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Introduzione
Nel corso della mia carriera di cornettista ho fatto migliaia di lezioni, ai principianti così come ai migliori musicisti
del paese. Molti metodi per cornetta, tutti validi, utili e che personalmente consiglio, sono oggi disponibili. Ma nel
realizzare questo lavoro mi sono concentrato esclusivamente sul principiante. Il mio intento è aiutarlo a posare delle
fondamenta solide attraverso esercizi semplici, facili da suonare, che non comportano alcuno sforzo, e in questo
modo aiutarlo a raggiungere il più alto livello di perfezione, quello a cui tutti aspiriamo.
Esercitandosi nel modo giusto già dall'inizio, suonare la cornetta correttamente non sarà altro che un normale
esercizio di profonda respirazione. Lo scopo di questa serie di metodi è pertanto quello di formare delle labbra capaci di produrre un suono puro, allenare i muscoli facciali gradualmente senza particolare fatica, acquisire resistenza
ed apprendere tutto ciò che serve prima di poter diventare un cornettista di successo.
Molti dei metodi pubblicati non si soffermano con la necessaria attenzione sui primi passi di coloro che non hanno mai emesso un suono da uno strumento a fiato, per questo ho deciso di scrivere una serie di esercizi nella forma
più semplice possibile e che non affaticheranno né costringeranno lo studente a sforzi inutili. L'ulteriore proposito
di questo metodo è di costruire progressivamente una muscolatura facciale forte, di pulire il suono senza generare
quella stanchezza tipica dei principianti, ed infine di insegnare i principi fondamentali e indispensabili per lo studio
della cornetta.
In primo luogo la cornetta non é uno strumento così difficile da controllare come sembra, se si comincia nel
modo giusto. Negli ultimi anni è stato possibile superare gli ostacoli con una facilità che sembrava impensabile
quando fu introdotto lo strumento. I produttori di tutto il mondo si sono infatti affidati ad esperti che sono stati in
grado di aumentare l'estensione dello strumento, migliorare l'intonazione e perfezionarne il meccanismo di funzionamento, rendendo possibile l’esecuzione di partiture scritte per la voce, o il flauto, l'oboe, il clarinetto o il violino,
sebbene le possibilità di quest'ultimo siano inferiori a quelle della cornetta.
Questo metodo per principianti è suddiviso in lezioni progressive per consentire la costruzione dell'”imboccatura” senza sottoporre lo studente a sforzi. “Imboccatura” è il termine utilizzato per definire la forma delle labbra
coperte dal bocchino, la vibrazione necessaria a produrre il suono, e l'allenamento dei muscoli facciali che vengono
usati per contrarre le labbra allo scopo di raggiungere le note più acute o rilassarle per quelle più basse.

Suggerimenti
Ecco alcuni suggerimenti, non regole, che ho appreso dopo anni di esperienza professionale, e che se vengono
seguiti permettono allo studente di formare l’imboccatura senza particolari sforzi.
“Cercate sempre di emettere un suono intonato sin dai primi tentativi”. Anche se ci vorrà del tempo prima di
perfezionarlo, abbiate pazienza.
“Suonate sempre con leggerezza, mai con rigidità”. Ricordate che maggiore è la leggerezza con cui vi esercitate
maggiore sarà la forza della vostra imboccatura, che vi permetterà di avere più resistenza rispetto al vecchio metodo
che faceva ricorso alla forza bruta, e che in breve tempo potrebbe compromettere i nervi delle labbra, rendendole
insensibili.
“Ricordate sempre di riposare un momento quando iniziate a sentirvi stanchi, anche se ciò succede già nei primi
minuti di pratica”. Suonare quando la muscolatura è affaticata porterà lo studente a fare passi indietro anche dopo
aver già studiato per settimane. Una corda avvolta saldamente intorno al dito ne provoca l’insensibilità, e premere il
bocchino costantemente sulle labbra produce lo stesso dannoso effetto su di esse. Tenete a mente questa immagine
e migliorerete con gradualità, preservando le labbra dall’indebolimento.
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“Non tenete mai le labbra rigide, bensì mantenetele morbide e flessibili, applicando solo la pressione necessaria a
tenere il bocchino saldamente sulle labbra senza che neppure una minima quantità di aria fuoriesca da esso.”.
“Molti studenti vogliono suonare degli assoli dopo aver preso solo poche lezioni, pur sapendo che stanno provando una cosa impossibile”. Sarebbe come se un presunto atleta provasse a correre i cento metri in dieci secondi
senza essersi prima allenato. Pensate a questa immagine e “non cercate di correre cinque miglia alla velocità che
occorrerebbe per fare cento metri in dieci secondi”.

