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In foniatria, si ritiene giustamente che il costante mantenimento di una corretta funzionalità 

d’organo garantisca una buona qualità vocale. E su questo penso siano certamente d’accordo sia i 

maestri che i cantanti lirici. Dobbiamo però ammettere che se l’espressione canora venisse prodotta 

ed esercitata solo secondo criteri funzionali fisiologici non avremmo più le possibilità espressive e 

varie che la vocalità ha invece da sempre saputo creare, né avremmo assistito alla sua libera 

evoluzione.  

Tra l’altro, chissà perché, ci capita a volte, e perfino nella lirica, di emozionarci maggiormente 

all’ascolto di voci qualitativamente “imperfette”, o dalle emissioni non sempre ortodosse, rispetto a 

esecutori tecnicamente ineccepibili ma, per così dire, “freddini”.  

Il livello segmentale della comunicazione musicale e della vocalità artistica,  quello legato al 

codice dello specifico linguaggio, e dunque al “raziocinio”, sembra dunque non essere sufficiente 

alla verità dell’ascolto: il tecnicismo fa sicuramente la bravura dell’esecutore, e presuppone una 

coscienza fisiologica dell’emissione, quindi ha decisamente una azione preventiva ragionando in 

termini foniatrici, ma l’arte e l’interprete sono un’altra cosa e prevedono sempre e comunque la 

presenza del livello soprasegmentale, l’istinto interpretativo, in questo caso musicale e vocale. 

Ritroveremo sempre la compresenza di entrambe questi elementi di fronte ad una grande voce, sia 

pure in diversa misura.  

In fondo é proprio uno speculare sbilanciamento nel rapporto tra questi due fattori che, ad esempio 

nella lirica, fece contrapporre i sostenitori di Renata Tebaldi a quelli di Maria Callas. E forse 

proprio per questo Maria Callas resterà la “Voce” del secolo passato, nonostante le colpe di un 

“daimon” inferocito che ha permesso in pochi anni al suo livello istintuale di prendere un 

sostanziale sopravvento e divorarsi la sua originaria perfezione tecnica e la sua salute vocale. Penso 

che molto spesso sia proprio questo a succedere quando un cantante si “brucia” in pochi anni: c’è 

un qualche fuoco interiore istintuale, e non sempre tuttavia legato alla vocalità, che se lo porta via 

sopraffacendo ogni criterio razionale di economia tecnico-vocale. Ed ancora di più in stili in cui 

qualità e correttezza di emissione, in senso fisiologico, sembrerebbero un optional. Pensiamo allora 

a Freddie Mercury, Mia Martini, Judy Garland, e tanti altri.  
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 Sicuramente in queste vocalità diviene più evidente come l’adeguare il proprio modo fonatorio ad 

uno stile e ai suoi codici non è necessariamente coincidente con una gestione sempre fisiologica 

dell’organo vocale. La corrispondenza tra eufonia stilistica ed eufonia fisiologica, cioè l’adeguarsi 

di uno stile vocale a regole fisiologiche di normalità ed economia d’uso, non è dunque obbligatoria.  

Ad esempio si ritiene che molte voci del “belting”, che rappresenta una delle espressioni vocali del 

musical americano e del teatro di Broadway, diventino ben presto voci affaticate e a precoce 

insorgenza di patologie delle corde vocali, con giudizio negativo dei maestri di canto lirico per 

questo tipo di vocalità rispetto ai criteri di eufonia fisiologica; e questo a causa dell’alta pressione 

che viene generata sotto le corde vocali in concomitanza ad una posizione laringea elevata e a 

causa del trascinamento del registro pieno con voce di petto oltre i limiti superiori di ambito 

tonale, là dove cioè non viene compiuto, o viene ritardato, quello che è definito il “passaggio” di 

registro dai toni centrali agli acuti. Il tutto perché questi maestri non considerano che l’eufonia 

stilistica di questo genere di vocalità impone quel tipo di emissione. 

Se fisiologia e stile coincidessero, come potremmo parlare di “fisiologia” della vocalità rock, 

caratterizzata da voce graffiata, “sporca”, cioè con bande di rumore e comportamento 

aperiodico dell’onda mucosa, ipercinesia fonatoria, ipertono delle false corde? 

Se dovessimo parlare di una buona emissione vocale solo in termini fisiologici saremmo costretti a 

condannare e bandire ogni segnale caratterizzato a livello spettrale da diffusione armonica e bande 

di rumore, cioè ogni suono che acusticamente perde in periodicità e sconfina nel rumore, 

caratterizzato sul piano esecutivo da modalità di emissione gridata, graffiata, pressata, con qualità 

rauca o soffiata. Quando parlare di bella voce? Quali fattori acustici tenere in considerazione come 

range di normalità per ogni genere di vocalità artistica? 

Se indaghiamo, secondo protocolli standard, le caratteristiche acustiche del suono emesso, la nostra 

valutazione potrebbe essere aleatoria perchè potrebbe risultare non rapportabile a criteri di giudizio 

che coinvolgono vere e proprie concezioni estetico-stilistiche.  

Ad esempio, nella musica colta occidentale, “espressioni” quali “bella voce” o “colore omogeneo” 

o “l’ideale sonoro-vocale” non si riferiscono semplicemente alle caratteristiche di una voce 

spettralmente priva di bande di rumore con basse percentuali di perturbazione (quelle che 

definimao a livello fisico-acustico jitter e shimmer), o in cui la gestione delle cavità di risonanza sia 

teso alla ricerca di una uguaglianza timbrica su tutta l’estensione, o di una perfetta fusione 

percettiva delle voci di un coro, ma investe criteri valutativi del bello estetico che hanno a che fare 

con le radici della tecnica vocale in oggetto e della sua evoluzione. Evoluzione estetica che risponde 

certamente non solo a storiche necessità psicoacustiche ma anche a parallele modifiche nelle 

abitudini percettive delle ricezione della voce umana e quindi nel “gusto” del fruitore.  

A tale riguardo, per fare un esempio, la letteratura relativa alla voce cantata suggerisce che alcuni 

comportamenti vocali possano essere cambiati negli ultimi 90 anni di storia fonografica. Ad 

esempio, nei cantanti degli anni ’30, la frequenza del vibrato era valutata intorno a 6-7 oscillazioni 

al secondo e in qualche caso anche più ampia, mentre oggi viene valutata come normale per 

frequenze di oscillazione intorno ai 5-6 cicli al secondo. Tale cambiamento relativo alla velocità del 

vibrato sembra riflettere essenzialmente un cambiamento nell’estetica, come è analogamente 

successo anche per gli strumentisti, ad esempio negli anni ’40, riguardo all’abuso di portamento da 

parte dei violinisti. Inoltre, nel passato, le variazioni di ampiezza e di frequenza del vibrato erano 

più contenute, quindi percettivamente il vibrato risultava meno evidente e più stretto, tanto che 

all’ascolto a noi oggi appare più simile ad un tremolo, mentre un vibrato ideale è oggi più lento e 

più ampio come variazioni in ampiezza e frequenza 

Di certo l’ideale sonoro-vocale nella vocalità colta occidentale (almeno nella seconda metà del II 

millennio) è individuabile tecnicamente nei due principali fattori di “focus” vocale evidenziati dalla 

ricerca foniatrica, che sono la sintonizzazione della I formante alla nota fondamentale e la 

localizzazione e intensità della III formante (o formante di canto).  

Si attribuisce invece al patologico il corrispettivo estetico caratterizzato da diffusione armonica, 

sconfinante acusticamente nel rumore (come nelle modalità di emissioni gridate, graffiate, rauche).  



 3 

Ma se consideriamo la realtà compositiva del canto contemporaneo classico e, soprattutto,  la 

vocalità moderna dei generi vocali extracolti, a iniziare dal jazz,  vedremo che sotto il profilo 

stilistico suono e rumore entrano a far parte della stessa eufonia. 

Analogamente a quanto è accaduto nelle arti visive per il bello estetico, come criterio di giudizio 

dell’opera d’arte, anche per il canto hanno perduto significato regole e leggi, di estrazione 

anatomofunzionale, per le quali il belcantista sarebbe una “voce” eufonica ed il cantante rock un 

cattivo gestore dell’apparato vocale. L’espressione artistica è allora una modalità comunicativa che, 

nello specifico stilistico: 

-  ha regole estetiche che possono sovvertire il comune concetto fisiologico di eufonia,  

- ha un costo di esercizio che può anche essere alto e non sempre vuole essere contenuto (anche se 

la maggior parte delle volte può essere contenuto),  

- a volte sfrutta e richiede il pervertimento della fisiologia indagando e scandagliando suono e 

rumore nelle loro estreme possibilità. 

Nel XVIII e XIX secolo il timbro aveva principalmente due compiti: da un lato serviva a far 

emergere e risaltare i contorni dei disegni delle varie voci e scandire la suddivisione formale, 

dall’altro era utilizzato come elemento fine a se stesso per connotare il colore individuale di una 

emissione (cioè secondo regole formantiche). 

E’ probabile che l’ipertrofia amplificatoria dell’intensità vocale, del volume, attraverso 

l’estremizzazione nell’utilizzo dell’apparato di risonanza, a partire dalla II metà dell’800, abbia 

avviato quella emancipazione del timbro che, in grado estremo, ha legittimato e accreditato 

l’emancipazione del rumore come sopraggiunta necessità espressiva, fino alla vocalità colta 

contemporanea e alle diverse possibilità offerte dall’elettronica di scomporre un suono. Secondo un 

processo che dall’amplificazione della terza formante con produzione della cosiddetta formante di 

canto, è evoluto con l’accentuarsi di tecniche di “affondo” (come le chiamano i maestri di canto 

lirico), l’accettazione espressiva di suoni sporchi (cioè di bande di rumore spettrale) a scopo 

drammatico, un più attento interesse per l’articolazione del fonema consonantico, cioé al segnale 

non periodico, e alle possibilità espressive del fonema amplificato, ai rumori extralaringei ed 

extraarticolatori, egressivi ed ingressivi, alla voce manipolata dall’elettronica. 

Come possiamo allora indagare scientificamente usi artistici ed esigenze stilistiche della vocalità 

così multiformi e produrre delle normative acustiche e percettive di riferimento sulla qualità e 

appropriatezza del segnale acustico ad un esercizio corretto dell’emissione? Specie quando corretto 

può significare patologico!  

Dobbiamo dunque individuare parametri acustici e stabilire criteri fisiologici senza rinnegare o 

tradire parametri e criteri stilistici. 

Sul piano della ricerca foniatrica non sono mai state fornite linee-guida che qualificassero il 

materiale umano sottoposto ad analisi secondo standard riconosciuti. Il dilemma di trovare 

sufficiente numero di cantanti per progetti di ricerca ha ulteriormente complicato le cose, essendo 

spesso troppi pochi i soggetti uniformi per categoria per ottenere statistiche significative. Ciò ha 

sempre reso difficile quantificare i risultati delle ricerche.  

Bunch e Chapman hanno proposto una classificazione tassonomica dei cantanti (almeno per la 

tradizione vocale occidentale) a scopo di ricerca scientifica che potrà alleviare un certo numero di 

problemi chiave, basata sul grado di performance e sulla tipologia professionale. Essi descrivono 9 

categorie (esecutori di fama mondiale, star internazionali, star nazionali, star regionali, star 

locali, insegnanti di canto, studenti di canto tra 18 e 25 anni di scuole o conservatori, studenti 

di canto amatoriali, bambini) ed elencano ed illustrano 18 tipi di canto basato su tradizioni vocali 

occidentali (opera, musica contemporanea, musical, concerto/oratorio/recital, esecutori di sale 

di registrazione, pop, rock, rap, cabaret, jazz, folk, gospel e soul, country, 

pianobar/pub/karaoke, vocalità liturgica, musica etnica, gruppi vocali, artisti di 

strada/buskers), con proprie specificità di produzione vocale. 
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La strumentazione che può oggi aiutarci nell’individuare le caratteristiche acustiche-percettive e 

fisiologiche della produzione vocale sono riassunte nella presente tabella. Come vediamo possiamo 

studiare segnali acustici e non acustici dell’emissione di un suono. 

Fino ad oggi la ricerca, sempre più attenta all’impostazione della voce del cantante d’opera, ha 

oggettivato almeno due caratteri determinanti del suono emesso dal cantante lirico, volti a rendere 

ottimale il rapporto udibilità e qualità vocale rispetto al costo fisiologico d’esercizio.  

Essi sono analizzabili e riproducibili attraverso la spettrografia, e sono: 

 

 la corrispondenza del rinforzo del primo gruppo di armonici con la nota fondamentale, 

che riceve perciò un sostanzioso aumento di intensità, tipica delle voci femminili e delle 

voci leggere in genere, ma anche dei falsettisti (specificamente nel registro di fischio e nel 

falsetto professionale), detto fenomeno di sintonizzazione della prima formante con la 

frequenza fondamentale, perlopiù determinato dall’ampliamento d’apertura della bocca nei 

toni acuti 

 e il rinforzo di un gruppo di armoniche medio-acute (intorno a 2500-3000 Hz) definito come 

“formante del cantante”, importantissimo per l’udibilità delle voci maschili sopra 

l’intensità dell’orchestra, realizzato attraverso i classici dettami di “copertura” del suono 

(abbassamento laringeo, innalzamento del velo del palato, abbassamento della lingua). 

 Alcuni ricercatori stanno inoltre studiando la presenza di un picco armonico intorno agli 

8000 Hz che caratterizzerebbe colori di voce particolarmente accattivanti per caratteristiche 

di penetrazione acustica e brillantezza timbrica. 

 

La “formante di canto”, come noto,  è un picco prominente di inviluppo spettrale intorno ai 3000 

Hz presente in voci liriche maschili e di contralto, che rende la voce più udibile in presenza di un 

forte accompagnamento orchestrale, spiegato come fenomeno di risonanza dovuto 

all’assemblaggio della terza, quarta e quinta formante. 

Il canto lirico non è comunque l’unico detentore della formante di canto, rintracciata ad esempio 

anche nel canto classico cinese o nella prosa in voci dotate di buona proiezione. 

Nei cantanti sani e dotati, la somma dell’intensità delle armoniche della regione della formante di 

canto rappresenta negli uomini il 25-30% (e il 15-25% nelle donne) dell’intensità globale del suono 

emesso. L’ampiezza di questa zona formantica cresce se cresce l’intensità di emissione e decresce 

con l’elevarsi della frequenza, rimanendo però sempre più pronunciata nelle voci maschili. 

Il centro di frequenza della formante del cantante varia in base a diversi fattori: 

 la classificazione della voce: il centro di frequenza della formante di canto varia con la 

classificazione vocale essendo più bassa per i bassi e più alta per i tenori.  

 ma anche di psicoacustica ambientale: il centro di frequenza della formante durante 

l’emissione in presenza del suono orchestrale è molto più elevato rispetto a condizioni di 

studio (con valori tra 3000 e 3500 Hz) probabilmente per l’atteggiamento vagamente 

ipercinetico della prestazionalità del cantante quando è in palcoscenico. Essendo il valore 

formantico inversamente correlato alla lunghezza del “tubo” di risonanza si suppone che 

esso si riduca per la tendenza all’elevazione laringea. Questo può essere anche influenzato 

dal fatto che la prestazionalità del cantante in palcoscenico fa i conti con una particolare 

ricerca di brillantezza orchestrale, dove l’accordatura del LA supera a volte i canonici 440 

Hz di riferimento, innalzandosi più frequentemente nel corso dell’opera (sono stati rilevati 

anche 450 Hz), contribuendo alla fatica del cantante nel mantenere la formante di canto. 

La posizione della formante è quindi influenzata da fattori quali la lunghezza del tratto vocale di 

risonanza, le differenze individuali nella possibilità di cambiare la loro forma, fattori anatomici 

come la forma del palato duro ed infine il livello di preparazione del cantante. 

E’invece il livello della terza formante che ci rivela se la voce del soggetto possiede una formante 

del cantante. Il livello di tale formante dipende dalla abilità del cantante, dall’intensità vocale e dal 

“modo” fonatorio, oltre che dalla vocale usata e dalla nota emessa. Ricerche di Sundberg 
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evidenziano che tale livello è definibile come deviazione da un livello atteso di terza formante: data 

la frequenza delle due formanti più basse questo livello atteso può essere stimato dal diagramma. 

 

 In soggetti parlatori maschili il livello della terza formante è vicino o più basso di quello atteso, e 

così anche nella maggior parte dei soprani. E’ invece più intenso nei tenori, bassi e contralti e 

ancor più nei baritoni. Per i soprani spesso sono presenti due picchi,  che suggeriscono la 

mancanza di assemblaggio tra F3 e F4, quindi la mancanza di una vera formante del cantante. 

Recentemente, rispetto alla semplice presenza/assenza della formante di canto, è stato evidenziato 

un nuovo parametro di analisi spettrale per la valutazione quantitativa della voce cantata. Esso è 

definito come Rapporto di Potenza del Canto, o meglio direi di Portanza, ed è dato dalla 

differenza tra il picco armonico più alto tra 2000 e 4000 Hz (detto picco di portanza del canto) e il 

picco armonico più alto tra 0 e 2000Hz . Il “Singing Power Ratio”, espresso in decibel, ha 

significative relazioni sul giudizio di “proiezione della voce” e ricchezza armonica di un suono, per 

tutte le voci, anche se non hanno una definita formante di canto, quindi anche nel soprano o in 

alcuni generi vocali diversi dal canto lirico, in quanto tale indice non dipende dalla frequenza 

fondamentale ma dalla forma assunta dai risuonatori. Il valore del Singing Power Ratio risulta più 

alto nei cantanti allenati e può essere utilizzato come biofeedback visivo della qualità del suono 

emesso e come strategia di misurazione quantitativa della voce cantata. Ciò amplia la valutazione 

acustica-percettiva del cantante rispetto alla semplice presenza o meno della formante di canto, che 

risulta elemento costitutivo soltanto di alcuni generi musicali e per alcune categorie vocali. 

La spettrografia, attraverso l’analisi della composizione armonica dello spettro vocale, ci consente 

di identificare alcune caratteristiche di gestione della sorgente glottica e delle cavità di risonanza 

anche in altre tipologie vocali artistiche. 

Ad esempio, per quanto riguarda la voce “sporca” dei cantanti rock, è possibile rintracciare nello 

spettrogramma caratteristiche che sono anche dei pazienti disfonici, cioè di tipologie acustiche non 

propriamente fisiologiche, ma qui prodotte a scopo artistico con fini estetici-stilistici. Tra le 

principali ricordiamo: bande di rumore, diffusione armonica senza rinforzi formantici, e 

diplofonie, cioè presenza di armonici non multipli della fondamentale, che nel comune parlante 

sarebbero indicate come alterazioni patologiche e vengono invece a connotare le emissioni graffiate 

e pressate del rock.  

Così pure la voce bitonale, caratteristica ad esempio in senso patologico delle voci dei ragazzi che 

non hanno completato la muta vocale, è caratterizzata dall’alternanza di frequenze fondamentali 

emesse in registri diversi, con repentini scivolamenti tra falsetto e voce piena, come, in diversa 

misura, nei cantanti “jodel” e in alcuni generi pop.  

Componenti di bitonalità associate a rumore ad alta frequenza causato da soffio glottico in 

emissioni di falsetto caratterizzano ad esempio una particolare modalità di emissione, recentemente 

di moda in alcuni cantanti pop, come ad esempio Carmen Consoli.  

Ancora si possono riscontrare nello spettro elementi di difonia, ma anche trifonia e tetrafonia, 

tipica del canto armonico o difonico della repubblica di Tuva e della Mongolia, caratterizzata 

dall’esaltazione di intensità di selezionati sovratoni armonici, grazie a particolari abilità selettive 

nelle cavità di risonanza, che fanno apparire all’ascolto due o anche più linee melodiche 

contemporanee ben distinte tra loro, una data dalla frequenza fondamentale (perciò dalla sorgente 

glottica) e l’altra o le altre date dai sovratoni stessi (perciò dagli atteggiamenti dei risuonatori). 

Oltre alla spettrografia possiamo avvalerci dei dati forniti da una valutazione multiparametrica di 

alcuni indici acustici, il cosiddetto MDVP (che permette una “analisi multidimensionale dei 

parametri acustici della voce”, talora indicato come “vocaligramma”). In esso, degli undici 

parametri ritenuti significativi per una quantizzazione della regolarità del segnale vocale, sono stati 

particolarmente studiati i parametri di perturbazione della frequenza e dell’intensità del segnale 

(jitter e shimmer) e il rapporto armoniche/rumore. 
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Questi ultimi indici sembrano avere un corrispettivo psicoacustico nei protocolli di valutazione 

percettiva del segnale vocale, specificatamente nel riconoscimento del grado di raucedine e nelle 

componenti di perturbazione (modalità rauca, soffiata, velata). 
E’ stato anche riscontrato in attività cantate che l’estensione del capo e la posizione della lingua 

influenzano non solo le risonanze e l’idea di “proiezione”, come noto in didattica, ma anche la 

stabilità della frequenza fondamentale e i  valori di jitter e shimmer. Una volta di più la cura della 

postura e le sue implicazioni in alcuni modi di far canto  si rivelano fattori importanti per la 

valutazione acustica del prodotto vocale e per la didattica dello stile.  

Alcuni ricercatori si sono chiesti  se l’allenamento al canto produce un effetto sulla voce parlata 

che possa far riconoscere differenzialità d’emissione tra cantante e non cantante. Molti cantanti 

vengono riconosciuti come tali già all’ascolto di brani parlati, eppure risulta che durante il parlato 

cantanti allenati e non cantanti mostrano manovre respiratorie, laringee e articolatorie simili. Quali 

parametri acustici fanno distinguere le voci parlate di quelli che sono riconosciuti come cantanti 

professionisti in confronto ai non cantanti (o ai cantanti che non vengono riconosciuti)? 

Essi sono stati individuati nell’allungamento dei segmenti vocalici e nella più varia intonazione 

(cioè in una frequenza fondamentale media più variabile in termini prosodici).  

I parametri che permettono di spiegare l’identificazione delle voci parlate dei cantanti lirici sono, 

oltre ai citati, la presenza del vibrato e la formante di canto e (ma ciò è risultato solo nelle voci 

maschili) i minori valori di perturbazione della frequenza fondamentale (jitter). 

Il tipico timbro lirico che deriva dalla copertura del suono, cioè dalla formazione della “formante di 

canto”, altera il riconoscimento percettivo delle vocali rispetto al parlato, fatto inaccettabile per la 

vocalità leggera, che ricerca un suono più naturale e uno stile che permetta all’ascoltatore 

l’identificazione del messaggio verbale. In particolare è stato dimostrato che i cantanti di country-

music e i cantautori concentrano l’energia spettrale intorno ai 450 Hz che è il picco principale di 

energia acustica anche dei loro accompagnamenti.  

Mentre perciò il cantante classico mostra caratteristiche spettrali diverse tra voce parlata e cantata, il 

cantante country mostra più affinità tra le due prestazioni vocali, cioè esistono similarità tra il 

parlato e il cantato. 

L’assenza di una formante di canto, nel genere country, può essere legata a varie ragioni:  

1) L’utilizzo di sistemi di amplificazione solitamente usati ad aiutare le voci dei 

cantanti non classici rispetto alla sonorità della musica,  

2) La mancanza di un apprendimento tecnico-vocale e delle basi necessarie a 

sviluppare i meccanismi richiesti per produrre la formante di canto;  

3) La distintività della “formante di canto” per il canto classico impostato, che 

farebbe invece perdere al cantante country le connotazioni acustiche confacenti al 

suo tipo di vocalità.  

4) La modificazione della qualità dei fonemi vocalici rispetto al parlato  causata dalla 

produzione della “formante di canto”, accettata come attraente attributo solo dalla 

vocalità lirica ma deteriorante l’intellegibilità del testo a causa delle divergenze che 

determina tra parlato e cantato. Nei cantanti classici la similarità timbrica tra vocali 

attraverso il range di estensione è importante per non disturbare la linea melodica 

con cambi improvvisi di colore di voce. Nei country invece l’emissione cantata 

mostra similarità con il parlato; tale convergenza non è sorprendente se ricordiamo 

che, aspetto essenziale della vocalità country, è raccontare una storia e la 

comprensione del testo è dunque elemento preminente del genere.  

5) Peculiare di questo stile è invece, come nei buoni parlatori radiofonici e attori, un 

picco formantico tra i 3000-4000 Hz, assente nei disfonici o nelle voci amatoriali 

non professionali: tale picco sembra costituire un ingrediente spettrale tipico  di 

buone voci parlate e ad esso è stato dato il nome di “formante del parlatore”. Tale 

picco sembra comunque rappresentare la regolare quarta formante, che, in uno 

spettro a lungo termine, appare come un chiaro picco ben distinto (se, durante il 
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tempo fonatorio,  si realizzano con costanza tre condizioni: la formante deve essere 

relativamente stabile in frequenza, la sua ampiezza di banda deve essere 

abbastanza stretta e la sorgente glottica deve produrre parziali armoniche alla sua 

frequenza).  

In conclusione le caratteristiche spettrali dei country sono simili tra parlato e canto e non mostrano 

segni di formante di canto. E’ presente invece una quarta formante decisa e preminente, definita 

“formante del buon parlatore”. 

Il “belter” è caratterizzato dall’uso del registro di petto (con quoziente di chiusura glottica 

stabilito superiore al 50%) oltre il punto in cui i cantanti nella tradizione lirica passerebbero ad un 

registro più leggero, con un quoziente di chiusura glottica sostanzialmente ridotto, cioè in registro 

medio o falsetto. Schutte e Miller descrivono la vocalità “belting” come un suono di forte intensità 

caratterizzato da una qualità vocale brillante, talvolta aspra/rauca/dura, che trasmette 

l’impressione di elevata tensione vocale e in cui assumono importanza fattori quali la realistica 

naturalezza dell’emissione e il grado di intelligibilità. Il cantante “belting” utilizza strategie di 

implementazione della risonanza che esaltano gli armonici più alti. Tali strategie provocano un 

aumento del quoziente di chiusura glottica sopra al 52% e rendono caratteristica la vocalità 

“belting” per accentuazione delle armoniche più acute attraverso una collocazione più alta 

delle prime due formanti, specialmente per le vocali più chiuse. Ciò significa anche che se 

vengono ottimizzate le strategie di implementazione che caratterizzano l’emissione belting, la 

sorgente glottica non ha bisogno di prodursi in ipercinesie eccessive per simulare le peculiarità di 

questo stile: esistono quindi modalità di realizzazione meno abusive di quanto si pensi.  Abusiva ne 

è soprattutto l’imitazione senza tecnica adeguata. L’eufonia stilistica in molti casi è molto più vicina 

all’eufonia fisologica. 

Caratteristica di una buona voce è tradizionalmente una buona estensione vocale con buona 

ampiezza dinamica di intensità tra i pianissimi e i fortissimi, misurabile e rappresentabile in quello 

che è definito il Profilo Vocale o Fonetogramma. Prove sperimentali hanno evidenziato che 

esistono differenze nei fonetogrammi tra voci maschili e femminili e tra voci incolte e allenate a 

riprova che l’esperienza del canto migliora il controllo neuromiogenico sull’uso della sorgente 

glottica. Nei cantanti allenati, vi è una relativa assenza di riduzione dinamica di ampiezza sulle 

frequenze corrispondenti al passaggio di registro, che si individua invece facilmente nel cantante 

alle prime armi. 

E’ possibile una interpretazione dei contorni fonetografici in termini fisiologici. Dalle analisi 

spettrografiche sappiamo che la parziale spettrale più intensa, cioè le armoniche che hanno più 

volume, non è sempre la stessa tra un pianissimo e un fortissimo: nel piano è la fondamentale ad 

essere dotata di maggior livello di pressione sonora, mentre nel forte lo è spesso un sopratono 

armonico. Quanto incide il sopratono più forte sul livello di intensità totale di un suono dipende 

ovviamente dal suo livello di intensità rispetto a quello totale. Se non c’è differenza sostanziale tra 

la sua intensità e l’intensità totale,  significa che è la stessa armonica ad essere responsabile del 

livello di intensità complessivo. Nei piani, essendovi bassa intensità delle altre armoniche, questa 

differenza è in genere piccola, indicando che il valore di intensità globale è dato principalmente 

dall’ampiezza della fondamentale che nei piani è l’armonica più forte. Il contorno fonetografico 

inferiore, i pianissimi, riflette dunque principalmente la fondamentale e l’efficienza dell’accordo 

pneumofonico inteso come accoppiamento tra pressione sottoglottica e tensione delle corde vocali.  

Nei forti, invece, la maggior differenza rilevabile tra l’intensità della armonica più forte e l’intensità 

globale del suono, indica che vi sono molte armoniche a contribuire al livello di intensità. Dunuqe il 

contorno fonetografico superiore, cioè l’emissione dei fortissimi, è pincipalmente legato ai 

sopratoni dello spettro e riflette l’efficienza della cavità di risonanza come selettore di 

armoniche e l’andamento del ciclo cordale in relazione all’andamento della fase di chiusura 

glottica (quindi in base ai registri).  

Nel fonetogramma la formazione della “formante di canto” nell’emissione maschile dei forti non 

influisce apprezzabilmente sui livelli di pressione sonora totale, quindi non c’è un miglioramento 
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dell’intensità globale nel fonetogramma legato allo sviluppo della formante di canto, ma 

eventualmente un avvicinamento dei valori di questa ai livelli dei fortissimi del cantante che ci 

segnala che i fortissimi vengono realizzati proprio grazie all’esaltazione delle frequenze armoniche 

definite come “formante di canto”, quello che il maestro di canto chiamerebbe la “voce impostata” e 

all’estero viene indicato come “ring” o “vocal focus”. Nelle donne invece l’ampliamento 

dell’apertura mandibolare crea una sovrapposizione tra fondamentale e prima formante che 

determina un guadagno di intensità fino a 30 dB. Per questo il fonetogramma nella voce femminile 

migliora come dinamica nel corso degli studi potendo fornire perciò elementi di valutazione 

dell’apprendimento del canto, mentre nell’uomo è importante osservare quanto il livello della 

formante di canto è vicino alla intensità globale dei fortissimi, in quanto tanto migliore sarà 

l’impostazione tanto più i due valori si avvicineranno. 

Vi sono pochi studi empirici sugli effetti vocali (fisiologici ed acustici) di una performance 

prolungata e pochi riferimenti che permettano al cantante di valutare se l’alterata funzione vocale è 

normale effetto della performance o un cambiamento che segnala cattivo uso vocale e comparsa di 

disfunzionalità. Normalmente voce velata e stimbrata, opaca, povera di armonici dopo una lezione 

non è un segno positivo come a volte credono alcuni maestri, che collegano tale fonastenia alla 

necessità di irrobustimento delle corde vocali. Una voce che abbia correttamento sfruttato le 

potenzialità dei risuonatori rimane “alta” dopo il canto.  

Alcuni studi hanno indicato che una prestazione vocale prolungata conduce a modifiche dei 

parametri acustici più per l’uso prolungato dei toni acuti che non per utilizzo di elevate intensità, 

segno dunque di affaticamento laringeo. Soggetti allenati risultano ovviamente meno suscettibili 

al danno vocale.  

Uno studio ha mostrato che un gruppo di tenori di un coro mostrava deterioramento generale della 

voce dopo la prestazione, comprendente: 

 riduzione dei range di frequenza (estensione) e intensità; 

 peggioramento del rapporto armoniche/rumore sulle note medie e sulle note acute 

eseguite in piano. Questo perché la turbolenza del flusso aereo e l’irregolarità di vibrazione 

delle corde vocali dopo la prestazione si accentuano e il rapporto segnale/rumore 

peggiora; 

 nei piani, aumento di jitter su note gravi, centrali e acute. Questo perché per un piano la 

durata del contatto glottico è ridotta e ciò determina un accresciuta irregolarità nel segnale 

glottico che aumenta le misure di perturbazione. Per note forti l’aumento della pressione 

sottoglottica e la compressione mediale aumenta invece la regolarità vibratoria delle corde 

vocali che di conseguenza fa ridurre le perturbazioni.  

 Si assiste inoltre, a fine prestazione, ad un minor controllo della pressione sottoglottica, 

sorta di astenia dinamica del controllo respiratorio, che contribuisce alla comparsa della 

fatica vocale. 

La valutazione con protocolli autopercettivi non corrispondeva ai dati oggettivi delle stesse 

prestazioni analizzate acusticamente, non si evidenziavano cioè rilievi sintomatici corrispondenti 

alle analisi acustiche: ciò significa che le scale percettive usate non risultano sufficientemente 

sensibili per le voci cantate a rilevare sottili modificazioni vocali, cioè hanno scarsa attendibilità. 

 

La possibilità di riconoscere percettivamente alterazioni della propria produzione vocale specifica 

è essenziale, in quanto la percezione è il solo strumento che il cantante ha per giudicare il proprio 

strumento giornalmente: l’utilizzo di uno protocollo sensibile per una precoce rilevazione di 

cambiamenti soggettivi da affiancare ai rilievi acustici strumentali è dunque altrettanto importante. 

La costruzione di protocolli di autovalutazione percettiva dovrebbe partire dalla coscienza e dal 

grado di percezione che le varie categorie vocali hanno del problema vocale, e dalla consapevolezza 

che un problema vocale è un problema quando limita la specifica funzione del fonante e non una 

realtà assoluta. Ricordiamo che il danno (l’impairment), nel caso della voce, è la perdita di 

funzione temporanea o permanente della laringe caratterizzato da alterazioni acustiche, percettive, 
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fisiologiche, strutturali o psicologiche,  e non necessariamente percepita dal soggetto come 

deviazione dalla norma. La riduzione risultante della capacità funzionale, a eseguire attività legate 

alla voce come il canto,  è la disabilità, riduzione o mancanza di abilità nell’effettuare una attività 

entro il range considerato normale. L’handicap è lo svantaggio che deriva quando impairment o 

disabilità limitano o impediscono l’espletarsi di una carriera di performer vocale. 

 I cantanti riportano un alto grado di disabilità ed handicap rispetto ai non cantanti e differiscono 

rispetto alla percentuale di condizioni vocali diagnosticate ma non per i sintomi di diturbo vocale. Il 

40 % di cantanti riferisce affezioni laringee o cordali rispetto a solo il 20% dei non cantanti. Ciò 

significa che: 

 o il cantante è più affetto da patologie  

o è più abile nel percepire che qualcosa non va, sensibilizzato e reso cosciente dall’allenamento 

percettivo svolto, cioè vive il sintomo come una disabilità maggiore 

o attribuisce un valore maggiore al sintomo, che determina per lui un handicap. 

I cantanti comunque, quando percepiscono una alterazione vocale, effettuano, in maggior misura 

rispetto ai non cantanti, un consulto medico. Siccome entrambi percepiscono in realtà la stessa 

percentuale di sintomi vocali, i cantanti differiscono nella percezione del significato del disturbo, 

cioè nella disabilità.   

Rispetto alle condizioni diagnosticate i cantanti percepiscono maggior senso di disabilità, cioè di 

percezione della condizione (del suo grado, durata e frequenza), rispetto ai non cantanti.  

Lo stile di canto (opera, teatro musicale e canzone leggera melodica) non sembra invece avere 

influenza sulla percezione di disturbo come disabilità ed handicap, ad eccezione della vocalità pop-

rock. 

Il Voice Handicap Index è un test di valutazione percettiva che è stato creato per monitorare 

l’autopercezione della disabilità legata alla disfonia da parte del paziente che può così essere posta a 

confronto con le misurazioni oggettive stroboscopiche, acustiche e aereodinamiche. 

Questo test mostra nei disfonici, indipendentemente che siano cantanti o meno, un punteggio 

maggiore sulle domande relative allo stato fisico, segno di generale riconoscimento 

dell’alterazione vocale, ma mentre i cantanti ottengono maggior punteggio sulle domande relative al 

livello emotivo, i non cantanti raggiungono punteggi più alti sulle domande inerenti gli aspetti 

funzionali. Ciò significa che il performer guarda il disturbo vocale come handicap mentre dal 

non cantante viene sottolineata la disabilità.  

I risultati delle applicazioni del VHI nei cantanti sono tuttavia significativamente più bassi in 

relazione ai non cantanti: ciò non significa che il paziente non senta il problema vocale, ma che le 

domande del test sono scarsamente sensibili per lo specifico artistico, e che il cantante è attento a 

sintomi molto  più sfumati e precoci. Il basso  punteggio del VHI nel cantante ne fa dunque uno 

strumento ancora imperfetto di misurazione autopercettiva. 

In conclusione, se la strumentazione tecnica oggi in nostro possesso ci consente di approfondire e 

indagare le risultanze di un prodotto vocale in termini fisiologici, funzionali e patologici dobbiamo 

sempre ricordare che esse devono essere sempre confrontate con il sintomo portato dal paziente, le 

sue esigenze fonatorie e il suo modo di far voce, e con l’orecchio del didatta.  

Anche il foniatra deve ascoltare sempre quello che va a monitorare tenendo presenti le molte 

variabili: il canto  è una espressione multifattoriale che risponde a coordinate spaziotemporali, 

ergonomicheambientali, fisiopatologiche generali, culturali-stilistiche, tecnico-specifiche, 

comportamentali, prattognosiche. Nessuna di queste è ignorabile nell’approccio valutativo 

strumentale e nel monitoraggio clinico di una voce. E ognuna di queste influenza i risultati 

dell’esame, la cui valutazione dovrà essere tassativamente compiuta dall’esecutore stesso, e non 

valutata a distanza, se non col rischio di errori madornali. Altrimenti ci si fidi, ancora più che di una 

analisi elettroacustica, dell’orecchio del proprio maestro.  

Rodolfo Celletti mi scriveva provocatoriamente che ad insegnare il canto potrebbero bastare un 

foniatra e un musicologo. Finchè primo foniatra e primo musicologo di ogni allievo sarà il maestro 

di canto questo non sarà vero, e da quel maestro, se sarà guida consapevole anche verso quelle altre 
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figure e interlocutore sensibile, scaturiranno cento onesti e coscienti esecutori e non l’occasionale 

superdotata, o forse solo fortunata, ma certo scarsamente consapevole, star di successo, che di 

foniatri e maestri non ha mai avuto bisogno. 

L’arte, come scriveva Giuseppe Bellussi, che fu insieme a Carlo Meano e a Lucio Croatto uno dei 

padri italiani della foniatria della voce cantata, può comprendere la scienza, non viceversa. 
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La respirazione costodiaframmatica nel canto 
di Franco Fussi 
 

Nella sua “Guida teorico-pratica elementare per lo studio del canto” il Lamperti riferiva: “Il celebre 

cantante Pacchiarotti scriveva nelle sue memorie che chi sa ben respirare e sillabare, saprà ben 

cantare e fu quella una delle più grandi verità che lo studio e l’esperienza dell’arte abbiano 

suggerito ai provetti cultori del canto”. E il medico sir Morell Mackenzie, nel suo “Hygiene of the 

vocal folds” datato 1887: “Un perfetto governo della respirazione è condizione fondamentale del 

bel canto; dacché, per quanto la voce possa essere bella in se stessa, non potrà mai essere adoperata 

artisticamente, se il metodo della respirazione è scorretto”. 

A volte giungono in ambulatorio giovani allievi di canto che mi chiedono: “Ho avuto due maestri di 

canto e per quanto riguarda la respirazione sono alquanto in imbarazzo perché il primo mi dice che 
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quando canto devo spingere la pancia in basso e in fuori e il secondo in dentro e in alto. Cosa devo 

fare?” In teatro, se osserviamo respirare i cantanti, possiamo effettivamente riscontrare alcune 

visibili differenze: qualcuno alza purtroppo la parte alta del torace e le spalle, altri dilatano molto le 

costole lateralmente, in altri si nota un avanzamento della parete addominale seguita da un rapido 

lieve rientro prima dell’attacco del suono, in altri ancora la respirazione sembra inesistente. Mi 

diceva Patricia Brown, docente al Conservatorio Rossini di Pesaro: “Kraus sembra non respirare in 

quanto è in grado di esaltare moltissimo la componente respiratoria costale posteriore e dorsale”. 

Rispondo sempre al giovane cantante che la corretta respirazione nel canto, come anche l’uso della 

voce, è il risultato di un equilibrio fisiologico dell’azione di muscolature antagoniste. Come tutto 

l’equilibrio in natura è il gioco degli opposti, anche la gestione della respirazione nel canto si basa 

sul rapporto tra le esigenze di controllo della pressione dell’aria che attraversa (e mette in 

vibrazione) le corde vocali, che va calibrata in modo da “economizzare” il fiato in base alle 

necessità della frase musicale, e le esigenze del mantenimento della colonna d’aria sufficiente a tali 

necessità. In altre parole è il rapporto tra quelle che nella didattica si definirebbero le componenti di 

“appoggio” del fiato e quelle di “sostegno”. L’appoggio è quella condizione che permette il 

controllo del diaframma nel suo mantenimento verso il basso e nel suo “allargamento” tramite 

l’azione di muscoli intercostali esterni che mantengono ampio il suo perimetro (come la pelle di un 

tamburo ben tirata), quindi ne controllano la spontanea tendenza a risalire, facendo sì che non sia 

intempestiva ma legata alle esigenze dinamiche dell’emissione (piani, forti, acuti, gravi, ecc); è la 

componente esaltata nei dettami dello “spingi in basso e in fuori” o del “sedersi sul fiato”. Ma come 

per definizione se io m’appoggio su qualcosa c’è qualcosa che mi sostiene, e più io mi rendo conto 

di essere sostenuto più sono comodo nello stare appoggiato, già dall’inizio del canto, oltre alle 

prevalenti componenti di appoggio, dovrà essere presente -fin dall’attacco del suono- un grado 

minimo di sostegno, che permetta, per così dire, di potenziare le sensazioni di comodità 

dell’appoggio stesso. In questo senso Manuel Garcia indicava di far rientrare la “fontanella 

gastrica”, cioè la zona addominale corrispondente allo stomaco: è la componente dello spingere in 

dentro e in alto. Alcuni trattati ottocenteschi, per descrivere metaforicamente il processo, parlavano 

di un sacco di sabbia che poggia su una colonna di marmo e deborda ai lati: è sorretto e si dilata 

comodamente verso l’esterno. Un’altra immagine è quella del coperchio poggiato sui bordi della 

pentola e sostenuto dalla pressione del vapore. 

Se però l’equilibrio tra i due fattori viene sbilanciato da un eccessivo e costante appoggio durante 

tutta la frase musicale, e la respirazione è focalizzata unicamente nel dettame “in basso e in fuori”, 

ci ritroviamo allievi che dopo un po’ che cantano accusano una sorta d’oppressione al torace, come 

se venisse loro un infarto, come loro stessi a volte riferiscono. Tale sensazione è legata al fatto che, 

durante il corso dell’emissione di una frase musicale il consumo di aria indurrebbe gradualmente, 

via via che l’emissione procede, un’azione controllata di risalita del diaframma per garantire una 

pressione sotto le corde vocali adeguata all’intensità del suono desiderata. Assumendo invece solo 

la tecnica di appoggio essi costringono il diaframma a stare basso e non seguire il fiato nella sua 

fuoriuscita, finendo con il mobilizzare e collassare sterno e torace e ruotare le spalle in avanti (viene 

da alcuni definita “postura del gorilla”). Le più comuni conseguenze sull’emissione sono 

riscontrabili in quelle vocalità che definiamo pesanti, e sono infatti più spesso di categoria lirico-

spinta o drammatica, che finiscono con l’affondare insieme al diaframma anche il laringe (qualcuno 

le chiama appunto tecniche di affondo, in senso negativo), dando alla voce un carattere tonitruante, 

una intonazione spesso calante, gli attacchi spesso una terza sotto o con portamento e, soprattutto, 

un vibrato ampio che sfiora il “ballamento” di voce. Al contrario chi esagera il sostegno e spinge 

solo dentro e in alto fa risalire subito il diaframma, e per ottenere la pressione sufficiente è poi 

costretto a impegnare la muscolatura laringea estrinseca cioè “stringe di gola” (e la laringe si alza): 

questi allievi riferiscono di aver l’impressione di “impiccarsi con la gola”, di sentirsi stretti ed 

ingolfati, il vibrato è a volte stretto e caprino, l’intonazione crescente. 
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Cantar “sul” fiato non vuol dire altro che cercare l’equilibrio delle due componenti ed evitare gli 

sbilanciamenti descritti. Ci ritorna così in mente il vecchio aforisma: soltanto sa cantare chi ben 

respira. 

