge Tomatis:

“La stimolazione uditiva mantenuta per un tempo 
determinato, modifica, per un fenomeno di 
persistenza, la postura dell’auto-ascolto del 
soggetto e, conseguentemente, la fonazione”



Le funzioni dell’orecchio
1. Equilibrio e immagine corporea

2. Elaborazione dell’informazione e 
comunicazione

3. Ricarica 

energetica

4. Sfera emotiva



1. Equilibrio e immagine corporea

vestibolo dov’è?

statica 

dinamica 

verticalità               cosa fa?

equilibrio 

ritmo

tono muscolare

Le funzioni dell’orecchio



2. Elaborazione dell’informazione e 
comunicazione

3. Ricarica energetica
4. Sfera emotiva

codifica suono                                     cosa fa?

codifica linguaggio
trasformazione del suono in energia
collegamento con sfera emotiva

dov’è?

coclea

Le funzioni dell’orecchio



A cosa servono 2 orecchie?

◼ Analisi dettagliata

◼ Analisi globale



Orecchio destro – emisfero sinistro: 

una strada BREVE!

◼ Tomatis ritiene maggiormente performante nel 
controllo dell’emissione del linguaggio l’orecchio 
destro essendo collocati in emisfero sinistro sia il 
centro di analisi sensoriale uditiva che quello del 
linguaggio

◼ Inoltre l’emisfero sinistro, ancorato a dinamiche 
più razionali, evita che il messaggio verbale si 
impregni di contenuti emotivi.



Orecchio sinistro – emisfero destro:

una strada lunga!

◼ L’orecchio sinistro ha in emisfero destro il centro 
corticale uditivo di riferimento, ma in emisfero 
sinistro il centro del linguaggio. 

◼ L’emisfero destro è legato a dinamiche 
emozionali che hanno una ricaduta su linguaggio 
e comunicazione. 



Quando nella persona si rinnova il desiderio 
di ascoltare si risveglia la voglia di 

comunicare.

Da dove nasce questo desiderio?



In utero



In utero

“Il bambino non dimentica questa prima 
modulazione perché la vive attraverso la 
voce di sua madre, che sente, che ascolta 
per tutto il suo viaggio uterino. Egli sa 
distinguerla senza possibilità di confusione 
da tutti gli altri rumori che invadono il suo 
rifugio. E subito, su questo fondale sonoro 
che costituirà il suo della vita, si instaurerà 
tra lui e la madre un vero e proprio dialogo 
…



In utero

… Il linguaggio futuro si prepara partendo 
da questo dialogo e non si insiste mai 
troppo sul valore di questo ‘impasto sonoro’ 
rappresentato dalla voce materna percepita 
dal feto. E’ proprio questo che impartisce al 
bambino che deve nascere il desiderio 
profondo di comunicare con quanto lo 
circonda”

Alfred Tomatis – La notte Uterina



L’Audiopsicofonologia

MESSA IN OPERA



BILANCIO 
AUDIOPSICOFONOLOGICO

◼ Anamnesi

◼ Test d’ascolto

◼ Test di lateralità corporea

◼ Test dell’albero

◼ Test della famiglia



strumenti

L’Audiopsicofonologia un metodo pedagogico



◼ Le musiche     canti gregoriani    

Mozart   

voce materna

L’Audiopsicofonologia un metodo pedagogico



Perché la musica?

La musica è per l’uomo uno strumento privilegiato 
per comunicare con sé, con gli altri, con il 
mondo

Facilita la produzione di energia legata agli stimoli 
di cui il cervello ha bisogno per pensare

E’ un’esperienza che coinvolge la globalità della 
persona



Perché la musica?

La musica svolge un ruolo preponderante nel 
gettare le basi stesse degli apparati neuronali su 
cui si strutturerà successivamente il linguaggio. 
Essa forma un’infrastruttura vera e propria per il 
corpo e per il sistema nervoso, grazie all’energia 
che apporta al cervello attraverso gli stimoli forniti 
dall’orecchio



Perché la musica?

vestibolo: 

ritmo – corpo - emotivo

Musica

coclea:

melodia – energia - percezione



Audiopsicofonologia

Dinamica dell’ascolto

Pedagogia dell’ascolto



Dinamica dell’ascolto
Sviluppo del potenziale di ciascun individuo attraverso l’armonizzazione 

dei punti di forza e di debolezza, in equilibrio tra passato, presente e 
futuro.

“Attraverso l’apertura e lo sviluppo dell’ascolto 

la persona, liberata dalle influenze del passato 

e da vecchie inibizioni, 

si trova con un buon ancoraggio nella realtà e riesce 
a passare con naturalezza dall’ascolto della sua 

interiorità all’ascolto del monde esterno, sa 
rimettere in discussione i valori non più adeguati 
per fare spazio ad altri più veri ed efficaci, facoltà 

essenziale 

in un mondo in continua evoluzione.”
(Riza Scienze, I suoni che danno energia, pag. 88



Da  δυς a  ευ

Il percorso audiopsicofonologico o pedagogia dell’ascolto, 
come amava definirlo il suo ideatore 

Alfred Tomatis, è un cammino di crescita personale 

per favorire il desiderio di ascoltare.

“In effetti si tratta proprio di aiutare un essere 
prigioniero di una certa forma di immaturità. Io 
non curo i bambini che vengono portati da me, 
bensì li risveglio… Risvegliare delle potenzialità 

che non si sono ancora espresse non è ‘rieducare’ 
ma semplicemente ‘educare’; e questo nella 

misura in cui è possibile considerare l’esistenza 
come un’educazione permanente.”

A. Tomatis, L’orecchio e la vita, pag. 222



L’educazione audiopsicofonologica secondo 
il metodo Tomatis, basata sulla concezione 

globale e sistemica della persona, 

consente di ottenere un miglioramento ed 
un’armonizzazione di tutte le funzioni 

a partire da quelle corporee a quelle 
energetico - affettive e a quelle cognitive



Educare la funzione d’ascolto permette al nostro 
corpo di ri-centrarsi e ci porta alla concentrazione

Quando ascoltiamo:

La nostra colonna vertebrale si raddrizza

Le nostre orecchie, come un’antenna, si tendono

Il nostro viso si sveglia e diventa più espressivo

ASCOLTARE METTE L’ESSERE UMANO IN UNO 
STATO DI DISPONIBILITA’… VERSO SE STESSO, 

VERSO L’ALTRO E VERSO IL MONDO 



Lungi dal volersi sostituire alle varie 

forme di riabilitazione o terapia, 
l’Audiospicofonologia

si pone come risorsa complementare 

al servizio della persona 

e della sua evoluzione, 

ben integrandosi con tutte le discipline 

che intervengono nelle relazioni di aiuto



Messa in opera



Messa in opera



Messa in opera



Messa in opera



Messa in opera



Messa in opera