Posizione del bocchino sulle labbra
Prendete la cornetta o la tromba con la mano sinistra, afferrando i pistoni delicatamente, con lo strumento appoggiato alla mano in modo che sia correttamente bilanciato. Le prime tre dita della mano destra sono poste sopra
le chiavi. Tenete lo strumento in posizione orizzontale.
Posizionate il bocchino in mezzo alle labbra nella posizione più semplice e naturale possibile, affinché che le due
labbra possano vibrare in modo uguale al centro del bocchino; facendo attenzione a non appoggiarlo per due terzi
sul labbro superiore e un terzo su quello inferiore, o viceversa, ma esattamente al centro. Questo vi permetterà, col
tempo, di produrre un suono uguale e con volume per l’intera scala. Esistono diverse posizioni che vengono raccomandate nei metodi per tromba e che sono in contraddizione tra loro, ma ho sempre trovato che la soluzione più
facile e naturale sia la cosa migliore per tutti. Tenete sempre la cornetta in posizione orizzontale, senza puntarla in
alto né in basso. Qualora la vostra mascella superiore dovesse sporgere, piegate la testa leggermente all’indietro, e se
dovesse sporgere la mascella inferiore, abbassate leggermente la testa.
Non c’è niente di più sgradevole che vedere un solista stare in piedi davanti al pubblico puntando la cornetta
verso le luci della ribalta invece che dritto in fronte ad esso. La posizione corretta dovrebbe essere acquisita sin dai
primi esercizi. Mettetevi davanti ad uno specchio per adottare la giusta posizione e “potrete vedervi così come vi
vedono gli altri”. Lo specchio è un eccellente “segnalatore di difetti”.

Iniziamo a suonare
Quando il bocchino è posizionato in modo corretto sulle labbra, pronunciate la sillaba “tu”, delicatamente la
prima volta. Appoggiate la lingua alla base della dentatura superiore, con naturalezza, e quando la sillaba viene pronunciata la lingua si sposterà all’indietro comportandosi in modo simile all’azione di una valvola.
La pronuncia determina l’attacco del suono. Cercate di esercitarvi senza forzare e senza irrigidirvi, vedrete che
la nota uscirà più chiara. Non permettete alla lingua di mettersi tra i denti poiché ciò renderà impossibile un’articolazione precisa o veloce, e la sillaba “tu” non potrà essere pronunciata. Se provate ad emettere il suono con la
lingua tra i denti anziché appoggiandola alla base dei denti superiori, produrrete un suono simile al “thu”, che non
è corretto.
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Metodo di respirazione
“Il buon senso insegna più di ogni altra cosa”
Senza aria o soffiare non c’è suono. Iniziate sempre a suonare con i polmoni gonfi, o riempiti opportunamente,
e utilizzate l’aria prima di inspirare nuovamente. Sappiate che le vostre labbra possono essere perfettamente tese,
la vostra lingua nella posizione corretta, ma nessuna nota può venire emessa senza soffiare, così come nessuna
locomotiva, seppur perfettamente costruita, può muoversi senza vapore. Preoccupatevi di respirare con regolarità,
inspirando liberamente ed espirando con attenzione, senza mai forzare la nota, ma producendola in modo naturale.
Vi renderete subito conto di come il mettere a punto la respirazione e bilanciare o generare la vostra potenza,
siano fattori importanti; allo stesso tempo capirete che le sole labbra non fanno suonare la cornetta ma agiscono
semplicemente come le corde vocali nella gola di un cantante, il cui successo sarà compromesso se vengono sottoposte a uno sforzo eccessivo. Non abusate mai delle vostre labbra stancandole o schiacciandole troppo, così facendo
loro potranno durare per sempre, sviluppandosi forti anziché deboli mentre proseguirete nella vostra pratica.