Per giungere al descritto equilibrio le sensazioni interne che il cantante riceve possono essere 

diverse. Alcuni hanno maggiormente la sensazione della componente d’appoggio, altri quella del 

sostegno (e a volte alcune differenze di percezione possono essere legate al tipo di categoria vocale 

e al repertorio); il fatto è che spesso finisce per essere spiegata (e creduta presente) dal maestro solo 

quella “prevalente” e ingenerato l’errore di un modello unidirezionale. 

Così il povero allievo si ritrova davanti a una miriade di indicazioni di “ginnastica” respiratoria 

spesso fantasiose e tra loro contraddittorie: dal maestro che chiede di spingere “come per andar di 

corpo” (perché si stabilizza meglio il diaframma in basso!), “trattenere una banconota da centomila 

lire tra le chiappe” (perché la contrazione dei glutei favorisce l’appoggio del diaframma!), 

“espandere il dorso” (perché i muscoli dorsali son più larghi e espandono meglio la gabbia!), tirare 

la “pancia in dentro”  (perché il torace sta più largo e il diaframma più sostenuto!), o ancora allenare 

gli addominali con pesi, magari cantandoci su per irrobustirli (tecniche germaniche dette 

Stauprinzip), vocalizzare sostenendo pesi da palestra con le mani o usare fasce elastiche addominali 

per “irrobustire” la muscolatura. Si arriva poi agli aneddoti: la signora Caballè si siederà davvero 

sulla pancia dei suoi allievi per migliorarne la respirazione?  

Anna Caterina Antonacci ci svela una verità che appartiene a molti altri suoi colleghi ”Io ho avuto 

questa esperienza: accorgermi di non aver veramente imparato a respirare nei primi anni di carriera; 

pensavo di respirare benissimo, ed ho avuto per questo gravi problemi di stanchezza vocale che si 

sono anche prolungati nel tempo. La cosa più importante da consolidare nella tecnica vocale è 

davvero imparare a respirare subito, perchè la respirazione salvaguarda l'organo vocale, è la prima 

cosa da far propria. Ora non risento più di quelle stanchezze terribili che avevo quando non 

respiravo correttamente”. 

E allo stesso modo il baritono Roberto Servile, rispetto al fondamento della didattica che ritiene più 

importante per il cantante, risponde: ”Credo che la cosa fondamentale sia quello che si usa definire 

come "appoggio sul fiato", naturalmente bisogna intendersi su questa definizione. Quando io parlo 

di appoggio sul fiato, intendo dire che la colonna di fiato sostenuta dagli addominali, che passa in 

ultimo attraverso le corde vocali, formando quello che è chiamato "suono primario", sia tale da non 

trovare ostacoli nel passaggio fino oltre la laringe, cioè che non ci siano dei restringimenti e 

movimenti inutili, che vadano a spezzare questo fluire del fiato. Naturalmente al di sotto c'è il 

sostegno della muscolatura del diaframma e il sostegno addominale e intercostale. Questa è la base 

sulla quale noi possiamo pensare di iniziare un iter canoro, anche se questa non è la soluzione totale 

del problema; bisogna infatti successivamente trovare le risonanze alte della voce, perchè in questa 

maniera si costruisce quello che è il "corpo" della voce e l'ampiezza del suono. Ritengo 

importantissimo l'appoggio sul fiato per poter appunto costruire questo edificio vocale. Riterrei 

invece estremamente dannoso e inutile iniziare nel senso inverso, cioè iniziare a voler avere un 

suono “in maschera”, quando non vi sia un giusto appoggio sul fiato, perchè si rischia di creare dei 

suoni che sono sospesi sul nulla, senza fondamenta”. 

Garcia parlava della “fontanella gastrica”, l’epigastrio, da far rientrare lievemente prima 

dell’attacco del suono, proprio a dar sostegno all’abbassamento del diaframma appena contratto e 

abbassato al termine dell’inspirazione: si tratta di quella leggera tensione di parete operata dalla 

muscolatura addominale per dare comodità a quelle forze espansive costali inferiori e addominali 

che “stabilizzano il diaframma in posizione” d’abbassamento. In quella che la scuola di canto 

italiana chiama respirazione costale-diaframmatica il muscolo diaframmatico, durante 

l’inspirazione, si contrae ed abbassa la sua cupola, ampliando la cavità toracica nei suoi diametri 

verticale e trasversale (come è noto il diaframma è un muscolo membranoso a forma di cupola che 

separa trasversalmente addome e torace, e si contrae –perciò è attivo-soltanto durante la fase 

d’inspirazione). Dato che il canto, e la fonazione in generale, si esercitano in fase espiratoria, ne 

deriva che essendo in questa fase il diaframma totalmente inattivo e condizionato nella sua risalita 
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solo dai muscoli respiratori (addominali, intercostali, ecc.), tutte le terminologie didattiche che 

chiedono una azione diretta tipo “spingi su il diaframma, tienilo basso, spingilo dentro” sono 

improprie, anche se metaforicamente utili al raggiungimento di un corretto coordinamento 

muscolare finalizzato ad una corretta gestione dell’aria espiratoria. Il diaframma nel canto è dunque 

muscolarmente passivo e si contrae attivamente solo durante la presa d’aria. Una volta che è stata 

eseguita l’inspirazione e che le corde vocali sono poste sulla linea mediana e pronte alla fonazione 

l’attività diaframmatica cessa e tale muscolo diventa una membrana passiva interposta tra muscoli 

intercostali ed addominali. 

A seconda delle necessità di esecuzione di toni di bassa o alta intensità, acuti o gravi, oppure filati, 

il comportamento dei muscoli respiratori farà variare la dinamica respiratoria. A pieno volume 

polmonare le forze di retrazione elastica di cui è dotato il polmone tenderebbero spontaneamente a 

farlo svuotare (come accade nel respiro tranquillo a riposo). Per la maggior parte delle necessità 

canore, tali forze di retrazione provocano una pressione aerea sotto le corde che eccede ampiamente 

quella desiderabile per l’intensità del suono da emettere. E’ allora richiesta una forza che contrasti 

le forze elastiche e riduca in tal modo la pressione sottocordale al momento dell’attacco del suono, 

che altrimenti sarebbe brusco. E’ quello che il cantante riconosce come necessità di tenuta, di 

allargamento costale, di “appoggio” appunto del diaframma, affinchè esso non risalga subito alla 

sua posizione di partenza. Il torace viene allora mantenuto in posizione dall’azione degli intercostali 

esterni, mentre la parete addominale supporta con un piccolo tono interno questo appoggio. Nel 

corso della frase musicale la pressione aerea diminuisce a causa del consumo durante il canto. Ecco 

allora che, per mantenere la pressione aerea voluta, il diaframma inizia a risalire accompagnato 

dall’azione degli addominali; essi intensificano il loro ruolo di sostegno sempre più verso la fine 

della frase musicale, in quanto si riduce via via sempre più il volume polmonare. Alle sensazioni 

prevalenti di appoggio dell’inizio si sostituiscono gradatamente quelle di un maggior sostegno. 

Si dice solitamente che chi sa eseguire un buon “filato” sia padrone di un’ottima respirazione. Nei 

filati in effetti il gioco degli equilibri delle due componenti richiede una consolidata perizia: in essi 

l’attività muscolare inspiratoria aumenta progressivamente in tutto il crescendo, mentre nel 

diminuendo i muscoli non devono rilassarsi in modo eccessivo, poiché verso la fine del suono si 

dovrà fare uno sforzo espiratorio proprzionalmente più accentuato, essendo diminuita la riserva 

polmonare, e per il fatto che un minimo cambiamento brusco di tensione muscolare causerebbe una 

variazione di intensità durante la stessa filatura. Se durante l’emissione la pressione espiratoria 

aumenta o diminuisce improvvisamente, il suono cresce o cala, se la pressione è irregolare il suono 

risulta tremolante. Ecco perché a volte l’intonazione crescente e spesso quella calante dipendono da 

cattivo dosaggio del fiato. 

Frequentemente i cantanti domandano se un allenamento di ginnastica respiratoria possa favorire 

una maggiore capacità vitale polmonare, come se il problema fosse quello di avere tanta aria da 

consumare. Certamente l’attività fisica mantiene un buon tono anche della muscolatura respiratoria 

favorendo le dinamiche del suo utilizzo, e non tanto perché sia necessario ampliare un volume 

polmonare normale. La quantità d’aria inspirata è molto meno importante della sua espirazione 

regolare, del suo dosaggio, e del saperla gestire senza commettere l’errore opposto di trattenere il 

fiato per non sprecarlo. 

Scriveva il dottor Joal nell’ottocentesco “De la respiration dans le chant”: “Non basta 

d’immagazzinare una grande quantità d’aria; ma è ugualmente indispensabile per il cantante di 

saper bene economizzare il fiato e di non adoperarne che quel tanto necessario per l’emissione della 

voce. L’artista deve cercare di rendersi interamente padrone del suo respiro e deve cercare di 

ritenerlo nel limite del possibile, ritardando per quanto può il contrarsi e l’abbassarsi del petto”. 

 E nel 1881, Lemaire e Lavoix, in “Le chant. Ses principes et son histoire” , a proposito della 

vocalità e del “fiato” del cantore evirato, notavano: “Nei secoli XVI e XVII cercava specialmente i 

suoi effetti nell’estensione e nella flessibilità della voce, sicuro di eccitare l’entusiasmo del pubblico 

più con una bella messa di voce, con dei trilli e con tutti gli sfolgoranti abbellimenti di cui 

ingioiellava il suo canto, che coi violenti accessi di passione. Ma egli doveva appunto in gran parte 
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all’abilità nel respirare, la dolcezza, la purezza e la durata del suono; e perciò egli imparava con la 

cura più minuziosa a misurare con parsimonia il respiro tanto da poter eseguire dei passi che 

andavano al di là dei venti o venticinque secondi. Il Farinelli ad esempio cantava senza riprender 

fiato dei passi di trecento note”. 

Della “psicosi” del fiato Rodolfo Celletti descrisse numerosi esempi. Nel finale di “Vissi d’arte”, ad 

esempio, Puccini ha previsto nella frase “Perché, perché Signor, ah!” un’unica presa di fiato dopo il 

primo perché. Ma l’uso di molte cantanti è di introdurre una seconda pausa dopo il secondo perché, 

quasi quelle tre crome possano impegnare talmente il fiato da compromettere il si bemolle acuto di 

“Signor” e la successiva smorzatura del la bemolle e sol naturale. Anche il vocalizzo in “di voluttà 

nei vortici” nel recitativo “Follie, follie” di Traviata viene in genere interrotto con una pausa tra “di 

voluttà” e “nei vortici”. La paura del do acuto fa preferire questa interruzione che si rivela un 

controsenso ritmico, spezzando una terzina, e in fondo anche psicologico in relazione alla tensione 

interpretativa. In entrambe i casi, e in una sola incisione per quanto ricordo, lo sentiamo eseguire 

correttamente dalla “solita” Callas.  

Altro luogo comune da sfatare è che nel canto l’aria debba essere sempre presa dal naso e non dalla 

bocca: dato che la quantità d’aria inspirabile per via nasale è nell’unità di tempo circa un terzo 

rispetto a quella per via orale, la respirazione nasale costringerebbe il cantante ad una pausa 

respiratoria più lunga, smorfie d’accompagnamento per accelerare il transito, e impossibilità al 

pieno rifornimento aereo nei fiati rubati. E’ vero che il naso serve a far giungere alla laringe e ai 

polmoni aria filtrata, umidificata e riscaldata, e impedire l’essiccamento delle mucose interne, ma 

questo sarà veramente importante se la persona respira a bocca aperta tutta la giornata, non se 

durante il canto o l’eloquio si rifornisce d’aria dalla bocca. Certo potrà essere preferibile all’attacco 

di una frase, ma non necessariamente ad ogni rifornimento aereo. Avete mai notato qualcuno che 

mentre vi parla, tra una frase e l’altra, chiuda sempre la bocca per rifornirsi dal naso? Tra l’altro una 

rapida e profonda inspirazione attraverso la via orofaringea, abbassando la base linguale, favorisce 

anche la risonanza, la ricerca della posizione di “cavità”. 

Sempre a proposito di respirazione si lamentava così il Crivelli in “L’arte del canto”: 

“Disgraziatamente questo importantissimo ramo dell’arte del canto è quasi generalmente trascurato 

sia per l’inesperienza dei maestri, sia per la negligenza dei cantanti. Pochissimi tra essi fanno buon 

uso della respirazione, e spesso, nel cercare di cantare con espressione, non giungono a far sentire 

che dei suoni sgradevoli all’orecchio ed a rendersi ridicoli con le loro contorsioni”.  

 

Da ‘Lo spartito logopedico” : la respirazione 

di F.Fussi- S.Magnani 
 Presa aerea 

Ricordiamo: 

 la gabbia toracica è un sistema fibro-elastico in grado di restituire sotto forma di retrazione 

elastica l’energia potenziale immagazzinata 

 la presa toraco-diaframmatica è il rifornimento più economico e fisiologico 

 la presa toraco-diaframmatica non è “oggetto” di apprendimento ma modalità fisiologica 

eventualmente dimenticata, sottoutilizzata, sbilanciata o pervertita e quindi, in terapia, intima 

riscoperta
1
. 

Una delle caratteristiche dell’acquisita professionalità artistica dovrebbe essere la capacità di 

compiere un atto respiratorio con le seguenti caratteristiche: 

1. ampio volume corrente  

2. rapida e silenziosa fase di rifornimento 

                                                 
1
 Per una corretta educazione respiratoria il paziente deve sperimentare prima su sé l’affiorare della modalità 

fisiologica di rifornimento e solo dopo osservare lo stile respiratorio del terapista e aggiustare il proprio in relazione a 

quanto osservato.  
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3. interessamento della muscolatura posturale minimo, ma presente,  nell’atto stesso 

4. mantenimento di queste caratteristiche anche per situazioni emotivamente colorate (ansia da 

performance) o fisicamente impegnative 

Quanto più ci troviamo di fronte a cantanti non professionisti tanto più accentuate saranno le 

carenze nei punti su citati. Anche in professionisti comunque potremo rilevare alcune mancanze, in 

particolare per i punti 2 e 4. Sul primo di questi si può agire con esercizi di ‘pranayama quadrato’
2
 o 

con tecniche di retrazione delle false corde, sul secondo con tecniche di distensione, rilassamento e 

sintonizzazione (prima descritte). 

Attenzione! Le modalità di presa aerea condizionano la successiva gestione dell’aria espirata, 

secondo i concetti di appoggio e sostegno del diaframma. Anche se muscoli intercostali esterni e 

diaframma sono noti come muscoli inspiratori, vedremo come i primi possano mantenere la loro 

azione nella fase fonatoria (dunque espiratoria) cooperando all’appoggio. D’altra parte anche gli 

addominali, noti come muscoli espiratori, esercitano la loro attività come muscoli di sostegno 

respiratorio (sostegno al diaframma). Dunque le componenti si miscelano e ne deriva la necessità di 

alte competenze nelle dinamiche di gestione sincinetica di forze muscolari in opposizione. 

 

Esercizi respiratori particolari 

Senza riproporre i comuni esercizi volti al potenziamento delle dinamiche respiratorie (rimandando 

a eserciziari già editi
3
) da utilizzare nell’ottica del più complesso rapporto tra appoggio e sostegno, 

elenchiamo alcuni esercizi indicati nello specifico del cantante: 

 

 Esercizio per migliorare l’agibilità di frasi musicali di particolare lunghezza, ossia la 

gestione dell’aria tra due “prese” molto lontane 

Questa pratica aumenta la capacità vitale e la durata dell’espirazione e ha il massimo rendimento se 

effettuata dopo esercitazioni di aerobica, quando i polmoni sono aperti al massimo e si è creata la 

cosiddetta “fame d’ossigeno”. Va effettuata in posizione seduta con il rachide dritto e con controllo 

della muscolatura addominale: 

 espirare per quattro battiti cardiaci 

 bloccare per due battiti cardiaci (sospensione espiratoria) 

 inspirare per due battiti cardiaci 

 ritenzione per due battiti cardiaci 

aumentare poi lentamente il numero dei battiti cardiaci che regolano i tempi respiratori, fino ad 

arrivare ad almeno 24 battiti per l’espirazione, dieci battiti per l’apnea espiratoria, l’inspirazione e 

l’apnea inspiratoria. 

 

 Esercizio per il potenziamento dell’attività degli intercostali, propedeutico a un buon 

apprendimento delle tecniche di “appoggio” diaframmatico 

L’esercizio realizza uno stiramento trasversale del diaframma e viene compiuto sollevando il 

pavimento del torace insieme al contenuto addominale, al contrario di quello che sarà realizzato 

invece nella corretta tecnica di appoggio. Esso serve pertanto solo ad allenare l’ampliamento costale 

laterale
4
. Si effettua supini, con gambe piegate, introducendo l’estremità delle dita sotto la 

giunzione costo-condrale (agganciando anteriormente le ultime coste)  

inspirare profondamente e innalzare il bordo costale inferiore ampiamente all’infuori;  

 durante l’espirazione mantenere con le mani la posizione raggiunta dalle costole;  

 durante l’inspirazione successiva cercare di guadagnare ulteriormente in ampiezza l’espansione 

costale.  

                                                 
2
 Magnani: “Comunicare a Teatro”, ed. Omega, Torino 

3
 Fussi, F.  “Il trattamento logopedico delle disfonie ipercinetiche”, ed. Omega, Torino 

Magnani, S. “Comunicare a Teatro” ed. Omega, Torino 
4
 E’ invece indicato espressamente nei casi di visceroptosi e di posizione bassa del diaframma.  
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 dopo alcuni cicli rimanere in apnea vuota e provare ad espandere il torace rientrando con il 

ventre e mantenere il più a lungo possibile questa posizione (non sollevare le spalle verso le 

orecchie insaccando la testa). 

 

 Esercizio respiratorio propedeutico alle competenze di gestione delle dinamiche di 

intensità vocale 

Suo obiettivo è aumentare il tempo di emissione dell’aria, riducendo la “lunghezza del respiro” (per 

lunghezza del respiro si intende la distanza minima tra narici/bocca e mano posta avanti ad esse 

oltre la quale non si percepisce più l’aria che si va emettendo
5
). In pratica, nell’espirazione si tratta 

di frenare la corrente d’aria che esce dalle narici o dalla bocca, aumentandone il tempo di 

emissione, diminuendo così la “lunghezza del respiro”. Il cantante che è chiamato a emettere note 

lunghe in ambito tonale grave, deve produrre una “lunghezza del respiro” molto corta e, allo stesso 

tempo, esercitare un certo sostegno alla voce che deve risultare stabile per timbro  e per intonazione. 

Poiché poi è possibile che  si debbano esprimere diverse dinamiche o che una frase terminata in 

forte sia seguito da una iniziante in pianissimo, l’esercizio può preparare alla loro emissione 

(pianissimo, piano, mezzo forte, forte, fortissimo) riproducendone le necessità esecutive e 

coordinandole a diversi gradi di “lunghezza”
6
. 

 

Le dinamiche espiratorie durante la fonazione professionale cantata 

In posizione eretta, in condizioni normali, l’addome non riveste una funzione passiva. La sua parete 

infatti  è dotata di un certo tono
7
, relativo alla presenza di una muscolatura, comunque attiva (dal 

punto di vista posturale e contenitivo). Nella inspirazione essa compie perciò escursioni 

relativamente limitate (ovviamente in relazione al grado di tonicità del soggetto) accompagnando 

(in realtà apponendosi) la parziale dislocazione viscerale. Si potrebbe dire che l’addome, in questa 

fase, “tonifica” meccanicamente il diaframma difendendolo da eccessivo allungamento e 

provvedendo a fornire una base relativamente ferma contro cui esso può contrarsi (componente che 

chiameremo di “sostegno”). Già dalle sue fasi iniziali il soggetto avverte  la sensazione  di una 

respirazione contemporaneamente appoggiata e sostenuta
8
.  

Un’altra conseguenza della presenza del tono di parete in posizione eretta è l’allargamento della 

gabbia toracica  secondario all’aumento della pressione addominale; questa agisce direttamente 

sulla superficie interna delle coste fluttuanti, attraverso la zona di apposizione (la regione dove il 

diaframma si sovrappone alla porzione più inferiore della gabbia), espandendo così la gabbia lungo 

il suo perimetro, verticalmente ed esternamente, in direzione centrifuga (inspiratoria). Inoltre la 

pressione addominale forza il tendine centrale del diaframma rostralmente, facendo sì che le sue 

fibre costali contribuiscano a spingere verticalmente ed esternamente il torace. Tale legame 

funzionale tra addome e gabbia è un meccanismo passivo dell’apparato respiratorio: infatti una 

compressione manuale dell'addome nel cadavere ne espande la gabbia. Il vantaggio apportato 

dall’espansione della gabbia nel canto è che, quando i suoi muscoli vengono allungati, aumenta la 

loro capacità di generare rapidi e precisi controlli pressori, come richiesto nella fase fonatoria al 

cantante. Quando i muscoli addominali sono mantenuti attivi, l’addome può inoltre servire come 

base stabile contro cui la gabbia toracica inferiore può contrarsi, per elevare la pressione polmonare. 

Lo spostamento del volume polmonare è in effetti ottenuto molto efficacemente dal movimento 

della gabbia toracica, come è evidente quando è richiesta una rapida spesa aerea (come per espirare 

rapidamente una "h" svuotando i polmoni). Per effettuare gli stessi cambiamenti di volume 

                                                 
5
 Se il soggetto è molto concentrato riesce a controllare la lunghezza tanto da non renderla percepibile se non a pochi 

centimetri di distanza. 
6
 La difficoltà è data  dal fatto che, dopo l’inspirazione, i polmoni sono pieni d’aria. Per controllarne lo svuotamento 

secondo le necessità della frase, occorre quindi amministrare il soffio,  producendo una “lunghezza del respiro” 

controllata, relativa all’intensità scelta. 
7
 La cosiddetta "tensione di parete" addominale. 

8
 Un modo per rendersi conto dell’importanza di ciò è osservare un paziente il cui addome è paralizzato: si ha 

distensione e appiattimento diaframmatico con inspirazioni abnormemente lente. 
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polmonare l’unità addominale-diaframmatica dovrebbe compiere movimenti molto più grandi 

rispetto al torace, costituendo perciò una strategia meno efficace
9
. Per contro, se la muscolatura 

addominale non fosse tuttavia mantenuta grandemente attiva nella fase espiratoria, la contrazione 

dei muscoli toracici forzerebbe l’addome esternamente così da disperdere la maggior parte 

dell’attività muscolare toracica
10

.  

Riassumendo, le forze in gioco in posizione eretta sono: nell'inspirazione il diaframma con gli 

intercostali esterni (classicamente mm. inspiratori) e gli addominali (classicamente mm.espiratori), 

nell'espirazione la gabbia toracica con gli intercostali interni e, ancor più, gli addominali 

 

Appoggio respiratorio 

L’appoggio respiratorio è quella componente del controllo espiratorio attraverso la quale il 

soggetto, mantenendo la contrazione degli intercostali esterni e del dentato posteriore superiore, 

rallenta la risalita del diaframma. Esso va a ripercuotersi nell’economia e nel controllo del grado di 

pressione sottoglottica esercitata prevalentemente nella prima fase dell’espirazione.  

Il sostegno respiratorio è quella componente del controllo espiratorio attraverso la quale il 

soggetto, esercitando una contrazione della muscolatura di parete addominale (prevalentemente a 

carico degli obliqui), arriva a produrre un aumento di pressione intraddominale che facilita la 

risalita del diaframma. Esso va a ripercuotersi in un aumento della capacità di regolazione della 

pressione sottoglottica in tutti i momenti della espirazione, e in prevalenza al termine. 

Elementi del corretto rapporto tra appoggio e sostegno professionale sono: 

1. messa in atto di una contrattura a basso costo, priva di sinergie muscolari interessanti la 

muscolatura posturale o sovra e sotto-ioidea 

2. non modificazione dell’allineamento corporeo  

3. gradualità della contrattura e possibilità di reclutamento progressivo dei distretti muscolari 

interessati alla stessa 

Finalità delle tecniche di acquisizione sono: 

-  conquista delle massime possibilità dinamiche di intensità  

-  gestione economica delle dinamiche “fortissimo” per tutta l’estensione tonale 

-  gestione facilitata delle emissioni in “pianissimo” ad esordio di espirazione 

La valutazione delle componenti di appoggio e sostegno va effettuata durante l’emissione di una 

nota tenuta o di un vocalizzo ripetuto, ricordando che:  

 le componenti muscolari intercostali esterne sono prevalenti nell’appoggio 

 le componenti muscolari addominali sono prevalenti nel sostegno 

 le componenti intercostali interne potenziano il sostegno a fine frase 

 

Approfondimento: la respirazione nel professionista 
Benché le competenze respiratorie siano le stesse e della stessa importanza in tutti i generi e per tutte le 

categorie vocali, è sicuramente il cantante o l’allievo di canto lirico
11

 che in maggior misura dedicano parte 

del loro lavoro tecnico all’approfondimento di una corretta dinamica respiratoria, per favorire un giusto 

accordo pneumofonico.  Mentre nel cantante classico in carriera è quasi impossibile esistano difetti nelle 

dinamiche respiratorie tali da richiedere una revisione e un cambiamento ad opera del logopedista, una scarsa 

consapevolezza e pratica respiratoria sono più frequentemente riscontrabili nell’allievo di canto lirico e nel 

cantante di musica moderna, nonostante il primo abbia avuto un’accurata considerazione e cura in ambito 

didattico della “buona” respirazione, come base necessaria ad una costruzione eufonica della tecnica di 

canto. Nel cantante lirico affermato, infatti, la dinamica respiratoria dopo anni di carriera può essere ritenuta 

corretta, anche se ha prevalenze d’uso (ad esempio più anteriore, più laterale, più posteriore nella fascia 

                                                 
9
 Ne sanno qualcosa gli allievi di quei maestri di canto che equivocano il concetto di sostegno del fiato con l'attivazione 

di una contrazione diretta solo verso l'interno ("spingi in dentro e in alto"). 
10

 E’ quello che succede nel tentativo di seguire i dettami di quei maestri che chiedono di “spingere giù il diaframma”, 

di spingere “in basso e in fuori la pancia”. 
11

 Probabilmente per i particolari livelli dinamici di fonazione che il canto classico prevede. 



 19 

costale inferiore-epigastrica). Essa non deve essere messa in discussione, pena la messa in crisi di tutto il 

rimanente impianto vocale. 

 

Appoggio: non è solo un problema di definizione 

Quello che viene definito genericamente “appoggio”
12

 è da intendere come una  tecnica complessa 

nelle quale due componenti muscolari sono funzionalmente distinguibili.  L’ appoggio 

propriamente detto, è quella condizione che, a fine inspirazione, permette il controllo del diaframma 

nel suo mantenimento verso il basso e nel suo “allargamento”, tramite l’azione di muscoli 

intercostali esterni che mantengono ampio il suo perimetro (come la pelle di un tamburo ben tirata). 

Essi ne controllano la spontanea tendenza a risalire, facendo sì che il ritorno non sia intempestivo 

ma legato alle esigenze dinamiche dell’emissione (piani, forti, acuti, gravi, ecc). Questa metodica di 

controllo è quanto viene esaltato nei dettami pedagogici dello “spingi in basso e in fuori” o del 

“sedersi sul fiato”. Ma, per definizione, se ci appoggiamo su qualcosa è perché c’è qualcosa che ci 

sostiene, e più ci si rende conto di essere sostenuti più si sta comodi nello stare appoggiati. Ecco 

perché, già all’inizio del canto, oltre alle prevalenti componenti di appoggio, è presente -fin 

dall’attacco del suono- un grado minimo di sostegno, che permette, per così dire, di potenziare le 

sensazioni di comodità dell’appoggio stesso. In questo senso Manuel Garcia indicava di far 

rientrare la “fontanella gastrica”, cioè la parete addominale epigastrica: è la componente del 

rientrare lievemente in dentro e in alto (in modo quasi impercettibile prima dell’attacco del suono), 

al fine di dar sostegno al diaframma, appena contratto e abbassato al termine dell’inspirazione
13

. 

Alcuni trattati ottocenteschi, per descrivere metaforicamente il processo, parlavano di un sacco di 

sabbia che poggia su una colonna di marmo e deborda ai lati, così da essere sorretto e dilatarsi 

comodamente verso l’esterno
14

.  

Se  l’equilibrio tra i due fattori viene sbilanciato da un eccessivo e costante appoggio durante tutta 

la frase musicale (e la respirazione è focalizzata unicamente nel dettame “in basso e in fuori”), 

viene lamentata dopo un certo tempo di fonazione una sorta d’oppressione al torace. Tale 

sensazione è legata al fatto che, durante il corso dell’emissione di una frase musicale, utilizzando la 

sola componente dell’appoggio, il diaframma è ‘forzato’ all’abbassamento e non è in grado di 

controllare la pressione sottoglottica e il flusso aereo,  venendo in questo sostituito dal 

collassamento dello sterno e del torace, con rotazione in avanti delle spalle (atteggiamento fonatorio 

che viene da alcuni definito “postura del gorilla”). Le più comuni conseguenze di quest’errore 

sull’emissione sono riscontrabili in quelle vocalità che definiamo ‘pesanti’ (categoria lirico-spinta o 

drammatica). Questi artisti finiscono con l’’affondare’, insieme al diaframma, anche la laringe
15

, 

dando alla voce un carattere tonitruante e un’intonazione spesso calante. Gli attacchi sono presi 

allora una terza sotto o con portamento e, soprattutto, è presente un vibrato ampio che sfiora il 

“ballamento” di voce. Al contrario, chi eccede nelle dinamiche di sostegno e spinge solo ‘in dentro 

e in alto’ innalza subito il diaframma. Per ottenere la pressione sufficiente a guidare l’espirazione e 

potenziare l’intensità è poi costretto a impegnare la muscolatura laringea estrinseca, cioè “a 

stringere di gola” (turbando anche la postura laringea)
16

. Il vibrato è a volte stretto e caprino, 

l’intonazione spesso crescente. 

 

Imparare l’appoggio 

Cantar “sul” fiato non significa altro che cercare l’equilibrio tra le due componenti ed evitare gli 

sbilanciamenti descritti. Nel raggiungimento di un tale risultato le sensazioni interne che il cantante 

riceve possono essere diverse. Alcuni avvertono maggiormente la sensazione della componente 

                                                 
12

 Termine usato dai maestri per indicare tutta la ‘sostanza’ dell’intero equilibrio respiratorio. 
13

 Si tratta di quella leggera tensione di parete operata dalla muscolatura addominale per dare comodità a quelle forze 

espansive costali inferiori e addominali che “stabilizzano il diaframma in posizione” d’abbassamento. 
14

 Un’altra immagine è quella del coperchio poggiato sui bordi della pentola e sostenuto dalla pressione del vapore. 
15

 Qualcuno  chiama queste modalità, in senso improprio e  negativo, ‘tecniche di affondo’. 
16

 Questi cantanti riferiscono di aver l’impressione di “impiccarsi con la gola”, di sentirsi stretti e “ingolfati”. 
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d’appoggio, altri quella del sostegno (e a volte alcune differenze di percezione possono essere 

legate al tipo di categoria vocale e al repertorio). Spesso poi dal maestro di canto viene spiegata (e 

creduta presente) solo quella “prevalente”, ingenerando l’errore di un modello unidirezionale. Così 

il povero allievo si ritrova davanti a una miriade di indicazioni di “ginnastica” respiratoria spesso 

fantasiose e tra loro contraddittorie. 

Dato che il canto, e la fonazione in generale, si esercitano in fase espiratoria, ne deriva che, essendo 

in questa fase il diaframma totalmente inattivo e condizionato nella sua risalita solo dai muscoli 

respiratori (addominali, intercostali, ecc.), tutte le terminologie didattiche che chiedono una azione 

diretta tipo “spingi su il diaframma, tienilo basso, spingilo dentro” sono improprie, anche se 

metaforicamente utili al raggiungimento di un corretto coordinamento muscolare finalizzato ad 

un’adeguata gestione dell’aria espiratoria.  

 

Il diaframma nel canto è muscolarmente passivo e si contrae attivamente solo durante la presa 

d’aria; a fine inspirazione l’attività diaframmatica cessa e tale muscolo diventa una membrana 

passiva interposta tra muscoli intercostali ed addominali. 

 

Adeguandosi alle necessità di esecuzione di toni di bassa o alta intensità, acuti o gravi, oppure filati, 

il comportamento dei muscoli respiratori induce variazioni nella dinamica respiratoria. Poiché  

pieno volume polmonare le forze di retrazione elastica di cui è dotato il polmone tenderebbero 

spontaneamente a farlo svuotare (come accade nel respiro tranquillo a riposo), per la maggior parte 

delle necessità canore esse darebbero luogo a una pressione aerea sotto le corde ampiamente in 

eccesso rispetto a quella desiderabile per l’intensità del suono da emettere. E’ allora richiesta una 

forza che contrasti le forze elastiche e riduca in tal modo la pressione sottocordale al momento 

dell’attacco del suono, che altrimenti sarebbe brusco. E’ quello che il cantante riconosce come 

necessità di tenuta, di allargamento costale, di “appoggio” appunto del diaframma affinché esso non 

risalga subito alla sua posizione di partenza. Il torace viene allora mantenuto in posizione 

dall’azione degli intercostali esterni, mentre la parete addominale supporta, con un piccolo tono 

interno, la loro azione. Nel corso poi della frase musicale la pressione aerea diminuisce a causa del 

consumo d’aria durante il canto. Ecco allora che, per mantenere la pressione aerea voluta nelle 

fasi successive dell’espirazione, il diaframma inizia a risalire accompagnato dall’azione degli 

addominali. Essi intensificano così sempre più il loro ruolo di sostegno verso il concludersi della 

frase musicale, accompagnando la riduzione progressiva del volume polmonare. 

  

Alle sensazioni prevalenti di ‘appoggio’ dell’inizio si sostituiscono gradatamente quelle di un 

maggior ‘sostegno’. 

 

Si dice solitamente che chi sa eseguire un buon “filato” sia padrone di un’ottima 

respirazione. Nei filati, in effetti, il gioco degli equilibri tra le due componenti 

richiede una consolidata perizia: in questo tipo di prestazione vocale l’attività 

muscolare inspiratoria aumenta progressivamente in tutto il crescendo, mentre nel 

diminuendo i muscoli non devono rilassarsi in modo eccessivo, poiché, verso la fine 

del suono, si dovrà fare uno sforzo espiratorio proporzionalmente più accentuato, 

essendo diminuita la riserva polmonare (inoltre un brusco minimo cambiamento di 

tensione muscolare causerebbe una variazione di intensità durante la stessa filatura). 

Se durante l’emissione la pressione espiratoria aumenta o diminuisce 

improvvisamente, il suono cresce o cala, se la pressione è irregolare il suono risulta 

tremolante. Ecco perché a volte l’intonazione crescente e spesso quella calante 

dipendono da cattivo dosaggio del fiato. 
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n.b. Frequentemente i cantanti domandano se un allenamento di ginnastica respiratoria possa favorire una 

maggiore capacità vitale polmonare, credendo che il problema sia la disponibilità di aria da consumare. 

Certamente l’attività fisica è utile, non tanto perché sia necessario ampliare un volume polmonare normale 

ma poiché un buon tono della muscolatura respiratoria favorisce le dinamiche del suo utilizzo. La quantità 

d’aria inspirata è molto meno importante della sua espirazione regolare, del suo dosaggio e della capacità di 

saperla gestire ( nella salvaguardia dalla tentazione opposta di trattenere il fiato per non sprecarlo). 

 

Le posture del cantante 
di Franco Fussi 

 
Forse non sempre siamo consapevoli che in teatro, oltre ad essere presente un codice codificato di 

emissione vocale, quella appunto lirica o in genere “colta occidentale”, esistono delle convenzioni 

legate all’arte scenica che scaturiscono dalla mediazione tra necessità vocali e necessità attoriali, in 

altre parole dalla relazione contemporanea tra tecnica vocale e movimento corporeo. Il movimento 

in scena è condizionato da tre ordini di fattori: una prima serie di automatismi posturali sono legati 

alle modalità fonatorie proprie del cantante, in particolare alle necessità di posturazione in relazione 

alla gestione respiratoria (quindi torace, addome, pelvi e bacino)  e all’uso dei risuonatori (quindi 

collo, mandibola, articolazione periferica). 

Un secondo ordine di problematiche è indotto dal rapportarsi dell’esecutore ad una platea che gli sta 

di fronte, e dunque agli aspetti posturali in relazione al rapporto tra spazio esecutivo e “proiezione” 

della voce. Una terza serie di variabili è legata alle necessità della regìa e della recitazione.  

A rendere ancora più complessa la cosa si aggiungono anche fattori di tipo tensionale 

muscoloscheletrico da ansia della performance. 

Gli sterotipi posturali del cantante lirico, che riconosciamo nelle raffigurazioni più o meno 

caricaturali del divo dell’opera, nei dipinti da Degas, Toulouse-Lautrec, Daumier fino al faentino 

Mattioli, o ai più recenti disegni di Annachini e Piani,  sono in gran parte legati a risposte motorie e 

posturali del corpo legate a necessità fisiologiche di economia di gestione dell’impegno muscolare e 

resa ottimale della risposta vocale, che spesso entrano in contrasto con una recitazione più 

spontanea e naturale ricercata dai registi.  Da qui nascono alcune incomprensioni durante la 

costruzione dello spettacolo, in quanto, almeno in certi casi, taluni atteggiamenti posturali sono per 

il cantante irrinunciabili: non vedremo mai un cantante cantare agilmente in posizione 

completamente supina senza cercare un qualche appoggio più o meno evidente con i gomiti, né lo 

vedremo cantare seduto a gambe tese, o eretto a piedi uniti; la postura del collo non sarà mai in 

estrema flessione o estensione, come il capo sarà sempre diretto il più possibile verso il pubblico 

anche durante un duetto amoroso; e così eviterà, cantando, uno sforzo fisico o di sollevare dei pesi. 

Ogniqualvolta la situazione scenica lo consentirà, o il regista lo permetterà, il cantante ricercherà 

l’equilibrio posturale e la staticità della posizione del suo corpo per cantare con più comodità, per 

“governare” meglio il gioco dei muscoli antagonisti che interagiscono fra loro per fornire un 

adeguato controllo della respirazione e dei risuonatori durante l’esecuzione. Non perché sia 

impossibile fare altrimenti, ma per limitare il “costo” energetico e non interferire col movimento 

sull’omogeneità dell’emissione. Ricordo un concertato in cui tutti gli esecutori erano seduti 

frontalmente davanti al pubblico a gambe incrociate (quindi con scarso controllo della lordosi 

lombare) ma la protagonista, con la complicità dell’ampia veste che indossava, sedeva sulle 

ginocchia, per facilitare la comodità respiratoria. 

Se dunque la moderna regìa vuole giustamente “ripulire” l’arte scenica da alcuni clichè posturali 

divenuti vizi e stereotipi di un certa retorica del gesto, dovrebbe saperli discernere da altre situazioni 

che sono invece irrinunciabili per ragioni fisiologiche e quindi conoscere, per rispettarle, le 

oggettive necessità della voce “proiettata” del canto lirico. Il teatro si evolve, è vero, come ci 

ricorda Sergio Bertocchi: “Il regista si avvicina al cantante che è completo, che quindi ha la bellezza 

vocale, la bellezza fisica, la capacità di muoversi, la capacità di essere un attore, quindi il cantante 
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che studia e che si affaccia a questo mondo deve farsi un bagaglio che al confronto con quello di 

venti anni fa è raddoppiato, non può fermarsi al semplice fatto di avere la voce e cantare”. 

Ma le esigenze fonatorie restano quelle di sempre, come suggerisce Anna Caterina Antonacci:” Ho 

notato che quando mi capita di fare una recita in forma di concerto, quindi non muovendo un piede, 

l'esecuzione è perfetta. Però, ciò detto, nel teatro è diverso, c'è una magia, un'atmosfera...ma il 

movimento è sempre per me qualcosa che destabilizza. Perché anche un passo fatto prima di un 

acuto non facilita l'appoggio”. 

Le capacità attoriali fanno i conti con le esigenze posturali che il canto tecnicamente impone. 

Tra le problematiche posturali legate al corretto esercizio della tecnica vocale, primarie sono quelle 

che influenzano la gestione respiratoria. La lordosi fisiologica della zona lombare-pelvica, ad 

esempio, non dovrebbe essere accentuata durante l’atto inspiratorio; nei trattati e nella didattica 

possono riscontrarsi spesso indicazioni e manovre suggestive escogitate proprio al fine di esercitare 

un controllo con tendenziale delordotizzazione lombare, che favorisce il sostegno per 

1’abbassamento della parte posteriore del diaframma: si sente così parlare di postura a “cow-boy”, 

si fanno esercizi di controllo posturale con la schiena appoggiata a una parete, si chiede di pensare a 

mettersi “a sedere in piedi”. Questa ricerca di delordotizzazione va comunque esercitata senza 

eccessi, per non provocare una chiusura "riflessa" della parete addominale anteriore, che 

determinerebbe conseguenti tensioni nelle componenti del sostegno espiratorio durante il canto 

stesso. 

Queste particolarità posturali sono evidenti già nella fase inspiratoria del cantante, e le si notano nel 

cantante che si prepara a cantare un’aria, col suo tipico “piazzarsi” sul palcoscenico; nella didattica, 

i meccanismi muscolari correlati sono definiti con i termini di "appoggio del diaframma" (nella 

ricerca di situazioni di espansione) e "sostegno sul diaframma" (nella ricerca di stabilità in 

preparazione all'attacco  vocale). 

Il mantenimento di tale postura garantisce inoltre il controllo sulla risalita del diaframma 

nell'attività canora, gestito dall'equilibrio tra le forze di "appoggio" e di "sostegno" che nella 

didattica hanno significato diverso dall'accezione in fase inspiratoria, e tra loro antitetico: si parla di 

"appoggio del/sul fiato" e di "sostegno del/sul fiato". Nel primo caso è prevalente l'azione diretta al 

mantenimento del diaframma in posizione abbassata ed espansa, cioè il contrastare la sua risalita 

per controllare il flusso aereo transglottico e prolungarlo: ciò viene soprattutto ricercato nella prima 

parte di una frase musicale. Nel secondo caso si tratta dell'esperienza di un supporto muscolare che 

guidi la risalita del diaframma a seconda delle esigenze del canto e in connubio con le forze 

antitetiche di appoggio: è su questo che viene puntata particolarmente l'attenzione nell'ultima parte 

di una frase musicale, quando il volume polmonare è ridotto. Esistono poi delle prevalenze legate al 

tipo di repertorio o di categoria vocale a cui si appartiene che rendono preferibile una maggiore 

attenzione o sviluppo di uno dei due aspetti ma che, non per questo, devono far dimenticare la 

necessità dell’equilibrio e della compresenza dei due sistemi antagonisti di controllo sul diaframma.  

