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PREFAZIONE

PREFAZIONE

Un noto aforisma, attribuito a Sant’Agostino, afferma: “Chi canta prega due volte”.

Al processo creativo del canto partecipano infatti differenti elementi dell’anima, parti 
diverse della persona: la mente (che pensa sempre ciò che si canta), il cuore (che “sente”, 
nel senso latino del sentimento, il verso declamato) e poi la bocca (che esprime l’esplosione 
di tutte le componenti interne).

Forse è anche per questo che la tradizione popolare, soprattutto in Italia e nei Paesi 
mediterranei, è copiosa di canti corali intonati al passaggio in processione delle statue 
dei Santi, col suono pomposo di una banda che accompagna il corteo per le strade e per i 
vicoli dei borghi.

I riti sacri, che si tratti di cristianesimo, paganesimo o islam, hanno una propria liturgia da 
seguire, ma pur sempre con un’azione comune: il canto.

I Salmi, nell’invitare a cantare a Dio, dicono: “Cantate a lui un canto nuovo, cantate a lui 
con arte“. Cantare con arte consiste nel comprendere e non saper spiegare a parole ciò che 
si canta col cuore.

Quando, davanti a un buon intenditore di Musica,  si dice: “Canta in modo da piacere!”, 
chi è privo di preparazione nell’arte musicale viene preso da trepidazione, perché non 
vorrebbe dispiacere al musicista; infatti quello che sfugge al profano viene notato e 
criticato da un intenditore dell’arte.

Come poter dimostrare abilità perfetta nel canto, così da non offendere orecchie perfette?

Se non vogliamo parlare di queste cose in astratto, abbiamo la necessità di farci aiutare 
da chi vive con intensità l’esperienza della musica e del canto, che fanno parte di quei 
linguaggi universali capaci di raggiungere la parte più intima e nascosta dei cuori. In 
grado di smuovere e ridestare gli animi, dare emozioni, far risvegliare tutto ciò che è 
assopito o addirittura dormiente, far gioire, fa sorridere e, perché no, anche rattristare o 
far piangere: ecco perché chi canta è in grado di dare slancio e forza.

Mettere in musica dei concetti, dei pensieri, delle emozioni o semplicemente delle parole, 
amplifica in maniera straordinaria ciò che si ascolta e fa sì che entri nelle persone in 
maniera netta e comprensibile.

L’essere umano racchiude in sé una parte razionale guidata dalla testa e una parte 
emozionale, guidata dal cuore e dai sentimenti. È qui che rientra la musica.

Il canto può diventare anche via di comunicazione prediletta per portare agli altri un 
messaggio.

Il canto è nuovo, non perché ogni volta si modifica nella sua forma e nel suo contenuto, 
ma perché si inserisce continuamente nella novità storica, nel quotidiano, nella concreta 
e mutevole realtà, facendoci scorgere le orme invisibili di noi stessi.

Pensiamo all’esperienza di Paul Claudel, poeta francese che si convertì ascoltando il canto 
del Magnificat durante i Vespri di Natale nella Cattedrale di Notre-Dame a Parigi: «In 
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quel momento -egli narra- capitò l’evento che domina tutta la mia vita. In un istante il mio 
cuore fu toccato e io credetti. Credetti con una forza di adesione così grande, con un tale 
innalzamento di tutto il mio essere, con una convinzione così potente, in una certezza che 
non lasciava posto a nessuna specie di dubbio che, dopo di allora, nessun ragionamento, 
nessuna circostanza della mia vita agitata hanno potuto scuotere la mia fede né toccarla».

Voi, che avete il dono del canto, potete far cantare il vostro cuore e quello di tante persone. 
Coltivate questo dono, come un fiore bellissimo, prezioso e raro! Dategli l’acqua della 
conoscenza, l’essenza della consapevolezza, le vitamine dell’esperienza.

Fatevi aiutare da chi vi può guidare nel vostro percorso artistico... e non abbiate paura di 
spalancare il vostro cuore all’approfondimento creativo.

Alberto Zeppieri3

3 Alberto Zeppieri è friulano di nascita e capoverdiano d’adozione. Discografico, giornalista e autore. Socio e fondatore di 
VIRGIN RADIO Italia (Gruppo Mediaset). Presidente di comitato e direttore artistico per l’UNICEF.