“Chi ben inizia è a metà dell’opera”

La musica, una delle grandi forme d’arte
La melodia è un quadro fatto di note, e per aiutare e guidare il musicista nell’interpretazione della composizione secondo uno stile musicale, i segni di espressione sono indicati da simboli e parole, posti sopra o sotto le note
o le frasi. Un quadro nasce abbozzando un disegno, che nel suo essere essenziale non sempre è bello. Allo stesso
modo le note stampate sul pentagramma sono un semplice disegno che va completato con determinati segni. Mano
a mano che i colori vengono poi dipinti e miscelati, il quadro diventa sempre più bello; ugualmente accade con la
melodia che diventa più gradevole all’ascolto quando viene suonata seguendo i segni di espressione. Questi simboli
di espressione vengono solitamente presi dalla lingua Italiana e abbreviati quando utilizzati in correlazione alla musica, diventando sillabe, lettere e segni. I termini italiani sono anche impiegati per determinare il tempo con il quale
andrebbe suonata la partitura. Ecco un elenco delle parole e abbreviazioni usate più comunemente.
Allegretto
- moderatamente veloce
Allegro
- vivace o veloce
Accelerando
- aumentando la velocità
Andante
- moderatamente lento
Adagio
- lento
A tempo
- ritorna al tempo originale
Crescendo
- aumentando il volume
Diminuendo
- diminuendo il volume
Forte
- a volume alto
Fortissimo
- a volume altissimo
Maestoso
- con maestà o dignità
Mezzo forte
- a metà volume
Moderato
- a velocità moderata
Piano
- leggero
Pianissimo
- molto leggero
Rallentando
- crescendo poco alla volta
Ritardando
o
- crescendo poco alla volta
Un punto o un trattino
posto sopra o sotto la nota indica che questa va suonata staccata o corta.
Sforzando
o
- da suonare con improvvisa enfasi o particolare tensione
Crescere
a crescendo
e decrescendo
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PRIMA LEZIONE
Nel cominciare questa lezione preoccupatevi di leggere tutta l’introduzione attentamente e, quando avete dei
dubbi, fate riferimento alle spiegazioni in essa contenute. Cominciare nel modo giusto sin dal principio vi eviterà
anni di duro lavoro nel futuro. Ricordate che suonare la cornetta o la tromba è semplice come respirare, a meno che
non si eseguano degli assoli o si suoni in una banda, poiché in questi casi è richiesto uno sforzo maggiore.
Questi primi esercizi sono scritti nella forma più semplice, gli intervalli proposti sono brevi e le melodie comprese nel registro medio. Suonate ogni esercizio più volte, tenendo il tempo con precisione e senza errori fino a quando
lo eseguirete con facilità e padroneggiandolo pienamente.
Affinché lo studente impari a tenere il tempo perfettamente, ho preparato per l’insegnante una parte in basso
nella forma del duetto. Nella mia esperienza, questa soluzione si è rivelata di grande aiuto per il principiante.
Consiglio inoltre allo studente di utilizzare il Metronomo, uno strumento dotato di un pendolo e un peso scorrevole e che, quando messo in moto, serve a misurare il tempo dell’esecuzione.
Le note musicali sono suddivise come segue, Intero (Semibreve), Metà (Minima), Quarto (Semiminima), Ottavo
(Croma), Sedicesimo (Semicroma), etc. Le prime tre lezioni contengono note intere, che hanno una forma simile
allo zero
. Ciascuna nota intera dura quattro battiti ed equivale a quattro note da un quarto. Ciò costituisce il
tempo di una Misura o Battuta, detto Tempo Semplice, e viene indicato all’inizio di ogni brano musicale dopo il
“segno di Chiave” ( ), a volte come
o “ ”, pertanto:
La diteggiatura viena indicata sotto ogni nota fino a quando lo studente acquisirà familiarità con essa; inoltre, le
lettere o i nomi delle note sono posti sopra le stesse. (O) rappresenta la posizione aperta, senza uso delle dita. “1”
indica il primo dito, “2” il secondo dito e “3” il terzo. Appoggiate la punta delle dita sulla testa dei pistoni e tenetele
sempre in questa posizione.
Pronunciate la sillaba “tu” in modo deciso, senza mai forzare la nota o gonfiare le guance. Suonate ogni esercizio
centinaia di volte, proprio come farebbe una persona che esegue esercizi calistenici, ripetendo ciascun movimento
in modo da rinforzare la muscolatura. Esercitatevi con la tromba in questo modo e gradualmente le vostre labbra
si rinforzeranno.
Contate; 1, 2, 3, 4, per ogni misura rapidamente.
Tutti gli esercizi sono forniti dell’indicazione del tempo da usare per il metronomo al fine di aiutare lo studente
a tenere il tempo corretto.