Nella posizione eretta, per assicurare maggiore stabilità dell’insieme colonna vertebrale-diaframma, 

la postura ottimale è  quella con base d'appoggio stabile sugli arti inferiori, che si situano entro 

un'area che non supera il diametro delle proprie spalle sia in senso frontale (piedi moderatamente 

allargati) che sagittale (un arto avanti 1' altro). Considerando che tale postura viene realizzata per un 

certo tempo con una certa spesa muscolare, è importante che sia confortevole e non provochi 

tensioni accessorie disturbanti: è pertanto utile mantenere una certa flessibilità sugli arti inferiori 

con ginocchia lievemente flesse. L’ideale postura del collo è a nuca allungata rispetto alla posizione 

delle spalle, ma senza irrigidimenti, in modo che la rotazione collo-testa non sia limitata. Questo 

accorgimento permette anche di evitare inclinazioni, sollevamenti o stiramenti passivi della scatola 

laringea permettendo quella libertà di gestione del sistema glottico-sovraglottico che favorisce una 

maggiore facilità di sviluppo degli armonici (cioè la ricerca della “maschera”) e di esecuzione delle 

agilità, non a caso considerate dagli antichi maestri di canto legate alla "flessibilità della gola". Una 

postura scorretta a questo livello ha un’influenza non solo sul timbro, per alterazione dei rapporti 

morfovolumetrici delle cavità di risonanza, ma anche sulla dinamica respiratoria. 
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Un atteggiamento posturale corretto richiede dunque che il tratto cervicale sia mantenuto in 

posizione eretta, in allungamento nucale, evitando così la lordosi e l'estensione e sollevamento 

mandibolare. Le spalle dovranno essere aperte ma rilassate, per non sollecitare la muscolatura 

accessoria alta: condizionano favorevolmente questo atteggiamento quelle pedagogie che ricercano 

una posizione sternale moderatamente elevata, una postura facilmente verificabile unendo il palmo 

delle mani alzando le braccia sopra la testa e riabbassandole, a spalle rilassate. E’ quel “nobile” 

portamento che riconosciamo nei cantanti il cui canto ci appare naturale e non frutto di uno sforzo. 

Altra cosa da quello che ricordiamo nelle storiche figurine Liebig, che nel proporre pose molto 

teatrali ritraevano il tenore impettito a “petto” gonfio, presentandocelo nella classica postura 

ipercinetica del tenore “di forza”. 

L'addome, durante la fase inspiratoria, mantiene un tono interno, la cosiddetta "tensione di parete" 

addominale, compiendo perciò escursioni relativamente limitate. I dettami che inducono un rientro 

della parete addominale a sostegno del diaframma dovrebbero realizzare un movimento “a 

rimbalzo” non troppo evidente se non si vuole ch’esso divenga una necessità antiestetica e 

scarsamente economica, come a volte è dato notare in qualche esecutore: estroflessione addominale, 

tenuta con allargamento costale e appoggio della gabbia toracica. Si potrebbe dire che l'addome, 

nell'inspirazione, tonifica meccanicamente il diaframma difendendone 1'allungamento e 

provvedendo ad una base relativamente ferma contro cui può contrarsi: già in questa fase le 

sensazioni sono di una respirazione contemporaneamente appoggiata e sostenuta. Le metafore della 

didattica parlano allora del coperchio che si appoggia sulla pentola e viene mantenuto sollevato 

dalla pressione del vapor acqueo all’interno, del sacco di sabbia che, sostenuto da una colonna di 

marmo, si espande ai lati, ecc. 

Quando l’artista deve cantare inginocchiato, tende a realizzare una base di appoggio ampia sulle 

ginocchia, in una posizione detta del "cavalier servente". Ciò assicura una maggiore stabilità della 

zona lombare-pelvica permettendo l'appoggio della parte posteriore del diaframma e quindi un 

maggior controllo sull'espirazione con il controllo sulla lordosi. In posizione seduta viene invece 

adottata una base allargata a ginocchia flesse, controllando la posizione della pelvi e la lordosi. E' 

sfavorevole l'atteggiamento a gambe distese, poiché si provoca tensione dei muscoli posteriori di 

coscia e bacino che agirebbero con eccessiva delordotizzazione e conseguente infossamento della 

parte anteriore di torace ed addome. Contrariamente a quanto si crede tra i cantanti, non è 

importante se i piedi non toccano il suolo, ma che le ginocchia siano flesse e la base di seduta 

allargata. 

Il sedersi a terra su un fianco assicura una postura più corretta della parte lombare e toracica, in 

quanto risulta una posizione più stabile per il bacino; i cambiamenti da questa posizione durante il 

canto andrebbero guidati dal tronco e dagli arti inferiori preservando la stabilità toraco-lombare, 

assecondando così il concetto basilare di ergonomìa del rachide. 

In posizione supina, invece, la funzione che l'addome ha in posizione eretta viene sostituita dalla 

gravità. Cioè la gravità sostiene meccanicamente il diaframma attraverso una azione espiratoria 

passiva sull'addome; risulterà quindi più importante l'intervento dei muscoli inspiratori e del 

diaframma in fase di rifornimento aereo, così come il controllo della gabbia toracica in espirazione. 

Nella posizione supina il volume polmonare è ridotto per contatto del dorso anche se il diaframma è 

molto attivo. Più la gabbia toracica è libera dal contatto al suolo, tanto migliore sarà la situazione 

per l’appoggio e l’escursione del diaframma (sia in inspirazione che in espirazione). In tali posizioni 

è dunque importante un parziale sostegno (braccio, cuscino, ecc.) per assicurarsi una larga base 

d'appoggio statico, senza comunque gravare col peso su un unico punto, ma distribuendolo su più 

basi per evitare contrazioni parassite (in genere toraciche superiori). Un'altra considerazione 

generale sugli adattamenti posturali nel canto è che l'utilizzo di pesi in scena, durante il canto, 

risulta nocivo non solo perché aumenta il lavoro muscolare espiratorio a glottide forzatamente 

chiusa, ma anche in quanto influenza il lavoro del diaframma relativamente alla sua discesa durante 

l'inspirazione, coinvolgendo muscoli che influiscono come accessori sulla respirazione e mettendo 
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in contrazione le spalle. Meglio allora sarà simulare qualsiasi sforzo fisico imposto da scelte 

registiche. 

I condizionamenti posturali e le tensioni che nascono tra applicazione tecnica vocale e necessità del 

movimento sono spesso risolte dai cantanti attraverso esperienze di rilassamento o di 

autoposturazione, come le tecniche Alexander, Feldenkreis e Mézières,  dalle quali traggono 

vantaggio la naturalezza del gesto e la stabilità dell’emissione. 

 

Risonanze , ovvero la “costruzione dell’uovo” 
di Franco Fussi 
 

La corretta emissione della voce, anche cantata, prevede quello che i foniatri, ma anche i maestri di 

canto, definiscono il bilancio di risonanza, cioè l’equilibrato sfruttamento di quell’insieme di cavità 

che costituiscono la nostra “cassa di risonanza”, e che fungono da sorta di megafono per 

l’amplificazione dei suoni: cavità faringea, cavità orale e cavità nasale. Essendo queste, a differenza 

degli strumenti musicali, cavità modificabili in volume e conformazione grazie alla presenza di 

organi mobili (lingua, labbra, laringe, velo del palato), la voce umana si caratterizza per 

diversificabili rinforzi armonici, cioè ha la possibilità di mutare timbro, in temini musicali “colore”, 

dando luogo a quella multiformità di emissioni cui attribuiamo varie aggettivazioni in base a 

caratteristiche percettivamente riconoscibili. Al ruolo amplificatorio delle stesse cavità si 

riferiscono i maestri di canto quando utilizzano i termini di “punta” o focalizzazione del suono e di 

“cavità” o “corpo”, che, come vedremo, sono le due facce della medaglia dell’emissione vocale. E 

quando parliamo dei difetti di emissione legati al timbro, di suono ingolato, suono nasale, suono 

indietro, non ci riferiamo altro che alla gestione di queste cavità nella loro attività di rinforzo 

armonico. 

La risonanza è dunque il processo attraverso il quale il prodotto primario della fonazione, cioè il 

suono generato dalla vibrazione delle corde vocali, oltre ad essere rinforzato in intensità, dà luogo, 

attraverso il passaggio nelle suddette cavità, a quello che è definito il timbro della voce. Le cavità di 

risonanza sono spazi confinati contenenti aria, la quale è in grado di risuonare, cioè di vibrare, se 

investita da un’onda sonora, quella appunto prodotta dalla vibrazione delle corde vocali, 

producendo un suono che è composto da una banda di frequenze (armoniche) le quali contengono 

alcuni picchi centrati sulle frequenze naturali di risonanza delle cavità attraversate. In altre parole, 

secondo la conformazione e l’atteggiamento assunto dalle cavità che momento per momento 

ricevono l’onda sonora, si avrà un rinforzo di alcune armoniche e non di altre. Vale la pena 

sottolineare che in realtà ciò che risuona, ciò che realmente costituisce il “risuonatore”, è l’aria 

contenuta nelle cavità, non le cavità in quanto tali.  

Esse sono anche definite “il tubo aggiunto”, in relazione alla loro funzione di amplificazione del 

suono dopo ch’esso è stato generato alla sorgente (corde vocali), o ancora “cavità sopraglottiche”, 

essendo poste al di sopra della glottide (che non è un organo ma semplicemente lo spazio 

orizzontale delimitato dal bordo libero delle corde vocali: triangolare durante la respirazione quando 

le corde sono separate, abdotte, per consentire il transito dell’aria respiratoria in trachea; virtuale 

quando le corde sono in posizione adduttoria, cioè chiuse, in fonazione). 

Il suono laringeo viene amplificato ed arricchito di armoniche ad opera dei risuonatori attraversati e 

giunge all’ambiente con caratteristiche acustiche strettamente dipendenti dall’atteggiamento 

funzionale adottato dalle cavità, oltre che dalla loro struttura anatomica. E’ importante allora 

precisare che i risuonatori sono posti tutti e solamente tra sorgente sonora e ambiente a comporre il 

citato “tubo aggiunto”: non è pensabile, per la stessa definizione di risuonatore, che una cavità che 

si trovi prima del punto di origine del suono fondamentale, della nota emessa, possa in qualche 

modo risuonare, in quanto tale cavità non potrebbe mai essere attraversata da un’onda sonora, e non 

avrebbe perciò nulla da poter amplificare. Dall’alveolo polmonare alle corde vocali la corrente 

espiratoria non è vibrante, cioè è muta, e le vie aeree (polmoni, bronchi, trachea, “petto”) non sono 

risuonatori. Ecco allora perché, anche se didatticamente significativo, è sbagliato parlare di 
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risuonatori toracici: le sensazioni vibratorie che in alcuni ambiti tonali dell’emissione si localizzano 

e vengono avvertite dal cantante nel “petto” non sono dovute a fenomeni di risonanza ma a 

fenomeni vibratori muscolari e scheletrici relativi alla trasmissione del suono nei tessuti costituenti. 

Il torace, il petto o altre parti del corpo non risuonano ma “consuonano”, in altre parole non 

amplificano il suono ma ne trasmettono solo le vibrazioni in qualità di corpi solidi. Quando 

parliamo di voce di petto dobbiamo allora riferirci solo a queste sensazioni, solitamente più 

percepibili nelle voci gravi, ma possibili comunque nella prima ottava delle voci acute. In ogni caso 

è errato considerare  la caratteristica timbrica legata alla “voce di petto”, e le connesse sensazioni 

vibratorie nel torace, come un registro; da un punto di vista fisiologico i registri della voce, come 

vedremo in un altro numero, sono fenomeni di origine laringea e non hanno nulla a che fare con la 

risonanza. Il cantante fa comunque ricorso al controllo dell’atteggiamento funzionale degli organi 

cavi che fungono da risuonatori attraverso le sensazioni muscolari e vibratorie che essi ricevono. E’ 

anche per questo che si parla di “canto in maschera”, che è il riferimento vibratorio che il cantante 

riceve, dalla sua emissione vocale, nello scheletro facciale. Analogamente, il termine “voce di testa” 

deve essere accettato solo in riferimento alle sensazioni vibratorie soggettive che il cantante avverte 

nel cranio e nel massiccio facciale per “consonanza” vibratoria di tali strutture muscoloscheletriche, 

come avviene quando si affrontano i toni della seconda ottava e in particolare dopo il cosiddetto 

passaggio di registro ai toni acuti, almeno quando si usa la voce piena e non il falsetto. 

Da individuo a individuo la conformazione dei risuonatori è ovviamente variabile, ed è spesso 

riscontro comune nel buon cantante lirico un viso piuttosto largo con ampia componente 

zigomatica, cosa che ha fatto credere importante l’interessamento dei seni mascellari alla risultanza 

acustica dell’emissione; in realtà i seni paranasali sono cavità virtuali che poco incidono con la 

risonanza in quanto l’aria contenuta in essi non viene investita da alcuna onda sonora, dato che il 

collegamento all’aria contenuta nelle fosse nasali avviene attraverso un canale che in condizioni 

normali risulta collassato. La faccia larga del cantante è invece un segnale di buona ampiezza 

generale delle cavità di risonanza, della cosiddetta “maschera”, che coincide con la superficie di 

riflessione e propagazione vibratoria muscoloscheletrica della voce in quelle cavità che se 

correttamente sfruttate fungono da megafono e da selettore appropriato di armoniche conferendo 

qualità al timbro e sonorità al suono emesso.  

A differenza della cassa armonica degli strumenti a corda le cavità di risonanza nella voce umana 

hanno la caratteristica di poter variare in volume e conformazione grazie alla presenza di organi 

mobili quali la lingua, le labbra, il palato, ecc., permettendo una selezione delle frequenze 

armoniche da amplificare e dando luogo alle variabilità timbriche che mettono in grado il cantante 

di mutare i colori espressivi del proprio suono, specificare le vocali, ecc. 

Nel canto lirico esistono diversi fenomeni legati alla gestione dell’emissione che dipendono 

strettamente dalle modalità di utilizzo dei risuonatori. Ne esaminiamo ora solo quello che la 

didattica sfrutta per il bilanciamento della qualità dell’emissione, e che io, lasciandomi prendere la 

mano dall’uso di metafore quanto un insegnante di canto, definisco la “costruzione dell’uovo”, che 

è in realtà l’apprendimento di un uso bilanciato delle proprie risonanze: il corretto equilibrio dei 

risuonatori prevede che nel suono esista un corpo, uno spessore, una ampiezza di cavità (la base 

dell’uovo) che fornisce pienezza e rotondità alla voce, e nel contempo una direzione, una 

proiezione, una punta che conferiscono brillantezza e focalità al suono (la punta dell’uovo). Se una 

delle due componenti manca o viene sacrificata, si fa la frittata. 

I difetti nell’uso dei risuonatori non si limitano comunque al mancato sviluppo di una delle due 

componenti citate. Il timbro caratteristico del cantante ingolato, ad esempio, è in genere 

caratterizzato da un costante arretramento della base della lingua, un tipico difetto di chi cerca di 

rendere il proprio timbro più scuro di quel che non è, o di chi equivoca il timbro “lirico” con questo 

colore ingolato di voce (come facevano i ragazzi in discoteca quando era in hit-parade 

“Vincerò!”…). O ancora, di chi per difetto di impostazione innesca processi di tensione della base 

linguale e della faringe, come a volte succede agli allievi di canto che fissano la posizione della 

lingua in condizioni di arretratezza, quasi a voler uniformare il colore della voce, e non fanno altro 
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che ingolare e rendere anche meno intelligibile l’articolazione. Già, perché nel canto lirico le 

esigenze dell’articolazione e quelle dell’uniformità del timbro su tutta la gamma dell’estensione 

fanno un po’ a pugni tra loro. Le esigenze del canto nel XVI e XVII secolo, non avendo problemi 

particolari di estensione e udibilità, favorivano infatti molto di più la libertà di pronuncia e 

l’adeguatezza alla poetica del “recitar cantando”. Il bisogno di far più volume dell’opera romantica 

doveva invece potenziare lo sfruttamento del “megafono” per arricchire il suono nei suoi armonici, 

economizzando in spesa muscolare. Ciò però era possibile solo con la ricerca e il mantenimento di 

un adeguato spazio faringeo (quindi minori spostamenti linguali) a scapito dell’intelligibilità.  A 

questo punto, le cavità di risonanza, dal loro primario scopo di organi di articolazione della parola, 

vennero sempre più assumendo questo secondo ruolo, che non sempre permetteva di conciliare la 

chiarezza della dizione con quella dell’uniformità e portanza del timbro.  

E’ una regola di fonetica acustica: più lasciamo libertà alla lingua e alle labbra di pronunciare 

l’articolazione di vocali e consonanti come nel parlato, più permettiamo spostamenti dei picchi 

armonici con manifestarsi di differenti risultati timbrici, cioè minore uniformità di “colore” (vi 

sembrerà strano, ma anche la differenza tra le vocali è solo una differenza di timbro del suono); 

mentre tutte le volte che cerchiamo di mantenere costantemente ampio lo spazio faringeo e 

limitiamo gli spostamenti della lingua, rendiamo più omogeneo il colore della nostra voce, in 

quanto permettiamo minori spostamenti dei picchi, ma a scapito dell’intelligibilità fonemica. Ecco 

perché alcune delle grandi “vocaliste” che ricordiamo per purezza e omogeneità di emissione hanno 

a volte intelligibilità precarie (evidentissimo il caso di Joan Sutherland), mentre le grandi “dicitrici” 

(Maria Callas ad esempio) mostrano maggiori cambiamenti nel colore tra i vari ambiti tonali 

dell’estensione. Il segreto che le fa considerare, pur nella loro antiteticità, tra i massimi soprani dal 

dopoguerra ad oggi, è l’aver saputo sfruttare a scopo interpretativo due processi diversi: la voce, nel 

primo caso, quasi attraverso una poetica di astrazione estetica; il fraseggio e l’articolazione, nel 

secondo, piegando a scopo interpretativo le difformità timbriche, quasi un espressionismo estetico.  

Nel suo percorso dalla laringe all’ambiente il flusso espiratorio incontra dunque cavità poste in serie 

o in parallelo (la cavità faringea, la cavità orale e le cavità nasali), il transito nelle quali è obbligato 

(per le prime due cavità) o facoltativo (per le fosse nasali): la possibilità di passaggio dell’aria nel 

rinofaringe è regolata dal velo palatino (palato molle) che abbassandosi verticalmente permette la 

continuità verso l’alto del flusso e innalzandosi ne sbarra il passaggio. 

A volte nel cercare un grado maggiore di immascheramento il velo viene tenuto troppo basso 

generando sì maggiori sensazioni vibratorie delle componenti scheletriche della “maschera” ma 

ingenerando il deprecabile fenomeno della nasalizzazione. E’ vero che in foniatria viene spesso 

utilizzata come esercizio per decondizionare il comune urlatore, insegnante o casalinga che sia, da 

atteggiamenti fonatori ipercinetici (“di gola”,”di fibra” direbbero i maestri di canto”), ma nel canto 

è invece un inestetico espediente attraverso cui vengono risolte alcune imperizie tecniche o 

difficoltà strutturali nell’affronto del registro acuto, come nel caso di quei tenori che per tenere il 

suono “agganciato” alla maschera e non “spingere” di gola nasalizzano l’acuto, magari dal 

second’atto in poi.  In termini molto coloriti ho sentito parlare con questo significato di cantanti che 

“ignagnerano”. Non ne furono esenti talvolta anche grandi nomi, come Giuseppe Di Stefano, specie 

negli ultimi anni di carriera. 

Talvolta l’esperienza sui risuonatori nasali è sfruttata da alcuni maestri di canto come allenamento, 

in fase di vocalizzo, per capire come portare “avanti” i suoni, come far “lavorare” la maschera, cioè 

come potenziare correttamente le giuste armoniche e far sì che il suono sia timbricamente 

equilibrato ed esaltato in volume. Con questo significato, durante un colloquio, il soprano Paola 

Antonucci mi descriveva come punto fondamentale della didattica, oltre alla respirazione, 

“l'appoggio della voce, che dà al suono una forma, lo arricchisce di armonici, lo proietta e lo 

focalizza: quella che chiamiamo maschera". Ed aggiungeva: “Essendo stata allieva del maestro 

Bruscantini sono una forte sostenitrice della ricerca del punto di focalizzazione, che si troverebbe 

tra "occhi e naso", che crea il corretto immascheramento attraverso peculiari vocalizzi mirati, che 

non sono portati nel "naso" come la maggior parte delle persone pensa, ma volti alla ricerca di 
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quella focalizzazione che ha portato a cantare con eccellenza artisti quali Alfredo Kraus e 

Bruscantini stesso”. 

Quando però questa ricerca finisce con l’uniformare l’emissione verso una direzione 

eccessivamente alta delle sensazioni vibratorie, lavorando quindi in eccesso di nasalità, si rischia di 

connotare la pratica esecutiva di una qualità timbrica un po’ nasaleggiante, perché il cantante si 

abitua a ricercare queste posizioni costantemente alte come punto di riferimento per una corretta 

collocazione dell’emissione. Fabio Sartori, uno dei tenori emergenti degli ultimi anni, mi descrive 

così le sue sensazioni: “ La prima cosa importante è che la voce si deve emettere nella maniera più 

semplice possibile, naturale; non ci sono posizioni di suoni "di naso". I maestri ci parlano di suoni 

di “maschera”, però penso che la risonanza corretta sia data sempre da un modo di cantare molto 

spontaneo, cercando di trovare una posizione alta”. 

Portare il suono avanti, portare il suono nel palco, proiettare il suono, tenere alta la posizione, sono 

tutti termini che vengono spesso utilizzati dai maestri di canto per significare questo potenziamento 

ad opera dei risuonatori, atteggiati in maniera tale da selezionare i giusti sopratoni armonici e 

rendere il suono timbricamente equilibrato e così potenziato in intensità da essere percepito dal 

pubblico senza fatica: il suono che “corre”. Purtroppo i termini usati generano invece a volte, 

nell’allievo principiante, l’immagine di un suono che deve essere portato, condotto, lanciato, spinto, 

quindi la sensazione di dover far qualcosa di muscolare per mandarlo più lontano con la 

conseguenza di finire con lo “spingere”, cioè stringere di gola!  

Aggiunge Sartori: “Io all'inizio ho affrontato un repertorio relativamente leggero, che pratico 

tutt'ora, per tenere la voce sempre molto "puntata", leggera appunto. Ora, dopo aver saggiato le mie 

possibilità vocali, eseguo ruoli più “pieni”, ma sempre nel repertorio belcantista, perchè questo mi 

aiuta tecnicamente a non spostare la mia vocalità o la mia posizione di questi anni. Ho iniziato con 

una voce molto piccola, "puntata", e dopo trenta titoli in repertorio la mia voce si è amplificata, 

irrobustita, e anche la mia capacità di risonanza è aumentata: questo penso che faccia parte della 

maturazione della voce”. Fabio Sartori ci svela in altre parole la seconda faccia della medaglia: il 

corpo della voce, che completa il ruolo svolto dai risuonatori, cioè quello di fornire alla voce un 

arricchimento timbrico equilibrato che prevede sia la “punta” che il “corpo”, cioè sia 

l’intensificazione delle armoniche che denotano le caratteristiche di posizione del suono, che di 

quelle che lo arricchiscono timbricamente, che sono quelle armoniche che “passano” l’orchestra e 

rendono il suono facilmente udibile, gli conferiscono spessore percettivo e rotondità. Ciò viene 

realizzato per controllo della posizione della laringe, che viene mantenuta abbassata, e ricerca di 

ampiezza faringea (quando il meccanismo è sfruttato per eccesso qualcuno parla di “affondo”). Lo 

stesso concetto viene espresso da Fiorenza Cedolins, tra i soprani più accattivanti e promettenti 

dell’ultima generazione: “La voce deve essere portata avanti il più possibile per sfruttare al 

massimo le risonanze, in modo da risparmiarsi, ma sempre con la voce appoggiata e forte quando è 

necessario. La filosofia è quella di avere la massima resa con il minimo sforzo”.  

Bilancio di risonanza, cioè equilibrio tra maschera e cavità. E’ lo stesso percorso del rampante 

basso Ildebrando D’Arcangelo il quale, rispondendomi su quale aspetto della vocalità ritiene in sede 

didattica più importante, afferma: “Direi che è meglio partire con la "maschera", in modo da capire 

quali sono i punti di risonanza, e poi affrontare la costruzione del concetto di "gola ampia", come è 

in fondo stato il mio percorso. Avendo avuto prima un insegnante, Maria Vittoria Romano, che 

usava molto la "maschera" e poi il maestro Venturi che mi ha insegnato l'affondo e come realizzare 

l'ampiezza della"gola", sono riuscito a trovare una via di mezzo tra maschera e cavità. Molti ragazzi 

non riescono a capire quest'apertura di gola e tendono ad equivocarla con l'"ingolatura" del suono, 

con amplificazione artefatta…Uso l'affondo più che altro all'inizio dello studio, esagerando delle 

posizioni che mi servono per trovare la cavità giusta e poi le ridimensiono. Ci sono differenze 

tecniche tra la preparazione e l'esecuzione, è come una palestra, ci si prepara ad un esercizio 

maggiore per poi affrontare il canto in maniera più semplice”. 

Quale che sia il punto di partenza, lo sfruttamento equilibrato e completo dei propri risuonatori 

prevede entrambe i fattori: solo così potremo parlare di un corretto bilanciamento delle risonanze. 
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Ovviamente, a seconda della categoria vocale, del repertorio e degli ambiti tonali in cui si canta, 

potranno esserci degli sbilanciamenti a favore dell’uno e dell’altro, ma la coesistenza dei due fattori 

dovrà essere sempre presente: la punta e il corpo. Inoltre, la sola ricerca del volume attraverso i 

risuonatori rischia di generare una emissione timbricamente univoca, dove si canta solo forte, e si 

finisce col produrre paradossalmente un canto spinto di “gola”, e non un canto sulle risonanze: tanto 

fiato, ma poche sfumature. A questo proposito ci ha detto William Matteuzzi:”Questa è l'eterna lotta 

tra la qualità e il nazionalpopolare. Purtroppo l'opera continua a mantenere una connotazione 

piuttosto nazionalpopolare e per molti centri di potere dell'ambiente musicale, a partire dalle 

agenzie e certi teatri, e anche una fetta di pubblico, invece di cercare di raffinare un certo tipo di 

cantanti, fa più gioco averne una grande "valanga" che più o meno arrivi in fondo all'opera, se però 

"fanno molto rumore", perchè passano le orchestre; l'importante è che "tirino" la nota acuta, che fa 

sempre effetto, soprattutto nel repertorio verista. E purtroppo anche in quello verdiano, perchè se 

ascolti le quantità di Aide che vanno in scena in tutto il mondo e poi ti sforzi di guardare lo spartito, 

quasi mai riconosci quello che c'è scritto, molto spesso anche quando sono dirette da grandi 

direttori. Per quanto vi siano colori e colori, alla fine le orchestrazioni sono talmente pesanti che 

anche i cantanti di buona volontà, se hanno la possibilità di spingere e di passare l'orchestra, si 

rassegnano e lo fanno. Chi poi ha nostalgie dei primi del secolo e va a sentire un Radames tipo 

Martinelli, rimane a bocca aperta perchè si domanda come poteva, una voce che comunque sembra 

piuttosto sonora, avere questa facilità a filare i si bemolle…Un certo tipo di strumenti molto sonori 

(sonori nel senso peggiore della parola), si trovano a loro agio in repertori dove fortunatamente 

l'orchestrazione copre anche le magagne, ma se vuoi mettere in crisi il classico cantante verista da 

massa, basta chiedergli di affrontare un paio di pagine di belcanto di quelle più legate, dove c'è 

scritto "messa di voce", "sostenuto", piano, forte, mezzo forte, e lì subito ti rendi conto che le cose 

non vanno. Perchè il passo dovrebbe dal belcanto al verismo e non dal verismo a niente o dal 

verismo al circo”. 

 

I registri della voce e il passaggio 
di Franco Fussi 
 

La descrizione più comune del termine di registro è quella che identifica con tale termine un ambito 

di frequenze, cioè un gruppo contiguo di note, che possiedono uno stesso timbro vocale e in cui tutti 

i toni vengono percepiti come prodotti in modo simile.  La definizione risale al Garcia, che scriveva 

nel suo trattato sul canto: “Colla parola registro noi intendiamo una serie di suoni consecutivi e 

omogenei che vanno dal grave all’acuto, prodotti dallo sviluppo di uno stesso principio meccanico, 

e la cui natura differenzia essenzialmente da un’altra serie di suoni ugualmente consecutivi ed 

omogenei prodotti da un altro principio meccanico. Tutti i suoni appartenenti allo stesso registro 

sono per conseguenza della stessa natura, qualunque sieno d’altronde le modificazioni di colore e di 

forza cui si assoggettano”. 

E’ stato stabilito dalla moderna fisica acustica e dalla foniatria che i registri vocali sono in realtà 

eventi di tipo esclusivamente laringeo consistenti in una serie o ambito di frequenze consecutive 

prodotte con qualità fonatorie identiche, identificabili attraverso rilievi percettivi, acustici, 

fisiologici ed aerodinamici. Nella didattica della voce cantata, parimenti, quando si parla di registro 

si intende una serie di suoni contigui di uguale timbro, prodotta da una stesso meccanismo laringeo 

ed in rapporto equilibrato con particolari adattamenti delle cavità di risonanza. Questi adattamenti 

risonanziali hanno determinato il fiorire di terminologie varie e discordanti che fanno dei registri un 

argomento alquanto confusivo, sia per fattori di ordine storico-musicale, legati allo sviluppo della 

vocalità cantata, che per l’estensione del termine a qualità timbriche che dipendono invece 

esclusivamente da atteggiamenti assunti dalle cavità di risonanza e che sono assimilate sotto il 

termine di registri di secondo ordine, come ad esempio gli aggettivi di “aperto” e “coperto” che si 

usano attribuire a precise qualità d’emissione di un suono.  
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Nel parlato, utilizzando cioè note gravi dell'estensione vocale fisiologica, si sperimenta 

notoriamente la consonanza vibratoria della gabbia toracica, quella che è gergalmente –e 

impropriamente- detta “risonanza di petto”, la quale comprende, almeno per l'uomo, l’ambito tonale 

della voce di conversazione. 

L'intensità di tale sensazione vibratoria diminuisce salendo la gamma tonale fino ad un punto in cui, 

nel comune parlante o nel cantante ai primi studi, l'ascesa tonale si accompagna ad un radicale 

mutamento di qualità dei suoni, con timbro più chiaro e lieve innalzamento della laringe. Questo 

evento corrisponde a ciò che alcuni maestri chiamano il primo passaggio. 

La qualità vocale di questo secondo gruppo di suoni, che può corrispondere nel comune parlante al 

range della voce di chiamata o gridata, interessa un intervallo di quarta o di quinta, oltre al quale la 

fonazione viene realizzata con sforzo muscolare notevole, con possibilità di rottura del suono, un 

fenomeno analogo al cantante che prende una “stecca” su toni della seconda ottava della sua 

estensione. Questo secondo limite è ciò che viene definito secondo passaggio. 

Rappresentando quest'ultimo il mutamento fisiologico più radicale dell'impostazione nel canto, 

almeno per le voci maschili e sopranili, il termine "passaggio" è solitamente usato ad indicare il 

secondo passaggio.  

Quello che fa in realtà il cantante lirico è cercare di equilibrare le necessità di allungamento delle 

corde vocali nel salire ai toni acuti con il controllo dell’azione del muscolo vocale, il quale permette 

un buon contatto glottico e mantiene in  vibrazione tutto il corpo cordale, e con il controllo della 

posizione laringea, che tenderebbe a salire durante l’ascesa agli acuti. Ciò permette, da un punto di 

vista acustico, il mantenimento della concentrazione dell’energia acustica nella zona di armoniche 

definita come “formante del cantante”, situata intorno ai 2500-3000 Hz, che dona all’emissione 

cantata quella caratteristica timbrica che riconosciamo facilmente nel canto lirico impostato, in altri 

contesti definita come “voce piena” o anche “registro pieno”. Nel caso del proseguimento in acuto 

senza questi adattamenti si sconfina in una vocalità tesa e gridata, tipica degli urlatori, e quindi più 

(ma non solo…) caratteristica della vocalità leggera (nel senso di non classica, non lirica), in cui 

sono presenti paradossalmente anche più armoniche rispetto al canto lirico, ma con intensità ridotte 

e senza rinforzo nella zona definita come “formante del cantante”: l’impressione è quella del canto 

forzato, dove più che l’intensità della voce colpisce il senso di sforzo e una qualità vocale pressata e 

tesa. In questo senso si dice che il cantante non “passa” di registro, cioè non fa quelle modifiche 

necessarie al suo apparato per proseguire sugli acuti in maniera “lirica”, cioè sviluppando la citata  

“formante”. Il più evidente “cambio” di registro consiste ovviamente nel passaggio, salendo agli 

acuti, all’emissione in falsetto, ma questa modalità non caratterizza il canto classico, se non 

occasionalmente a scopo caricaturale o nei pianissimi di alcuni tenori leggeri, ma alcuni generi 

vocali moderni o folclorici come il jazz, il pop, lo jodel. La transizione tra suono “pieno” e falsetto 

è comunque occasionalmente, anche se non infrequentemente, utilizzata nel canto lirico, ad esempio 

a scopo caricaturale (categorie vocali maschili che simulano la corda femminile: un esempio, don 

Bartolo a Rosina: “per disegnare un fiore sul tamburo”) o in smorzature dell’emissione verso i 

“pianissimo” su toni generalmente acuti da parte di tenori, non solo leggeri o lirico-leggeri. Non 

stupisce infatti ascoltare questa capacità di transizione insensibile da un suono pieno al falsetto in 

Alfredo Kraus nei “Pescatori di perle”, ma lascia piacevolmente sorpresi in un tenore lirico-pieno o 

spinto come Franco Bonisolli nell’aria “Ogni pena più spetata” da “Lo frate ‘nnamorato” di 

Pergolesi. 

Nella didattica del canto lirico ritroviamo concezioni pedagogiche che vanno dalla negazione 

dell’esistenza dei registri, proclamando l’uniformità vocale dell’estensione cantata (che è in effetti il 

fine dell’impostazione) a teorie di due registri (modale e di falsetto, o pesante e leggero), che 

puntano l’attenzione sulle differenze di composizione spettrale legate al tempo di contatto cordale, 

cioè sui veri registri primari, fino alla frammentazione in sei o sette registri lungo l’estensione 

vocale (dal registro detto “vocal fry”, usato per le note più gravi dell’estensione parlata, ai registri di 

flauto e di fischio, sfruttati da alcune voci di coloratura nei sovracuti). 
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Scriveva, nel 1898,  H.H. Curtis nel suo  “Voice building and tone placing”: “Il Garcia scrivendo 

nel 1861 divide la voce in tre registri, petto, falsetto e testa, tutti e tre comuni ad ambedue i sessi 

con la differenza che la donna si estende più nelle note di testa e l’uomo in quelle di petto. Egli 

divide inoltre il registro di petto in superiore ed inferiore e così fa del registro di testa, creando così 

cinque distinti meccanismi. M.me Seiler segue il Garcia in questa divisione dei registri ed Emil 

Behnke divide la voce in un registro grosso (petto), in uno sottile (falsetto) e in uno piccolo (testa). I 

primi due li divide poi in superiori ed inferiori, accordandosi in questo col Lennox Browne 

nell’opera scritta in collaborazione. Il dr.Wesley Mills sembra accordarsi nelle divisioni del Garcia 

e della Seiler; ma in una lettera privata a Sir M.Mackenzie dice che non ha nessun desiderio di esser 

designato come un pugnace propugnatore di alcuna delle divisioni dei registri adottate finora. Il 

Mandl è partigiano dellla divisioni in due soli registri ed applica il termine inferiore a quello di 

petto e superiore all’altro di testa. Il Bataille il Koch il Vacher il Gonguenheim e Lermoyez e il 

Martels si dichiarano anch’essi per due registri”. 

Il caos nella terminologia sui registri riflette una mancanza di conoscenze obiettive, che permette di 

dare enfasi più alla scelta terminologica che non a ciò cui essa corrisponde in riferimento al 

funzionamento delle corde vocali. 

E’ tuttavia in genere riconosciuto dalla trattatistica che, nel cantante, la mancanza di una tecnica 

adeguata rende evidenti i registri ed il passaggio da uno all’altro. Una delle finalità classiche della 

pedagogia della voce cantata è quella di ridurre o eliminare le variazioni timbriche tra i registri, 

ottimizzando il passaggio da un registro all’altro con il minor cambiamento timbrico possibile. 

Sicuramente ciò viene ricercato nelle vocalità lirico “pure” e più adatte al canto legato o spianato, o 

in genere di concezione belcantista. Tra alcuni esempi eccellenti –i primi che vengono alla mente- 

Mirella Freni, Mariella Devia, Teresa Berganza, Roberto Alagna, Jussi Bjoerling, Renato Bruson, 

ecc. 

Ma esiste anche un’altra estetica in cui la diversità timbrica tra vari comparti tonali dell’estensione 

viene sfruttata a scopo interpretativo in vocalità più “aggressive”, adatte al canto di sbalzo, e in 

genere di concezione più drammatica, o in altro modo virtuosistica. Tra i tanti esempi possibili: 

Rockwell Blake, Marilyn Horne, Maria Callas, Lucia Valentini Terrani, Josè Cura, Francesca 

Patanè, ecc. 

Nella didattica possono riscontrarsi due atteggiamenti pedagogici: uno che sviluppa la voce a 

settori, evidenziando così la differenze di colore vocale; il secondo che, svicolandosi dal concetto di 

registro, si volge ad educare l’intera estensione puntando sull’eguaglianza ed uniformità timbrica. 

La finalità cui entrambe le posizioni tendono è in fin dei conti la stessa, benché approcciata con 

ottiche diverse, e tenta di realizzare un punto di convergenza nel passaggio tra le modalità 

fisiologiche d’azione muscolare laringea (registri), cercando di equilibrarne gli effetti timbrici. 

 Quando ciò avviene è difficile stabilire percettivamente le differenze ed attribuirle al loro 

corrispettivo laringeo: questa realizzazione, propria del cantante allenato, giustifica l’idea dell’unico 

registro come finalità percettiva di un lavoro didattico pur nella consapevolezza che esistono 

modalità laringee differenti lungo l’estensione.  

Mi raccontava Nicolaj Ghiaurov: “Dato che il mio pomo d’Adamo saliva moltissimo quando 

cantavo, il mio maestro mi ha tenuto per lungo tempo nell’ambito tonale dal la al do centrali, ogni 

tanto toccando il do diesis, e mi convinceva che: “questo è il pane con cui devi vivere; di tutto il 

resto, da li’ in su, o anche in giù, non devi approfittare molto e non ti devi troppo esercitare. Quelle 

sono le paste, il dessert, ma il pane vero è nel centro della voce. Per lui c’era una parola che non 

piace a molti maestri: per lui era legge il “passaggio” della voce, che consiste nel dare quell’effetto 

per il quale non c’è nessuna differenza fra il centro e l’acuto. Spesso i maestri dicono: “tu canta, 

apri la bocca e vai su …”. Non è vero. Quando mi sono presentato a lui cantavo in voce aperta, e 

quando arrivavo al do diesis era già “difficilino” per me. Mi ha detto “sali ancora”, e sono arrivato 

ad un re che mi ha provocato un gran dolore in gola, ho cominciato a tossire e ho detto “non posso 

cantare”… Questo passaggio è arrivare alla “rotondità” e alla “copertura”; è una nuova emissione 

che deve dare assolutamente un risultato di naturalezza, come se quelle note fossero ancora nel 
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centro. Per questa ragione mi ha tenuto un anno sulla “a”, dal la al do, e mi ha proibito di cantare a 

casa. I miei colleghi, che erano Gigli, Ruffo, cantavano le arie dappertutto, mentre io il primo esame 

che ho fatto nel primo anno era un Concone che si muoveva da la a do…”. 

Come abbiamo detto, l'azione muscolare del meccanismo laringeo diviene, salendo la gamma 

tonale, sempre più intensa (parlando di registri laringei essa viene anche detta, nella letteratura 

scientifica anglosassone, meccanismo “pesante” o "heavy mechanism"), fino ad un punto in cui o 

avviene un “break” vocale, per ipercinesia fonatoria, o si prosegue nel cosiddetto falsetto, a meno 

che, come avviene nel canto lirico, il rimaneggiamento della conformazione delle cavità di 

risonanza e un equilibrio tra le necessità di azione continuata del muscolo vocale e di allungamento 

della corda, evitino che il tempo di contatto delle corde vocali durante il ciclo vibratorio aumenti 

sempre più (cosa che caratterizzerebbe una emissione gridata e spinta), o che l’allungamento 

cordale stesso sia ad un certo punto compiuto per abbandono dell’azione del muscolo vocale,  

prevalenza del muscolo cricotiroideo e innalzamento della laringe (cosa che caratterizza il falsetto, 

dove la corda è allungata e rigida e vibra solo il bordo libero).  

A questo punto dobbiamo specificare, semplificando, la funzione dei due muscoli tensori delle 

corde vocali, il muscolo vocale e il muscolo cricotiroideo. Il muscolo vocale, o tiroaritenoideo, è il 

muscolo che detiene la forza di accollamento delle corde vocali da un lato,  e ne determina 

l’accorciamento dall’altro. Il primo fattore permette di realizzare una ampia vibrazione delle corde 

vocali con buon tempo di contatto e formazione di un segnale con ricca componente armonica,  

mentre l’accorciamento della corda permette la produzione di un basso numero di frequenze 

vibratorie al secondo cioè l’emissione dei toni gravi dell’estensione. Il muscolo cricotiroideo, 

esterno all’impalcatura cartilaginea, permette attraverso il basculamento in avanti e in basso della 

cartilagine tiroidea su quella cricoidea, l’allungamento interno delle corde vocali, gestendo così il 

settore tonale acuto, la capacità di salire verso le note acute. Questo è in genere accompagnato 

anche da innalzamento della laringe e conseguente irrigidimento del corpo cordale. La porzione 

vibrante della corda è in queste condizioni il solo bordo di contatto tra le corde stesse col risultato di 

produrre un suono acuto ma  povero di armonici, un suono appunto in “falsetto”. Quando si 

stabilisce invece un equilibrio tra la necessità di non sollevare la laringe (perché non si riduca 

l’ampiezza delle cavità di risonanza), le esigenze di accollamento delle corde vocali (perché 

continuino a vibrare in tutta la loro “massa”) e quelle di allungamento per eseguire note acute, si 

sale in voce cosiddetta “piena”, tipica della voce “lirica”, si risolve cioè quel punto critico che è 

definito come passaggio mantenendo simile la qualità vocale tra i toni medi e quelli acuti 

dell’estensione.  

Come abbiamo accennato, i due muscoli tensori delle corde vocali, il muscolo vocale e il muscolo 

cricotiroideo, governano le capacità di estensione di una voce, nell’ambito delle due classiche 

ottave con cui si è soliti individuare grossolanamente una categoria vocale, la quale –almeno in 

termini di estensione- dipende dalla lunghezza, larghezza, massa anatomica delle corde vocali stesse 

e dalla loro componente elastica (a titolo puramente indicativo: do3-do5 per il soprano, la2-la4 per 

il mezzosoprano, fa2-fa4 per il contralto; do2-do4 per il tenore, la1-la3 per il baritono, fa1-fa3 per il 

basso). 

La frequenza fondamentale della voce, la nota emessa dall’artista, corrisponde alla frequenza di 

vibrazione delle corde vocali ed è espressa in cicli di ondulazione al secondo (Hertz). Tale 

frequenza vibratoria è poi direttamente controllata dallo stato di tensione ed allungamento delle 

corde vocali momento per momento: ad elevati gradi di allungamento e stiramento corrisponde un 

cospicuo numero di vibrazioni al secondo (con emissione di toni acuti) e viceversa.  

L’ampia gamma di estensione della voce umana comprende quasi cinque ottave: l'emissione della 

nota più grave del basso (Do l) comporta solo 65 vibrazioni al secondo mentre il Sol sovracuto del 

soprano di coloratura (Sol 5) corrisponde ad una frequenza di 1567 Hertz. 

Per inciso, è dunque facilmente intuibile il motivo per cui, a parità di tecnica vocale, risultino più 

esposti alla possibilità di traumatismo (con potenziale formazione di lesioni o infiammazioni 

cordali) i cantanti a tessitura` acuta i quali, a parità di perizia tecnica, possono sottoporre le proprie 
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corde vocali ad un numero molto più elevato di urti. Ecco perché è più facile sentire annunciare una 

indisposizione di un soprano o di un tenore piuttosto che di una voce più grave. 