Canto e Pratica interni.indd   10Canto e Pratica interni.indd   10 14/12/2022   09:33:4514/12/2022   09:33:45



13

PREMESSA

PREMESSA

Questo libro è una raccolta di esercizi, un manuale sintetico ed essenziale per una visione 
globale dello studio del canto per l’allievo e una guida pratica per il docente che attraverso 
vari esercizi mirati potrà formare, correggere e dare ai propri allievi una giusta e corretta 
impostazione.

Per maggior informazioni riguardante l’anatomia, la fisiologia dell’organo vocale e 
la meccanica respiratoria e vocale, si rimanda a “L’Arte di cantare”6 e altri manuali di 
riferimenti indicati in bibliografia.

Numerosi sono infatti i saggi di esperti e medici foniatri che sviluppano e spiegano nei 
particolari la meccanica vocale e respiratoria. Non avrebbe senso ripetere in questo 
manuale quello che è già stato scritto o farne un riassunto. L’intento è di esporre una 
metodologia essenziale, costruttiva ed efficace ma non mancheranno riferimenti tecnici 
dove sarà necessario per una maggiore comprensione del testo e degli esercizi.

È ovviamente importante approfondire lo studio del corpo umano, conoscere gli elementi 
che concorrono alla produzione sonora ma fino ad un certo punto. Non è sempre 
fondamentale per esempio, per chi inizia, studiare già dalle prime lezioni nei minimi 
particolari, l’anatomia dell’organo vocale. È come imparare a guidare un’automobile, non 
è necessario essere un meccanico per poter guidare. Basta conoscere le funzionalità, dove 
si trova il freno, l’uso delle marce, come cambiare una gomma, il codice della strada ma 
lasciare al tecnico il compito di ripararla in caso di guasto.

Diversamente è necessario per l’insegnante di canto avere una formazione approfondita 
sulla storia della vocalità, sui meccanismi che producono il suono, sulla teoria musicale 
e affidare agli specialisti in medicina il compito di risolvere le problematiche inerenti 
all’apparato respiratorio e vocale. 

È giusto mantenere una corretta distinzione dei ruoli. L’insegnante educherà la voce, il 
medico curerà i casi di disfonia. Viceversa, il medico, se non è un cantante, non si dovrà 
occupare di impostazione vocale. L’insegnante ha invece il compito di saper individuare le 
difficoltà vocali dell’allievo e fermarsi se non è in grado di risolverle avendo la correttezza 
di consigliare il proseguimento dello studio presso chi ha più competenze ed esperienze. 
Un allievo che riceve una impostazione scorretta, metterà molto più tempo a correggere i 
propri difetti rispetto ad un allievo che non ha mai cantato e che inizia un percorso vocale 
con un insegnante preparato. Gli studi effettuati con un insegnamento inadeguato, sono 
purtroppo anni persi che dovranno essere recuperati con molta pazienza.

L’insegnamento del canto richiede una formazione completa dal punto di vista musicale e 
vocale ma anche la capacità di saper ascoltare, riconoscere e sviluppare la reale timbrica di 
ogni allievo educando la voce senza cadere nell’imitazione. L’esperienza professionale di 
un insegnante è sicuramente un elemento importante ma senza una formazione specifica, 
il suo insegnamento potrebbe non essere del tutto accurato. Nello specifico, cantare bene 

6 Karin Mensah, L’arte di cantare, Volontè & Co, 2009.
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non è sufficiente per trasmettere la propria esperienza senza formazione e fondamenta 
scientifiche.  

Il libro è impostato su esercizi e modalità didattiche necessarie per affrontare lo studio 
del canto nella sua praticità. È infatti inutile eseguire migliaia di vocalizzi se il corpo e la 
mente non sono preparati ad affrontarli e se la muscolatura respiratoria e fonatoria non è 
pronta ad accogliere determinati suoni.

Studiare canto o approfondire la propria vocalità necessita una propriocezione7 del 
meccanismo respiratorio e fonatorio, cioè la capacità di percepire la posizione del proprio 
corpo nello spazio, lo stato di contrazione dei propri muscoli e saper riconoscere le 
sensazioni interne che producono le vibrazioni del suono alla base della formazione della 
nostra voce.

Gli elementi fondamentali che caratterizzano questa propriocezione sono: le vibrazioni8, 
le risonanze e il movimento.

• Le vibrazioni nascono dall’oscillazione delle corde vocali indotta dalla pressione 
d’aria. Esse si spostano e vengono amplificate dai vari risonatori per formare i suoni 
della nostra voce. L’esercitazione vocale permetterà di imparare a riconoscere e a 
propagare queste vibrazioni nella giusta direzione in modo che non si disperdano. 