La sorgente della voce è controllata in parte dal flusso aereo che attraversa le corde vocali (a sua 

volta controllato dalle dinamiche respiratorie) e in parte dagli adattamenti delle corde stesse (a loro 

volta controllati dalla muscolatura laringea). Questi due fattori determinano il controllo sulla nota 

emessa (frequenza fondamentale), sul volume (intensità del suono) e su alcune caratteristiche 

timbriche legate al tempo di contatto tra le corde vocali durante la loro vibrazione. 

L’altezza tonale, la nota, è determinata principalmente dalla tensione (elasticità) e dallo spessore 

(massa vibrante) delle corde vocali. La tensione viene variata dall’allungamento delle corde: le 

variazioni della lunghezza determinano perciò variazioni della frequenza di fonazione. Sono i 

muscoli intrinseci (vocale e cricotiroideo) a far variare tale lunghezza.  

Particolarmente il muscolo vocale o tiroaritenoideo è considerato importante per i registri; finché è 

attivo la voce acquista quelle caratteristiche che la fanno inquadrare nel registro modale, mentre si 

riconosce l’emissione in falsetto non appena il muscolo vocale cessa la sua azione tensoria sulle 

corde vocali. Durante l’emissione in registro pesante, dunque, l’altezza tonale è innalzata per 

incremento d’attività del cricotiroideo con mantenimento di una buona attività del muscolo vocale. 

Il meccanismo pesante corrisponde al registro “pieno”, o voce piena, a sua volta distinta, 

esclusivamente in base a fenomeni di consonanza vibratoria, in voce di “petto” (suoni gravi) e di 

“testa” (suoni acuti); il registro di falsetto corrisponde invece al meccanismo leggero. 

I termini “pieno” e “falsetto”, sono inoltre equivalenti ai termini “modale” e “loft” della letteratura 

anglosassone, e risultano più familiari alla terminologia corrente tra i cantanti italiani. 

Durante la vibrazione delle corde vocali il ciclo glottico è caratterizzato da una fase di chiusura e 

una di apertura. Con l’analisi glottografica è stato possibile rilevare che la funzione cordale durante 

l’emissione di suoni di petto presenta un tempo di chiusura glottica superiore al 40% di un intero 

ciclo vibratorio, mentre nel falsetto questo è inferiore al 40%; tali differenze del tempo di contatto 

cordale determinano particolarità spettrali distintive: la voce in falsetto, in cui il tempo di contatto è 

ridotto e il suono viene definito povero nel timbro e nel volume, presenta spettrograficamente 

armoniche solo fino verso i 2000 Hertz, mentre l’emissione vocale in registro pieno, in cui il tempo 

di contatto è alto, presenta armoniche almeno fino ai 4000 Hertz. 

Il meccanismo pesante è perciò caratterizzato da una maggior componente armonica. 

Le due definizioni che nella pedagogia artistico-vocale appaiono più frequentemente nell’ambito 

del meccanismo pesante, sono quelle di voce o registro di petto e voce o registro di testa, 

riferendosi, in maniera approssimata, l’espressione “di petto” al settore tonale più basso e “di testa” 

a quello più acuto. Tale modalità d’emissione è quella più usata nel canto lirico, con eccezione per 

le voci femminili o maschili-leggere negli acuti. 

Nel descrivere i suoni emessi da un cantante lirico diciamo infatti che la sua voce è "piena" ed 

usiamo generalmente il termine voce "di petto" per riferirci all'emissione dei toni gravi, 

caratterizzati da un basso numero di vibrazioni al secondo; tale usanza è legata alla funzione 

contrattile del muscolo vocale che, accorciando la corda, ne incrementa la massa favorendo 

l'insorgenza di vibrazioni scheletriche dirette verso la cassa toracica. Parlare quindi di voce di petto 

significa fare riferimento a quel fenomeno percettivo di pienezza del suono che provoca, nel 

cantante, sensazioni di consonanza vibratoria soggettiva a livello muscolare e scheletrico proprio 

nella regione toracica. 

In relazione a tale fenomeno di “vibrazione corporea" risulta evidente come sia preferibile 

l'espressione "registro pieno con consonanza di petto", che caratterizza le regioni tonali grave e 

media delle voci maschili e quella grave delle voci femminili di mezzosoprano e di contralto. 

Nel corso di un’emissione su toni ascendenti a intervalli di grado congiunto, entra gradualmente in 

attività il muscolo cricotiroideo che, situato all'esterno dello scheletro cartilagineo, allunga la corda. 

Grazie al mantenimento dell'attività tensoria del muscolo vocale, viene evitato il sollevamento della 

laringe e la conseguente riduzione dello spazio di risonanza: in tal modo viene permesso alla corda 

di vibrare in tutta la sua ampiezza ed il suono mantiene le sue qualità acustiche di pienezza. Le 
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sensazioni vibratorie soggettive, essendo la corda ora assottigliata, si dirigono verso la scatola 

cranica. 

 Si comprende così come gli "acuti" possano essere definiti come suoni emessi in registro "pieno 

con consonanza di testa" e come siano invece da sfatare alcune scelte terminologiche improprie che, 

ad esempio, portano a definire "di petto" il Do acuto dei tenori che è invece una nota emessa a voce 

piena ma con sensazioni vibratorie “di testa". 

Appurato quindi come i termini "di petto" e "di testa" non siano i veri registri e si riferiscano 

esclusivamente all'apprezzamento soggettivo da parte dei cantanti di risposte vibratorie di alcune 

parti del corpo alle onde sonore prodotte dalla laringe, ricordiamo come i veri fenomeni di 

risonanza si verifichino in quelle cavità naturali (orofaringea e nasale) nelle quali il suono si 

propaga e che sono pertanto i veri "risuonatori”, su cui ci siamo soffermati nel numero di Marzo. 

Dunque, benché fenomeni puramente di consonanza corporea siano stati etichettati come “registri”, 

dovremmo considerare come tali solo i fenomeni di origine laringea, per differenze di tempo di 

contatto cordale durante il ciclo vibratorio. Vengono invece definiti “registri secondari” quei 

fenomeni di natura risonantica caratteristici del canto lirico o comunque “colto” che connotano 

differenti qualità vocali nel settore acuto (voce aperta e coperta), legati a variazioni nella gestione 

delle cavità di risonanza dal passaggio di registro agli acuti. 

Da quando Garcia visualizzò la laringe con uno specchietto oltre un secolo e mezzo fa, è iniziata 

tutta una serie di ricerche rispetto al meccanismo di produzione della voce e dei registri: da un lato 

le conoscenze scientifiche tentavano i maestri verso metodi diretti di manipolazione e sforzo vocale, 

con concetti del tipo “spingi giù”, “allarga”, “alza il palato”, ecc. Per reazione, la didattica, che 

volgeva la sua attenzione alla risonanza, attribuiva invece l’”origine” del suono in strutture altrove 

dalla laringe col fiorire, nei trattati, di immagini con distribuzione tonotopica del suono in varie 

parti del corpo, come quelli di Marafioti e Lilli Lehmann. Il suono, e in particolare il “bel” suono, 

veniva in quest’epoca localizzato ovunque tranne che in laringe. Più è morbido e rotondo più sarà 

recepito in basso o dietro, più è brillante più si dirà avanti o in alto. Ogni cantante sa in realtà come 

queste sensazioni propriocettive siano entrambe presenti: è l’equilibrio tra “cavità” e “punta” per 

dirla coi maestri, che dovrebbe annullare la dicotomia tra “anteriorità e brillantezza” da un lato e 

“profondità e morbidezza” dall’altro. A queste sensazioni sono stati invece spesso schematicamente 

correlati i due registri primari: il “registro leggero” con la “voce di testa”, correlandolo con 

l’impostazione del suono “in avanti, in alto”; quello “pieno” con il “petto” e la “ricerca di cavità”.  

Analizzando l'evoluzione storica della pedagogia del canto, possiamo notare come l'abitudine a 

gestire il settore tonale acuto con atteggiamenti in registro pieno si sia consolidata intorno ai primi 

decenni dell'Ottocento, con la ricerca dei cosiddetti meccanismi di "copertura" del suono, dettata da 

esigenze sia d’ordine stilistico ed estetico sia legate a motivi di natura psicoacustica ambientale: gli 

spazi e gli organici orchestrali tendevano, infatti, ad ampliarsi, comportando per l'emissione vocale 

problemi d’udibilità e di proiezione del suono. Si rendeva quindi necessario individuare una 

modalità di canto che potesse comunque emergere superando i notevoli livelli d’intensità 

orchestrale che ponevano sempre più problemi all’udibilità della nota fondamentale cantata 

dall’artista, in quanto stavano diventando sempre più intensi e acusticamente competitivi con le 

“note” da cantare. 

Si giunse così a quelle “esagerazioni nervose e muscolari”, aborrite da Rossini, che avrebbero 

caratterizzato la vocalità romantica e l'evoluzione stilistica del melodramma, dirigendo il gusto 

estetico verso l'efficacia drammatica e la “portanza” vocale, e allontanandolo gradualmente dai 

concetti di bellezza ed omogeneità di colore su tutta la gamma tonale. Parallelamente, in nome di 

esigenze più legate ad evoluzioni estetiche che tecniche, venne meno il ricorso a quei "prodigi" 

vocali che avevano caratterizzato la prassi esecutiva belcantistica. 

Il termine "copertura", comparso nella didattica per spiegare il fenomeno dell'omogeneità timbrica 

nel passaggio dal settore medio a quello acuto dell'ambito tonale, è identificabile in una serie di 

fenomeni di adattamento delle cavità di risonanza nel momento del passaggio di registro che si 
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concretizzano in un'abbassamento di laringe e mandibola, appiattimento della base linguale, 

allargamento del cavo oro-faringeo ed elevazione del velo palatino. 

E’ dunque cosiderabile come un registro secondario, differenziando il colore vocale, ad esempio, 

dai suoni aperti, ipercinetici o con diffusione armonica. 

Coprire i suoni permette di mantenere una certa uniformità di colore nel registro pieno durante ed 

oltre il passaggio agli acuti, consentendo una buona udibilità per concentrazione dell'energia 

acustica nella zona di armoniche tra i 2500 ed i 3000 Hz, che viene definita “formante del 

cantante”. A questo fenomeno si associano, più o meno impropriamente, modi di dire quali "girare 

la voce". 

Le cavità di risonanza esercitano la loro influenza sulla configurazione delle corde vocali sia sul 

piano della ricerca del colore (chiaro, scuro, aperto, coperto) che sul piano strettamente articolatorio 

fonetico. 

Per quanto riguarda il colore è essenziale ricondursi a due fenomeni acustico-percettivi: il primo è 

quello appena descritto della “copertura”, che nel ricercare il controllo di un ampio spazio 

ipofaringeo (come inducono i suggerimenti pedagogici dello “sbadiglio” e dell’ “affondo”) realizza 

una intensificazione formantica sui 2500-3000 Hz (la citata “formante del cantante”) dando 

rotondità e proiezione alla percezione del suono, più necessario alle voci maschili o a quelle 

femminili gravi. Il secondo è il fenomeno di intensificazione della nota fondamentale che si verifica 

nelle voci femminili sugli acuti, con netto guadagno di intensità vocale, che porta ad un notevole 

rinforzo in termini di udibilità della nota fondamentale, con sensazione di un suono più brillante. 

Esso viene realizzato aumentando sugli acuti l’apertura della bocca. Per questo motivo, a livello 

percettivo, quello che noi ascoltiamo maggiormente nelle emissioni maschili è soprattutto 

l’intensità della formante di canto, mentre nelle voci femminili non gravi la frequenza fondamentale 

potenziata dal rinforzo armonico.  

Inoltre, durante la vibrazione, il contorno fisico delle corde vocali è fortemente influenzato dai 

fonemi vocalici, cioè dalla vocale che si sta cantando, a causa dell’azione pressoria retrograda sulle 

stesse determinata dalla messa in rapporto degli organi di articolazione della parola.  

Insieme all’altezza e intensità, anche le vocali influenzano il rapporto di tensione tra cricotiroidei e 

tiroaritenoidei, come pure il carattere più aperto o chiuso della vocale scelta. 

I sistemi muscolari intrinseci laringei possono allora essere influenzati ad un equilibrato utilizzo 

attraverso una scelta pedagogica di selezionate combinazioni di altezze, intensità e tipo di vocale, 

che costituiscono il bagaglio didattico della scuola di canto e che giustificano le preferenze dei 

maestri di canto verso questa o quella vocale per produrre una corretta emissione o correggere 

eventuali suoi sbilanciamenti. 

Se, al contrario di quanto è stato appena descritto, si "sale" con la voce senza "coprire" il suono 

modificando l'atteggiamento degli apparati di vibrazione e risonanza, si ottiene uno spontaneo 

sollevamento della laringe con un conseguente stato di contrazione muscolare avvertibile come un 

senso di costrizione e di fatica fonatoria (si può dire che la voce diviene "spinta", "pressata") che 

conduce ad un punto in cui è impossibile risolvere l'equilibrio delle forze muscolari coinvolte senza 

incorrere in una "rottura" del suono. Poiché i cambiamenti di altezza tonale riflettono cambiamenti 

di rapporto tra le cartilagini cricoide e tiroide, possiamo affermare che i muscoli del collo che 

agiscono sulle posizioni della laringe possono cooperare con i cricotiroidei nel creare una tensione 

longitudinale. E’ infatti istintivo per i muscoli tiroioidei, muscoli del collo, innalzare la laringe al 

salire dell’altezza tonale. Essendo la cartilagine cricoide parzialmente ancorata all’esofago e alla 

trachea, ne deriva allungamento delle corde vocali. L’apparire di questa modalità fonatoria 

dimostra, in realtà, una incapacità tecnica sul controllo dell’altezza tramite i muscoli intrinseci della 

laringe. 

Tale evento può comunque essere anche una scelta stilistica, come nelle frasi più tese di alcuni 

generi di musica leggera ad impianto prevalentemente melodico, come il pop e il belting. 

Nella voce piena ma "spinta", il tempo di contatto tra le corde vocali durante il ciclo vibratorio è 

notevolmente allungato (oltre il 60% dell'intero ciclo) e, a livello spettrale, si assiste a dispersione e 
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scarso rinforzo armonico fino oltre i 5000 Hz.: il timbro vocale assume caratteristiche stridenti e 

compresse (da cui il termine di emissione "spinta" o "forzata") perdendo quelle caratteristiche di 

"rotondità" proprie della corretta emissione lirica. In questo caso si parla di ipercinesia fonatoria. 

Modalità ipercinetiche vengono spesso sfruttate come scelta stilistica nella musica pop e rock (stile 

"graffiato"). 

Esistono comunque, sia nel canto lirico che moderno, meccanismi di compenso attraverso lo 

sfruttamento dei risuonatori superiori per evitare gli atteggiamenti ipercinetici, con risultati non 

sempre accettabili sul piano estetico, almeno nel canto classico, come nel caso della nasalizzazione. 

 

Falsettisti e castrati 
di Franco Fussi 

 

Una possibilità d’emissione dei toni acuti è, notoriamente, quella di ricorrere al registro di 

"falsetto". In tale modalità di fonazione, il sollevamento della laringe e la prevalenza d’azione della 

muscolatura cricotiroidea (con allungamento passivo delle corde vocali, senza contrasto da parte del 

muscolo tensore tiroaritenoideo), determinano la vibrazione del solo bordo libero delle corde vocali, 

con un tempo di contatto inferiore al 40% del singolo ciclo vibratorio. Il timbro vocale risulta perciò 

povero di armoniche (per la vibrazione del solo bordo), debole d’intensità (per la vibrazione del 

solo bordo e la riduzione della cavità di risonanza da sollevamento laringeo) e spesso correlato a 

sensazione percettiva di "fissità" (per rigidità di posizione della laringe su intervento della 

muscolatura estrinseca).  

Il termine “falsetto” è probabilmente derivante dal tentativo di definire un timbro vocale "non 

vero". 

Per quanto concerne il suo utilizzo artistico, tale registro viene utilizzato dai tenori primi di cori 

polifonici per eseguire brani a tessitura molto elevata, nella tecnica “jodel” del canto popolare 

tirolese (caratterizzato da continui e repentini passaggi tra registro pieno e falsetto), nella country 

music e in repertori folkloristici in genere, nel canto pop, nell’opera dalle voci maschili per effetti 

comici e caricaturali, da alcuni tenori leggeri ad impostazione lirica per emettere note acute in "pia-

nissimo" (ma anche da tenori “di forza” quando non sappiano adoperare le mezze voci!) e dai 

falsettisti nel repertorio rinascimentale e barocco. 

Quando si canta in falsetto in maniera incolta, la voce è a volte “velata”, in quanto è presente un 

certo grado di fuga d’aria glottica causata da un incompleto affrontamento delle corde vocali nella 

regione posteriore. Ciò risulta dovuto alla mancanza di attivazione dei muscoli interaritenoidei, che 

sembra essere influenzata dalla modalità tesa d’emissione del falsetto, con collo e mento iperestesi 

(quasi a raggiungere fisicamente la nota acuta) e dall’attitudine a ricercare una posizione 

“trasversale” nell’uso dei risuonatori, con bocca allargata a perenne sorriso. E’ spesso un 

atteggiamento che si riscontra in allievi di canto che hanno avuto esperienze di canto liturgico o 

polifonico e ai quali veniva richiesto di “schiarire i suoni” e di non “forare”.  Quando invece gli 

interaritenoidei sono attivi, il triangolo d’insufficienza glottica non è più presente, il suono non è 

più velato, e l’area glottica si chiude completamente ad ogni ciclo vibratorio.  

 I cosiddetti "controtenori" o falsettisti artificiali utilizzano invece un falsetto "rinforzato" ottenuto 

aggiungendo a tale meccanismo un abbassamento della scatola laringea che consente, tramite un 

incremento dei fenomeni armonici (per guadagno di spazio di risonanza), l'emissione di un suono 

più ricco e rotondo nel quale sono tuttavia facilmente riconoscibili le caratteristiche del falsetto.  

A questo proposito è utile chiarire che la distinzione compiuta da Rodolfo Celletti per distinguere 

tra falsettisti e castrati, attribuendo ai primi il termine di falsettisti artificiali e ai secondi quello di 

falsettisti naturali, non è del tutto appropriata. Il “naturale” conseguente risultato della castrazione è 

infatti la mancata crescita laringea e delle corde vocali che pertanto mantengono pressoché 

l’estensione dell’età infantile, estensione che per una voce maschile dopo la pubertà è possibile 

“imitare” solo attraverso il ricorso al registro di falsetto. Ma così come il “registro” delle voci 

bianche infantili è un registro pieno su un’estensione acuta, anche il registro del castrato è un 
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registro pieno, vero, in tal senso “naturale”, e non una imitazione in falsetto. Il castrato non era un 

falsettista, semplicemente perché non usava un registro di falsetto. D’altro lato non si comprende 

perché l’uso del falsetto, nella voce maschile adulta, debba essere etichettato come artificiale: è un 

registro legittimo, un modo per emettere suoni in acuto, è falsetto e basta. Ecco perché la 

definizione di falsettisti, eventualmente distinti in sopranisti e contraltisti in base all’estensione, ci 

sembra la più adeguata a individuare le voci maschili che si muovono su tessiture di ambito tonale 

femminile. 

Le analisi spettrografiche dimostrano che il cosiddetto “falsetto professionale” è caratterizzato da 

una gamma di diversi atteggiamenti tecnici possibili, e che la tecnica dei comunemente chiamati 

controtenori mostra rilievi non tipici del falsetto puro ma una sintonizzazione della prima formante 

alla frequenza fondamentale. Cioè l’intensità della frequenza fondamentale, della nota emessa, 

subisce un incremento, offrendo una maggiore pregnanza e incisività percettiva all’ascolto, con 

maggiore somiglianza del tono prodotto a quello di una voce femminile. In considerazione di ciò il 

foniatra tedesco Seidner ha proposto il termine di “male alto”, cioè “alto maschile”, al posto di 

controtenore, nella sua accezione di “falsettista artificiale”. 

Un altro modello di utilizzo del falsetto è anche descritto come “stop-closure falsetto”, in cui le 

corde sono talmente compresse posteriormente che solo la loro porzione anteriore entra in 

vibrazione, raggiungendosi frequenze sovracute per effetto dell’abbasamento laringeo e della 

conseguente accresciuta tensione longitudinale. Tale modalità determina maggiore pressione 

sottoglottica e un maggiore coinvolgimento nella vibrazione del corpo cordale rispetto al bordo 

libero, dando luogo ad un suono quindi che ha caratteristiche più importanti in volume e in struttura 

armonica rispetto al falsetto puro e che, percettivamente e spettrograficamente, risulta analogo al 

registro medio degli acuti dei soprani liricoleggeri. E’ il meccanismo che fa la differenza tra la 

tecnica di tanti falsettisti (ad esempio, i controtenori James Bowman e Alfred Deller, gli alti René 

Jacobs, Alain Zaeppfel e Claudio Cavina) con quella di altre voci nelle quali si stenta invece a 

riconoscere, specie nella seconda ottava dell’estensione, la sorgente maschile dell’emissione (ad 

esempio, i sopranisti Aris Christofellis e Angelo Manzotti, l’alto Jochen Kovalski). 

Come sappiamo, una buona prominenza di armoniche nella banda 2500- 3000 Hz riesce a prevalere 

sull’accompagnamento orchestrale (viene infatti definita “formante del cantante”), rendendo più 

energica e limpida l’emissione cantata di voci maschili e di voci gravi femminili in prima ottava, ad 

esempio i contralti. I cantanti più esperti ottengono tale effetto aumentando il volume della faringe 

grazie ad un abbassamento della laringe. I soprani possono ottenere un effetto acustico equivalente 

abbassando la mandibola al salire della nota, con ciò aumentando via via l’apertura buccale; anche 

le note più acute del contralto e quelle acute del tenore possono essere eseguite con tale manovra. In 

questo caso vi è un potenziamento della fondamentale su cui viene mantenuta accordata la prima 

formante: si parla di sintonizzazione tra prima formante e frequenza fondamentale.  

Nelle emissioni dei toni acuti da parte dei sopranisti si rileva in maniera costante una persistente 

sintonizzazione tra frequenza fondamentale e prima formante, mentre non si evidenzia la formante 

di canto. Tuttavia le note gravi mostrano un inviluppo formantico con due concentrazioni di energia 

nettamente evidenti e distinte: la prima, di bassa frequenza, non più sintonizzata sulla frequenza 

fondamentale e la seconda di alta frequenza nella zona 2800-4000 Hz. Dunque, la tecnica di 

enfatizzazione della fondamentale tramite sintonizzazione della prima formante è utilizzata dal 

sopranista solo sugli acuti, mentre non è realizzabile sui gravi dove la prominenza di armoniche di 

alta frequenza potrebbe fare ipotizzare una sorta di enfatizzazione del tipo “formante del cantante”. 

Questo dà ragione degli squilibri timbrici che ascoltiamo in tali voci, dove ad acuti brillanti in cui è 

riconoscibile un registro di falsetto rinforzato, che simulano e si avvicinano alla qualità sonora 

femminile, e da essa distinguibili soprattutto per il corpo e volume del suono, si contrappongono 

emissioni di toni gravi francamente più androgine dove viene percettivamente disambiguabile 

l’origine maschile dell’emissione. 

 Ciò è ancora più evidente nell’emissione acuta dei contraltisti dove, oltre alla sintonizzazione tra 

frequenza fondamentale e prima formante, si nota una frequente amplificazione delle armoniche 
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nella zona tra 2800 e 3400 Hz, cioè proprio dove si colloca tradizionalmente la “formante del 

cantante”. Niente di strano in fondo: il contralto è l’unica voce femminile nella quale ricorre spesso 

la presenza della formante del cantante.  

Il contraltista sembrerebbe perciò utilizzare entrambi i meccanismi di enfatizzazione sfruttando così 

entrambe le tecniche di amplificazione,come in effetti avviene nel contralto. 

La resa vocale del falsettista, su tutta la gamma tonale, è comunque diversa, e per alcuni musicologi 

insufficiente, rispetto a quella che doveva essere un tempo la vocalità del castrato: sia per volume, 

che per estensione, che per pienezza di suono (cioè ricchezza armonica), spessore nel registro grave, 

qualità d’emissione (suoni penetranti ma aspri nel falsettista), lontana comunque dalla particolarità 

e ricchezza di colori dei castrati. In effetti l’uso del falsetto professionale su tutta la gamma impone 

al falsettista una certa uniformità di emissione (e perciò maggiore “rigidità” di gestione delle cavità 

di risonanza) per realizzare da un lato la sintonizzazione tra frequenza fondamentale e prima 

formante (nella seconda ottava) ed evitare, per i toni gravi e centrali, il pericolo di scivolamento al 

registro modale (registro pieno maschile con consonanza di petto). 

Confrontando la registrazione della voce del Moreschi, ultimo castrato della Cappella Sistina, con 

quella degli odierni falsettisti si evidenzia sicuramente una qualità armonica più ricca, un suono in 

un certo senso più pieno, ma un imbarazzante squilibrio tra i registri, con transizioni molto 

apparenti e grossolane tra gli ambiti tonali, e all’epoca della registrazione la voce del Moreschi non 

era certo in declino.  

L’analisi della voce di un cantante ormai anziano (82 anni) affetto da ermafroditismo e perciò 

“spontaneamente” castrato dall’infanzia, può forse illuminare sulle potenzialità d’emissione di 

quelli che furono gli evirati cantori dell’epoca barocca. 

Dalle indagini effettuate l’ermafrodito sembra unire, lungo la sua ampia estensione, modalità 

fonatorie che vanno, dal grave all’acuto, dall’emissione caratteristica della voce parlata all’uso del 

registro pieno con consonanza di petto, e poi di un registro misto a consonanza di testa. In queste 

trasformazioni della qualità acustica dell’emissione corrispondono, spettrograficamente, per le 

prime note, raggruppamenti formantici su un più ampio ambito armonico e a valori superiori a 

quelli classicamente individuabili come formante del cantante, e poi salendo la gamma, rinforzi 

formantici più simili alla formante del cantante, ma sempre più deboli, fino ad arrivare alla 

sintonizzazione della prima formante con la frequenza fondamentale nel settore acuto in registro 

medio con consonanza di testa. Quella del castrato era forse allora l’unione di tre voci in una? E’ 

forse per questo che nell’unica registrazione a noi pervenuta di un castrato, il Moreschi, oltre una 

più ampia gamma di colori e volumi rispetto al falsettista odierno percepiamo un imbarazzante ma 

netto scivolamento tra registri o modalità fonatorie diverse? Cosa che invece non notiamo nella più 

modesta (a livello di volume e ricchezza armonica) ma più timbricamente omogenea (fino ad 

apparirci noiosa e incolore) voce del falsettista. 

Come ha evidenziato Gisela Rohmert, nell’antico simbolismo numerico di Pitagora l’ermafrodito è 

un 3: il 3 unisce dunque l’arte di fondere l’uno e l’altro, e così pure le frequenze acute della voce 

sopranile ai toni gravi dello speech maschile. Per i seguaci d’Orfeo, l’ermafrodito era all’inizio delle 

cose e poteva risolvere le dicotomìe. 

Un allievo del Moreschi, Domenico Mancini, nato a Civitacastellana nel 1891, falsettista e non 

castrato, ci ha lasciato una testimonianza in una intervista registrata negli anni ’50, che ci conferma 

sia la ambiguità terminologica usata per caratterizzare le voci di castrati e falsettisti, sia i citati 

elementi percettivi differenziali tra le due voci. 

 Egli diceva: “Da bambino avendo una buona voce, cantavo in chiesa a Civitacastellana. Una zia 

che era a Roma, venendo per le feste, ascoltandomi disse che avevo una bella voce. A Roma andava 

a messa a S. Pietro, e vedendo tutti quei cantori, avvicinò Moreschi, prese appuntamento e lui mi 

ascoltò e mi disse che con una preparazione mi avrebbe fatto portare alla scuola del maestro Perosi. 

Mi iniziò a dare delle lezioni, lui cantava e io dovevo imitarlo. Era una cosa meravigliosa, io ero 

incantato, ho iniziato imitandolo. Io lo imitavo con la voce perché, non avendo fatto il cambiamento 

della voce (cioè essendo ancora in epoca prepuberale non aveva compiuto la “muta” vocale e 



 38 

poteva cantare con voce “piena” infantile), cantavo come lui di petto (cioè con registro pieno, 

naturale), e poi prendevo la voce di testa (cioè sempre in registro pieno). Ma poi sui quattordici anni 

si prende la voce da uomo e allora cantando come i falsettisti (cioè in falsetto rinforzato, con la 

famosa sintonizzazione tra fondamentale prima formante) ho cominciato a prendere la voce di testa 

(intende appunto il falsetto rinforzato, visto che anche prima chiamava di testa anche il suono pieno 

sugli acuti emesso in periodo prepuberale), che tutti noi uomini abbiamo. Naturalmente bisogna 

esercitarla perché è una voce che si fa per esercizio, e con la musicalità (perché non è il falsetto 

incolto ma un “falsetto professionale”); bisogna essere musicali per poterla adoperare. Perosi non 

mi volle nella scuola perché avevo studiato con Moreschi, e per questo pensava che io fossi 

castrato, e allora non mi volle perché era venuto il motu proprio che eliminava le voci dei castrati 

dai cori. Quelli che c’erano, erano tenuti ad esaurimento e maturazione della pensione, ma i giovani 

non venivano ammessi. Perosi, siccome cantavo nel modo di Moreschi, ebbe l’impressione che io 

fossi di quelle voci là, e allora mi mise a S.Salvatore in Lauro. Quella del Moreschi era una voce di 

soprano, di vero soprano, che si differenzia da tutte le altre in quanto voce naturale (cioè non 

“falsa”) che canta tutto di petto (pieno), poi quando va in acuto prende la voce di testa, e allora si 

sente il cambiamento della voce dal petto a quella della testa, è come se fosse un tenore che dal mi 

bemolle passa alla testa. La tecnica era quella dei cantanti dell’epoca d’oro. Moreschi era stato a 

contatto dei grandi maestri di canto della sua epoca, un Mustafà, che è stato un grande cantante e 

maestro, o il Sebastianelli, nella Cappella Giulia e poi alla Sistina, che era un soprano acuto. Tra 

questi cantanti c’erano anche quelli che avevano l’”acutezza” del suono, potevano arrivare anche 

sino al do e oltre. Moreschi arrivava bene al si bemolle, ma era una voce grassa”. 

 

Attacchi e filati 
di Franco Fussi 

 

Quando il cantante “attacca” un’aria, o inizia una frase, ha già mentalmente realizzato gli impulsi 

cerebrali necessari ad organizzare lo stato di tensione cordale, di pressione aerea sottoglottica e di 

atteggiamento delle cavità di risonanza, necessari a produrre il suono voluto. Per questo i maestri di 

canto amano suggerire di “pensare il suono” prima di produrlo e inducono a volte gli allievi ad una 

brevissima pausa di apnea dopo il rifornimento aereo per “preparare” il suono. 

Tradizionalmente, si distinguono in fisiologia vocale tre tipi di attacchi, quello morbido e corretto, 

quello soffiato e quello brusco o colpo di glottide. 

Il primo viene realizzato quando una modesta pressione sottoglottica si accoppia con una adduzione 

“dolce” e completa delle corde vocali; l’inizio della vibrazione cordale è allora in sincronia con 

l’inizio del passaggio dell’aria attraverso la glottide. Al contrario, nell’attacco soffiato, l’adduzione 

delle corde è (per motivi tecnici o patologici) incompleta, il flusso aereo inizia a transitare tra corde 

non completamente chiuse e la vibrazione cordale inizia quando il livello di pressione sottoglottica 

fornita supera un certo valore o quando la tensione di accollamento cordale aumenta. 

Percettivamente si ascolta, prima dell’inizio della sonorizzazione, un “fruscìo” espiratorio, come 

una “h” aspirata.  In genere all’attacco soffiato, specie in condizioni patologiche, si accompagnano 

emissioni velate, “si sente aria nella voce”. 

L’attacco di glottide è, invece, una modalità ipercinetica di inizio dell’emissione, in genere 

accompagnata da fonazione pressata, spinta, caratterizzata dal fatto che le corde vocali si adducono 

sulla linea mediana e vengono tenute accollate tra loro durante un momento di apnea chiusa (cioè 

sospensione del flusso aereo a corde avvicinate); ciò induce spesso una cooperazione alla tenuta 

anche da parte delle false corde, in vario grado. La conseguenza è che al rilascio improvviso della 

tensione adduttoria e all’aumento della pressione sottoglottica necessaria per iniziare la 

sonorizzazione, l’onda mucosa di scorrimento della corda vocale è sicuramente ampia e, almeno per 

i primi cicli vibratori, ad alto impatto con la controlaterale. Rachele Maragliano Mori la descrive 

metaforicamente “come se scattasse una molla”, “molto simile all’attacco e stacco deciso dell’arco 

dalla corda”, e segnala che “di questo genere di attacco alcuni cantanti si servono per 
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imprescindibili necessità d’attacco drammatico, altri per ragioni patologiche. Va usato con grande 

cautela…Bravi cantanti lo usano per lo staccato, trilli ed effetti di bravura ed i tedeschi lo praticano, 

leggerissimo, per distanziare la pronuncia di vocali a inizio parola dalla consonante di fine parola 

precedente”. Per facilitare l’apprendimento dell’attacco morbido i maestri ricorrono spesso 

all’attacco aspirato in cui la emissione della “h” prima della messa in vibrazione delle corde viene 

ridotta sempre più fino ad essere inudibile e quasi contemporanea alla sonorizzazione. Ma a volte 

succede che l’allievo rimanga ancorato ad una aspirazione troppo prolungata e magari finisca col 

non realizzare mai una completa chiusura glottica, con la conseguenza di suoni che danno sempre 

l’impressione di avere aria dentro, fino ad indurre il foniatra a diagnosticare una ipotonia cordale 

mentre invece il problema è solo tecnico.  

Si è sempre molto discusso se la chiusura glottica e l’inizio dell suono debbano essere o meno 

preceduti da un flusso aereo udibile. In riferimento a questo, e partendo dalle indicazioni del Garcia, 

ci si è arrovellati a comprendere quale fosse il ruolo della plosiva glottica identificata dal Garcia 

come “colpo di glottide”, che nelle sue intenzioni voleva essere solo l’atteggiamento propedeutico a 

realizzare un corretto attacco morbido. Alcuni maestri di canto hanno creduto che Garcia 

consigliasse il vero colpo di glottide, inteso come attacco brusco, plosivo, in opposizione a quello 

aspirato, soffiato. Scrive il Klein che “nell’attacco vocale, l’intensità dell’azione della glottide 

dipende dalle circostanze; moltissimo dall’articolazione e intensità di emozione di chi si esprime. 

Un sensibile impeto glottideo, in certi casi, non è sconsigliabile: in realtà più mentale che reale, ma 

che si può percepire come se si facesse un leggerissimo colpo di tosse”. 

Il vero “colpo di glottide”, in termini fisiologici, è invece il grado estremo di attacco brusco su 

emissioni di elevatà intensità in modalità ipercinetica, talora sfruttato occasionalmente per 

particolari effetti drammatici, specie in alcuni repertori, o meglio modi “veristi”, e comunque 

altamente abusivo per le corde vocali.  

Esso viene annoverato tra le cause più frequenti di traumatismo cordale acuto (vero e proprio 

“colpo di  frusta laringeo”) potendo dar luogo a lesioni delle corde vocali, spesso monolaterali, a 

lenta riparazione (stravasi emorragici, “strappi” del legamento vocale con organizzazione di cisti 

interne, “erniazioni” della mucosa di rivestimento con formazione di polipi, edemi settoriali). Il 

trauma sul bordo libero delle corde si verifica ogni volta che l’affrontamento cordale è violento, 

quindi non necessariamente solo nell’adduzione a scopo canoro, ma anche in manovre fisiologiche 

come il colpo di tosse o lo schiarire violentemente la voce o durante abusi vocali acuti nel parlato 

come nell’urlo effettuato in maniera ipercinetica, cioè senza “proiezione” del suono e corretto 

appoggio respiratorio. 

L’”attacco di sotto”, detto anche “di portamento” o “di striscio”, consiste nell’attaccare partendo da 

una nota inferiore a quella dovuta, che viene successivamente messa rapidamente a fuoco. Ne 

parlava già Caccini dicendo che alcuni “nell’intonazione della prima voce, intonano una terza sotto, 

e alcuni altri detta prima nota nella propria corda sempre crescendola” e ritiene che la prima se 

diviene una modalità evidente e il cantante si trattiene in maniera troppo prolungata o sensibile nella 

terza sotto ne risulta una modalità d’attacco “piuttosto rincrescevole all’udito, e che per li 

principianti ella si dovesse usare di rado, e come più pellegrina, mi eleggerei in vece di essa la 

seconda del crescere la voce”.  

Fisiologicamente l’attacco di sotto o di portamento è oggi riscontrabile in quelle tecniche 

particolarmente basate sull’appoggio laringeo e diaframmatico nella preparazione del suono, dove 

la laringe viene posta in posizione di abbassamento prima dell’emissione, alla ricerca del “corpo” 

del suono prima che della sua direzione (soprattuto nelle tecniche di cavità, ma non di rado anche 

tra i belcantisti): è come se il cantante si preoccupasse prima dello spessore della voce e 

successivamente della sua proiezione, prima della “portanza” e poi della “maschera”. In voci del 

passato ci è dato riconoscerlo, in maniera diversa, in cantanti quali Leyla Gencer, Veriano Luchetti, 

Mario Del Monaco. 

Quando si parla di “attacco sulla consonante” (ed ovviamente si pensa a consonanti sonore, delle 

quali vengono specialmente usate la /l/ e la /r/) ci si riferisce, più che a una modalità particolare di 
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iniziare un suono, ad un esercizio che, nel corso dei vocalizzi di studio, facilita la capacità di 

articolare senza perdere le posizioni “in maschera” o la pronta collocazione risonanziale del suono 

fin dall’attacco; cioè, un po’ al contrario di quel che accade con l’attacco di sotto, l’attenzione 

didattica è rivolta primariamente alla direzione del suono, alla sua focalità, alla sua brillantezza. 

Nei vari orientamenti pedagogici possono essere comunque rilevate attitudini stilistiche e didattiche 

legate a preferenze nazionali per specifici tipi d’emissione. 

Sorprendentemente, l’attacco caratteristico della scuola tedesca non è quello duro che ci si potrebbe 

aspettare considerando le caratteristiche fonologiche della lingua, ma piuttosto quello aspirato, 

secondo vari gradi di aspirazione e con un ruolo importante per l’addestramento del registro pieno e 

nello sviluppo delle dinamiche di intensità (“pianissimi”). Il cosiddetto “glottischlag” è allora 

riservato solo alla componente fonetica linguistica e non all’attacco sulle vocali. Solo tra gli 

aderenti al sostegno respiratorio secondo i dettami dello Stauprinzip, collegato alle tecniche eroiche 

della scuola tedesca, specie per la formazione degli Heldentenor, viene esercitato anche l’uso 

dell’attacco duro. 

L’attacco ideale per la scuola italiana e francese evita sia l’aspirazione che il colpo di glottide, 

anche se in fase di apprendistato non pochi maestri inducono gli allievi ad una brevissima 

espirazione pre-attacco o raccomandano di pesare il meno possibile sulla prima sillaba dell’attacco 

e di appoggiarsi piuttosto sulla seconda. 

Le scuole di derivazione anglosassone consigliano due distinte modalità per l’attacco: nella pratica 

corale e oratoriale è più frequente ascoltare un attacco piuttosto aspirato, specie nei cori di voci 

bianche; nel repertorio operistico un attacco più energico ma morbido. 

Sebbene le esigenze stilistiche della letteratura vocale influenzino l’approccio all’attacco, ogni 

cantante è generalmente condizionato in un senso o nell’altro a seconda del tipo di formazione 

didattica; ad esempio, è infatti frequente ascoltare attacchi aspirati nei cantanti di lingua tedesca 

quando cantano Bach o il Verismo. 

Si può dunque pensare che le preferenze insite nelle scuole siano dettate più da attitudini 

pedagogiche che non da considerazioni stilistiche, come qualche volta è lasciato credere. 

Quando gli anni si fanno sentire, i modi abituali di attacco subiscono una accentuazione: pensiamo 

ad esempio agli attacchi soffiati dell’ultima Sutherland, dove la tenuta muscolare e la precisione 

dell’attacco vengono assicurati da una aspirazione a volte piuttosto evidente, in passato molto più 

controllata e fascinosa, o alcune durezze di Montserrat Caballè che, mentre anni fa donavano alla 

sua articolazione incisività d’accento,  col passar del tempo hanno rivelato una certa asprezza o 

sgranatura nell’articolazione della parola, almeno nella prima ottava. Curioso quindi come certe 

peculiarità tecniche, che risultano caratteristiche particolari del “modo” fonatorio di un cantante in 

carriera, si evidenzino con connotazioni negative nel momento in cui l’impianto vocale cede ai 

segni del tempo. 

Non è una novità il fatto che una delle dimostrazioni che un cantante sappia gestire a perfezione 

l’equilibrio tra appoggio e sostegno respiratorio, durante una intera frase musicale o un vocalizzo, è 

proprio l’arte di saper eseguire un filato perfetto. L’esecuzione di un buon filato è infatti la summa 

della gestione pneumofonica, l’equilibrio perfetto tra saper dosare il fiato e variare la tensione 

occorrente alle corde per mantenersi intonati. In particolare nella fase di ritorno, cioè durante il 

diminuendo. Chi sa più variare, così sapientemente quanto la Caballè, le dinamiche di intensità su 

una nota tenuta, mantenendo il suono costantemente in “posizione”? Non si pensi che si tratti di una 

tecnica particolare o segreta, dovrebbe essere “la” tecnica del canto, forse oggi merce rara, ma 

tant’è. Parimenti ci risulta non frequente sentire passaggi insensibili dal  registro pieno al medio o al 

falsetto, specie nei tenori, (bisogna allora ascoltare Pavarotti, Kraus, Sabbatini, Bjoerling, ecc.), 

senza perdere le posizioni o spoggiare o stringere, o attaccare pianissimi che non siano “falsi” e poi 

rinforzarli in voce piena, ascoltare insomma le variazioni dinamiche di intensità che costruiscono 

una interpretazione senza doversi accorgere del difetto tecnico o della difficoltà d’esecuzione.  

 



 41 

Dalla flessibilità della gola al do di petto 
di Franco Fussi 

 

La relativa limitatezza dei volumi e delle estensioni vocali richieste dalle composizioni 

rinascimentali e barocche favorirono lo strutturarsi di una tecnica vocale che prevedeva l’uso di una 

voce “naturale” con corretta pronuncia, permettendo l’intellegibilità del testo secondo l’estetica del 

“recitar cantando” e con affronto del settore acuto con voce “finta”, o falsetto. Secondo le 

indicazioni di Vicentino, Zacconi e dei teorici della prima metà del Seicento, l’estensione della voce 

cantata raggiungeva una decima con possibilità di aumento, per i migliori cantanti professionisti, da 

due a quattro gradi. Si chiedeva di far risuonare le figure secondo la natura e proprietà delle parole, 

senza preoccuparsi di quegli aggiustamenti fonetici e timbrici che le tecniche di passaggio di 

registro dell’epoca romantica  avrebbero imposto, lasciando il suono naturale e la parola 

intellegibile. Le variazioni timbriche insite nlla pronuncia delle vocali sono determinate dagli 

spostamenti della lingua e della mandibola durante l’articolazione delle parole. Nella spettrografia 

di una emissione vocale, il valore dei primi due picchi di amplificazione di armoniche, detti prima e 

seconda formante, sono legati, a parità di nota fondamentale, all’atteggiamento rispettivamente 

della cavità faringea e ai movimenti della lingua. Tutte le volte che si vogliano impedire evidenti 

cambiamenti nel colore della voce si suggerisce di “arrotondare” il suono, in pratica di mantenere 

stabile un certo volume/spazio della cavità faringea. Questo comporta, di conseguenza,  minori 

variazioni delle posizioni linguali rispetto al parlato, che portano a minori variazioni del valore della 

seconda formante. Ne deriva una minore specificità timbrica nel variare le vocali tra loro, 

migliorando da un lato l’omogeneità del colore e il  volume (faringe stabile e ampia), ma con 

minore intelligibilità sul piano articolatorio delle vocali stesse. 

Ecco perché nelle tecniche antiche non venivano ricercati grossi abbassamenti della scatola 

laringea, come invece nel canto romantico, teso alla ricerca di spazio in ipofaringe e nel vestibolo 

laringeo. Il settore acuto, peraltro limitato nell’estensione, era raggiunto spingendo avanti la scatola 

laringea con meccanismo di allungamento attivo delle corde vocali per contrazione del 

cricotiroideo, e con mandibola protesa a garantire ampiezza dello spazio orofaringeo, garantendo 

una articolazione più naturale possibile.  

Rispetto alle caratteristiche più intime della “vocalità da camera”  preoperistica, le necessità del 

teatro in musica, almeno per il repertorio belcantistico e fino al primo Verdi, furono quelle di 

conciliare nell’emissione vocale le esigenze teatrali di penetrazione acustica della barriera 

orchestrale e quelle estetiche di morbidezza e dolcezza del suono. Esse  rappresentarono un 

traguardo tecnico del quale oggi, a seconda del repertorio ma anche della cifra interpretativa,  si 

privilegia ora l’una ora l’altra delle componenti, a volte l’aspetto strumentale del canto, altre quello 

protagonistico dello “spessore” vocale. La cifra interpretativa scelta dal direttore d’orchestra viene 

allora a legittimare la scelta esecutiva. 

Sono le due facce della medaglia dell’evoluzione delle possibilità vocali nel canto colto occidentale: 

il massimo virtuosismo e la massima amplificazione naturale della voce. 

Senza “canto di gorgia” non si sarebbe mai arrivati al virtuosismo di opere quali Semiramide o 

Puritani e a vocalità come quelle di Rockwell Blake o Joan Sutherland,  e senza “ipertrofie” non vi 

sarebbero state opere come Turandot o Elektra e vocalità come Franco Corelli o Birgit Nillson. 

Le possibilità del canto di agilità originano dal canto di gorgia, nato come modalità per la 

realizzazione del “canto passeggiato”, secondo la poetica della “sprezzatura”, da cui scaturirono gli 

abbellimenti e il canto fiorito. Il tutto poggiava sui concetti di “flessibilità della gola”, che doveva 

essere in grado di produrre rapide variazioni di tensione cordale attraverso la libertà di movimento 

della laringe nel collo. Ma quando la pratica in teatro iniziò a fare i conti con spazi esecutivi più 

vasti,  un maggior numero di elementi orchestrali e mutamenti estetici per una vocalità più aderente 

alla realtà drammatica dell’espressione canora,  subentrarono la ricerca di una maggiore stabilità in 

ampliamento dei risuonatori e la pratica di un registro sempre più pieno anche nei toni centrali e 

acuti. Ciò per arricchire l’intensità delle armoniche parziali e focalizzare il loro rinforzo su alcune 
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zone frequenziali che potessero competere con il “rumore” orchestrale con il minore dispendio 

muscolare laringeo possibile. 

Già Arteaga si poneva il problema nel 1788: “Tra il fracasso dell’armonia, tra i tanti suoni 

accavallati l’uno sopra l’altro, tra i milioni di note che richieggono il numero e la varietà delle parti, 

qual’è il cantore la cui voce possa spiccare?” 

Nei trattati di canto dell’epoca del Belcanto (XVII e XVIII secolo)  il cantante era indotto a legare i 

due registri, pieno (petto) e falsetto, impercettibilmente, attraverso un rinforzo nell’emissione del 

falsetto stesso definita come “mezzo falso”, assimilabile all’attuale concetto di “registro medio”: 

qualità distintive del falsetto divenivano parte delle note centrali donando naturalezza e leggerezza 

al canto, flessibilità e maggior controllo sulle dinamiche di intensità, fulcro della vocalità 

virtuosistica. Il settore tonale acuto, dal canto suo, acquisiva pienezza e maggior solidità rispetto al 

falsetto. Come scriveva Isaac Nathan nel 1836, la tecnica italiana definita “il ponticello”,  di 

giuntura tra voce di petto e falsetto, veniva realizzata attraverso la comparsa della voce di “mezzo 

falso”, favorita nel principiante dal passaggio  in falsetto da una vocale qualsiasi alla vocale /a/ 

(cioè dall’abbassamento mandibolare e non, come sarà nella “copertura” melodrammatica, 

dall’abbassamento laringeo).  

Se le capacità virtuosistiche furono la naturale evoluzione delle pratiche di “flessibilità della gola” 

come abilità gestionali della laringe (intese come abilità prassiche di gestione delle tensioni 

muscolari atte a variare in tempi brevi tensione delle corde vocali, posizione della laringe nel collo e 

variazioni di pressione aerea sottoglottica), fu solo nel quarto-quinto decennio dell’Ottocento che, 

con cantanti quali Duprez, Fraschini, Tamberlick, maturò e fu teorizzata la scoperta di nuove 

possibilità nel timbro e nel volume, che sono state ridotte semplicisticamente alla questione 

dell’avvento del “do di petto” (oggi fisiologicamente definito in foniatria come “do acuto in registro 

pieno con consonanza di testa”). 

Alberto Mazzuccato, nel 1842, commentando il Garcia, descrive “quella modificazione di voce che 

Garcia appella timbro chiuso (voix sombrée) e che l’Italia non ha mai designata d’un nome 

particolare…Succede allorché il cantante vuol dare volume alla sua voce, e questo ottiene rialzando 

il velo palatino fino a chiudere affatto l’apertura delle fosse nasali ed accanalando la lingua, la quale 

è tenuta tesa alla sua base dalla laringe che in questo timbro resta sempre immobile e alquanto più 

bassa che non nella posizione naturale. La forma che ne ottiene la faringe è cagione di questo 

maggior volume e rotondezza di suono vocale”. 

Per le esigenze di rinforzo di volume legate alle mutazioni dei rapporti sonori tra voce e orchestra 

era successo che qualche tenore aveva sperimentato come, esasperando l’abbassamento della 

cartilagine tiroidea al passaggio di registro dai toni medi agli acuti, si ottenevano modificazioni 

volumetriche nel cavo ipofaringeo che rendevano vantaggio al timbro (più scuro) e al volume. In 

Italia, in realtà, tale meccanismo un nome l’ebbe, e fu “copertura”. L’iscurimento della voce e 

l’aumento del volume così ottenuti soddisfacevano la predilezione per una espressività vocale che 

stava sopravvenendo al belcantismo; ipertrofia romantica intuita e deprecata già da Rossini che, si 

racconta,  chiese al Duprez, che andava un giorno a visitarlo, di lasciare all’uscio il suo “do di 

petto”. Questa attitudine portava infatti con sé anche delle trasformazioni fonetiche: l’abbassamento 

e ancoraggio forzato e persistente della laringe comportava il trascinamento verso il basso di tutto 

ciò ad essa collegato, osso joide, radice della lingua (da cui il dettame pedagogico della “posizione 

a sbadiglio”), con palato molle fortemente inarcato e sollevato (da cui l’indicazione pedagogica del 

“fare la volta del palato”), a discapito della facoltà articolatoria, inficiando così la pronuncia e 

ostacolando l’esecuzione delle fioriture. Tutto questo risultò molto vero per le voci maschili, dove 

l’udibilità della voce poteva particolarmente aumentare, nel confrontarsi con l’orchestra, solo 

attuando tale artificio .  

Sempre Mazzucato scriveva: “Qualunque artifizio di pronunzia…era adoperato allo scopo del 

maggior volume vocale, al quale unicamente sembravasi aspirare”. Questa, e non la comparsa del 

“do di petto” attribuita al Duprez dal 1837, fu la vera rivoluzione stilistica della vocalità romantica, 

sempre più tesa ad un canto ipertrofico, per un potenziamento della forza sonora già da tempo 
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perseguita fra i cantanti, e che fu poi portata agli eccessi che ancor oggi sentiamo in alcuni 

interpreti; come scriveva Luigi Celentano nel 1867: “per avere la forza si va allo sforzo; per la 

sonorità al grido; per l’impeto al conato”. 

 Quando comparve sulle scene ”Il Trovatore” di Verdi,  erano già circa vent’anni che i tenori 

avevano cominciato a sperimentare il guadagno d’intensità vocale nel settore acuto con le manovre 

di “copertura”, e sicuramente ben presto, anche se Verdi non l’aveva scritto, fu grande la tentazione, 

per la nuova vocalità che stava avanzando, di esprimere la baldanza drammatica nella vocalità di 

Manrico salendo al do acuto ed esibendo quell’atletismo vocale che ci ha accompagnato fino ai 

nostri giorni. Atletismo che ha sovvertito solo i valori estetici dello “stupore” dell’ascolto: un tempo 

le capacità acrobatiche del cromatismo vocale e della flessibilità della gola, oggi la capacità di 

lanciare acuti forti e possenti. 

Fu comunque in quegli anni che si formò la modalità tecnica fisiologicamente più economica per 

affrontare, a partire ovviamente da organi vocali anatomicamente adeguati per caratteristiche di 

portanza e peso vocale, il repertorio melodrammatico. 

Già il Carelli nel 1891 segnalava che la “ voix sombrée” non va considerata come una tecnica 

sovvertitrice dei canoni ortodossi, ma un mero accessorio del canto al fine “di ottenere la maggior 

pompa de’ mezzi vocali”, dunque bagaglio tecnico indicatore di una evoluzione della vocalità 

stessa.  

Come scrive Beghelli, “la rivoluzione propugnata da Duprez toccava l’intero atteggiamento 

espressivo del cantante e non solo il meccanismo di emissione di poche note acute…La 

contrapposizione storica fra Duprez e Nourrit è per tanto un’antitesi fra due categorie tenorili sentite 

già in partenza come fortemente distinte…prima ancora che per l’estensione, nella modalità di 

approccio alla parte, caratterizzata da una vocalità più o meno sfumata, più o meno di forza…a 

differenziare principalmente Duprez da Nourrit dovevano essere la potenza fonica, in termini di 

decibel, la grana particolarmente robusta e brillante, infine la corda espressiva sempre tirata: tre 

qualità che, sommate, sortivano un effetto inedito”. 

Garantito questo, e con buona pace di tutti, si continueranno a cantare alcuni ruoli, legittimamente, 

nell’uno o nell’altro modo, cioè ci sarà offerto ascoltare sia il “solito” amato sanguigno Trovatore, 

palestra di esibizione vocale,  come anche un Trovatore non del tutto svincolato da modelli 

“belcantisti” anche se in cerca di un loro superamento (nessuna variazione non segnata da Verdi nel 

raddoppio delle cabalette), e forse più attento ai valori musicali.  

Ugualmente non ci meraviglia come abbiano potuto cantare con successo gli stessi ruoli vocalità tra 

loro molto lontane, sia come peso vocale specifico che come stile tecnico-esecutivo: furono Duca di 

Mantova sia Tagliavini che Del Monaco, e Butterfly sia Toti Dal Monte che Raina Kabaivanska. 

Oggi allora, per il cantante, la questione è: visto che si possono danneggiare le corde vocali 

“spingendo” il volume della voce oltre le sue capacità strutturali (altrettanto facilmente quanto 

frequentando tessiture troppo elevate rispetto alla propria conformazione morfologica) il problema è  

quello di classificare una voce in maniera corretta non solo per estensione ma individuando 

l’idoneità del peso vocale a un dato repertorio e in base al taglio interpretativo che all’esecuzione si 

vuol dare. E’ una forma di prevenzione anche questa. 

Quello che alla fine oggi stenta a soddisfare l’orecchio dei melomani è forse  ascoltare la “Pira” 

senza il “do di petto", o un Trovatore con voci non paragonabili a famose  grandi “canne” degli anni 

passati. Perché un po’ figli dell’ipertrofia romantica. 

Credo sia per questo che alla recente esecuzione di Riccardo Muti si attribuiscano poi letture che 

forse sono solo naturale e legittima conseguenza del taglio interpretativo: qualcuno ha detto che 

sembrava che le voci venissero da dietro un velario, ad altri è parsa un’opera notturna, crepuscolare. 

Forse è l’atmosfera che Verdi stesso cercava, o la più vicina alla tradizione esecutiva del tempo. 

Ecco allora che si può sentire un Trovatore così, senza il do acuto della “Pira”,  senza fare troppi 

clamori così come, al contrario, accettare l’esuberanza di un solista che in una serata “spara” un 

sovracuto non previsto, come fece la Callas a Mexico City lanciando un mi bemolle sovracuto alla 

fine del concertato del secondo atto in Aida. Questo è il teatro in musica. 
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 Ma il percorso tracciato dalla vocalità lungo la sua evoluzione si muove continuamente tra la 

fisicità della voce e il suo preziosismo, la sua capacità di stupire ora per plasticità/flessibilità  ora 

per portanza/forza,  mostrando il suo “peso” e il suo “movimento”. Sono le due facce del suo 

mistero e della sua esuberanza, espressione della sua volontà di esistere ed esibirsi. 
 

A voce calda 
di Franco Fussi 

 

Avrete sentito, passando sotto i camerini del teatro prima di una recita, vocalizzare, provare frasi, 

far gorgheggi: è la pratica del riscaldamento della voce. Il riscaldamento vocale è una pratica 

preparatoria del cantante molto simile a quella dell’atleta che riscalda i muscoli prima di iniziare la 

gara.  

In realtà, quello che si vuole realizzare, non è  rendere robusti i muscoli ma preparare, prima della 

rappresentazione, il massimo coordinamento degli organi (respiratorio, laringeo e di risonanza) 

coinvolti nell’emissione vocale, per permetterne il migliore armonioso rendimento nella maggiore 

economia di gestione. E’, in altre parole, la verifica dell’equilibrio tra respirazione, pressione del 

fiato e suono e, soprattutto, di una pronta capacità nel trovare le “posizioni giuste” del risuonatore 

che permettano la miglior risposta spettrale (qualitativa e quantitativa), cioè il miglior risultato 

vocale, col minor impegno muscolare generale e il minor trauma dei bordi delle corde vocali. 

Dato che nel canto lirico la ricerca di tali coordinamenti è essenziale nel gestire correttamente il 

volume e garantire una comoda udibilità della voce col minimo dispendio e la migliore resa 

artistica-vocale, ne consegue che la pratica del riscaldamento può fare la differenza tra emissioni 

forzate ed ipercinetiche ed emissioni corrette.  

E’ infatti noto, anche ai cantanti di musica leggera, che iniziare la performance senza riscaldamento, 

indurrebbe a cercare quell’equilibrio durante il corso stesso della prestazione, cosa che 

frequentemente, a causa della ricerca di importanti volumi di voce, finisce per innescare soluzioni 

più dirette ma meno ponderate, come l’atteggiamento della spinta muscolare ipercinetica laringea 

conosciuta come “canto di fibra”.  

In altri termini, cantare a freddo in un ambiente esecutivo come la sala di un teatro, induce a forzare 

la voce, rischiando di generare affaticamento nel corso della rappresentazione ed emissioni 

esteticamente non buone, nella ricerca di “farsi sentire”. 

Il riscaldamento vocale, oltre ad evitare atteggiamenti forzati e “pulire” le corde da eventuali residui 

di muco (come ad esempio dopo una flogosi catarrale delle vie aeree o nei soggetti allergici) svolge 

comunque altre funzioni benefiche. Nel momento in cui il cantante sale sul pacoscenico, si espone 

al surriscaldamento ambientale, in parte causato dai riflettori, alla presenza di polveri o inquinanti 

meccanici (costumi, scene, polveri di palcoscenico), alla presenza di alti livelli di sonorità 

orchestrali (con la necessità di superarli per essere udito in sala).  

Per il problema ambientale il cantante in genere si avvale di idratanti orali specifici, beve acqua, 

respira dal naso. Sicuramente il riscaldamento, mettendo in esercizio le corde vocali, favorisce 

l’uniformarsi sulla loro superficie di un giusto grado di secrezione idrolipidica, allontanando gli 

eccessi di muco e aumentando la lubrificazione dell’epitelio di rivestimento delle corde stesse.  

Il nervosismo che precede la rappresentazione è induttore della riduzione della salivazione, 

superabile tramite il controllo dello stato d’ansia, una abbondante idratazione delle mucose, la 

pratica di alcune tecniche di rilassamento muscolare. Va anche posta attenzione ai cibi che 

aumentano la salivazione in quanto possono provocare arsura e richiamo di liquidi nel comparto 

intestinale.  

Dalle condizioni di alterata idratazione mucosa scaturiscono inoltre alcuni comportamenti 

traumatici per le corde vocali come la necessità di schiarire la voce (a volte utilizzata come 

semicosciente manovra scaramantica prefonatoria), o la necessità di tossire spesso per liberarsi dal 

muco in eccesso,  abitudini che generano attrito o urto tra le corde vocali. 
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Il problema dell’intensità orchestrale e dello spazio esecutivo rende necessario (ed è compito anche 

del maestro di canto negli anni di formazione dell’allievo) raggiungere e mantenere un buon 

controllo propriocettivo e percettivo della qualità vocale, cioè conoscere le proprie sensazioni 

vibratorie muscolari e scheletriche interne in funzione del prodotto vocale ed aver imparato ad 

ascoltare il ritorno acustico della propria voce. Nel campo della musica leggera, quest’ultimo è 

facilitato dall’uso di cuffie e di visualizzatori elettronici di intensità. 

Le procedure di riscaldamento messe in atto dai cantanti sono molto varie, ma sono tutte 

riconducibili a variazioni su pochi temi basilari, una specie di rodaggio dell’estensione in rapporto 

alla flessibilità dei registri, e sono riassumibili in cinque gruppi di esercizi, che ora analizzeremo, e 

che hanno anche un importante risvolto psicologico in termini di allerta e concentrazione.  

Il riscaldamento effettuato con il trillo linguale o labiale, i “muti” (vocalizzi a labbra chiuse), 

l’utilizzo di emissioni nasalizzate, i vocalizzi con arrotondamento e protrusione moderata delle 

labbra, condotti su glissati, scale o arpeggi, e su tutta l’estensione vocale, inducono un adeguamento 

della funzione respiratoria in termini di rapidità di sostegno respiratorio, riducono le forze esercitate 

direttamente e medialmente sulle corde vocali, portano le corde a vibrare solo sul loro bordo libero 

in una sorta di registro medio che permette di verificare le “posizioni” senza “stringere la gola” e 

senza dar subito “volume” in registro pieno, e tonificano in lunghezza le corde stesse. 

Glissati tra due ottave di estensione, su vocali anteriori come la /i/ e la /u/, inizialmente solo 

discendenti, poi anche ascendenti, prima con netta transizione tra voce “di petto” e falsetto, poi 

uniformando i registri con una emissione definita “mista”, permettono un allungamento delle corde 

vocali, indirizzato al principio allo stiramento del legamento vocale poi a tutto il muscolo. Tale 

procedura provvede al separato esercizio nell’attività dei due tensori delle corde, facendone 

saggiare il prodotto vocale della loro funzione prima separatamente (voce piena e falsetto), 

nell’ambito tonale loro più fisiologico, ed infine attuando la loro unione nell’emissione “mista”. Si 

evitano così difficoltà di realizzo di note di passaggio di registro. La manovra tende anche a 

polarizzare la prima formante sulla frequenza fondamentale aumentando l’udibilità vocale a favore 

di quello che i maestri definirebbero la “punta” del suono. 

Esercizi a lingua protrusa in scale e sequenze vocaliche alternate /a-i/ , sono utili per creare 

coscienza nell’indipendenza tra le strutture fonatorie e quelle articolatorie, rilassare lingua e 

mandibola, concentrarsi nel mantenere una posizione laringea verticale stabile durante 

l’articolazione. Così anche tutti i vocalizzi che utilizzano sillabe inizianti per consonanti, specie /l/, 

/v/, /m/, /n/,  cari a molti maestri di canto, allenano e facilitano l’abitudine a mantenere il suono in 

“posizione” indipendentemente dalla consonante che precede o segue. 

I filati, o “messe di voce”, effettuati con cavità buccale non troppo aperta e con vocali prima 

anteriori e poi posteriori, pongono con calcolata gradualità in vibrazione la massa delle corde 

vocali; aiutano il cantante a bilanciare la tensione del muscolo con quella del legamento vocale; 

fanno esercitare la regolazione del crescendo e del decrescendo nel corso dell’emissione, ove i 

volumi polmonari sono ovviamente via via decrescenti; fanno infine lavorare tutti i muscoli 

intrinseci della laringe in rapporto coordinato con i mutamenti della pressione respiratoria durante 

l’emissione vocale. 

Gli staccati in arpeggio realizzano la possibilità di iniziare la performance con voce pulita e pronta, 

stabilendo un modo dominante (registro pieno) di vibrazione delle corde vocali, a voce piena, ed 

allenano i muscoli abduttori ed adduttori, cioè quelli che determinano l’apertura delle corde 

(posizione respiratoria) e quelli che ne determinano la chiusura per l’atto fonatorio, 

simultaneamente ai muscoli tensori durante i cambi di altezza tonale.  

Attacchi di sotto, tecniche di sbadiglio o di abbassamento laringeo estremo, inducono la stabilità 

della posizione laringea bassa e garantiscono la massima ampiezza del primo tratto dei risuonatori, 

agevolando l’abilità nel mantenere corposo il timbro, rinforzando le frequenze armoniche 

corrispondenti alla “formante del cantante”. Con queste procedure viene esercitata quella che i 

maestri definiscono la “canna” della voce, in emissioni di registro pieno. 
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Per quanto attiene alla durata delle pratiche di riscaldamento il tempo mediamente sufficiente per 

un buon riscaldamento dovrebbe aggirarsi intorno al quarto d’ora/mezz’ora, anche se non è raro 

trovare cantanti che vocalizzano anche per ben oltre un’ora o altri che in cinque minuti si sentono 

già pronti. Sicuramente una vocalità più drammatica, o che comunque fa ricorso in maniera 

preponderante a “tecniche di affondo”,  come anche vocalità sovracute o molto leggere che devono 

lavorare su ambiti tonali a prevalente proiezione “sulla punta”, sentono necessario un maggior 

tempo di “riscaldamento”. Se pensiamo che il tempo fonatorio totale di un personaggio come 

Madama Butterfly è complessivamente di circa 32 minuti e quello di Rodolfo in Boheme di circa 

16, possiamo renderci conto di quanto sia molto elevato, in relazione,  il tempo necessario a far sì 

che il cantante entri in scena “a voce calda”.  

Se dell’importanza del riscaldamento vocale sono consci quasi tutti gli artisti, pochi conoscono 

invece le necessità del cosiddetto “raffreddamento” vocale dopo l’esecuzione. Al termine di una 

recita il cantante si trova improvvisamente esposto ad una concomitanza di fattori nocivi per il suo 

organo vocale: la tensione generale decade e nei corridoi c’è un elevato rumore ambientale, il che 

costringe a parlare ad una certa intensità vocale in un momento in cui sulla corda è presente 

vasodilatazione legata alla prestazione. Su tale sorta di “surriscaldamento”, nell’improvviso passare 

dal canto alla voce parlata, quindi su frequenze piuttosto gravi della propria estensione, il cantante 

realizza una fonazione non più proiettata sui risuonatori, e che quindi, nelle necessità di aumento di 

volume a causa del rumore, lo può facilmente portare a “forzare”. Ecco perché quando la voce dopo 

il canto rimane “alta” e proiettata, almeno per qualche minuto, anche se su frequenze fondamentali 

più elevate rispetto a quelle comuni del parlato del soggetto, si ha garanzia di non incorrere in 

affaticamento cordale. Al contrario, la pratica di un parlato  -come direbbero i maestri- “spoggiato” 

determina l’instaurarsi di atteggiamenti vocali ipercinetici ogni volta che si voglia aumentare 

l’intensità della voce, particolarmente deleterio dopo il surmenage vocale effettuato con la 

prestazione canora. Nella pratica del raffreddamento è allora utile mantenere, dopo la recita, il 

parlato colloquiale alto e proiettato, un po’ come nel classico luogo comune del cantante un po’ 

fanatico che parla “impostato”. Tanto più quando è necessario parlare in ambienti rumorosi come la 

strada o il ristorante dove l’autocontrollo acustico vocale viene ad essere indebolito. Gli esercizi 

specifici del “raffreddamento” variano da esercizi di “nasalizzazione”, masticazione delle vocali per 

rilassare lingua, mandibola e collo, parlare “in maschera”, fare sbadigli e sospiri sonori con glissati 

discendenti. 

Oltre al rumore ambientale il “ritorno al parlato” deve fare i conti con la successiva cena, occasioni 

sociali, interviste, ecc., condizioni che provocano un sovraccarico del sistema fonatorio, con 

impossibilità di risoluzione veloce della vasodilatazione fisiologica. Questa viene anche aggravata 

dalla permanenza in ambienti dove si fuma, e dall’utilizzo di alcoolici e superalcoolici, che 

provocano inoltre un aumento dell’acidità gastrica favorendo il reflusso gastroesofageo, patologia 

molto temuta dai cantanti perché altamente corrosiva per le mucose laringee e opacizzante la voce 

stessa. 

Il reflusso gastroesofageo è una condizione abbastanza frequente nei cantanti in quanto l’intenso 

lavoro pressorio diaframmatico induce nel tempo uno sfiancamento del cardias (la valvola che 

separa lo stomaco dall’esofago) permettendo la risalita del succo gastrico fin verso la laringe. 

Coricarsi subito dopo il pasto, come purtroppo spesso avviene dopo la recita, rallenta il transito 

gastrico e aumenta la possibilità di reflusso. 

Consumare bevande troppo calde dopo l’uso prolungato della voce, ma anche in corso di lievi 

infiammazioni delle vie aeree superiori,  è un’altra azione non consona alle necessità del 

“raffreddamento”, in quanto aumenta la vascolarizzazione locale, con potenziamento di eventuali 

fenomeni di infiammazione. 

 

La voce nel naso 
di Franco Fussi 
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Si sente dire da alcuni cantanti e maestri di canto che la risonanza cercata nelle fosse nasali e nei 

seni paranasali (le cavità mascellari e frontali) fornisce un significativo e desiderabile contributo 

alla produzione vocale in un buon cantante, al punto da identificare con essa il canto “in 

maschera”.Questa idea persiste nonostante diversi studi di fisiologia indichino che il cantante ben 

allenato non sfrutta realmente le cavità nasali durante il canto, e che i seni paranasali non 

contribuiscono acusticamente al suono emesso dal cantante.  

Quella che la didattica definisce come “maschera” è in realtà la percezione vibratoria soggettiva 

dovuta alla trasmissione muscoloscheletrica dell’onda sonora nelle strutture anatomiche attraversate 

o verso cui l’onda stessa si propaga, che appunto, nel caso del canto, avviene nelle strutture ossee 

del viso.  

A prova di ciò, gli esperimenti di Wooldridge hanno ad esempio messo in evidenza come, 

ostruendo con cotone idrofilo le fosse nasali di un cantante, le analisi acustiche e i giudizi percettivi 

da parte di una giuria di cantanti professionisti non erano in grado di differenziare emissioni 

realizzate a naso libero da quelle a naso occluso con il cotone. Lo stesso risultato fu raggiunto dalle 

ricerche di Vennard relativamente sia alle fosse nasali che ai seni paranasali, questa volta riempiti di 

acqua. 

Secondo Austin, la pratica della risonanza nasale a scopo didattico-vocale viene ricondotta da Reid 

ad una pubblicazione di H.Holbrook Curtis del 1901, il quale asseriva che la risonanza nasale 

poteva eliminare lo sforzo delle corde vocali. Curtis era un medico che aveva aiutato il tenore Jean 

de Reske a risolvere alcune difficoltà vocali. Il loro lavoro diede impulso e credibilità alla pratica, 

nei vocalizzi, di sillabe nasalizzate (“ma,me,mi,mo,mu”) ancor oggi praticate nelle scuole di canto. 

Da cosa deriva il successo di tali pratiche e la convinzione che lo sbilanciamento dell’emissione nel 

risuonatore nasale favorisca le “posizioni” nell’emissione del cantante o ne migliori l’impostazione?  

Ragioniamo in termini fisico-acustici e fisiologici. Le cavità di risonanza sono quegli spazi che si 

estendono dal piano glottico alle labbra e sono costituite dalla cavità faringea, orale e nasale; 

quest’ultima è in connessione con la faringe attraverso il cosiddetto sfintere velofaringeo, 

principalmente costituito dal muscolo elevatore del palato, che esclude (alzando il palato molle) o 

permette (abbassando il palato molle) il passaggio del flusso aereo o dell’onda sonora (a seconda 

che si respiri o si canti) dalla faringe alle cavità nasali. Il velo palatino, o palato molle, agisce perciò 

come una sorta di valvola muscolare e ha una funzione molto importante nella produzione dei 

fonemi e delle parole. Quando respiriamo a bocca chiusa il palato molle è rilassato e basso, 

permettendo così il libero fluire dell’aria attraverso le narici. L’attività di sollevamento velare è 

importante per la produzione della maggior parte delle consonanti della nostra lingua e per le 

vocali, che sono tutte a risonanza orale. Fanno eccezione gli unici tre fonemi nasali (m,n,gn), che 

vengono realizzati per accoppiamento delle cavità nasali ai risuonatori attraverso il mantenimento 

di una posizione bassa del velo, cosa che mantiene pervio il passaggio dell’onda sonora verso le 

cavità nasali stesse. Solo le vocali che vengono pronunciate subito dopo una consonante nasale 

mantengono talora, e per un tempo piuttosto breve, un certo grado di nasalità, in relazione al più o 

meno tempestivo sollevamento del velo del palato dopo la produzione della consonante stessa. Un 

eccessivo utilizzo delle cavità nasali come risuonatori è normalmente considerato anomalo e 

realizza un antiestetico timbro che è definito nasalizzazione. 

Quando scegliamo una vocale su cui vocalizzare atteggiamo i nostri organi di articolazione (labbra, 

lingua, ecc.) in modo tale da creare una conformazione della cavità di risonanza che determina il 

potenziamento di alcune armoniche, quelle armoniche che sono caratteristiche per dare al suono il 

colore timbrico che ci fa riconoscere una vocale da un’altra. Infatti la differenza acustica tra le 

vocali è solo una differenza timbrica, determinata dal fatto che, ad esempio,  per la vocale 

/a/(mandibola rilassata, lingua piatta, bocca aperta) vengono rinforzate le armoniche del suono che 

cadono intorno a 800 e 1000 Hz, mentre per la vocale /i/ (lingua elevata anteriormente, labbra 

lievemente stirate) vengono rinforzate le armoniche che cadono intorno a 300 e 2500 Hz. Queste 

frequenze caratteristiche, in cui le armoniche del suono vengono esaltate, e che dipendono appunto 
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della conformazione data alla cavità di risonanza dagli organi di articolazione, sono dette frequenze 

formantiche. 

Le frequenze formantiche caratteristiche per cantare correttamente, e intellegibilmente, da un punto 

di vista fonetico, una vocale /a/, si situano intorno ai valori di 800, 1000 e 2600 Hertz. Ma quando 

la stessa vocale viene prodotta con il velo del palato rilassato e aperto, cioè con accoppiamento 

della cavità nasale con il resto delle cavità di risonanza (orale e faringea), accade che la 

partecipazione della cavità nasale come risuonatore dà un risultato simile a quello che una marmitta 

fornisce ad un auto, cioè quello di abbatterne la sonorità. La partecipazione delle cavità nasali al 

timbro risultante determina infatti l’introduzione di frequenze di antirisonanza nel sistema. Gli 

armonici di un suono che cadono in corrispondenza di tali frequenze di antirisonanza finiscono per 

essere filtrati e ridotti di intensità, al contrario perciò di quel che fanno le frequenze formantiche, 

che esaltano invece le armoniche corrispondenti. La nasalizzazione di un suono riduce perciò 

notevolmente le intensità delle frequenze armoniche che si trovano in corrispondenza delle 

antirisonanze: se ad esempio c’è una antirisonanza intorno ai 600 Hz, le frequenze armoniche del 

suono intorno a tale valore, quindi in parte anche i vicini 800 Hz, subiscono un decremento di 

energia acustica, cioè di intensità. Ciò determina in una distorsione della vocale in quanto la 

formante intorno agli 800 Hz sarà meno udibile, proprio in quanto parzialmente ridotta di intensità. 

Ma il problema non si ferma solo alla perdita di “caratterizzazione” delle vocali, in quanto nel 

canto, la presenza di antirisonanze tra 2000 e 3000 Hz causa un indebolimento della classica 

concentrazione di energia acustica in questa zona, definita come “formante del cantante”, che 

caratterizza l’impostazione lirica e fornisce alla voce il potere di essere “portata avanti” ed essere 

udibile oltre l’orchestra senza sforzo. La formante del cantante è un peculiare rinforzo di energia 

acustica che provvede alla portanza, o capacità di rendere udibile l’emissione in teatro, prerequisito 

di udibilità per il cantante lirico, specialmente per le voci maschili e femminili gravi. La 

nasalizzazione azzera, in varia misura a seconda del grado e in relazione al tipo di vocale scelta, il 

guadagno di intensità di questo “gruppo” di armoniche, in quanto un alto grado di accoppiamento 

delle fosse nasali alle cavità di risonanza, quindi un velo fortemente abbassato,  determina proprio 

l’introduzione delle frequenze di antirisonanza descritte. 

Ecco perché può essere confusivo e fuorviante il dettame del maestro che, nel chiedere “porta avanti 

la voce”, finisce poi con l’ottenere che la voce sia portata avanti nel risuonatore nasale!  

Che poi nasalizzare sia riposante per corde vocali affaticate o che sanno comportarsi solo in modo 

ipercinetico (voci che spingono) è un’altra faccenda, è l’espediente per terminare l’opera nel tenore 

esordiente, per non rischiare la stecca (che è sempre legata a un atteggiamento di forzatura del 

registro a livello laringeo). 

Infatti, anche a scopo riabilitativo logopedico, la pratica della nasalizzazione è giustamente sfruttata 

per decondizionare il paziente da emissioni basate sull’eccesso della componente muscolare 

laringea (canto o fonazione di gola, suono spinto, pressato) lavorando sull’estremo opposto di 

risonanza e ridurre le tensioni a livello laringeo e cordale. In un canto giocato troppo sulla “fibra” la 

stanchezza, come noto, si sente presto, e il ricorso ad emissione nasalizzate regala qualche momento 

di alleggerimento delle componenti di spinta muscolare, permettendo la realizzazione di toni acuti 

con minor dispendio energetico, ma con un risultato acusticamente poco gradevole, dove il senso 

della proiezione della voce e l’equilibrio delle sue componenti di smalto e portanza sono alterate: il 

timbro risultante è querulo e ottuso, l’articolazione meno intellegibile, la sensazione è di un suono 

che rimane “dentro” il cantante. Questo perché, come abbiamo detto, la nasalizzazione aggiunge al 

suono frequenze di antirisonanza, riducendo fortemente le intensità delle armoniche del suono 

emesso che ad esse corrispondono, con una significativa diminuzione di “portanza” dell’emissione 

(voce ottusa, indietro) e creando inoltre una distorsione vocale con perdita di intelligibilità.  

Le informazioni acustiche ci dicono quindi che vi sono inequivocabilmente delle conseguenze 

significative sulla qualità e portanza dell’emissione accoppiando la risonanza nasale alle cavità di 

risonanza che non possono essere benefiche per il risultato vocale del cantante d’opera: caduta delle 

formanti, azzeramento dello spettro, ecc. 
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Il motivo per cui l’idea dell’utilizzo del risonatore nasale è così persistente nella didattica può 

essere ricollegato allora non tanto al reale risultato acustico, sicuramente non voluto, quanto alle 

sensazioni nelle strutture muscoloscheletriche del viso, in particolare gli zigomi, la piramide nasale, 

l’arcata dentale superiore, la fronte,  che il cantante percepisce quando canta bene, e quando ciò 

succede è convinto che il rinforzo sonoro nasca proprio dalla “maschera”. C’è una grande quota 

d’energia  nelle cavità di risonanza quando la voce viene prodotta correttamente. Solo una parte 

dell’energia prodotta dalle corde vocali e amplificata nelle cavità di risonanza esce dalle labbra, il 

resto rimane all’interno e rimbalza e si riflette entro i confini delle cavità stesse, producendo 

sensazioni vibratorie attraverso le strutture mucose, muscolari ed ossee: da questo nascono le 

sensazioni che molti cantanti riportano in varie parti del loro corpo, localizzandole nel petto, nella 

testa, nella faccia, in fronte, cioè “nella maschera”. Tali sensazioni vibratorie secondarie sono state 

a volte confuse con un ruolo reale del risuonatore nasale alla partecipazione di un suono equilibrato 

e corretto. 

Effettivamente, comunque, a volte ascoltiamo una reale nasalità nel canto di qualche artista, anche 

professionista, e più frequentemente in alcuni tipi di voce. Ad esempio, i tenori, specie leggeri, 

sembrano capaci di usare la nasalità come parte integrante della loro emissione senza troppe 

conseguenze estetiche. Ma su questo infuiscono certamente i limiti di accettabilità consolidati dalla 

tradizione, che ha sicuramente contribuito a creare un gusto ed un “range” di tollerabilità, 

certamente variabile a seconda delle tipologie vocali. Nel repertorio francese, ad esempio, si può 

“barare” di più, semplicemente perché la lingua francese prevede maggiori fonemi a risonanza 

nasale di quella italiana. I tenori contraltini, grazie ad un necessario squilibrio tra “punta” e “cavità” 

(ovviamente a favore della prima), finiscono per essere maggiormente tollerati per un eccesso di 

ricorso alla nasalità. Infine il risolvere alcuni personaggi di carattere buffo con un eccesso di 

nasalità è la via “scenicamente” più semplice per superare le difficoltà tecniche della parte (ma 

anche la meno interpretativamente interessante). 

Un approccio correttivo molto utile per correggere chi appoggia troppo i suoni nel naso, come 

sanno i maestri,  è di scegliere esercizi vocalizzati sulle consonanti: queste vengono realizzate per 

obbligatoria attivazione velofaringea, per creare la pressione aerea intraorale necessaria 

all’accumulo di energia pressoria dietro gli organi articolatori impegnati per produrre la consonante 

scelta. Si chiede allora che l’emissione vocale che segue la consonante mantenga invariato il grado 

di sollevamento del velo del palato, per impedire la nasalizzazione. Anche le tecniche dello 

sbadiglio garantiscono in genere una buona elevazione del velo, anche se non devono essere l’unica 

indicazione “posturale” poiché, soprattutto nel settore tonale centrale, rischiano di creare suoni 

“indietro”, con tanta “rotondità” ma poca “proiezione”, in quanto sbilanciano lo sfruttamento dei 

risuonatori a favore dello spazio faringeo e a scapito del risuonatore orale. 

La conclusione è che, se cerchiamo il suono rotondo, pieno e bilanciato a livello di risonanza di una 

buona produzione vocale, dobbiamo ricordare che, in esso, la cavità nasale è sempre quasi 

totalmente esclusa grazie al sollevamento del palato molle. Al contrario, se un allievo alle prime 

armi dimostra atteggiamenti vocali ipercinetici, cioè canta “di fibra” e forza i suoni a livello 

laringeo per ottenere maggiore intensità vocale, dobbiamo decondizionarlo da questo atteggiamento 

antieconomico e antiestetico, potendo ricorrere all’esercizio dell’estremo opposto di risonanza, cioè 

la nasalizzazione, per permettere di ridurre lo sforzo a livello laringeo: ma sarà solo un esercitare 

l’”errore” opposto al fine di svincolarsi da automatismi errati, non lo scopo finale 

dell’impostazione, che richiederà invece l’equilibrio dell’uso dei risuonatori. 

Niente di nuovo. Come ammoniva Pier Francesco Tosi nel 1723, la voce dello scolaro, sia netta e 

chiara, senza passare attraverso il naso o essere costretta nella gola, che sono i due più orribili difetti 

di un cantante. 

 

Dalla punta all’affondo 
di Franco Fussi 
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L’altra sera, a teatro, un anziano spettatore commentava gli scroscianti applausi alla fine del primo 

atto con un paziente e rassegnato, ma lucido: “Esageràti! …Ma è pur ver che non ci sono più le voci 

di una volta, guarda che fatica che fanno…”. Lui ricordava i Martinelli, le Stignani, i cantanti “con 

la canna”, non gli urlatori di oggi, “ché se hanno voce piccola non si sentono, e se hanno voce 

grande sono sgarbati”. 

In due parole aveva fatto la differenza tra due filosofie dell’emissione vocale, coincidenti anche a 

due epoche del canto e a due modi di far didattica: la ricerca della “punta” e della “maschera”, cioè 

una impostazione che ricerchi soprattutto il cesello dell’articolazione vocale ed il senso di 

direzionalità e di posizione del suono, da un lato, e la ricerca del “corpo” del suono, il senso del 

volume e dello spessore dell’emissione, dall’altro. Che, in termini fisico-acustici, significa anche, 

nel primo caso, l’esaltazione dell’intensità della nota fondamentale, per sovrapposizione su di essa 

del primo rinforzo formantico e l’innalzamento in frequenza dei picchi formantici (quindi voce più 

brillante), contro, nel secondo caso, l’assemblaggio di formanti superiori in un prevalente rinforzo 

armonico sui 3000 Hz detto “formante del cantante” e l’abbassamento in frequenza dei picchi 

formantici (quindi timbro più scuro).  

I contestatori delle tecniche cosiddette “di affondo” diranno che cantar forte è facile, e che si deve 

imparare il legato e a cantar piano senza spoggiare, quelli che diffidano delle tecniche di 

“immascheramento” diranno che in  teatro la voce non è mai abbastanza e che una voce senza 

“polpa” non ha espressione. 

Da un punto di vista storico-vocale questa è anche la dicotomia che separa i repertori barocchi e 

belcantisti da quelli melodrammatici e veristi, così come sul versante pedagogico si differenziano 

scuole di canto che prediligono una impostazione basata sulla ricerca delle posizioni nei risuonatori 

da quelle che cercano subito il rinforzo del volume.  

Ma certamente esiste anche un possibile equilibrio tra i due versanti, una possibile loro 

integrazione. Nessuno altrimenti avrebbe mai cantato bene Norma, Rigoletto e Traviata. 

Penso sempre che in base alla categoria vocale di appartenenza, alle caratteristiche 

anatomofisiologiche del soggetto, al repertorio e all’ambito tonale che sta cantando, possano esserci 

delle prevalenze d’azione di una o dell’altra delle facce della medaglia, ma che sempre entrambe 

debbano essere compresenti e in relativo equilibrio tra loro. Certamente una voce piccola rimarrà 

tale, ma l’applicazione in essa di tecniche di affondo, almeno integrative e riservabili alla prima 

ottava, a costruire quello che potrebbe essere didatticamente definito un vero suono “misto”, 

potrebbe essere una soluzione per rendere più completa e “teatrabile” una voce, come d’altro canto 

un maggior lavoro sulle posizioni, per imparare a cantar piano senza spoggiare, sia un utile 

allenamento anche per grandi gole che hanno vita facile nell’esaltare il volume dell’emissione con 

l’affondo. Ed allora forse si formeranno ancora i Martinelli e le Stignani, i tenori dalla voce eroica e 

nobile, che eseguano bene sia l’aria che la cabaletta, che sappiano fraseggiare, variare le dinamiche 

senza spoggiare, legare e farsi sentire, i soprani di corpo drammatico che sappiano eseguire una 

messa di voce senza schiacciare i suoni e senza mostrare separazioni tra i registri. In una parola, 

come diceva l’anziano spettatore, che non siano sgarbati. 

Non vedo antitesi precostituita tra i due filoni didattici, dipende solo a quale organo 

(fisiologicamente parlando) si applicano, in che ambito tonale, per quale categoria vocale, un 

insieme di ragioni per le quali non è produttivo ergere palizzate o rivendicazioni di metodo di canto. 