• La risonanza vocale9 è un elemento tecnico facilmente percettibile. Eseguire un suono 
nasale oppure sentire risuonare la maschera (zona bocca, naso) è infatti abbastanza 
accessibile anche per chi è alle prime armi. La risonanza è riconoscibile anche in 
relazione all’aumento del volume e alla cavità nella quale si espande, determinando la 
sua qualità timbrica. 

• Il movimento permette di togliere la rigidità muscolare e renderla più elastica e agile.

L’abbinamento tra sensazioni vibratorie, risonanza e elasticità muscolare consente di 
raggiungere un equilibrio fisico e mentale fondamentale nell’emissione.

7 “La propriocezione (dal latino proprius, appartenere a se stesso) è “l’insieme delle funzioni deputate al controllo della 
posizione e del movimento del corpo, sulla base delle informazioni rilevate da recettori periferici denominati propriocettori. 
Tale informazioni sono elaborate all’interno di riflessi spinali volti al mantenimento della corretta postura e a contrastare 
la forza di gravità.” Dizionario di Medicina, Treccani.

8 “La fonte della vibrazione è nelle corde vocali (CV) quando sono attraversate dall’aria polmonare. Questa vibrazione 
deve arricchirsi con la vibrazione dei risuonatori che vibrano allo stesso tempo: quando si canta tutto il corpo vibra, cioè, 
si genera un micro movimento corporale. È come un diapason che possiamo mettere in moto e suonerà ma il suono sarà 
appena udibile. Ma se è posto accanto ad un risuonatore, il suono (micromovimento) del diapason comincerà a muoversi 
in questa cavità (genererà migliaia dei micromovimenti), quindi sarà amplificato ed arricchito e, alla fine, questo suono 
sarà udibile. Se il suono ha la ricchezza sufficiente dei micromovimenti, sposterà pure le particelle dell’aria dal suo punto 
di origine ed avanzerà (si proietterà) in tutto lo spazio. Di conseguenza, non possiamo dimenticarci che tutto il corpo 
deve micro-vibrare, micro-muoversi, perché il suono sia amplificato adeguatamente…” A. Borragán, M. Agudo, M. J. 
González, B. Gómez, M. Borragán, A. Ricci Maccarini, Pubblicazioni scientifiche del CFLPapers.

9 “La modulazione della voce è dovuta all’azione coordinata dei sistemi di risonanza e di articolazione. Per risonanza si 
intende la proprietà di un corpo elastico di vibrare con spontaneità quando viene eccitato da oscillazioni esterne la cui 
frequenza coincida con quella naturale propria del vibratore e di ignorare quasi completamente oscillazioni a frequenza 
diversa. Ad esempio, se abbiamo due diapason uguali e ne mettiamo uno in vibrazione, l’altro prende impulso dalla 
prima onda sonora che riceve ed inizia una propria vibrazione che terminerà quando l’onda successiva porterà un nuovo 
impulso, e così via fino a quando cesseranno le vibrazioni del primo diapason”. Adelina Bottero, La rieducazione della 
voce attraverso la ginnastica respiratoria, Opera Universitaria dell’I.S.E.F. di Torino, 1983. 
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Gli esercizi proposti in questo manuale vanno quindi a sviluppare tutti questi aspetti 
tramite esercizi preparatori di difficoltà progressiva. 

Se occorre, in funzione delle proprie necessità, è possibile saltare alcuni esercizi per poi 
tornare indietro.

Lo scopo degli esercizi preparatori esposti è di raggiungere un “automatismo vocale” che 
permetta di cantare (come nel parlato) senza pensare, senza essere schiavi della tecnica, 
della maschera, del diaframma, ecc, e di dimenticarsi di tutti gli elementi tecnici acquisiti 
per essere liberi di interpretare con grande facilità espressiva. 

Nella prima parte, vengono sviluppati tutti gli esercizi che riguardano le varie fasi della 
respirazione : inspirazione - apnea - espirazione (con o senza fonazione).

Nella seconda parte, gli esercizi vanno a rinforzare la muscolatura facciale interna ed 
esterna, fondamentale per la gestione del suono. 

La terza parte, riguarda la parte esecutiva con esposizione degli elementi tecnici vocali e 
musicali, necessari per l’interpretazione.