Il canto è uno. E cento le possibilità di bilanciamento dell’emissione. Il canto è qualcosa che 

facciamo, non qualcosa che abbiamo, e i risultati migliori si hanno quando esiste una applicazione 

combinata delle componenti che ci danno il senso della direzione e del volume, bilanciate poi a 

piacimento e, soprattutto, in base alle necessità del repertorio e della tipologia vocale di 

appartenenza. 

Gli errori più grossi si commettono quando uno dei due filoni viene assolutizzato ed esasperato su 

tutta l’estensione,  configurando da un lato voci querule che nasalizzano o “aprono” troppo i suoni e 

“spoggiano”, e, dall’altro, voci che si ingolfano, appesantiscono l’emissione e il vibrato, fino al 

ballamento, calano e “sbracano”. Così come le tecniche di proiezione in maschera possono essere 
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equivocate “nel naso”, con costante posizione a sorriso o elevazione del labbro superiore e facilitate 

da vocalizzi sulle /i/, quelle di affondo possono essere pensate come esclusivo allungamento del 

tubo di risonanza, quindi abbassamento estremo del laringe nel collo e vocalizzi sulle /u/, abbinate a 

una respirazione basata solo sull’appoggio diaframmatico senza sostegno addominale (cioè costante 

spinta in basso e in fuori dell’addome con conseguente collassamento sternale). 

Ad ogni buon conto, il mutamento di gusto nell’ascolto del canto lirico, dall’epoca della “flessibilità 

della gola”, del virtuosismo settecentesco e del belcantismo, all’epoca del tenore di forza, 

dell’ipertrofia romantica e verista del suono che riempie il teatro, coincide con lo sfruttamento 

sempre maggiore delle sonorità dette “di petto”  e sembrerebbe perciò accreditare le tecniche di 

affondo, il mezzo più idoneo a irrobustire il registro grave della voce e i suoni della prima ottava, 

fisiologicamente meno udibili con altre tecniche.  

L’estensione delle tecniche di affondo anche a repertori “belcantisti” viene infatti giustificato dal 

mutamento storico-estetico della vocalità come tecnica, e quindi dal cambiamento dei gusti vocali 

del pubblico, per il subentrare delle caratteristiche del repertorio verista, delle necessità acustiche 

delle strutture teatrali, dell’innalzamento del diapason, della moltiplicazione degli strumenti in 

orchestra, delle necessità delle case discografiche, della sensibilità uditiva dell’ascoltatore, alterata 

dall’odierno grado d’inquinamento acustico ambientale e dalle abitudini stesse di ascolto 

(amplificatori, microfonia, ecc.). 

L’impostazione vocale che sfrutta oggi sapientemente gli atteggiamenti insiti nelle “tecniche di 

affondo” è di derivazione melocchiana (Melocchi fu maestro, tra l’altro, anche di Mario Del 

Monaco), e di essa si possono considerare epigoni in vario grado -con caratterizzazioni didattiche 

personali- maestri quali Venturi, Billard, Menicucci (di quest’ultimo è di prossima pubblicazione un 

trattato di canto proprio sulle tecniche dell’affondo); la summa di tale impostazione può essere 

ricondotta all’aforisma del cercare il suono in basso, concentrando attenzione e lavoro dell’allievo 

in settori dell’apparato fonatorio che permettono di esaltare gli armonici gravi della voce, quindi il 

colore scuro, e sfruttare al massimo il rinforzo armonico detto della “formante del cantante”: il 

colore e spessore sonoro risultante danno quella sensazione di scavo, di profondità appunto, di 

“canna” e “polpa” al suono, da cui appunto -descrittivo della sensazione fisica del cantante e 

acustica dell’ascoltatore- il suggestivo termine di affondo. 

Le tecniche dette “di affondo” collegano in genere l’abbassamento della laringe, contrastante 

l’istintiva risalita laringea durante una gamma tonale ascendente, alla prevalenza dell’appoggio 

respiratorio rispetto al sostegno, e sono volte a sviluppare e rinforzare le fasce muscolari 

ipogastriche, cioè addominali inferiori, che vengono delegate a essere base d’appoggio e fulcro per 

il sostegno del diaframma.  

E non solo. In base all’impronta pedagogica più o meno generalizzata, sembra che il beneficio di  

tale emissione di affondo possa essere esaltato dall’abbassamento controllato e consapevole di tutti 

gli organi componenti l’apparato vocale e quindi, a seconda dei maestri, anche mandibola, lingua, 

labbro superiore, spalle, clavicole. L’ancoraggio della laringe alla base del collo, un arretramento ed 

un abbassamento pronunciato della mandibola, la concentrazione della respirazione su un appoggio  

in area ipogastrica o epigastrica e lombare, sono l’icona visibile del cantante che “affonda”.  

Una differenza fondamentale tra tecniche di “punta” e tecniche “di affondo” sembra dunque essere 

collegata anche ad un diverso modo di intendere l’appoggio e il sostegno respiratorio durante 

l’emissione.  Le voci che prediligono l’azione di sostegno al diaframma, la cosiddetta spinta in 

dentro della parete addominale durante l’emissione, la “fontanella gastrica” del Garcia per 

intenderci,  possiedono in alcuni casi maggiore agilità, maggiore prontezza, maggiore propensione a 

soddisfare le esigenze musicali dei compositori dell’epoca d’oro del belcanto. E vi sono particolari 

repertori operistici che traggono sicuramente vantaggi dal sostegno addominale, repertori con 

orchestre contenute e linee melodiche ricche di agilità, ruoli leggeri e personaggi di “mezzo 

carattere”, là dove sia necessario abbinare la “punta del suono” e l’agilità di emissione, sicuramente 

per molto del repertorio da Mozart a Rossini, ma anche le cabalette del primo Verdi. 
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Proprio nella scrittura vocale di personaggi di opere di un’età a cavallo tra reminescenze 

virtuosistiche e sguardo al futuro, riposa il culmine dell’equilibrio tecnico tra punta e affondo, 

riscontrabile in vocalità quali ad esempio Bjoerling e Pavarotti. E proprio questo essere la scrittura 

vocale a cavallo tra due possibili modi tecnici, o meglio rappresentarne il connubio,  rende possibile 

la frequentazione di un personaggio, in maniera ugualmente credibile, da parte di vocalità 

tecnicamente sbilanciate verso l’uno o l’altro degli impianti, rendendo plausibili ad esempio due 

“modi vocali” tra loro distanti come Giuseppe Sabbatini e José Cura nell’interpretare il personaggio 

di Alfredo in Traviata; come furono distanti, ma sicuramente meno appropriati, Tagliavini e Del 

Monaco nel cantare la parte del Duca di Mantova nel Rigoletto. 

Il problema rimane, come diceva l’anziano spettatore, quanta fatica fanno oggi e perché. Gli sforzi 

del cantante urlatore, sia che sia un propugnatore della “maschera”, della “punta”, della “proiezione 

alta” come di quello fedele alla ricerca del “corpo”, della “cavità” e dell’”affondo” si traducono 

infatti in una serie di visibili segni di sforzo fisico, mandibole che si lateralizzano o che tremano, 

sopracciglia che corruscano il volto, busti protesi, giugulari che si gonfiano e volti che si arrossano, 

toraci che si impiantano nel bacino, ecc. trasmettendo all’ascoltatore una certa sofferenza fisica, il 

senso di una fatica, rivelando tutta l’artificiosità e l’atletismo del gesto vocale. Come spie di un suo 

incoordinato espletarsi. 

Eppure molti maestri di canto si preoccupano di affermare che cantare deve essere una cosa 

naturale, e che nessuno sforzo debba trasparire dal corpo del cantante, curando l’eliminazione di 

tensioni disordinate nell’emissione vocale stessa. Essi, tuttavia, concepiscono l’atto del cantare 

come atteggiamento globale e benchè raccomandino il rilassamento, non spiegano quale parte del 

corpo debba essere in tensione e quale in rilassamento. Sono in genere didatti perfettamente in 

grado di dimostrare una produzione rilassata nell’emissione di un acuto in fortissimo o in 

pianissimo, che viene vista dall’allievo con stupore e ammirazione. L’implicito o dichiarato 

suggerimento è che quello è il modo in cui dovrebbe essere emesso un suono. Ma in realtà il 

maestro che si limiti a questo sta mostrando o il suo talento personale e capacità di coordinazione 

naturale o la sua esperienza di tentativi, ed errori, attraverso i quali ha imparato a controllare e 

bilanciare le forze tensorie applicando la resistenza toracica ad una forte azione della muscolatura 

addominale.  

Il cantante deve imparare ad eliminare le tensioni tramite pressioni controllate. 

Pressione e tensione non sono sinonimi, la pressione è tensione bilanciata. Cantare forte o piano, 

acuto o grave, senza impiegare pressione è impossibile. Quando le tensioni sono eliminate, il 

risultante meccanismo bilanciato produce suoni che sembrano facili e rilassati. Un effetto comune a 

qualsiasi perfetto atleta ben coordinato. Ci si deve perciò ricordare che tutto, in campo artistico, è 

frutto di un artificio; più l’artista appare bilanciato e rilassato, tanto più è artificiale, in quanto ha 

appreso una disciplina di controllo di ogni muscolo del corpo per creare l’illusione di facilità e 

naturalezza. Senza tale disciplina fisica, il canto artistico non potrebbe esistere. 

Se i maestri considerassero la loro esperienza come cantanti rammenterebbero di essere passati 

attraverso un periodo in cui le loro voci erano guidate da eccessive tensioni. Questo periodo è 

necessario nello sviluppo vocale di molti cantanti, poiché senza questo “sforzo” fisico non 

avrebbero mai imparato la disciplina muscolare che li rende in grado di conoscere e coordinare tra 

loro le forze di respirazione e quelle di fonazione. Dunque il canto è un atto principalmente atletico, 

e suggerire all’allievo di imitare il suono in maniera rilassata e naturale è un consiglio equivoco. E 

d’altro canto una tensione sbilanciata e forzata può arrecare danni alla voce. Nonostante tutti gli 

esercizi il concetto che residua al cantante rispetto all’adatto bilanciamento dell’emissione è sempre 

e solo una sensazione, l’immagine corporea e vibratoria della collocazione del suono dentro di sé e 

il corrispettivo autoascolto tramite il personale controllo uditivo. Tutte le lezioni di canto hanno lo 

scopo di rendere consapevole l’allievo del corretto bilanciamento tra pressione, tensione e 

resistenza, e la necessaria destrezza nel mantenere il bilanciamento tra pressione e resistenza senza 

tensione. Solo questo permetterà all’anziano spettatore, dalla vista ancora ottima, di non notare più 
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la fatica e la sofferenza nel corpo nel cantante, ma solo quella tensione muscolare bilanciata che 

dona al canto il senso della naturalezza. 

 

Da: La presa in carico del cantante  
Di F.Fussi, T.Fuschini  
In “Vocologia” trattato a cura di O.Schindler  Piccin Editore 2006 

 

Consigli di igiene canora 
Il counseling terapeutico del professionista della voce dovrebbe rendere autonomo il paziente nelle 

seguenti finalità, qui descritte in termini familiari al performer: 

Liberare dalle tensioni gli organi di fonazione  

 Rendere minime le tensioni laringee, imparare a mantenere una postura flessibile e ben 

bilanciata del collo 

 Esaltare l’accordo pneumofonico, affinché le corde vocali ricevano una controllata ed 

efficiente corrente aerea, controllare la voce a partire dai muscoli respiratori della gabbia 

toracica, del dorso e dell’addome 

 Rilassare la lingua ed espandere il cavo orofaringeo per creare un ampio spazio di risonanza, 

poi focalizzare le tecniche di posizione (risuonatori superiori) per una amplificazione 

naturale 

 Non abbandonare mai il training tecnico individuale col maestro  

 Implementare il sonno e apprendere tecniche di riscaldamento e di raffreddamento vocale 

spesso ignorate anche da cantanti affermati. 

Usare una tessitura ottimale 

 Parlare e cantare in un range di altezze adatto al proprio strumento vocale. Forzare 

l’estensione della propria voce, accettando di adattarsi a tessiture di brani ‘costruiti’ per il 

range vocale di un noto artista o per ruoli non adatti alla propria ottava di comodità, facilita 

la scrittura di un contratto ma può, sicuramente nel lungo termine, danneggiare la voce. E’ 

dunque compito importante, sia per il cantante lirico che moderno, identificare il range 

vocale più naturale e confacente, sia in termini di estensione che di tessitura. Nel canto 

moderno, la possibilità di fare trasposizioni significa adattare la tessitura del brano alla 

propria voce, esaltando al meglio le proprie dinamiche e caratterizzare così personalmente il 

pezzo 

 Se indicato, accrescere la propria estensione gradualmente e col supporto di una tecnica 

eufonica. Raggiungere un tono acuto in vocalizzo non significa poter tenere quella nota su 

lunghe frasi ogni sera della settimana (o sostenerla ad ampio volume sul rumore di 

un’orchestra o sul suono amplificato di una chitarra elettrica) 

 Ricordare che la frequenza fondamentale media della voce parlata, e così anche i limiti di 

estensione, possono variare leggermente dal mattino alla sera e da un giorno all’altro, 

secondo lo stato di salute delle mucose, l’umore, il livello di stress. Anche gli ambiti di 

passaggio di registro possono variare lievemente, solitamente più gravi al mattino o in caso 

di rilassamento o astenia fisica, più alti quando si è tesi e ansiosi. Il modo migliore per 

governare i passaggi è conoscerli, sperimentare le possibilità di emissione sui toni che ne 

sono coinvolti, evitare di forzare la voce negli ambiti di transizione, imparare a miscelarli 

Evitare le flogosi  

 Proteggere le mucose del tratto respiratorio evitando il fumo, la polvere e gli ambienti 

malsani 

 Curare le allergie respiratorie 

Mantenersi idratati 

 Bere almeno 2 litri d’acqua al giorno per mantenere il corpo e la voce in buona salute 

 Non bere solo quando si ha sensazione di sete o prima della performance, né aspettare di 

aver la gola secca 
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 Evitare o limitare bevande e sostanze che abbiano effetto diuretico, compreso alcolici, 

caffeina, e non far uso indiscriminato di integratori dietetici  

 Pastiglie a base di glicerina o sali termali possono aiutare a stimolare la salivazione e 

mantenere il cavo orale o la gola umettati 

 Effettuare docce prolungate o in sauna quando la voce è stanca o ‘dura’, o quando è in corso 

una flogosi o temporanea irritazione delle mucose. Umidificare l’ambiente e le mucose 

(suffumigi e oli balsamici, ma facendo attenzione a  fenomeni di allergizzazione o 

broncospasmo) 

Evitare urli, grida e comportamenti di raclage non necessari  

 Evitare di parlare forte o cantare in corso di episodi flogistici 

 Evitare situazioni in cui si sia costretti a parlare o cantare sul rumore ambientale. Limitare 

l’abuso vocale parlato, spesso minato da obblighi professionali quali rapporti con i fans, 

conferenze-stampa, ecc. Periodi di prolungata attività parlata in ambienti rumorosi, può 

danneggiare la voce quanto il surmenage canoro 

 Il raclage continuo può nel tempo traumatizzare le corde vocali. Verificare se è una 

abitudine nervosa o una risposta spontanea alla percezione di secrezioni faringolaringee 

Proteggersi dalla pirosi gastrica e dal reflusso  

 Seguire i consigli dietetici e le norme di igiene anti-reflusso. Indipendentemente dagli 

obblighi sociali, evitare i pasti a tarda ora per non incorrere in episodi di reflusso 

Evitare l’assunzione di pastiglie balsamiche o antidolorifiche non prescritte da un medico  

 La maggior parte dei rimedi balsamici in gocce o pastiglie contengono sostanze chimiche 

come il mentolo che seccano le mucose faringolaringee, rendendo le corde vocali più 

vulnerabili alle flogosi e alle infezioni 

 Gli antidolorifici mascherano i primi segno di malattia o sforzo vocale, accrescendo il 

rischio di danni da sovraffaticamento 

 Monitorare il feedback acustico ambientale 

 Non essere in grado di ascoltare ciò che il pubblico ascolterà può mettere a dura prova voce 

e nervi. Per aiutare l’emissione su livelli sicuri e non si sia costretti a modificare il proprio 

equilibrio tecnico per ricercare una diversa intensità vocale, saggiare l’acustica del teatro 

durante le prove. Per il cantante moderno fare, col fonico, un buon check della voce; per 

evitare tensioni, perdita di concentrazione e il rischio di forzare la voce, scegliere uno 

strumento della band che risulti di più facile ascolto (tastiera, chitarra, ecc.) e avvertire lo 

strumentista che viene scelto come riferimento acustico e intonativo 

Evitare lo stress e avere come priorità la salute vocale 

 Molti problemi vocali sono correlati a improprio uso della voce e/o stress psicofisico. Il fatto 

di ignorare la stanchezza provoca ,dopo una settimana di compensazioni, la riduzione dei 

toni acuti e iniziale raucedine, con fonastenia spesso confusa dall’artista per iniziale flogosi 

vie aeree. Il riscaldamento vocale è in questo momento pratica irrinunciabile per ridurre i 

danni. Ad essa si possono aggiungere i seguenti esercizi: indipendentemente dalla qualità 

vocale ottenuta, cantare note tenute su diverse vocali nell’ambito centrale dell’estensione 

ponendo attenzione alla loro stabilità (anche timbrica) per tutta la durata di un atto 

espiratorio. Poi glissare dai gravi agli acuti e viceversa (Stemple et al., 1994) 

 Prendersi cura della propria voce significa prendersi cura di sé stessi. Riservare un momento 

della giornata ad esercizi di stretching corporeo e riscaldamento vocale per contrastare gli 

effetti di eventuali rigidità della postura e della respirazione 

Riscaldare regolarmente la voce 

 Se non si sa come affrontare un riscaldamento vocale attuare qualche lezione individuale 

con il logopedista per apprendere una tecnica di riscaldameno di routine 

 Effettuare un riscaldamento più protratto e specifico prima delle performance o prima di un 

periodo performativo vocale prolungato 

 Se è in corso una flogosi laringea effettuare un riscaldamento silente, mentalmente. 
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Le tecniche di riscaldamento 
Una prova sperimentale della reale efficacia del riscaldamento vocale nell’ottimizzare la 

performance canora, è stata fornita dalla comparazione degli effetti degli esercizi di riscaldamento a 

breve termine rispetto a condizioni di riposo. Fisiologicamente, il riscaldamento non modifica i 

livelli minimi e massimi di frequenza fondamentale producibile (estensione), ma accresce il livello 

di pressione fonatoria per i toni acuti, cioè della minima pressione aerea sottoglottica necessaria per 

l’oscillazione dell’onda mucosa. Ciò dimostra che gli esercizi di riscaldamento vocale aumentano  

la viscosità delle corde vocali, favorendo così la stabilità dei toni acuti. (Motel T. et al., 2003). Il 

concetto di riscaldamento non è limitabile alla sola pratica di emissione di vocalizzi ma riguarda la 

preparazione ‘atletica’ di tutto il corpo, attraverso le seguenti tappe, che necessitano in totale un 

tempo medio di 20 minuti: tecniche di concentrazione, detensione e tonicità muscolare del corpo, 

verifica degli automatismi dinamici respiratori, prontezza dell’intonazione e agibilità 

dell’estensione. Vale la pena ricordare che, in situazioni di debolezza o malattia, un accurato 

riscaldamento è la terapia più importante per non ridurre il rischio di danni. L’uso di intensità vocali 

elevate, la scarsa umidità dell’aria e l’esecuzione da seduti sembrano essere fattori non favorenti un 

corretto riscaldamento vocale (Vintturi et al., 2001). 

Le prime tre tappe sono eseguibili in meno di dieci minuti: 

1) Pensare all’interno del proprio corpo e alle emozioni, scegliendo un posto dove sia possibile 

concentrarsi. Fare un rapida rassegna delle tensioni accumulate in giornata, per ristabilire la 

‘neutralità’ corporea e potersi concentrare sulla voce e sul momento di entrata in scena. 

2) Compiere qualche minuto di leggera ginnastica aerobica per migliorare la circolazione e il tono 

muscolare. Dopo pochi minuti compiere qualche esercizio di stretching col capo, le braccia, le 

spalle e i fianchi. Effettuare anche alcuni profondi sbadigli e scrollare braccia e gambe per liberarle 

dalle tensioni. 

3) Controllare la respirazione, mantenendo il collo allungato in allineamento col dorso, la gabbia 

toracica espansa e le spalle abbassate, mentre si inspira silenziosamente con espansione dell’area 

epigastrica e costale laterale. Espirare lentamente, con atto lento e completo, verificando le capacità 

di controllo sulle dinamiche di appoggio e di sostegno diaframmatico. Ripetere per una decina di 

volte. 

Successivamente, riempire profondamente i polmoni con un atto inspiratorio ed eseguire una 

ventina di piccole inspirazioni ed espirazioni rapide, il più silenziosamente possibile, controllando i 

movimenti della gabbia toracica e dell’addome. Riposarsi e poi ripetere per 4-5 volte. Sostituire 

l’espirazione silenziosa all’emissione di /u/ aspirate. Bere se si avverte secchezza delle fauci. 

4) ‘Muovere’ la voce usando scale o arpeggi di uso comune durante lo studio, iniziando sui toni 

centrali della propria estensione, o una semplice melodia trasposta entro un range di comodità per la 

propria estensione, vocalizzandola con la sillaba /ma/ o /la/. 

5) Raggiungere con gradualità le note più acute, fino a un tono o due sopra il range di estensione 

della parte; non concludere il vocalizzo senza esser tornati sui toni centrali.Verificare che le 

posizioni (“maschera”) siano “a fuoco” e la voce sia risonante prima di lavorare sul volume. 

6) Se la voce è pesante o sporca, compiere vocalizzi nasalizzati (facilitati dalle sillabe /mi/ e /ni/) 

per rendere più brillante la qualità vocale; se la voce è piccola o stridula realizzare maggior 

ampiezza nel cavo orofaringeo (facilitato dalle sillabe /lo/ /go/). 

7) Se la voce fosse dura costringerebbe a spingere: ridurre l’intensità vocale ed evitare i toni acuti, 

applicando tecniche di rilassamento del tipo sbadiglio/sospiro e idratando le mucose. 

8) Testare un brano del repertorio in tonalità d’esecuzione e intensità media, controllando 

l’allineamento posturale capo-collo-spalle-sterno e la gestione del respiro. 

9) Allenare le procedure di riscaldamento a casa. 

10) Utilizzare il vocal fry per saggiare la ‘viscosità’ della copertura cordale. L’esercizio del vocal 

fry è suggerito come manovra per ‘pulire’ le corde vocali da depositi di muco e per verificare la 

libertà e l’ampiezza dell’onda vibrante. Tuttavia è nostra esperienza assistere ad esecuzioni 
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incorrette di tale registro con frequenti gradi di ipertono delle false corde e quoziente di chiusura 

aumentato. E’ allora indicato un controllo videolaringoscopico dell’uso di questo registro per 

indurre ad una corretta esecuzione, che può essere favorita dalla contemporanea richiesta di 

controllo del vocal tract con tecniche di sbadiglio o di ‘sob’. 

11) Il riscaldamento effettuato con il trillo linguale o labiale, i “muti” (vocalizzi a labbra chiuse), 

l’utilizzo di emissioni nasalizzate, i vocalizzi con arrotondamento e protrusione moderata delle 

labbra, condotti su glissati, scale o arpeggi, e su tutta l’estensione vocale, inducono un adeguamento 

della funzione respiratoria in termini di rapidità di sostegno respiratorio, riducono le forze esercitate 

direttamente e medialmente sulle corde vocali, portano le corde a vibrare solo sul loro bordo libero 

in una sorta di registro medio che permette di verificare le “posizioni” senza “stringere la gola” e 

senza dar subito “volume” in registro pieno, e tonificano in lunghezza le corde stesse. 

12) Glissati tra due ottave di estensione, su vocali anteriori come la /i/ e la /u/, inizialmente solo 

discendenti, poi anche ascendenti, prima con netta transizione tra voce “di petto” e falsetto, poi 

uniformando i registri con una emissione definita “mista”, allenano le variazioni tensionali delle 

corde vocali, indirizzate al principio allo stiramento del legamento vocale poi a tutto il muscolo. 

Tale procedura provvede al separato esercizio nell’attività dei due tensori delle corde, facendone 

saggiare il prodotto vocale della loro funzione prima separatamente (voce piena e falsetto), 

nell’ambito tonale loro più fisiologico, ed infine attuando la loro unione nell’emissione “mista”. Si 

evitano così difficoltà di realizzo di note di passaggio di registro. La manovra tende anche a 

polarizzare la prima formante sulla frequenza fondamentale aumentando l’udibilità vocale a favore 

di quello che i maestri definirebbero la “punta” del suono. 

13) Esercizi a lingua protrusa in scale e sequenze vocaliche alternate /a-i/ , sono utili per creare 

coscienza nell’indipendenza tra le strutture fonatorie e quelle articolatorie, rilassare lingua e 

mandibola, concentrarsi nel mantenere una posizione laringea verticale stabile durante 

l’articolazione. Così anche tutti i vocalizzi che utilizzano sillabe inizianti per consonanti, specie /l/, 

/v/, /m/, /n/,  cari a molti maestri di canto, allenano e facilitano l’abitudine a mantenere il suono in 

“posizione” indipendentemente dalla consonante che precede o segue. 

14) I filati, o “messe di voce”, effettuati con cavità buccale non troppo aperta e con vocali prima 

anteriori e poi posteriori, pongono con calcolata gradualità in vibrazione la massa delle corde 

vocali; aiutano il cantante a bilanciare la tensione del muscolo con quella del legamento vocale; 

fanno esercitare la regolazione del crescendo e del decrescendo nel corso dell’emissione, ove i 

volumi polmonari sono ovviamente via via decrescenti; fanno infine lavorare tutti i muscoli 

intrinseci della laringe in rapporto coordinato con i mutamenti della pressione respiratoria durante 

l’emissione vocale. 

15) Gli staccati in arpeggio realizzano la possibilità di iniziare la performance con voce pulita e 

pronta, stabilendo un modo dominante (registro pieno) di vibrazione delle corde vocali, a voce 

piena, ed allenano i muscoli abduttori ed adduttori, cioè quelli che determinano l’apertura delle 

corde (posizione respiratoria) e quelli che ne determinano la chiusura per l’atto fonatorio, 

simultaneamente ai muscoli tensori durante i cambi di altezza tonale. 

 

 

 

 

Lo specifico della voce cantata 
Da “Ascoltare la voce” di Magnani-Fussi,  FrancoAngeli Editore 

 
“La voce cantante sta al principio di piacere come la voce parlata sta al principio 

di realtà ... Come il percorso del parlato, fittamente articolato di consonanti, sta al 

movimento articolato del camminare, cosí il decorso fluido, facile e scorrevole, 

disteso e distensivo, libero da inciampi, della voce melodiosa sta al movimento 

continuo del volo” 

G.Stefani “Il segno della musica” 
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Quando la voce diventa canto  
 

Secondo la teoria logogenica della musica, le variazioni dei parametri vocali che rendono canto il 

linguaggio parlato scaturirebbero come risultato fisiologico di variazioni del sentimento. Il linguaggio parlato 

cioè diventerebbe  canto in base alle emozioni e agli stati d’animo che intende  esprimere e il canto, portatore 

di caratteri distintivi risultanti dalla amplificazione e sistematizzazione dei tratti emozionali, si imporrebbe 

come necessità comunicativa, amplificando emotivamente e trasformando la parola parlata e collocandosi a 

metà strada tra i significati della parola e l’esaltazione emotiva ed estesica che sono proprie del  suono 

umano che si fa parola. 

Se il fatto artistico è espresso mediante una scelta di elementi sonori non oggettivati da termini 

significanti, come nel caso della musica strumentale o del canto puramente vocalizzato, la sollecitazione 

percettiva, non razionalmente qualificabile, agisce direttamente nella sfera psicologica dando luogo a 

percezioni e interpretazioni che solo fortuitamente corrispondono a quelle soggettive dell’esecutore.  

Perciò, mentre la musica strumentale e il canto vocalizzato suscitano percezioni dotate di senso e creano 

atmosfere sonore, la parola cantata possiede la facoltà di dire attraverso il canto,cioè di “portare a parola”, 

tali percezioni ed emozioni. 

 
Se la parola si avvale di un significante, la voce, per veicolare un significato, la musica significa solo per se 
stessa, essendo portatrice del solo significante.  

 

Il canto, dunque, si pone a cavallo tra linguaggio e musica, così che nell’arte vocale possiamo parlare di 

gradienti espressivi a seconda del grado di significato che il significante estetico è incaricato di portare. Si 

può così dire che l’evoluzione, partendo dal massimo grado di significato aggiunto fino alla mancanza di 

significato, va dal linguaggio teatrale al linguaggio quotidiano, al recitativo, al recitar cantando, al canto 

sillabico e melismatico, fino alla modulazione di suoni vocalici non fonematica (vocalizzi).  
Sicuramente evidenti sono le diversità e le difficoltà legate ad una corretta valutazione di un fenomeno 

come la voce cantata, espressione non totalmente inquadrabile nell’ambito di una comune abilità e, in quanto 

veicolo di emozioni, profondamente legata a una diversa richiesta prestazionale, sia per quanto riguarda lo 

stile vocale che per il livello di professionalità necessario all’esecuzione corretta.  
Benché anche le disodie possano essere lette come risultato di alterata funzione o di lesioni organiche, per 

esse vanno considerati specifici sintomi funzione-correlati e un certo numero di varianti relative ai problemi 

indotti da eventuali lesioni sulla particolare attività fonatoria messa in atto  e sul suo adattarsi. 

La fisiologia della fonazione nella produzione vocale professionale è sottoposta a codici performativi che 

implicano variazioni di utilizzo dei parametri vocali in conformità al genere esecutivo (in particolare livelli 

di pressione sonora, gestione dei registri laringei, gestione del vocal tract).  

Il criterio di eufonia fisiologica precedentemente esposto va allora così rivisitato in chiave stilistica: 

 la gradevolezza della produzione vocale è valutata esteticamente come accettabilità e coerenza degli 

elementi percettivi caratterizzanti lo stile e il genere vocale artistico; 

 l’udibilità, significativa solo in generi artistici performati in acustico (cioè senza amplificazione 

elettronica), comporta l’acquisizione di tecniche di impostazione per l’apprendimento della portanza e 

penetranza della voce adeguate al genere vocale; 

 l’economicità di gestione pneumofonorisonanziale si correla al minor prezzo di lavoro muscolare 

possibile nella massima garanzia di aderenza (accettabilità e coerenza) allo stile; 

 il mantenimento della qualità e accettabilità della prestazione è da valutarsi sia a breve termine (non 

alterazioni della voce, dell’estensione e della resa vocale durante e al termine della performance), sia a 

lungo termine in corso di carriera (tenendo conto delle modificazioni fisiologiche della gestione della 

voce legate ad invecchiamento). 

Più in particolare la qualità vocale vocal tract-relata dipende da sempre unicamente dal genere/stile 

vocale. Inoltre, l’omogeneità del timbro (coerenza formantica spettrale) è considerata un requisito eufonico 

stilistico nel canto classico, e solo in alcuni contesti tessiturali e di repertorio, e va ricordato che nella 

conduzione degli stili vocali i registri (meccanismi di tipo I, II e altri, come vedremo di seguito) e il legame 

tra essi sottostanno a regole di utilizzo che rispondono unicamente a criteri estetici.  Oltre a ciò occorre 
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ricordare che una qualità vocale corrispondente alla normalità dei parametri stroboscopici (periodicità e 

tempo di contatto), quindi glottico-relata, è assunta dal canto colto solo fino ai primi decenni del XX secolo.   

 

 Riflessioni 

Relativamente ai livelli di pressione sottoglottica e al tempo di contatto glottico raggiunti durante l’esercizio 

di una determinata vocalità, ricordiamo che nonostante i valori di pressione sonora per il musical e l’opera 

siano simili a quelli caratteristici della vocalità belting e del rock, in questi ultimi stili il quoziente di chiusura 

glottica risulta maggiore. Poiché valori valori elevati del quoziente di chiusura sono correlati positivamente 

alla fatica fonatoria, si può confermare quanto già noto dal punto di vista esperienziale: le tecniche vocali 

classiche producono minori problemi di affaticamento nel tempo rispetto a stili non classici. Dallo studio 

delle relazioni tra il grado di adduzione e il grado di pressione sottoglottica esercitati è emerso inoltre che il 

canto classico, anche se giudicato comportamento fonatorio morbido e fluente, presenta pressione 

sottoglottica globalmente più elevata rispetto al pop e jazz. Elevati livelli di pressione sottoglottica associati 

a prolungato tempo di contatto glottico sono riscontrabili in generi come il rock e il belting.  
 
 

Conseguenze percettive tra appoggio e sostegno del fiato 
 

Il canto impone: 

 il rispetto della durata delle frasi, codificato nella scrittura musicale,  

 un adeguato rifornimento e rapidità di presa aerea, nel risparmio abituale del volume residuo,  

 un adattamento della situazione posturale capo-collo-spalle e tronco-bacino alle necessità di gestione 

delle dinamiche respiratorie in base alle frasi musicali, 

 l’adattamento dell’emissione alle regole prossemiche della voce, 

 la gestione dell'intensità in relazione alla distanza o al numero degli ascoltatori, 

 la capacità di effettuare una messa in voce corretta (per qualità di attacco, come presupposto di un buon 

rapporto tra adduzione e pressione sottoglottica al passaggio del flusso aereo attraverso la glottide,  e 

qualità vocal tract) e intonata (per frequenza di esordio e andamento tonale, a rispetto delle indicazioni 

musicali), 

 il mantenimento di organi articolatori mobili e tonici per compiere movimenti precisi in relazione alla 

tecnica dello stile vocale performato senza condizionamenti sulla gestione dei registri laringei e su tutti i 

parametri della voce intonata da parte della pressione retrograda intraorale dipendente dalla 

concomitante articolazione fonetica. 

 

 

 Gestione della respirazione 
 

 

Nel canto la gestione delle dinamiche respiratorie è il risultato del controllo dinamico di muscolature 

antagoniste. Esso si basa sull’equilibrio tra le esigenze di controllo della pressione sottoglottica ad 

economizzare il fiato (in base alle necessità della frase musicale) e quelle del mantenimento della colonna 

d’aria sufficiente a tali necessità. La didattica ha chiamato tali esigenze coi termini di appoggio e di sostegno 

del fiato. 

 
L’appoggio è la condizione che permette il controllo del diaframma nel suo trattenimento verso il basso e nel 
mantenimento della sua tensione perimetrale. 

 

Esso è ottenuto tramite l’azione di muscoli intercostali esterni che controllano la spontanea tendenza a 

risalire del muscolo, guidandone l’escursione in base alle esigenze dinamiche di produzione della voce. Già 

all’inizio del canto, tuttavia, deve essere presente, fin prima dell’attacco vocale, un tono di parete addominale 

che permetta la stabilizzazione diaframmatica e cooperi, dall’interno, all’allargamento del torace agendo 

direttamente sulla superficie interna delle coste fluttuanti, espandendo la gabbia lungo il suo perimetro, 

verticalmente ed esternamente, in direzione centrifuga. La pressione addominale infine forza il tendine 

centrale del diaframma, facendo sì che le sue fibre costali contribuiscano a spingere verticalmente ed 

esternamente il torace. Questo è ciò che la didattica definisce sostegno, a garantire il potenziamento delle 

sensazioni propriocettive di comodità dell’appoggio stesso.  
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Il vantaggio apportato dall’espansione della gabbia nel canto è rappresentato dalla possibilità di 

aumentare la capacità dei muscoli respiratori (che vengono così allungati) di generare rapidi e precisi 

controlli pressori, come richiesto nella fase fonatoria al cantante. Quando i muscoli addominali sono 

mantenuti attivi, l’addome può inoltre servire come base stabile contro cui la gabbia toracica inferiore può 

contrarsi, per elevare la pressione polmonare. La gestione del volume polmonare è in effetti ottenuta molto 

efficacemente dal movimento della gabbia toracica, come è evidente quando è richiesta una rapida spesa 

aerea. Per effettuare gli stessi cambiamenti infatti  l’unità addominale-diaframmatica dovrebbe compiere 

movimenti molto più grandi rispetto al torace, costituendo perciò una strategia meno efficace. Per contro, se 

la muscolatura addominale non fosse mantenuta grandemente attiva nella fase espiratoria, la contrazione dei 

muscoli toracici forzerebbe l’addome esternamente così da disperdere la maggior parte dell’attività 

muscolare.  

Lo sbilanciamento degli equilibri respiratori tra i due fattori in gioco può causare conseguenze percettive. 

Quando infatti è presente un eccessivo e costante appoggio durante tutta la frase musicale, e la gestione 

espiratoria è centrata unicamente su forze centrifughe, il cantante costringe il diaframma in abbassamento 

finendo con il mobilizzare e collassare sterno e torace e ruotare le spalle; ne consegue sensazione di 

oppressione al petto, di ingolfamento respiratorio  e difficoltà alla presa d’aria che si fa rumorosa per la 

depressione tracheale e la incapacità di una completa abduzione cordale.  Percettivamente la voce diviene 

pesante e il timbro più scuro (per sincinesie di abbassamento della laringe con allungamento del vocal tract), 

l’intonazione è spesso calante, gli attacchi frequentemente una terza sotto o con portamento e, soprattutto, il 

vibrato presenta riduzione della frequenza di oscillazione sfiorando il ballamento di voce (sbilanciamento in 

tecniche di affondo). Quando invece la respirazione viene prevalentemente affidata alle dinamiche di 

sostegno il diaframma si trova in posizione elevata e le variazioni di pressione sottoglottica coinvolgono 

maggiormente la muscolatura laringea estrinseca, con elevazione laringea. Propriocettivamente l’esecutore 

avverte senso di costrizione e rigidità laringea  e percettivamente si rileva tendenza a timbro teso, scarsa 

realizzazione delle dinamiche, una più rapida frequenza di oscillazione del vibrato, che si fa stretto e caprino 

e una intonazione con tendenza al crescente.  E’ questo il motivo per cui a volte l’intonazione crescente e 

spesso quella calante dipendono da cattivo controllo della respirazione e dell’accordo tra pressione 

sottoglottica e tensione longitudinale delle corde.  

Inoltre, quando la qualità della presa inspiratoria è viziata da incompetenza a mettere in atto una rapida 

abduzione cordale, in particolare nelle prese d’aria veloci o fiati rubati, può essere percepito rumore o suono 

inspiratorio per turbolenza dell’aria in ingresso o involontaria vibrazione cordale.  

 

 

 

Registri vocali  
 

Il concetto di registro vocale è stato correlato fin dall’Ottocento alla percezione di qualità vocali differenti 

e fu per la prima volta Manuel Garcia junior a correlarlo ai soggiacenti meccanismi di fisiologia vocale, cioè 

a rapportarlo a principi meccanici indipendentemente dalle variazioni timbriche percepite. Nel descrivere la 

qualità percettiva di un'emissione vocale vengono spesso utilizzati termini quali voce di petto, di testa, 

registro pieno, falsetto, falsettone, suono coperto, flautato, ecc., attribuendo talora a questi il valore di 

registri. Tale terminologia viene inoltre utilizzata con accezioni tutt'altro che univoche così che, nel corso dei 

secoli, sono stati non infrequentemente attribuiti alle definizioni significati diversi in rapporto allo sviluppo 

storico e tecnico della vocalità. 

Garcia affermava che i registri sono una serie consecutiva di suoni omogenei e contigui prodotti da un 

determinato meccanismo d’azione laringea, differenti da un'altra serie di suoni ugualmente omogenei 

prodotti da un altro meccanismo.  

 
Un registro sarebbe allora determinato dall’effetto acustico o  risultato sonoro di meccanismi laringei 
fisiologicamente differenziati.  

 

Tale differenzialità viene a caratterizzarsi nella prevalenza di azione di un sistema muscolare sul suo 

naturale antagonista. A entrare in gioco è cioè il rapporto tra la tensione esercitata dai muscoli cricotiroidei, 

che gestiscono la tensione longitudinale (e quindi l’estensione della voce), agendo contemporaneamente 

come destabilizzatori della resistenza glottica adduttoria, e i muscoli cricoaritenoidei laterali, interaritenoidei 

e tiroaritenoidei, che aumentano la massa e la resistenza adduttoria delle corde vocali.  
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Il rapporto tensorio tra i due sistemi muscolari determina le variazioni nel tempo di contatto glottico che sono 
all’origine dei registri laringei primari. 

 

Alla fine degli anni Settanta del secolo scorso il comitato per la definizione dei registri vocali del 

Collegium Medicorum Theatri aveva stabilito che: 

- i registri vocali esistono nel parlato e nel canto e i loro effetti percettivo-acustici possono essere compensati 

da un adeguato allenamento se ciò è stilisticamente appropriato e desiderabile (come nel canto classico e 

operistico); 

- la sorgente dei registri è eminentemente laringea, anche se alcune componenti possono essere correlate a 

interventi del vocal tract; 

- devono essere rifiutati,  parlando di registri, i vecchi termini di petto e testa che sono esclusivamente basati 

su sensazioni propriocettive del cantante; 

- i registri sono raggruppati sotto quattro categorie tono-dipendenti, comprendendo:  

 registri probabilmente usati in prevalenza nel parlato (vecchi termini: pulse, vocal fry),  

 registri prevalenti nel parlato e nel canto (vecchi termini: modale, petto, meccanismo pesante, voce 

piena),  

 registri per i toni acuti usati prevaletemente nel canto (vechi termini: falsetto, testa, meccanismo 

leggero)  

 registro per i toni sovracuti usato da voci femminili e infantili ed eventualmente nel canto (flauto, 

fischio).  

Un gruppo addizionale tra  il secondo e il terzo gruppo è stato suggerito per descrivere quelle qualità 

intermedie caratterizzanti l’ambito tonale di passaggio tra toni medi e acuti  (vecchi termini: misto, medio). 

 

Di questi gruppi è stata sperimentalmente validata l’esistenza di almeno due meccanismi vibratori laringei 

principali (modale e falsetto) e, almeno riguardo ai registri del parlato, vi è un implicito accordo sul 

riconoscimento di tre registri, fry, modale e falsetto, in relazione a specifici comportamenti cordali e laringei.  

 

 

Definizione dei registri nel canto 
 

 

Nel canto la definizione e il numero di registri è ancora materia dibattuta: benché si sia d’accordo sul fatto 

che i registri sono una realtà acustica e percettiva per i cantanti, essi a volte sono definiti in base alle 

proprietà meccaniche laringee, come insieme di una serie di suoni percettivamente simili prodotti da un 

preciso modello vibratorio cordale, e altre volte invece in base alle caratteristiche di qualità vocale percepita 

che possono essere mantenute su alcuni ambiti di frequenza e intensità. In altri termini, mentre alcuni 

definiscono i registri solo in base al soggiacente principio meccanico laringeo altri preferiscono basarsi sulla 

qualità del suono emesso. 

In relazione alla voce cantata si tende a categorizzare la terminologia relativa ai registri entro due grossi 

filoni in relazione al comportamento di sorgente, distinguendo per le voci femminili un modello modale (toni 

gravi e medi) e misto (toni medi e acuti) (petto e belting) e un modello di falsetto, (falsetto e flauto), mentre 

per quella maschile si raggruppano i termini  petto, pieno di testa e mezza voce per il modello modale, e si 

identifica un ulteriore modello per il falsetto e il falsettone. 

Una classificazione dei registri basata solo sui fenomeni laringei non tiene però sufficientemente conto 

delle grandi variazioni timbriche che il canto sa realizzare. Il motivo per cui è riconosciuta la necessità di 

definire almeno due registri nella fonazione umana deriva dai fenomeni di discontinuità o transizione che 

avvengono involontariamente (o volontariamente) durante la produzione della voce. I fenomeni di 

transizione tra i registri possono anche risultare da variazioni timbriche percepibili che possono non essere 

correlate solo ai cambiamenti laringei. Sicuramente le transizioni timbriche sono caratterizzate da brusche 

modificazioni della qualità vocale associate con modificazioni dell’energia spettrale nella parte superiore 

dello spettro che derivano da variazioni del flusso glottico vibratorio (fase di ritorno più o meno rapida). 

Un fenomeno percepito come di transizione può dipendere da proprietà psicoacustiche della percezione, 

come ad esempio nel caso della transizione  di periodicità: si assiste infatti a un cambiamento nella qualità 

vocale percepita quando gli impulsi glottici sono percepiti come eventi individuali, cosa che succede sotto ai 

70 Hz, piuttosto che come un continuum uditivo, come nella distinzione tra vocal fry e modale.   
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Per la comprensione di ciò che percettivamente definiamo registro modale o pieno rispetto a registro di 

falsetto è importante ricordare come le muscolature coinvolte nella gestione del ciclo vibratorio cordale 

interagiscano, al fine di rendere fisiologicamente equilibrato il lavoro delle corde vocali e dei loro 

meccanismi tensori. 

Nel salire una scala dai toni gravi agli acuti la voce passa dal cosiddetto registro modale, usato 

comunemente per le note gravi, al registro di falsetto con percezione di un improvviso cambiamento di 

qualità, segnalando che in tale ambito tonale si realizzano modificazioni anatomofunzionali laringee. 

L’improvviso cambiamento è accompagnato da una rapida variazione della massa vibrante in azione, dovuta 

a una modificazione nella tensione cordale che causa un disaccoppiamento degli strati vibranti,  con 

variazione del quoziente di apertura delle corde vocali misurabile con l’elettroglottografia. 

Questo percepibile passaggio può essere volutamente gestito dal cantante esperto in maniera graduale, 

miscelando tra di loro in maniera progressiva, in questi ambiti di transizione tonale, le due principali 

modalità o prevalenze d’azione dei muscoli tensori, con aumenti o diminuzioni progressive del tempo di 

contatto glottico, al quale si può associare un concomitante graduale adattamento del vocal tract.  

 
Se ogni registro primario copre un determinato ambito di frequenze di fonazione, il cantante può produrre, 
per portarsi insensibilmente da un meccanismo all’altro, alcuni suoni della gamma con un tipo di emissione 
che viene sottoposto a graduali modifiche per transire verso l’altro, secondo modalità che mettono in 
rapporto la tensione stessa dei muscoli laringei intrinseci ed estrinseci a differenti gradi di pressione 
sottoglottica e a differenti atteggiamenti delle cavità di risonanza.   

 

L’effetto percettivo è quello di una illusoria coerenza di modi e uniformità di timbri fonatori lungo tutta la 

gamma tonale. Ma i registri esistono, sia nel canto che nel parlato, e vanno riconosciuti come esiti del 

funzionamento meccanico delle corde vocali. I loro effetti acustici percepibili possono essere compensati 

attraverso l’apprendimento di tecniche di miscelazione qualora sia considerato necessario non rendere 

evidenti i passaggi dall’uno all’altro, come nel canto classico, o essere invece sfruttati ed esasperati in alcune 

estetiche, come nel canto moderno. 

 

 

Meccanismi di produzione dei registri 
 

 

All’origine del registro vocale, che per questo potrebbe essere definito una realtà laringea, esiste dunque 

un meccanismo correlato a determinate caratteristiche vibratorie delle corde vocali. Sono stati descritti e 

siglati 4 meccanismi. 

 Nel meccanismo definito M0 le corde vocali sono accorciate e spesse, gli strati di copertura (mucosa, 

epitelio e strato superficiale della lamina propria) sono rilassati e facilmente spostabili dai piani 

sottostanti, l’attività muscolare dei tiroaritenoidei, cricotiroidei e interaritenoide è minima. La fase di 

chiusura glottica è molto lunga. Con questo meccanismo sono prodotte solitamente le frequenze più 

gravi dell’estensione.  

 Nel meccanismo laringeo M1 le corde vocali sono spesse e vibranti per l’intera loro lunghezza, con 

un’ampia differenza di fase verticale e importante coinvolgimento in ampiezza della massa vibrante. Il 

corpo cordale è più rigido rispetto al piano di copertura. L’azione del tiroaritenoideo domina su quella 

del cricotiroideo, le attività di entrambi aumentano con l’aumentare dell’altezza tonale. La fase di 

chiusura glottica è spesso più lunga di quella di apertura. E’ il meccanismo usato da maschi e femmine 

nel settore grave e centrale dell’estensione.  

 Nel meccanismo M2 la massa vibrante e l’ampiezza di vibrazione sono ridotte rispetto al meccanismo 

precedente e non vi è differenza di fase verticale nel movimento vibratorio glottico. Tutti gli strati 

cordali sono stirati e le fibre collagene del legamento vocale sono le più tese. L’attività muscolare 

cricotiroidea è prevalente su quella tiroaritenoidea, con fase di apertura più lunga di quella di chiusura 

glottica (oltre il 50% dell’intero ciclo vibratorio). Tale meccanismo è usato da uomini e donne dai toni 

medi agli acuti dell’estensione. 

 Il meccanismo M3 comprende i registri di flauto e fischio, nei quali le corde risultano sottili e tese, con 

ampiezza vibratoria molto ridotta rispetto al meccanismo precedente, talora con assenza di contatto dei 

bordi cordali. E’ stato ipotizzato che la vibrazione cordale possa essere indotta da un vortice di 

turbolenza periodica interagente coi risuonatori. 
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Una caratteristica importante di queste categorie è che gli ambiti tonali di dominio dei due meccanismi 

principali, M1 e M2, si sovrappongono in un determinato range di frequenze, generalmente individuato tra 

165 e 370 Hz nell’uomo (mi2- fa#3) e tra 196 e 392 Hz nella donna (sol2-sol3); di conseguenza in questo 

range potrà essere scelto l’uno o l’altro meccanismo di produzione. Tale scelta è legata alle necessità 

stilistiche del canto, che verranno soddisfatte in relazione alle caratteristiche del flusso glottico. I cantanti più 

abili, specie nel canto classico, sanno però ottenere modificazioni di queste tipicità di qualità vocale 

adattando in maniera opportuna il vocal tract, come nel caso della voce percepita come mista. Ciò significa 

che almeno dal punto di vista laringeo nella voce mista il cantante usa un preciso meccanismo laringeo, M1 

(più spesso i maschi) o M2 (più facilmente le femmine) con modificazioni vocal tract atte a mascherare 

percettivamente la transizione. 

 

 

Ruolo dei muscoli a inserzione aritenoidea 
 

 

Tornando al ruolo dei tensori laringei nel determinismo dei due principali meccanismi di registro, va 

ricordato che il muscolo tiroaritenoideo sembra essere essenziale alla loro regolazione, mostrandosi più 

attivo nel registro modale e decrementando la sua attività durante il cambio da registro modale a falsetto. Il 

gruppo dei muscoli a inserzione aritenoidea, secondo la nota da cantare e il volume da ottenere, opponendosi 

alla contrazione dei muscoli cricotiroidei, si mostra anche maggiormente attivo quando il livello di intensità 

aumenta e/o la frequenza fondamentale diminuisce.  

Per compensare l’incapacità dei cricotiroidei a gestire dinamiche d’intensità e rendere più piena la qualità 

del tono emesso, è evidente che anche all’interno del range tonale del meccanismo 2 (falsetto) la tensione dei 

muscoli aritenoidei dovrà aumentare, determinando un aumento del tempo di contatto delle corde vocali e 

rendendo così in grado il meccanismo di accettare maggiori pressioni sottoglottiche mantenendo 

contemporaneamente l’intonazione. Infatti, se si aumenta l’intensità d’emissione di un suono, cioè se 

aumenta la pressione sottoglottica, l’attività del solo cricotiroideo non riuscirebbe a controllarne l’incremento 

e a evitare una contemporanea elevazione della frequenza fondamentale, a meno che non intervenga un 

contributo di riequilibrio tensionale delle corde da parte dei suoi oppositori che permetta di mantenere 

l’intonazione voluta, come accade quando si eleva improvvisamente il volume nel parlato. 

 
E’ il sistema aritenoideo che deve compensare l’inabilità dei cricotiroidei a resistere all’incremento di 
pressione che accompagna ogni aumento di intensità, mantenendo le corde vocali in posizione adduttoria. 

  

Le funzioni del gruppo dei muscoli intrinseci a inserzione aritenoidea sono dunque quelle di: 

 mantenere l’adduzione delle corde vocali sul piano glottico (dall’entità della loro contrazione dipendono 

tempi di contatto cordale diversi, determinanti quelle differenze di qualità percepita che vengono definite 

registri laringei); 

 opporsi come antagonisti alla azione dei muscoli cricotiroidei quando la frequenza fondamentale si eleva 

verso l’acuto, tanto più quanto il registro viene mantenuto in meccanismo 1; 

 regolare l’intensità dei toni centrali ispessendo la superficie vibrante delle corde vocali (permettendo 

cioè un aumento del tempo di contatto dando così luogo a una emissione percettivamente più piena in 

meccanismo 1); 

 coadiuvare la tensione nei sovracuti, quando i muscoli cricotiroidei raggiungono il limite della loro 

contrazione (meccanismo 2 mix 1); 

 regolare le variazioni d’intensità in rapporto alla variazione di pressione sottoglottica, controllando anche 

l’intonazione; 

 determinare una qualità timbrica che in prevalente assenza dell’attività cricotiroidea viene percepita 

come voce di petto (meccanismo 1)
17

. 

 

                                                 
17Probabilmente anche le tecniche di affondo si basano proprio su questa netta prevalenza di azione, accompagnata da notevole 

guadagno morfovolumetrico nelle cavità di risonanza per massimo abbassamento laringeo. 
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Quando la fase di contatto tra le corde è un po' più lunga di quella di apertura si assiste alla formazione di 

un buon numero di armoniche che determinano una voce timbricamente ricca, di buona intensità, piena 

(meccanismo 1), in cui viene generalmente usato il termine di petto per i toni gravi, a causa dell'insorgenza 

di vibrazioni scheletriche dirette verso la cassa toracica per la funzione contrattile del muscolo vocale (e del 

sistema dei muscoli aritenoidei in generale) che, accorciando la corda, ne incrementa la massa.  

 
Parlare di voce di petto significa fare riferimento a quel fenomeno percettivo di pienezza del suono che 
provoca, nel cantante, sensazioni di consonanza vibratoria soggettiva a livello muscolare e scheletrico 
proprio nella regione toracica. 

 

 

Ruolo del sistema posturale del collo 
 

 

Nel corso di un’emissione su toni ascendenti a intervalli di grado congiunto, entra gradualmente in attività 

il muscolo cricotiroideo che, situato all'esterno dello scheletro cartilagineo, allunga la corda. Grazie al 

mantenimento dell'attività tensoria del muscolo vocale, viene evitato il sollevamento della laringe e la 

conseguente riduzione dello spazio di risonanza: in tal modo viene permesso alla corda di vibrare in tutta la 

sua ampiezza ed il suono mantiene le proprie qualità acustiche di pienezza. Le sensazioni vibratorie 

soggettive, essendo la corda ora assottigliata, si dirigono verso la scatola cranica, facendo così parlare di voce 

piena di testa (meccanismo 1). Se, al contrario, si prosegue una gamma tonale ascendente senza coprire il 

suono, si ottiene uno spontaneo sollevamento della laringe con un conseguente stato di contrazione 

muscolare avvertibile come un senso di costrizione e di fatica fonatoria (si può dire che la voce diviene 

spinta) che conduce ad un punto in cui è impossibile risolvere l'equilibrio delle forze muscolari coinvolte 

senza incorrere in un break vocale. Poiché i cambiamenti di altezza tonale riflettono cambiamenti di rapporto 

tra le cartilagini cricoide e tiroide, possiamo affermare che i muscoli del collo che agiscono sulle posizioni 

della laringe possono cooperare con i cricotiroidei nel creare una tensione longitudinale. E’ infatti istintivo 

per i muscoli innalzare la laringe al salire dell’altezza tonale. La cricoide è invece parzialmente ancorata 

all’esofago e alla trachea. Ne deriva attrazione verso l’alto del piano glottico più marcata a livello della 

commessura anteriore, cui consegue allungamento delle corde. Questa modalità di raggiungere l’incremento 

frequenziale si configura  come errore tecnico, in genere nel canto colto, o come una scelta stilistica. Essa è 

presente ad esempio nelle frasi più tese di alcuni generi di musica leggera ad impianto prevalentemente 

melodico, come il pop e il belting. In questo caso il tempo di contatto glottico durante il ciclo vibratorio è 

allungato e, a livello spettrale, si assiste a dispersione armonica fino oltre i 5000 Hz: il timbro assume 

caratteristiche percettivamente descritte come  voce spinta o costretta, indicatrici di ipercinesia fonatoria, 

modalità spesso sfruttata come scelta stilistica nella musica pop e rock, arricchita eventualmente 

spettralmente da tratti di rumore e diplofonie (stile graffiato). 

 

 Riflessioni 

Per evitare gli atteggiamenti ipercinetici esistono, sia nel canto lirico che moderno, meccanismi di compenso 

attraverso lo sfruttamento dei risuonatori superiori con risultati non sempre accettabili sul piano estetico, 

almeno nel canto classico,  come nel caso della nasalizzazione. Una alternativa alla copertura è rappresentata 

dal salire agli acuti con un tipo di emissione più leggera (registro medio, meccanismo 1 mix 2 o meccanismo 

2 mix 1), come nella canzone italiana, oppure in registro di falsetto. In questo caso la prevalenza del sistema 

cricotiroideo fa sì che il tempo di contatto sia inferiore al 40% dell'intero ciclo vibratorio e l’onda mucosa 

poco espansa sul corpo cordale. Il timbro vocale risulta allora povero di armoniche, debole di intensità e 

spesso correlato a sensazione percettiva di fissità vocale. Il registro di falsetto viene utilizzato dai tenori nei 

cori polifonici, dai cantanti di yodeling tirolese, nella country music o in repertori folcloristici, da alcuni 

tenori leggeri nella lirica per produrre pianissimi e dai falsettisti. 

 

Tra il registro pieno e quello di falsetto, esistono numerose possibilità intermedie connotate da gradi di 

tensione più modesti dei due muscoli tensori che caratterizzano l'emissione dei toni medi ed acuti nella 

donna e quelli acuti dei tenori lirico-leggeri e che possono essere gestiti sia a partire dal meccanismo 1 che 

dal 2. Questa modalità, definibile come registro medio, è da considerare di comune riscontro nel cantante di 

musica leggera melodica ed è indispensabile nel canto classico per una corretta esecuzione delle mezze voci 

e dei pianissimo.  
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Gestione del flusso aereo 
 

 

Come si è detto, la gestione del flusso aereo ha principalmente lo scopo di variare l'intensità della voce. 

Essa è infatti tanto più elevata quanto più ingenti sono i valori pressori nella regione sottoglottica. Variazioni 

di pressione sono tuttavia richieste anche per modificare la frequenza fondamentale della nota emessa: per 

salire verso gli acuti è infatti necessario ottenere un allungamento delle corde vocali che viene raggiunto a 

prezzo di un incremento della pressione sottoglottica.  

 
Il cantante deve regolare e controllare il livello di pressione sottoglottica in relazione sia all'intensità che alla 
frequenza che desidera ottenere.  

 

La pressione esercitata per aumentare l’intensità implica una modifica nella gestione e nel rapporto dei 

sistemi muscolari laringei che dà luogo a differenti esiti acustici. La relazione tra registri e intensità è più 

evidente quando l’attenzione viene focalizzata sui passaggi, ad esempio verso la fine delle note centrali o 

verso le frequenze più gravi eseguibili in falsetto. Una delle maggiori evidenze di sbilanciamento 

nell’impostazione è che i toni più gravi del meccanismo 2 s’indeboliscono viaggiando verso il dominio 

tonale del meccanismo 1. Poiché invece i toni più alti del registro di petto, cioè i toni centrali verso il 

passaggio, divengono più intensi man mano che si sale, dovrà essere eseguito un qualche accomodamento se 

vogliamo che le due parti lavorino insieme come unità armoniosa e omogenea. Le procedure necessarie a 

riconciliare tali discrepanze dipendono largamente dalla regolazione in intensità tra le due modalità di 

affronto di questa zona tonale: così il livello d’intensità del registro di petto deve essere abbassato, una 

procedura che unirà percettivamente i due meccanismi e li fonderà in un’unità funzionale. Il grado di 

alleggerimento della voce di petto dipende probabilmente dal repertorio e dalla tipologia vocale del cantante, 

oscillando su un registro medio in meccanismo 1 mix 2 o in meccanismo 2 mix 1, cioè tra una voce 

percettivamente più piena (alleggerimento minore) ed emissioni che più facilmente saranno definite come 

registro medio (alleggerimento maggiore). 

 
Nell’ambito tonale centrale l’intensità può dunque essere vista come catalizzatore dominante rispetto alla 
frequenza, poiché un cambiamento di livello d’intensità determina un brusco cambiamento tra i meccanismi 
che definiscono i registri laringei.  

 

Solo quando i registri sono integrati e precisamente bilanciati, la voce è omogenea e l’influenza del 

fattore intensità tende ad essere oscurata dall’abilità tecnica dell’artista.   

E’ per questo che le difficoltà incontrate quando si tenta di eseguire una “messa di voce” possono solo 

essere attribuite a cambiamenti che avvengono entro la muscolatura laringea in risposta alla intensità. Se 

l’atto di diminuire o aumentare il volume di un singolo tono fosse il prodotto di un unico meccanismo di 

registro, la messa di voce non produrrebbe problemi. Ciò che ne rende difficile l’apprendimento è il fatto che 

deve essere compiuta una transizione dinamica nel rapporto di tensione esercitato tra il gruppo dei 

cricotiroidei e quello degli aritenoidei per ottenere adeguati cambiamenti nelle dimensioni fisiche delle corde 

vocali. Il break che usualmente avviene nel passaggio da un piano a un forte (come nei filati) avviene quando 

le corde cambiano nella loro dimensione da lunghe e sottili, per livelli medi o bassi di intensità, a corte e 

spesse, per i livelli più alti di volume. In questi casi deve perciò essere dinamicamente effettuata una 

modifica nel tipo di contrazione muscolare a livello dei tensori: in particolare il sistema aritenoideo, 

nell’aumento d’intensità, deve diventare più attivo. 

 
L’intensità deve essere considerata un importante fattore nello sviluppo di queste relazioni coordinate, tanto 
da essere inclusa, con altezza e risuonatori, tra i fattori che provocano cambiamenti percepibili di qualità 
tonale nelle dinamiche dal piano al forte, attribuibili anche in questo caso a cambiamenti nei meccanismi di 
registro. 

 

 

Terminologia percettiva relativa ai registri 
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La terminologia percettiva in relazione ai registri può essere così riassunta: 

 Registro pieno o modale con  consonanza di petto per i toni gravi e di testa per quelli acuti (M1). È 

caratteristico del canto classico, con registro secondario coperto o aperto a seconda degli adattamenti 

vocal tract (allungato e con faringe ampia nel primo caso, accorciato e con faringe meno ampia e 

atteggiamento trasversale del vocal tract anteriore nel secondo). Un alleggerimento percettivo del 

registro pieno nel settore medio-acuto configura un Meccanismo 1 mix2 (registro medio). 

 Registro di falsetto (M2). Viene usato nella musica leggera con elevazione laringea, ridotto tempo di 

contatto durante il ciclo vibratorio, onda mucosa limitata al bordo, armoniche presenti soprattutto nella 

parte inferiore dello spettro. Il contatto glottico è migliore se vi è attività adduttoria dell’interaritenoideo 

(falsetto muscolare). Nell’uomo può anche avere carattere incolto o imitativo o caricaturale. Può 

generare impressione percettiva di maggiore rotondità per rinforzo armonico legato al controllo della 

posizione laringea nel collo come nei falsettisti del canto classico.  La qualità percepita diviene 

sinestesicamente più vellutata e rotonda con abbassamento del vestibolo laringeo, configurando il 

registro di flauto (M2) 

 Registro di fischio (M2). Prodotto con meccanismo di strumento ad ancia, con contatto glottico 

pressocchè assente, così pure l’onda mucosa; vi è intensa attività adduttoria intra ed extra-laringea.  

 Registro medio nel settore sovracuto del soprano lirico-leggero e registro medio nel settore acuto del 

falsettista. E’ caratterizzato da intensa attività adduttoria dell’interaritenoideo e cricoaritenoideo laterale, 

con aumento della tensione longitudinale e abbassamento laringeo (almeno nell’uomo). 

 

 Riflessioni 

Nei sovracuti le deficienze inerenti l’attività dei cricotiroidei devono essere compensate con un aumento 

della tensione del gruppo aritenoideo, perché la capacità di allungare le corde vocali attraverso la loro 

contrazione raggiunge un limite fisiologico; di conseguenza nei sovracuti le aritenoidi divengono il 

meccanismo regolatore dominante la regolazione dell’altezza e dell’intensità, rendendo più alta l’impedenza 

glottica al flusso aereo, riducendo la porzione vibrante delle corde o alimentando la risposta in termini di 

pressione sottoglottica. Ciò è importante per discriminare diverse modalità di emissioni dei sopranisti: infatti 

sono state dimostrate differenti modalità fisiologiche di affronto dei sovracuti da parte di voci maschili in 

registro leggero che sono descrittivamente e percettivamente diverse tra loro: esse dipendono molto dalla 

attivazione aritenoidea e dal grado di questa, potendosi distinguere un falsetto puro con certe caratteristiche 

di funzionamento fisiologico (M2), da un falsettone (M2 mix 1), e da un registro medio (M 1 mix 2) del tutto 

analogo ai soprani leggeri percettivamente e spettrograficamente ma eseguito da parte di corde maschili con 

estremizzazione del ruolo svolto dal gruppo degli aritenoidei nella produzione di sovracuti dotati di buona 

intensità.  

 

 Trascinamento in acuto del registro pieno in consonanza di  petto in vocalità quali il  belting, il blues e il 

rock (registro modale aperto) (M1). La cosiddetta voce piena gridata è in realtà lo sconfinamento in 

ipercinesia del registro pieno in consonanza di petto dal passaggio di registro agli acuti (registro modale 

aperto con ipercinesia).Essa è caratterizzata da aumento del tempo di contatto glottico, elevazione 

laringea e aumento di pressione sottoglottica. È tipica della vocalità  rock e belting. 

 

 

 

 

 

 

Il ruolo del vocal tract nella voce cantata 
 

 

Un’adeguata emissione della voce cantata prevede uno specifico comportamento vocal tract in base al 

genere e allo stile. Ben riconoscono il ruolo amplificatorio e qualitativo pertinente alle cavità di risonanza i 

maestri di canto quando utilizzano i termini percettivamente contrapposti di punta o focus del suono e di 

cavità o corpo
18

 e quando sollecitano l’allievo a portare il suono avanti, portare il suono nel palco, proiettare 

                                                 
18 Ovviamente, a seconda della categoria vocale, del repertorio e degli ambiti tonali in cui si canta, potranno verificarsi delle 

preferenze a favore dell’uno e dell’altro, ma la coesistenza dei due fattori dovrà essere sempre presente.  
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il suono, tenere alta la posizione. Tutti termini che vengono spesso utilizzati per spingere al potenziamento di 

sopratoni armonici atti a rendere il suono percepibile dal pubblico senza sovraccarico di lavoro muscolare 

laringeo ma che, purtroppo, generano invece a volte, nell’allievo principiante, l’immagine di un suono che 

deve essere portato, condotto, lanciato, spinto, inducendolo ad atteggiamenti laringei ipercinetici. 

Ancora al vocal tract, nella sua attività di rinforzo armonico, ci si riferisce quando si parla di difetti di 

emissione legati al timbro. Termini come ad esempio suono ingolato, nasale, indietro sono comuni nella 

didattica, allo stesso modo di altri, quali il notissimo canto in maschera o voce di testa, utilizzando il quale, 

nel definirne il correlato percettivo di un certo tipo di emissione, ci si avvale della propriocezione suscitata 

da questa nel corpo stesso del cantante. 

  

 

Vocal tract e fonoarticolazione 
 

 

Le variazioni timbriche insite nella pronuncia delle vocali sono determinate dagli spostamenti della lingua 

e della mandibola durante l’articolazione delle parole. Nella spettrografia di una emissione vocalica, il valore 

dei primi due picchi di amplificazione di armoniche, detti prima e seconda formante, sono legati, a parità di 

nota fondamentale, all’atteggiamento rispettivamente della cavità faringea e al grado di apertura della bocca 

e ai movimenti della lingua. Ciò fa si che ogni vocale articolata sia caratterizzata da un proprio colore, dato 

dalle caratteristiche spettrali. 

 
Tutte le volte che si vogliano impedire nel canto evidenti cambiamenti nel colore della voce si suggerisce di 
“arrotondare” il suono, in pratica di mantenere stabile un certo volume/spazio della cavità faringea.  

 

Questo comporta, di conseguenza, minori variazioni delle posizioni linguali in questo tipo di emissione 

rispetto al parlato, che portano a minori variazioni in particolar modo del valore della seconda formante. Ne 

deriva una ridotta specificità timbrica delle vocali e un ridotto variare tra loro, essa comporta da un lato il 

miglioramento dell’omogeneità del colore e del volume (faringe stabile e ampia) ma dall’altro minore 

intelligibilità dal punto di vista  articolatorio.  

 

  Approfondimento: belcanto e canto di potenza 

È questa la ragione per la quale nelle tecniche classiche antiche non venivano ricercati importanti 

abbassamenti laringei, come accadrà invece nel canto romantico
19

. Il settore acuto, peraltro limitato 

nell’estensione, era raggiunto spingendo avanti la scatola laringea (con meccanismo di allungamento attivo 

delle corde vocali per contrazione del cricotiroideo) e con mandibola protesa, a garantire ampiezza dello 

spazio orofaringeo, permettendo così una articolazione più naturale possibile. Rispetto alle caratteristiche più 

intime della “vocalità da camera” preoperistica, le necessità del teatro in musica
20

 furono quelle di conciliare 

nell’emissione vocale le esigenze teatrali di penetrazione acustica della barriera orchestrale e quelle estetiche 

di morbidezza e dolcezza del suono. Esse rappresentarono un traguardo tecnico per mezzo del quale oggi (a 

seconda del repertorio ma anche della cifra interpretativa) è possibile privilegiare ora l’una ora l’altra degli 

aspetti dell’emissione: quello strumentale del canto o quello protagonistico dello spessore vocale. Si tratta di 

due strade aperte  dall’evoluzione delle possibilità vocali nel canto colto occidentale: la ricerca del massimo 

virtuosismo (canto di gorgia) e quella della massima amplificazione naturale della voce
21

. Le possibilità del 

canto di agilità originano dal canto di gorgia, nato come modalità per la realizzazione del canto passeggiato, 

secondo la poetica della sprezzatura, dal quale scaturirono gli abbellimenti e il canto fiorito. La modalità di 

produzione della voce poggiava sui concetti di flessibilità della gola, che doveva essere in grado di produrre 

rapide variazioni di tensione cordale attraverso la libertà di movimento della laringe nel collo. Quando però 

la pratica in teatro iniziò a fare i conti con spazi esecutivi più vasti, con la presenza di un maggior numero di 

elementi orchestrali e con la necessità di operare mutamenti estetici per favorire una vocalità più aderente 

alla realtà drammatica dell’espressione canora, alla ricerca della flessibilità subentrò quella di una maggiore 

stabilità in ampliamento dei risuonatori e si stabilizzò la pratica di un registro sempre più pieno anche nei 

                                                                                                                                                                  
 
19 Teso alla ricerca di spazio in ipofaringe e nel vestibolo laringeo 
20 Almeno per il repertorio belcantistico e fino al primo Verdi 
21 Senza canto di gorgia non si sarebbe mai arrivati al virtuosismo belcantistico e senza ipertrofie non vi sarebbero state vocalità 

adatte per affrontare orchestrazioni poderose come quelle di autori quali Wagner e Strauss. 
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toni centrali e acuti
22

. Nei trattati di canto dell’epoca del Belcanto (XVII e XVIII secolo) il cantante era 

indotto a legare i due registri, pieno (petto) e falsetto, impercettibilmente, attraverso un rinforzo 

nell’emissione del falsetto stesso definita come mezzo falso, assimilabile all’attuale concetto di registro 

medio. Le qualità distintive del falsetto divenivano così parte delle note centrali, donando naturalezza e 

leggerezza al canto, flessibilità e maggior controllo sulle dinamiche di intensità, fulcro della vocalità 

virtuosistica. Il settore tonale acuto, dal canto suo, acquisiva pienezza e maggior solidità rispetto al falsetto. 

Se le capacità virtuosistiche furono la naturale evoluzione delle pratiche di flessibilità della gola come abilità 

gestionali della laringe (intese come abilità prassiche di gestione delle tensioni muscolari atte a variare in 

tempi brevi tensione delle corde vocali, posizione della laringe nel collo e variazioni di pressione aerea 

sottoglottica), fu solo nel quarto-quinto decennio dell’Ottocento che maturò e fu teorizzata la scoperta di 

nuove possibilità nella gestione del timbro e del volume, che sono state ridotte semplicisticamente alla 

questione dell’avvento del “do di petto” (oggi fisiologicamente definito in foniatria come “do acuto in 

registro pieno con consonanza di testa”)
23

. Per le esigenze di rinforzo di volume legate alle mutazioni dei 

rapporti sonori tra voce e orchestra era successo che qualche tenore avesse sperimentato come, esasperando 

l’abbassamento della cartilagine tiroidea al passaggio di registro dai toni medi agli acuti, si ottenessero 

modificazioni volumetriche nel cavo ipofaringeo che rendevano vantaggio al timbro (più scuro) e al volume 

(copertura della voce). L’iscurimento della voce e l’aumento del volume così ottenuti soddisfacevano la 

predilezione per una espressività vocale che stava sopravvenendo al belcantismo; ipertrofia romantica intuita 

e deprecata già da Rossini
24

. Questa attitudine portava infatti con sé anche delle trasformazioni fonetiche: 

l’abbassamento e ancoraggio forzato e persistente della laringe comportava il trascinamento verso il basso di 

tutto ciò ad essa collegato: osso joide, radice della lingua (da cui il dettame pedagogico della posizione a 

sbadiglio), con palato molle fortemente inarcato e sollevato (da cui l’indicazione pedagogica del fare la volta 

del palato), a discapito della facoltà articolatoria, inficiando così la pronuncia e ostacolando l’esecuzione 

delle fioriture. La critica risultò molto calzante per le voci maschili, per le quali l’udibilità poteva 

particolarmente aumentare, per confrontarsi con l’orchestra, solo attuando tale artificio.  L’atletismo sovvertì 

i valori estetici dello “stupore” dell’ascolto: un tempo si stimavano le capacità acrobatiche del cromatismo 

vocale e della flessibilità della gola, poi si apprezzò la capacità di lanciare acuti forti e possenti. Fu in quegli 

anni che si stabilizzò la tecnica fisiologicamente più economica per affrontare, a partire ovviamente da 

organi vocali anatomicamente adeguati per caratteristiche di portanza e peso vocale, il repertorio 

melodrammatico. Il percorso tracciato dalla vocalità lungo la sua evoluzione oscilla continuamente tra il suo 

preziosismo e l’espressione della sua fisicità, la sua capacità di stupire ora per plasticità/flessibilità ora per 

portanza/forza, mostrando il suo peso e il suo movimento. Sono le due facce del mistero della voce e della 

sua esuberanza, espressione della sua volontà di esistere ed esibirsi. 

 

 

Terminologia percettiva vocal tract-relata 
 

 

A seguito alcuni termini utilizzati nella descrizione di proprietà vocal tract-relate nell’emissione cantata: 

 Voce affondata. Modalità che, attraverso un importante abbassamento della laringe, ampliamento dello 

spazio faringeo e arrotondamento e ipertonia delle labbra, realizza un allungamento/ampliamento dello 

spazio di risonanza, riducendo le caratteristiche di brillantezza di una voce ed accentuandone il timbro 

scuro e la portanza. L'uso predominante, in questa tecnica, di vocali articolate posteriormente e la ricerca 

di sensazioni faringee di profondità (invece che in maschera) può rischiare di indurre durante il canto, se 

l’atteggiamento è estremizzato, una tendenza ad avvicinare tutte le vocali ad una /u/ e una certa fissità di 

posizione dei risuonatori, generando difficoltà nel settore acuto, che può presentarsi calante, pesante e 

con ampio vibrato. A volte l’affondo viene utilizzato dalle voci intermedie, ad esempio mezzosoprani, 

per accentuare  il timbro scuro della voce piena di petto ed esacerbare la portata vocale, a scapito tuttavia 

                                                 
22 Ciò per arricchire l’intensità delle armoniche parziali e focalizzare il loro rinforzo su alcune zone frequenziali che potessero 

competere con il rumore orchestrale con il minore dispendio muscolare laringeo possibile. 
23 Alberto Mazzuccato, nel 1842, commentando il Garcia, descrive “quella modificazione di voce che Garcia appella timbro chiuso 

(voix sombrée) e che l’Italia non ha mai designata d’un nome particolare. Succede allorché il cantante vuol dare volume alla sua 

voce, e questo ottiene rialzando il velo palatino fino a chiudere affatto l’apertura delle fosse nasali ed accanalando la lingua, la quale 

è tenuta tesa alla sua base dalla laringe che in questo timbro resta sempre immobile e alquanto più bassa che non nella posizione 

naturale. La forma che ne ottiene la faringe è cagione di questo maggior volume e rotondezza di suono vocale”. 
24 Che, si racconta, chiese al Duprez, che andava un giorno a visitarlo, di lasciare all’uscio il suo “do di petto”. 
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dell'omogeneità timbrica lungo l'estensione. Il termine sottolinea dunque le sensazioni soggettive di 

ampiezza e profondità della cavità faringea nella ricerca di sonorità piene e corpose, operata attraverso 

un’ideale compressione progressiva del fiato nel salire al registro acuto per accentuare le consonanze di 

petto, ma che, isolata dalla realizzazione di una adeguata proiezione vocale (il punto focale di risonanza 

sentito nella maschera), può generare la sopracitata disomogeneità tra i registri e l'emissione di vocali 

uniformemente cupe. 

 Timbro aperto. Qualità della voce, prodotta con epiglottide abbassata, bande ventricolari avvicinate, 

costrizione faringea e innalzamento della laringe, che genera una emissione vocalica di accento aperto, di 

timbro a volte aspro e metallico, con sensazione di scarsa proiezione dei suoni nelle cavità di risonanza a 

volte accompagnata da fatica fonatoria o risonanza nasale; da non confondere con il timbro chiaro che 

sovente l'accompagna. Nel canto lirico, se utilizzato nel passaggio dai toni medi agli acuti, è indice di 

cattiva tecnica vocale e di difficoltà nel settore acuto dell'estensione. In un allievo di canto alle prime 

armi la voce, dalle prime note di passaggio di registro, si fa stimbrata, il suono risulta pressato e dà la 

sensazione di sforzo vocale, e si accompagna a innalzamento della laringe e a contrazione della 

muscolatura estrinseca. Aprire i suoni è indicazione che caratterizza la gestione dei cosiddetti registri 

secondari, cioè la capacità di variare, nell’ambito dello stesso registro, il colore della vocale emessa 

rendendola più chiara. Fisiologicamente questo viene ottenuto attraverso un lieve accorciamento della 

lunghezza del tubo di risonanza, che ha come effetto acustico lo spostamento verso l’acuto delle 

armoniche che vengono rinforzate (con  timbro perciò più chiaro e “aperto”). L’effetto può essere 

ottenuto in vari modi: tramite stiramento trasversale delle labbra (specie del labbro superiore scoprendo i 

denti), ampliamento trasversale del cavo orale con modesta costrizione faringea, lieve sollevamento della 

laringe. Ovviamente è favorito da vocali aperte: à, ò, è.  L'emissione aperta presenta una composizione 

armonica estesa anche alla banda 4000-5000 Hz. 

 Voce appoggiata.  Appoggiare la voce e appoggiare i suoni sono termini della didattica del canto che 

sottolineano metaforicamente lo sviluppo di una corretta composizione armonica dello spettro vocale 

secondo i codici estetici del canto lirico. Essi indicano essenzialmente il raggiungimento di  un rinforzo 

della formante di canto (nell’ambito spettrale tra i 2500-3500 Hz) che rende il suono rotondo, ricco, 

focalizzato, facilmente udibile, privo di sensazioni di fissità o fatica fonatoria. Tale terminologia è 

suggestiva della ideale e immaginaria localizzazione del suono in alcuni punti della cavità orofaringea e 

dello scheletro facciale, presi come riferimento per la memorizzazione degli atteggiamenti favorenti una 

corretta emissione. 

 Voce avanti.  Portare il suono “avanti” è una prescrizione didattica che sottolinea la necessità di un 

maggior intervento dei risuonatori buccali e superiori nell’ottenimento del risultato timbrico 

dell’emissione allo scopo di dare direzionalità alla voce. La modalità di emissione si caratterizza per un 

rinforzo armonico della formante di canto su frequenze più acute, a dare un suono perciò più brillante e 

strumentale, libero da posizioni più arretrate a volte generate da eccessivi atteggiamenti di ampiezza 

ipofaringea (sbadiglio) o posizioni arretrate della base linguale (ingolatura), che creano uno spostamento 

della formante su armoniche più basse o perdita di focalità delle stesse. 

 Voce coperta.  È qualità della voce prodotta con epiglottide innalzata, mantenimento della posizione 

neutra della laringe nel collo e basculamento della cartilagine tiroide sulla cricoide, realizzazione di 

ampio spazio faringeo e vestibolare laringeo, lingua piatta, innalzamento del velo del palato (modalità di 

resa tipica del passaggio dai toni centrali a quelli acuti nel canto lirico). L’atteggiamento è caratterizzato 

percettivamente da arrotondamento vocalico e colore scuro e morbido della voce, con sensazione di 

corposità timbrica. Spettrograficamente il canto coperto dà luogo a una maggiore concentrazione 

dell’energia acustica nella “formante di canto”, che mostra anche un centro di frequenza più grave, senza 

dispersione armonica come si ha invece nelle emissioni aperte. Il suono coperto in ultima analisi è quindi 

caratterizzato da una emissione di maggior risonanza con percezione di minor sforzo, denotando un uso 

più efficiente ed economico della spesa muscolare a vantaggio della portanza e della qualità vocale. Le 

necessità di copertura ed il suo grado dipendono dalla categoria, dai sottotipi vocali e dalla qualità 

timbrica ricercata durante l’emissione.  

 

 Riflessioni 

Insieme al timbro aperto, quello coperto era considerato un registro secondario, in quanto le modificazioni 

del colore vocale si ritenevano in essi appannaggio esclusivo delle cavità di risonanza e non dovute alle 

attività delle corde vocali, generatrici invece dei cosiddetti registri laringei primari. In realtà studi recenti 
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hanno messo in evidenza come tra canto coperto e aperto è presente anche un diverso rapporto funzionale tra 

le attività del muscolo tiroaritenoideo e cricotiroideo. 

 

 Timbro imbottigliato. L’aggettivazione è relativa a qualità vocale caratterizzata da impoverimento 

timbrico, senso di ottusità e colore scuro della voce, con articolazione periferica improntata ad un 

costante ipertono labiale (labbro superiore spesso stirato all’interno della bocca o labbra protruse “a 

tubetto”) e/o da innalzamento del corpo linguale in concomitanza a ricerca di ampiezza nel cavo 

faringeo. L’esito vocale è come di sordina, con scarso senso di direzionalità del suono, rinforzo di 

armonici gravi, a volte componente rinolalica (nasalità abbinata, con formazione di antirisonanze che 

attutiscono i rinforzi formantici a livello della frequenza fondamentale o della formante di canto). 

L’effetto  di imbottigliamento si evidenzia, oltre che nel colore caratteristico e poco penetrante, anche 

nella presenza di alterazioni della dizione per una tendenza a ipoarticolazione consonantica e produzione 

di vocali molto chiuse. 

 Voce girata. È questa un’immagine metaforica, cara alla didattica del canto, utilizzata per indicare il 

meccanismo fisiologico del passaggio di registro dai suoni medi ai suoni acuti e, più in generale, il modo 

per ottenere suoni coperti. “Girare i suoni in maschera”, o “in testa”, “fare il giro della voce”, “fare la 

volta del suono”, pur con attenzioni mirate ora alle sensazioni propriocettive nel massiccio facciale, ora 

alle modifiche attuate nella tensione del velo palatino e alla propriocezione orofaringea, sono tutte 

terminologie riferite a questo fenomeno. 

 Timbro gutturale.  Con questo termine si connota un carattere del timbro vocale realizzato con 

restrizione dell’ampiezza dei risuonatori faringei a causa di costrizione muscolare (muscoli costrittori 

della faringe), associata o meno ad arretramento e innalzamento del dorso linguale (eventualità per la 

quale si utilizza il termine di emissione ingolata). A volte è il risultato di un eccessiva e innaturale 

ricerca di incupimento (ingrossamento della voce e iscurimento del timbro) effettuata dal cantante per 

arrotondare e gonfiare i suoni, come ad approcciare repertori più pesanti di quelli verso cui è realmente 

portato  

 

 Riflessioni 

E’ importante distinguere tra avere una voce timbricamente sbilanciata in senso gutturale e produrre suoni 

foneticamente gutturali, come presenti in alcune lingue, in maniera funzionalmente corretta. Un timbro 

gutturale è pertinente anche all’ambito tonale sottostante i toni più gravi dell’estensione musicale (circa una 

sesta-un’ottava sotto il do2 o do 3, rispettivamente per le voci maschili e femminili), che abbiamo definito 

“vocal fry”, privo di significato estetico ma utile durante le manovre di riscaldamento vocale per ridurre la 

tendenza a innalzamento e costrizione laringea. 

 

 Timbro incupito.  Si definisce così un’emissione dal timbro esageratamente e stabilmente scuro, oltre le 

naturali caratteristiche del soggetto, attuata talora per mascherare l’appartenenza a categorie più leggere 

o a scopo di rinforzo di un ambito tonale nel quale non si sia risolto qualche problema di spessore o 

rotondità. Viene in genere realizzato con manovre che allungano la cavità di risonanza (protrusione 

labiale, mandibolare, abbassamento marcato della laringe) e notevole ampiezza del cavo faringeo e 

dell’epilaringe. Spettrograficamente si assiste a rinforzo delle armoniche gravi e/o ad abbassamento del 

valore delle formanti. Può anche essere effetto occasionale prodotto a scopo interpretativo. 

 Timbro flautato.  Suono dotato di qualità vocale flautata percettivamente ricorda il timbro del relativo 

strumento a fiato. È  caratteristico dell’ambito tonale sovracuto e acuto di alcune voci femminili. 

Strettamente parlando un’emissione flautata non è necessariamente un registro ma semplicemente una 

qualità timbrica dell’emissione vocale. Percettivamente genera l’impressione di  “suono sospeso”  

nell’aria, privo di concretezza fisica, a causa delle prorpie caratteristiche fisico-acustiche, le quali 

prevedono una sintonizzazione delle formanti alla frequenza fondamentale, generando una sorta di 

sensazione di scorporamento del suono. 

 Voce infossata.  Un suono infossato, in genere legato a un’emissione dal timbro eccessivamente scuro, 

percettivamente carente di proiezione e focalità, combina in genere tecniche di sbadiglio con 

atteggiamenti di affondo. A livello laringeo lo spazio vestibolare è ampio, così pure la distanza 

ariepiglottica, le false corde sono retratte. La sensazione percettiva che ne deriva è di emissione pesante e 

poco libera, a volte calante e con vibrato largo; si riconoscono scarse componenti di rinforzo nella zona 

della formante di canto. 
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 Timbro ingolato. Questa emissione vocale è realizzata con arretramento della base linguale (e non come 

a volte si crede con innalzamento del dorso) che va a occupare spazio in faringe, associato a eventuale 

contrazione dei muscoli costrittori della faringe. In un’emissione ingolata la voce può comunque 

mantenere un timbro dotato di un certo squillo se l’epilaringe viene mantenuta ristretta. È questo però in 

ogni caso un espediente erroneamente usato per ingrossare il timbro, conservando la formante di canto. 