Il libro è corredato da: 

• un supporto audio per illustrare gli esercizi proposti;

• una scheda didattica in 10 punti per una lettura più immediata e strutturata del manuale, 
utile per gli insegnanti di canto e non solo;

• una scheda di valutazione per verificare le abilità acquisite;

• un vademecum dell’insegnante, uno schema da avere e nozioni da sapere;

• un prontuario su scale e accordi; 

• una bibliografia mirata con una selezione di titoli essenziali.

Ogni esercizio è identificato da una sigla che corrisponde ad una tipologia di lavoro vocale:

RS    Respirazione spontanea

MR    Elasticità dei muscoli respiratori

CFA    Controllo del flusso dell'aria

CSA    Concetto e sensazione di appoggio

CFS    Coordinazione fiato suono

RMF    Rinforzo della muscolatura facciale

RMI    Rinforzo della muscolatura interna

IMP    Impostazione

INT    Elementi per l'interpretazione
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PARTE 1: RESPIRAZIONE CONSAPEVOLE 

PARTE 1: RESPIRAZIONE CONSAPEVOLE 

La respirazione è l’argomento più importante durante un percorso di formazione vocale 
ma è anche il più noioso per chi inizia ad imparare a cantare. La produzione sonora, la 
ricerca del timbro, il suono della voce con tutte le sue sfumature, rimangono gli elementi 
più interessanti che danno più soddisfazione all’allievo quanto al docente.

Eppure senza aria, non possiamo produrre dei suoni corretti10. Avere una bella voce senza 
sapere respirare, è come avere una bella macchina senza benzina.

Il respiro è vita ed è un atto spontaneo che non ci preoccupa più di tanto finché non 
dobbiamo esibirci davanti ad un pubblico sia per parlare sia per cantare. Il solo pensiero 
di prendere l’aria per cantare in una situazione non abituale può essere infatti all’origine 
di tensioni muscolari e irrigidimento del corpo con un risultato sonoro pessimo, perché il 
canto necessita maggior controllo e sostegno rispetto al nostro parlato quotidiano. 

È fondamentale quindi imparare a respirare in un modo naturale e consapevole, senza 
tensioni, come nel parlato o come qualsiasi atto fisiologico11. È necessario perciò allenare 
la mente e la muscolatura in modo da renderla elastica ed efficace e imparare a respirare 
in funzione del canto.

Dobbiamo quindi considerare due tipologie di esercizi di respirazione:

Possiamo effettivamente avere una respirazione corretta e aver capito il meccanismo 
respiratorio ma l’abbinamento al suono non è così scontato.

Nel primo caso, gli esercizi vanno eseguiti lentamente come nelle varie tecniche di 
rilassamento come ad esempio, il training autogeno o lo yoga, invece nel secondo caso 
saranno più veloci e spontanei per abituarsi ad una risposta immediata e automatica. 

In questa parte troverai gli esercizi preparatori dedicati ad aumentare la tua consapevolezza 
e il rinforzo dei muscoli respiratori che andranno attivati durante la fonazione.

Per gli esercizi dedicati alla presa di coscienza e il rilassamento, ti rimando a “L’arte di 
cantare”12 e altri manuali più specifici e dedicati (vedi in bibliografia). 

10 “Il suono non si propaga nel vuoto. Perché le vibrazioni dei corpi sonori possano essere da noi percepite, è necessario un 
mezzo elastico (gassose, liquido o solido) che le trasmette fino al nostro orecchio. Solitamente questo mezzo è l’aria.” 
Salvatore Pintacuda, Acustica musicale, Curci, 1972.

11 S’intende per atto fisiologico tutte le funzioni che il nostro corpo richiede quotidianamente e che avvengono 
involontariamente o volontariamente in correlazione anche all’aspetto sociale ed emotivo. Per quanto riguarda il respiro, 
consideriamo per esempio, il riso, il pianto, lo sbadiglio, la tosse, lo starnuto, il singhiozzo, la deglutizione. 

12 Karin Mensah, L’arte di cantare, Volontè & Co, 2009.

• quelli che servono a prendere coscienza 
del proprio respiro e del proprio corpo, 
sviluppare ed allenare la muscolatura 
respiratoria (intercostale, addominale e 
dorsale)

• quelli dedicati all’uso diretto della 
voce, fondamentali per automatizzare 
il collegamento tra il respiro e il suono 
mentre parliamo o cantiamo.
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