Esso genera infatti un colore artificioso e la sensazione di emissione trattenuta e ingolfata, con risultati 

quasi parodistici di canto impostato.   

 Suono intubato.  Si intende con questo termine un eccesso di copertura della voce con labializzazione 

esasperata, per atteggiamento in costrizione e protrusione della rima labiale; l’allungamento del tubo di 

risonanza che ne consegue esalta gli armonici gravi dello spettro e aggrava i rinforzi formantici, donando 

al timbro un iscurimento artificioso e all’articolazione una scarsa intelligibilità per distorsione dei fonemi 

vocalici, foneticamente miscelati alla vocale /u/. 

 Voce impostata.  Emissione dotata di portanza e di coerenza nella gestione risonanziale ricercata al fine 

di ottenere  una qualità percettivamente omogenea su tutta l’estensione. Ci si riferisce con tale termine 

alla generale messa a punto dell’utilizzo tecnico della voce nel canto lirico, analogamente a mettere in 

voce, cioè cantare a voce piena, con voce impostata. Quest’ultimo termine va però distinto da mettere in 

gola, attribuzione data all’operazione effettuata dal cantante che sta studiando una parte, impegnato nel 

suo studio giornaliero a memorizzare, oltre al testo e alle note da cantare, anche le modalità tecniche da 

attuare frase per frase. Va distinto anche da messa di voce, detta anche filato, variazione dinamica di 

intensità su una stessa nota, costituita da un crescendo seguito da un diminuendo. L’idea di dare alla 

voce un imposto, di piazzare la voce, nasce dall’illusione corporea e percettiva che la voce sia 

fisicamente collocata in una posizione anatomica. Soggiacente a tale termine è l’impressione che 

l’emissione vocale possa essere in qualche modo direzionata e l’energia del suono concentrata in varie 

parti del corpo, come suggerito da altri termini usati: impostare la voce  “avanti”, in “maschera”, in 

“testa”.  

 

 Riflessioni 

Quest’idea di collocamento della voce in precise parti del corpo o dei risuonatori costituì il primo punto di 

allontanamento dalla tradizione didattica belcantista, spostando l’attenzione dai princìpi formatori dei registri 

vocali (falsetto, voce piena) ai loro risultati percettivi e propriocettivi, cioè alle derivanti sensazioni 

vibratorie di consonanza nel petto e nella testa. Mentre in precedenza la voce era intuita come risultato di 

impulsi vibratori legati alle attività muscolari laringee, successivamente l’attenzione fu puntata quasi 

esclusivamente sugli effetti risonanziali (complici l’effetto amplificazione della voce dettata da nuove 

esigenze acustiche ambientali e il conseguente aumento degli effetti di percezione vibratoria nel corpo del 

cantante): l’impostazione venne affrontata esclusivamente come canto di risonanza, sempre più facendo leva 

sulle sensazioni vibratorie recepite in alcuni distretti anatomici. Un suono ben impostato è in realtà solo il 

prodotto di una buona funzione, cioè la conseguenza di un preciso atteggiamento realizzato nelle cavità di 

risonanza -in risposta alla vocale prodotta- allo scopo di mantenere stabilità laringea e coerenza di registri, 

realizzate attraverso le attività muscolari che regolano e determinano l’attività delle corde vocali in risposta 

alle variazioni di altezza e intensità. Non è quindi il risultato del direzionare un suono in un punto anatomico 

reale, presumendo questo adatto a rinforzare opportunamente il suono stesso. Direzionare l’onda sonora 

verso una parte anatomica o l’altra è un evento illusorio, non ha un oggettivo riscontro fisico-acustico e deve 

essere semplicemente inteso come metafora percettiva: illusione che toni di timbro e/o altezza differente si 

formino in differenti parti del corpo o delle cavità di risonanza.  

 

 Timbro legnoso.  Qualità vocale caratterizzata da ridotta componente e intensità delle armoniche genera 

timbro povero e colore opaco, a cui si sommano componenti aperiodiche di rumore più o meno moderate 

e costanti. E’ abbastanza comune nel parlato di soggetti portatori di patologie congenite quali sulcus e 

vergeture delle corde vocali. Secondariamente all’incompleta formazione dell’onda mucosa cordale (o 

della riduzione della sua ampiezza) lo spettro sonoro di tali voci presenta meno armonici che nella 

norma. È frequente la presenza di componenti di rumore nella parte superiore a causa della frequente 

fuga d’aria glottica durante la vibrazione cordale (per il mancato contatto glottico in fase di chiusura) e 

per l’elevazione funzionale della laringe con cui il paziente si abitua a fonare. 

 Suono in maschera. Nel cantante, le esperienze di corretta proiezione e rinforzo armonico del suono 

(specie su frequenze armoniche elevate, con percezione di brillantezza e smalto nel timbro della voce) 

fanno leva su sensazioni percettive prodotte nel massiccio facciale (come anche nella nuca). La 
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cosiddetta maschera corrisponde alla parte del viso dove si indossano tradizionalmente le mascherine del 

carnevale, e viene didatticamente indicata come localizzazione delle sensazioni vibratorie 

muscoloscheletriche prodotte da un suono ben impostato e proiettato attraverso la conduzione ossea. 

Benché quella di voce in maschera sia una locuzione molto usata, è necessario evitare di equivocare tale 

ideale di percezione vibratoria, o consonanza, considerandolo una reale risonanza fisico-acustica oppure 

coinvolgendo, erroneamente da un punto di vista estetico, la cavità nasale nell’amplificazione del suono.  

 Timbro metallic.o  L’aggettivazione è legata al rilievo percettivo di un timbro di voce dotato di 

particolare rinforzo armonico sulle frequenze acute dello spettro, indipendentemente dalla presenza della 

formante di canto lirico; se questa è presente, il suo centro di frequenza risulta spostato su armoniche più 

acute rispetto al consueto, conferendo al colore vocale un senso di maggior brillantezza e smalto. 

Percettivamente, un timbro “metallico” è infatti caratterizzato da un colore di voce decisamente brillante 

e dotato di “squillo”, con sensazione di ricchezza di armonici penetranti ma senza detrimento della 

componente timbrica che percettivamente ci fa parlare anche di possesso di una buona portanza, sonorità 

e corpo: al colore brillante dell’emissione si accompagna perciò la sensazione di un substrato di spessore 

vocale che la fa più facilmente accomunare a categorie lirico piene o spinte. L’attributo può avere 

connotazioni negative quando si riferisce alla sensazione percettiva di una voce meno “rotonda” del 

solito, con note di asprezza nel colore, con emissione a volte accompagnata da tendenza ad aprire le 

vocali: è interpretabile anche come un possibile segno di tensione delle mucose di rivestimento del cavo 

faringolaringeo (allergia, flogosi, sindrome premestruale, ansia da prestazione) ma può anche essere 

conseguenza di lievissime salienze edematose su un tratto del bordo libero delle corde vocali (in questo 

caso con percezione di armoniche spurie rispetto alla fondamentale, che fanno parlare di “frizzìo” 

metallico della voce). 

 

 

La percezione delle caratteristiche vocali in alcuni generi vocali moderni 
 

 

Il blues  

L’impressione all’ascolto, in relazione alla tecnica vocale, è di una vocalità ineducata, di un’emissione che 

non si cura di aspetti tecnici e utilizza il registro modale (MI) portandolo agli estremi dell'estensione con 

effetto di voce rauca (graffiata) e costretta. Anche negli altri ambiti tonali i suoni risultano spesso sporchi ed 

emessi con timbro glottico, l’andamento vocale è trascinato e stanco. Le estensioni dei brani sono ristrette. 

La scrittura melodica si avvale di scale pentatoniche blues ed è semplice e ripetitiva. 

 

Il Rhythm and blues  

In quanto musica popolare degli artisti afro-americani che unì il jazz al blues, si avvale di voci non tecniche 

ma di grande formazione musicale, con prevalenza nel registro modale di ricerca di penetranza percettiva. La 

laringe è alta e lo spazio ariepiglottico ridotto, perlopiù assente il vibrato. Il timbro risulta compresso, ma 

nelle note basse viene rinforzata la parte inferiore dello spettro. In acuto il falsetto è poco usato e l’emissione 

risulta a volte graffiata. Il vibrato è largamente utilizzato, specialmente nelle ballads. Sono usati vari 

abbellimenti stilistici. Lo stile R&B è caratterizzato da ampie variazioni di  SPL, altezze tonali e quoziente di 

apertura (tra 0.4 e 0.9). L’energia spettrale è elevata fino ai 4000 Hz 

 

Il Funk   
La vocalità, prevalentemente assegnata a voci maschili, si concentra sulla incisività del ritmo rispetto alla 

melodia, con caratterizzazioni insistenti a chiaro richiamo sessuale, anche sottolineati dall’uso di voce 

soffiata e dal registro modale emesso su frequenze dello speech. L’emissione è timbricamente molto tesa con 

prevalenza spettrale medio-alta e dispersione armonica (modalità belting), così che i suoni acuti sono 

timbricamente più brillanti e metallici e i toni gravi più morbidi. L’uso del falsetto, sia posturale che 

muscolare, è frequente.  

 

Il Rock   
Pur nella multiformità del genere, la vocalità rock si avvale del registro modale prevalentemente in modalità 

belting ed è caratterizzato da elevate intensità espressive che richiedono volume, presenza vocale ed 

estensione. È comune l’utilizzo di registri in M3 (flauto, fischio) e di modalità a volte tesa e ipercinetica a 

voce piena nella tessitura acuta (M1). Uso del registro misto per le voci più raffinate (M1 mix 2), emissione a 
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volte graffiata, diplofonie. Sono caratteristici attacchi glottici spesso ad alta componente adduttoria. La 

laringe può presentarsi elevata nelle voci meno educate.  Nell’hard-rock e nell’heavy metal sono 

caratterizzanti suoni potenti ottenuti attraverso un'enfatizzata amplificazione elettronica delle voci con 

prevalenza spettrale superiore, forte intensità su tutta l'estensione e utilizzo di abbellimenti vocali e 

virtuosismi. La voce è gravata da effetti come il growl e lo scream (con componente di raclage e fry). Il 

primo è un tipo di emissione vocale di timbro gutturale, con intelligibilità spesso difficile da decifrare a 

causa dell'utilizzo di frequenze molto basse che rendono poco comprensibili i testi. Percettivamente è effetto 

vocale disfonico che deriva da simultanee vibrazioni cordali e delle strutture sovraglottiche (aritenoidi, 

pliche ariepiglottiche). E' una tecnica vocalmente molto impegnativa e porta ad una facile usura e astenia 

vocale, soprattutto se usata senza preparazione. Il secondo consiste invece in un’emissione timbricamente 

sbilanciata verso le frequenze acute, con tempo di contatto glottico medio e un registro di emissione abbinato 

a frizione vibratoria di strutture faringee e innalzamento della laringe. Le due tecniche (screaming e growl) 

vengono a volte utilizzate in una stessa composizione, alternandosi tra di loro e anche abbinate ad emissioni 

eufoniche. Il Rock mostra i maggiori valori di SPL (tra 80 e 100)  e un evidente vibrato sulle vocali. Il 

quoziente di apertura è molto basso (prevalentemente tra 0.4 e 0.5). L’energia spettrale è molto elevata fino 

ai 4000 Hz e oltre. 

 

Il Country  
Caratterizzato da emissioni prevalenti con rinforzo spettrale a 2000-4000 Hz utilizza evidente break tra i 

registri come  scelta stilistica, oltre a evidente nasalizzazione che può portare a inficiare l'intellegibilità del 

testo. Il vibrato è veloce. Lo stile Country si caratterizza per un SPL piuttosto elevato, ampie variazioni di 

altezza tonale e quoziente di apertura (tra 0.4 e 0.9). Vengono usati molti abbellimenti melodici ed anche 

emissioni fisse. Si notano le interruzioni nel fraseggio tipiche dell’andamento a frasi corte. 

 

Il Legit e il Belting  
Legato alle produzioni di musical tradizionali il Legit comporta l'utilizzo di un suono classico simile a quello 

dell'opera ma più aperto e chiaro. Come il canto Classico, è caratterizzato da valori di SPL più bassi (tra 70 e 

95) ma minore energia spettrale nella parte più alta dello spettro. Il quoziente di apertura è superiore a 0.6, 

cioè le la durata di apertura glottica equivale al 60-80% del tempo di durata del ciclo vibratorio. Viene usato 

un registro di “testa” (MII di Henrich)  nei toni acuti e di “petto” sui toni gravi (MI) aggiungendo una 

emissione “dritta” (diffusione armonica spettrale in alcuni tratti). Il Belting si presenta simile al Rock con 

SPL lievemente più basso, privo di ornamenti melodici, un evidente vibrato e bassi valori del quoziente di 

apertura (40-60%) L’energia spettrale delle armoniche è molto intensa e costante fino ai 4000 Hz. 

 

La presa in carico del cantante classico e moderno 
 

Franco Fussi, Foniatra, responsabile Centro Audiologico Foniatrico Azienda USL Ravenna  

Tiziana Fuschini, Logopedista, coordinatrice Centro Audiologico Foniatrico Azienda USL 

Ravenna 

 

1) Premessa 
 

Il team che si occupa di un atleta dello sport è notoriamente costituito da allenatore, manager, 

fisioterapista, fisiatra e ortopedico, a favorire l’apprendimento della migliore ed economica resa 

muscolare, il suo benessere e la sua riparazione abilitativa, medica o chirurgica. Dunque a tutelarne 

salute e interessi. Analogamente, per l’atleta della voce, il team dovrebbe essere composto da 

maestro di canto, agente teatrale o musicale, logopedista, foniatra e fonochirurgo. Purtroppo, al 

frequente affiatamento tra i citati professionisti in ambito sportivo non corrisponde una parallela 

sintonia tra le figure che circondano l’artista della voce, a suo discapito. Il paziente, stenta a dar 

credito ad alcune delle citate categorie professionali, a volte immotivatamente in conflitto tra loro. 

Tale conflitto può essere causato, da parte dei maestri, da una certa diffidenza nei confronti di una 

scienza che temono giudicatrice di un operato tradizionalmente (ma positivamente) empirico, 

parendo essa non aggiungere granché alla base tecnico-pedagogica derivante da una consolidata 

tradizione didattica. E’ così che la logopedia viene talora vissuta come una interferenza su quelle 
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basi di cui proprio la pedagogia si sente depositaria. A sua volta il foniatra, in quanto rivelatore di 

patologie, viene percepito dal maestro come un giudice del suo operato, e talora soffre a propria 

volta di mancate competenze vocali tecnico-stilistiche, mascherando (ma in realtà smascherando) 

con affermazioni scientifiche incongruenti la propria distanza dalle realtà funzionali della 

professione del paziente. Inoltre, lo stesso paziente nasconde spesso, alle figure abilitanti, il suo 

rapporto con quelle curanti, per non generare dubbi o riserve sulla sua salute vocale e perdita di 

interesse o abbandono di responsabilità. 

Tutto sarebbe più semplice se si riconoscesse che il successo ‘terapeutico’ e la tenuta nel tempo 

(non solo vocale) dell’artista sono maggiormente garantite, come nel caso dell’atleta, proprio da tali 

alleanze: tra maestro di canto e foniatra, tra questi e logopedista, tra foniatra e fonochirurgo, e tra 

tutti questi e il paziente (Sataloff, 1998). 

Nella medicina dell’arte e, nello specifico, con i cantanti, queste alleanze risultano ancora una volta, 

e sempre più, essenziali, dato che ad incontrarsi-scontrarsi sono ottiche culturalmente diverse ma 

dalle competenze convergenti. Ovviamente la tecnica del canto non è pertinenza del logopedista, il 

cui ruolo deve mantenersi di guida per il ripristino di normali funzioni, oltre che di sostegno e 

stimolo della prattognosi in un artista che ha idee spesso sbagliate ma molto chiare e decise, 

nell’ambito di una positiva autostima; egli fa i conti con un maestro di canto (o più maestri di canto, 

inconsapevoli gli uni degli altri, per non suscitare gelosie o rivendicazioni) che si ritiene a buon 

diritto il creator di quella voce e lo isola da altre esperienze tecniche spingendolo  a continui sforzi 

anche quando la maturazione non progredisce. Si comprende quindi quanto ogni altro professionista 

che voglia coinvolgersi nella ‘cura’ dell’artista sia accettato con riserva, specialmente quando si 

riveli una perdita di tempo o generi stress e confusione perché incompetente nell’arte del canto. È 

necessario, allora, che ad occuparsi dell’artista della voce siano logopedisti e foniatri qualificati nel 

trattamento e riabilitazione delle disodie (Gucciardo, 2005). 

 

2) Doti naturali e necessità tecniche nel professionista vocale 
 

Durante la raccolta anamnestica, è comune esperienza sentirsi riferire, specialmente da un 

performer di canto moderno, di esser sempre stato supportato nella propria carriera da doti canore 

‘istintive’ quali ampio range vocale, facile duttilità negli intervalli e nella gestione dei modi laringei 

(o registri). Tali requisiti rendono inspiegabile al paziente il non poter più performare 

qualitativamente come un tempo, specie in termini di resistenza vocale e di agibilità d’estensione. 

Egli si lamenta del fatto che il disturbo vocale è subentrato, più o meno rapidamente, dopo 

un’attività performativa, più o meno prolungata, caratterizzata da benessere vocale e gestione 

relativamente comoda, tanto da non avergli mai fatto prendere in considerazione la necessità di 

affrontare un percorso tecnico mirato e costante. Questo frequente atteggiamento ci indica quanto 

l’abilità performativa vocale sia legata a due fattori principali: quella che gli artisti chiamano la 

‘natura’ del cantante, e l’apprendimento di una solida abilità tecnica eufonica. Il primo fattore è 

quello che permette anche al neofita di intraprendere una attività professionale o semiprofessionale 

senza apparenti difficoltà iniziali e di illudersi di possedere una tecnica istintiva o di essere in grado, 

più rapidamente della media, di maturare un percorso tecnico nell’approccio ad un determinato 

codice stilistico. E’ così che anche allievi di canto lirico, progredendo tecnicamente più in fretta di 

altri, non maturano con costanza e consapevolezza il proprio bagaglio tecnico, oppure, iniziando la 

carriera, abbandonano la consuetudine ad un training giornaliero di mantenimento o 

perfezionamento; mentre, cantanti di musica leggera, proseguono la propria professione senza il 

supporto di automatismi vocali consolidati in sufficiente grado di autoconsapevolezza di gestione. 

L’illusione può perdurare qualche tempo, anche qualche anno, ma le incognite della professione 

mettono prima o poi a repentaglio l’innata predisposizione ad una facile emissione, che viene 

proseguita senza l’adeguato supporto tecnico-cognitivo (e senza counseling sanitario), esponendo il 

soggetto al rischio di danni strutturali. La ‘natura’ del cantante è dunque una medaglia con una 

doppia faccia, predispone a una più facile gestione d’organo, ma al contempo espone alla 
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sensazione di non aver necessità di apprendimento di funzione (ad esclusione, al più, di esperienze 

di codice stilistico). 

In realtà, tale cosiddetta ‘natura’ ha giustificazioni fisiologiche precise, che sono quei segni 

indicatori di voce cantata fisiologicamente dotata. Titze identifica la natura del cantante nei  

seguenti sei requisiti (Titze, 1994; Schlomicher-Thier, 2005): 

- Ampi spazi tra le cartilagini laringee 

- Mucosa cordale spessa con ottimale concentrazione fibro-liquida 

- Simmetria tra la corda vocale destra e sinistra 

- Muscoli cricotiriodei (CT) e tiroaritenoidei (TA) robusti 

- Abilità di attivazione selettiva e graduale di gruppi muscolari adiacenti 

- Ampia capacità respiratoria. 

1 Un ampio spazio tra le cartilagini laringee permette un ampio range di movimento per le 

variazioni di posizione e tensione delle corde vocali. In particolare, un ampio spazio cricotiroideo 

garantisce un ampio range tonale, in quanto favorisce i cambiamenti in lunghezza delle corde vocali 

da rotazione della cartilagine cricoide verso la cartilagine tiroide. Variazioni di lunghezza più ampi 

della norma permettono infatti ampie variazioni di tensione della mucosa cordale e del legamento 

vocale. E’ dunque distintivo della ‘natura’ di cantante essere favorito dalla possibilità di ruotare 

facilmente le cartilagini tra loro, attuando così le migliori combinazioni di lunghezza e tensione 

della mucosa e del legamento. Coloro che posseggono una architettura più compatta, con spazi più 

ristretti, devono invece operare un uso più intensivo dei movimenti articolatori facendo i conti con i 

limiti di relativa escursione. Una eventuale strategia per il cantante meno dotato è l’uso di una 

maggior attività del muscolo tiroaritenoideo a regolare l’altezza tonale, ma in eccesso di ‘registro 

pieno e consonanza di petto’, con risultante ridotta competenza dinamica e soglia di affaticamento 

più precoce. Inoltre, durante il movimento della base linguale, se lo spazio tra laringe e osso ioide è 

troppo piccolo, viene più facilmente compromesso il mantenimento di una posizione laringea 

stabile.  

2 Il ruolo della mucosa è quello di propagare l’onda mucosa (Hirano, 1981) e la sua flessibilità è 

legata alla sua elasticità e viscosità. Queste proprietà sono strutturalmente molto variabili, per le 

possibili diverse concentrazioni di collagene, elastina e proteoglicani. Se la mucosa è troppo sottile, 

l’onda mucosa non può adeguatamente propagarsi sull’intera superficie della corda vocale; se la 

mucosa è troppo viscosa, l’onda richiede troppa energia pressoria per propagarsi; se la mucosa è 

troppo rigida, l’onda viaggia a velocità troppo elevata e non può trasferire adeguata energia alle 

corde vocali. (Chan e Titze, 1999)  

A compensare la mancanza di una mucosa spessa e flessibile, il cantante dovrà assegnare un 

maggior ruolo al vocal tract per dare assistenza alla vibrazione cordale. Così, i cantanti meno dotati, 

hanno bisogno di adattare la forma del vocal tract per fornire alla sorgente sonora un buon rinforzo, 

specie sui toni acuti.. E’ necessaria molta pratica, con esercizi a bocca chiusa, trilli labiali, e vocali 

chiuse per fare esperienza di questo rinforzo d’interazione tra sorgente sonora e risuonatore. 

Essendo il miglior riferimento la propriocezione nel massiccio facciale, la didattica ha coniato, a 

tale proposito, il concetto di ‘maschera’, a maggior vantaggio dei meno dotati. 

3 La simmetria dell’organo vocale deve più estesamente essere considerata per l’intera laringe: una 

architettura e un grado di tensione cordale bilanciati garantiscono al flusso aereo la possibilità di 

sincronizzare l’onda mucosa su ambo i lati. Ciò riduce la possibilità di improvvisi cambiamenti 

nella normale, quasi-periodica, vibrazione cordale. In presenza di una significativa asimmetria, 

invece, i pattern vibratori si fanno più complessi, e la voce presenta componenti di instabilità (break 

vocali, irregolarità timbriche e di intensità, rumori plosivi a inizio e fine emissione). I cantanti con 

corde vocali asimmetriche sono portati a usare strategie muscolari, o anche posturali, compensatorie 

per equilibrare le tensioni ed ottenere modelli vibratori cordali simmetrici in presenza di asimmetrie 

strutturali, come succede ad esempio dopo interventi di fonochirurgia. 

4 Se il muscolo tiroaritenoideo, garante del controllo di massa cordale, è relativamente debole, ha 

difficoltà a generare la tensione richiesta su frequenze elevate: la voce piena in consonanza di testa 
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è allora di non facile apprendimento e il cantante è affaticato nel reggere tessiture acute. La tonicità 

del muscolo vocale necessita comunque di un analogo buon tono da parte del suo oppositore 

crcotiroideo, altrimenti il legamento vocale non può essere simultaneamente teso, con estensione 

limitata in ambito acuto del registro pieno. 

5 La capacità di coordinamento muscolare selettivo permette di mantenere rilassata la muscolatura 

in prossimità di un muscolo fortemente attivo. Il fine controllo differenziale tra muscoli adiacenti (e 

specialmente antagonisti) permette una facile emissione, agevola i cambiamenti tonali, il vibrato, i 

trilli, e le molte altre raffinate manovre dell’ars canendi. Nei soggetti meno dotati si assiste ad una 

gestione più rigida, con attivazione e coinvolgimento della muscolatura viciniore e competizione 

non necessaria tra muscoli agonisti e antagonisti, con inutile dispendio di energia.  

6 La portanza di una voce deriva dalla potenza aerodinamica, come conseguenza della pressione 

aerea e del flusso aereo. Polmoni più ampi permettono più ampi flussi aerei e, generalmente, gabbie 

toraciche più ampie sono sormontate da muscoli respiratori più larghi, che possono produrre 

pressioni polmonari più elevate. La minore potenza aerodinamica dei cantanti meno dotati può 

tuttavia essere compensata con una maggiore efficienza nel processo di conversione dell’energia 

(tecniche di appoggio e sostegno diaframmatico; potenziamento dell’accordo pneumofonico per 

aumentare l’efficienza dello sfintere glottico). 

Sebbene la ‘natura’ di cantante appena descritta predisponga ad una più agevole, rapida ed 

equilibrata acquisizione di comportamenti motori eufonici, è ovviamente il bagaglio tecnico a 

garantire la sua durata nel tempo e a ridurre il rischio di patologia. Durante l’apprendimento di un 

codice funzionale tecnico-stilistico esistono due tipi di informazioni che possono facilitare nel 

cantante la consapevolezza e la riproducibilità di un gesto vocale corretto: il feed-back acustico e la 

propriocezione corporea. 

Il feedback acustico svolge un ruolo ineliminabile per l’autocontrollo del performer, ed è soggetto 

all’acuità uditiva e all’abilità percettiva dell’artista e a variazioni psicoacustiche ambientali. La 

propriocezione, su cui si basa la maggior parte delle tecniche pedagogiche e riabilitative del 

cantante, svolge un ruolo chiave per le informazioni relative alla posizione dei segmenti corporei 

(allungamento dei muscoli, posizione delle articolazioni), potendo segnalare sintomi di alterazione 

di tipo (Fussi, 2005): 

-ipoestesico: riduzione della sensibilità (insensibilità cognitiva, cioè mancanza di riconoscimento 

tecnico; insensibilità da alterazione organica, come atrofia mucosa o recettoriale; anestesia da 

irritazione, da disturbi neurologici periferici, jatrogena, ecc.) 

-dispercettivo (spontanei: parestesie,  indotti: disestesie) (da contratture, disordini circolatori anche 

da pressione, attrito delle mucose, irritanti ambientali, malmenage vocale, flogosi acute e croniche, 

ecc.) 

- perestesico: aumento della sensibilità (ad es. iperalgesia) (es. in corso di flogosi acute, mucose o 

muscolari, surmenage vocale). 

 

3) Concetto e classificazione di disodia 
Il ruolo-chiave nel definire un disturbo della voce cantata (o disodia) è l’individuazione dei sintomi 

di specifica alterazione prestazionale sia da un punto di vista percettivo-vocale che propriocettivo, 

da leggere come perdita dell’adeguatezza della gestione dei parametri vocali, in relazione a un 

codice esecutivo, per cause organiche o funzionali. 

Benchè anche le disodie, nosograficamente assimilabili alle “comuni” disfonie, possano essere lette 

come risultato o di alterata funzione o di lesioni organiche, vanno per esse considerati specifici 

sintomi funzione-correlati e un certo numero di varianti relative ai problemi indotti da eventuali 

lesioni sulla particolare attività fonatoria e sul suo adattarsi. 

Il mestiere del cantante e la tipologia comunicativa di ogni genere canoro, sono rispettivamente 

caratterizzati da stili di vita e codici espressivi del tutto particolari, in gran parte condizionati da 

variabili temporali, geografiche e sociali nelle quali si sono sviluppati. 
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Lungo l’asse temporale, i secoli XVI e XVII sono stati determinanti per l’emancipazione di 

gestione laringea, nel controllo separato e coordinato di muscolature antagoniste (‘flessibilità della 

gola’). Dal XIX secolo il codice stilistico si è appropriato del rapporto equilibrato tra i tensori 

laringei intrinseci, che nel canto classico ha portato a conciliare potenza e omogeneità d’estensione 

(equilibrio tra i registri). Solo nel secolo XIX si è avuta l’esaltazione, almeno in occidente, delle 

competenze del vocal tract (in termini di rinforzo di sonorizzazione e generazione della formante 

del cantante classico), rivestendo esse, in precedenza, eminentemente un ruolo estetico (qualità 

delle prime formanti). Dal XX secolo, poi, sia il vocal tract che la gestione laringea, hanno svelato 

una insofferenza relativa a codici canonici, tentando altre vie, anche con un recupero del valore 

estetico e tecnico della musica extracolta e improvvisativa, scoprendo ulteriori (e più libere) abilità 

produttive, non per questo necessariamente sovvertitrici dei limiti del benessere fisiologico (Kuhn, 

1987).  

A livello geografico, la vocalità artistica nel mondo occidentale ha soprattutto coltivato gli 

andamenti melodici (dipanarsi nell’asse-tempo delle altezze tonali di una linea musicale), mentre 

nel mondo orientale ha sempre sottolineato il suo interesse per l’armonia, cioè ad una maggior 

coscienza del vocal tract (linee melodiche sovrapposte prodotte da un’unica sorgente, rinforzo di 

sovratoni specifici, e non bande armoniche come nel caso delle formanti): come, ad esempio, nel 

canto armonico o difonico delle regioni centro-asiatiche, che sprigiona il luminoso mondo degli 

armonici (Rohmert, 1995) e l’intimo spirituale della voce e del corpo. Sembra quasi che le 

esperienze vocali si siano trasferite nei tempi sempre da est a ovest: così come l’antico mondo 

melismatico arabo passò in occidente oltre 10 secoli fa trasformandosi in canto gregoriano prima e 

in canto fiorito poi, il canto armonico oggi attrae e contamina sempre più l’odierna ricerca vocale in 

occidente, per generare un nuovo ‘altro’.(Fussi, 2005). 

La variante sociale della comunicazione cantata mostra l’alternanza, in tutta la storia della vocalità, 

di esigenze e finalità diverse, rendendola totalmente libera dai codici (il canto di lavoro, il canto 

politico, il canto ludico, ecc.) oppure invece altamente vincolandola (il canto rinascimentale, il 

canto lirico, il belting, ecc.). 

Lo stile di vita del performer vocale è inoltre condizionato da fattori innumerevoli ampiamente 

considerati da quei logopedisti che si occupano del counseling del paziente durante il trattamento 

riabilitativo (Fussi, Cimmino et al.,2005). 

A scopo didattico i disturbi vocali vengono tradizionalmente classificati in congeniti e acquisiti, 

differenziando questi ultimi in organici e funzionali. 

Le disfonie congenite vengono del tutto ignorate in una classificazione dei disturbi della voce 

artistica in quanto presuppongono, fin dalla nascita, la presenza di una voce non dotata di minime 

potenzialità in campo artistico e, anzi, con problemi vocali non indifferenti già nella comune voce 

parlata. Fanno eccezione quelle patologie congenite che estrinsecano il sintomo disfonia in età 

adulta, possibile riscontro occasionale nell’artista o potenziale causa di affaticamento e 

deterioramento vocale quando l’impegno artistico si fa intenso e professionale. Tra queste, 

senz’altro da considerare: il microdiaframma laringeo congenito, la cisti epidermoide, il sulcus e la 

vergeture della corda vocale.  

La tipica sintomatologia percettiva di sulcus e vergeture, pur di vario grado, permette spesso di 

sospettare la presenza di tali lesioni al solo ascolto della voce parlata: il timbro è povero di 

armoniche, l’altezza tonale media dello speech è generalmente più elevata della media, la portanza 

vocale è molto limitata, l’emissione a intensità moderate è con fuga d’aria udibile (voce velata). La 

fatica fonatoria, le disestesie paralaringee, l’ipertono funzionale delle false corde sono importanti 

(Ricci Maccarini et al., 2005).  

E’ comunque da ricordare che una qualità vocale congenitamente alterata, specie in caso di sulcus e 

vergeture non troppo impegnativi, può rappresentare in alcuni casi un elemento di riconoscimento 

caratterizzante una voce, ed essere sfruttato con successo entro certi limiti performativi di 

estensione, resistenza e abilità di proiezione/portanza (limiti di eufonia fisiologica), quand’essi non 

contrastino con le richieste del genere vocale performato (eufonia stilistica) (Fussi, 2003). Esistono 
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poi possibili differenze tra l’abilità performativa nel parlato rispetto al canto: alterazioni congenite 

moderate recano disturbo alla funzionalità della mucosa cordale soprattutto a livelli di intensità 

estremi, specialmente a intensità molto deboli (piani e pianissimi). E’ questo il motivo per cui, in 

una attività cantata che si giochi su livelli medi di intensità e possa rinunciare a particolari nuances 

dinamiche in pianissimo, l’esecutore riesce a produrre una performance accettabile, in contrasto con 

le difficoltà sul parlato. L’affaticamento tuttavia è sempre presente, costringendo a diradare le 

prestazioni nel tempo. 

Per quanto riguarda le forme acquisite, il noto criterio classificatorio delle disfonie è applicabile 

anche ai disturbi della voce artistica (forme organiche e forme disfunzionali pure o con laringopatia 

secondaria).  

Le disfonie organiche vanno identificate con quelle alterazioni delle caratteristiche qualiquantitative 

della voce parlata (con ovvie ripercussioni nella pratica vocale professionale) nelle quali le indagini 

foniatriche rivelano una alterazione anatomomorfologica del piano glottico primariamente acquisita 

(o anche jatrogena), primitivamente determinata da alterazioni flogistiche, displasiche, distrofiche o 

neoplastiche (Colton et al., 1990). Da ricordare però che, poiché dall’organicità si instaura sempre 

un tentativo disfunzionale di compenso, il disturbo disodico sarà caratterizzato dalla compresenza 

dell’alterazione organica (disfonia primaria) e dal tentativo prestazionale di compenso (disodia 

secondaria). Inoltre è possibile che, dopo la risoluzione del dato organico attraverso terapia medico-

chirurgica, si rilevi una persistenza del disturbo di funzione. Può succedere allora che, se il paziente 

si rivolge allo specialista in quel momento, venga posta una diagnosi disfunzionale dove invece 

esiste un background organico di alterazione di funzione. Senza dimenticare che, a sua volta, una 

compensazione funzionale secondaria ad organicità di lesione, può essere foriera di nuovi disordini 

organici. 

Una disfonia organica genera ovviamente uno squilibrio di gestione vocale artistica da parte del 

soggetto (per stile, tecnica, attitudini) per limitazioni nella qualità vocale, nelle abilità di transizione 

tra registri, sugli attacchi, nel controllo delle nuances dinamiche di intensità e altezza, dei legati, del 

vibrato, degli abbellimenti. Ciò a causa di fattori quali: incremento di massa e rigidità delle corde 

vocali, loro alterazioni morfologiche, limitazione della motilità, anomalie della periodicità, 

ampiezza e simmetria d’onda mucosa, alterazioni di tensione glottica e/o laringea, modificazioni 

morfologiche o funzionali delle strutture sovraglottiche (o anche sottoglottiche), ostacolo 

all’affrontamento dei bordi liberi, eccessiva tensione adduttoria secondaria alla lesione (ipercinesia 

fonatoria secondaria) (Fussi, 2005). 

La ridondanza del termine disodia disfunzionale ben sottolinea, invece, l’alterazione non della 

funzione in sé ma della sua gestione, cioè il verificarsi di un comportamento anomalo indotto da 

processi di apprendimento o da finalizzazioni prattognosiche inadeguate alla funzione vocale 

performativa. La disfunzionalità, primaria o secondaria che sia, è sempre caratterizzata da cause che 

conducono al sovvertimento dell’ economia di funzione, secondo il rapporto tra costi energetici-

muscolari e benefìci estetici e di udibilità. 

Il catalogo nosografico delle disodie disfunzionali viene perciò riservato alle disfunzionalità 

d’organo, o meglio del sistema pneumofonorisonanziale e articolatorio in applicazione alla vocalità 

professionale. 

Queste vengono poi distinte, anche rispettando la cronologia di comparsa, in disfunzionali pure e 

con laringopatia secondaria. Nel secondo gruppo, spesso evoluzione del primo, vengono fatte 

ricadere quelle che un tempo erano denominate disfonie miste, chiarendo così come l’insorgere 

della lesione organica (noduli, polipi, ecc.) sia conseguente ad una alterata gestione, acuta o cronica 

(cioè occasionale o ricorrente), della funzione fonatoria.  

Spesso i quadri clinici associano alterazioni primarie di gestione della funzione a disturbi organici 

secondari (ad esempio micronoduli) o viceversa alterazioni congenite (ad esempio cisti, sulcus 

congeniti) a compensazioni disfunzionali secondarie. Per tali ragioni gli schemi e le classificazioni 

della nosografia foniatrica appaiono alquanto mutevoli tra i vari Autori, specialmente per la 

catalogazione delle forme miste.  
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Sotto questa luce, possiamo inglobare le disfonie disfunzionali del professionista della voce sotto il 

termine di Disfonie Performative Professionali (DPP) (entità nosografica specifica comprendente 

anche i disturbi da uso artistico della voce parlata), e così definite per differenziarle dalle disfonie 

da cause lavorative vocali non professionali (Fussi, 2005). Potremo in esse distinguere: 

- le disodie disfunzionali pure: alterazioni delle caratteristiche qualiquantitative della voce 

professionale determinate da un’alterazione dell’impostazione tecnica-fonatoria, indotta da cause 

determinanti o da fattori scatenanti che agiscono su un terreno predisposto da fattori favorenti, con 

conseguente alterata gestione della meccanica funzionale cordale; 

- le disodie disfunzionali con laringopatia secondaria: tappa successiva dell’alterata gestione del 

sistema-voce, per il persistere di condizioni non eufoniche, con comparsa di lesioni organiche 

obiettivabili, ad esordio a volte improvviso, per momentaneo ma grave squilibrio di gestione 

funzionale (ad esempio, edema acuto o polipo da sforzo).  

Comunemente, surmenage e malmenage vocale sono i fattori primariamente chiamati in causa 

nell’eziologia delle DPP. A questi fattori possiamo affiancare un corredo concausale o scatenante 

piuttosto vasto, tra cui (Sataloff, 1991): 

- le incompetenze o le alterazioni del controllo posturale per l’equilibrio dei sinergismi muscolari 

laringei intrinseci specifici (registri della voce, ecc.), talora condizionate dall’uso di strumenti 

musicali di accompagnamento al canto, da sforzi di accomodamento visivo, ecc. 

- le incompetenze o alterazioni della gestione del vocal tract (elementi fisico-acustici fondanti del 

codice performativo in esercizio),  

- i disturbi dell’ATM, con inferenze sulla gestione del vocal tract, 

- l’influenza ormonale sullo stato delle mucose vibranti,  

- le influenze dell’apparato digerente sulla laringe e sulla gestione del diaframma, ecc.  

E’ inoltre da ricordare che affezioni quali flogosi acute e croniche, o allergie respiratorie, possono 

facilitare la comparsa di DPP (Fussi, 2005). 

Tali cause e fattori sregolano l’abilità motoria specificamente volta alla fonazione professionale: 

ogni volta che l’equilibrio sensitivo-motorio (che noi chiamiamo anche schema corporeo-vocale)  

non matura adeguatamente, o viene alterato, subentra la DPP. Nel soggetto eufonico, e dunque nella 

riconduzione logopedica di un disodico disfunzionale all’eufonia, la sequenza di atti motori è solo 

una serie di conferme e/o correzioni, e non una serie di atti motori di volta in volta programmati. 

Per questo motivo è importante sottolineare la necessità di un approccio cognitivo al problema 

disodia disfunzionale, tanto più accurato in relazione alle necessità fonatorie del paziente. Non 

sempre, infatti, egli può realisticamente evitare elementi di surmenage e malmenage, tanto che 

alcuni modelli di comportamento, all’interno di generi performativi specifici, possono influenzare 

l’incidenza del disturbo vocale.  

Quando i fattori scatenanti (condizioni acute o prossime che possono slatentizzare una potenziale 

situazione di alterazione vocale), dopo un iniziale meccanismo di sforzo vocale compensativo, 

subiscono l’azione di fattori favorenti (condizioni croniche perduranti nel tempo che inducono 

situazioni di disfunzionalità) il paziente ha difficoltà a ricondursi ad un bilancio eufonico di 

prestazione. Lo sforzo vocale si protrae e la prestazione si stabilizza in aumento incosciente della 

pressione sottoglottica con alterazione della dinamica respiratoria e posturale e aumento delle forze 

tensoadduttorie laringee (diminuzione del rendimento vocale e alto costo vocale): i fattori favorenti 

protraggono perciò uno stato di incoordinazione pneumofonica che conduce al manifestarsi della 

alterazione vocale disfunzionale, a meno che il soggetto non riduca la produzione e l’intensità della 

voce fino al ripristino di condizioni, fisiche e tecniche, più favorevoli. 

Tra i fattori scatenanti ricordiamo: tutte le affezioni della sfera otorinolaringojatrica (laringite acuta, 

laringiti traumatiche, edema transitorio laringeo premestruale o da variazioni climatiche, 

faringotonsillite, diatesi allergica), fattori psicologici quali tensione psicomotoria e 

muscoloscheletrica, surmenage recente o malmenage acuto, astenia per malattie debilitanti, ipotonia 

addominale post-partum o jatrogena. 
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Tra i fattori favorenti elenchiamo: gli obblighi professionali, la fonazione prolungata nel rumore, le 

turbe dell’emotività e i conflitti prolungati, una immaturità tecnica vocale, un precoce affronto di 

repertorio non confacente alle attuali doti tecniche, un alterato feedback audiofonatorio (traumi 

acustici, presbiacusia), abitudini voluttuarie (alcool e tabacco), l’esposizione a polveri e vapori 

irritanti. 

Il malmenage e il surmenage del professionista vocale sono elementi particolarmente legati alla 

prestazionalità d’organo di questi soggetti. Foniatra, fonochirurgo e logopedista, per procedere ad 

un razionale d’intervento basato sul ripristino migliore delle funzioni, devono chiarire quali 

atteggiamenti o atti vocali possono essere implicati nel danno laringeo, e in che modo arrecano 

danno alle strutture.  

I più comuni comportamenti gravati da alto costo vocale, antieconomicità e rischio di patologia 

organica, in questa categoria di pazienti, sono quelli che implicano una vocalità artistica gravata da 

eccessiva tensione muscolare e alta pressione sottoglottica. Essi sono rilevabili: in vocalità liriche 

tecnicamente carenti, nel ricorso a utilizzi estremi, o unidirezionali, delle metodiche dette di 

“affondo” o “a sorriso”; in tipologie stilistiche particolari quali il “belting”; nei trascinamenti del 

registro pieno con consonanza di petto molto oltre il limite tonale superiore della sua giurisdizione; 

in modalità “dure” di attacco vocale; in posizioni laringee costantemente elevate con elevazione 

frequenziale formantica (accorciamento del vocal tract) e alterazioni posturali; utilizzi abituali di 

“registri” estremi (ipertono adduttorio ventricolare e “vocal fry” per gli estremi gravi, ipercinesia 

laringea e registro di fischio per il settore acuto e sovracuto). 

Comportamenti classificabili come malmenage e surmenage vocale sono (Fussi e Magnani, 2003; 

Magnani, 2005): 

-Accresciuta tensione: 

colpo di glottide 

posizione laringea elevata 

ipertono delle false corde 

accorciamento laringeo anteroposteriore (solo quando accompagnato da ipertono delle false 

corde ed elevazione laringea) 

atteggiamenti di ‘spinta’ vocale (ipercinesia extralaringea) da imperizia tecnica 

elevazione del ‘meccanismo pesante’ di registrazione in ‘voce di petto’ oltre i limiti tonali 

-Improprio livello di altezza tonale: 

altezza elevata persistente in registro uniformemente modale (‘meccanismo pesante’) 

tessiture inadeguate al proprio range di estensione 

mancanza di variabilità prosodica dell’altezza tonale nel parlato (“monopitch”) 

muta vocale non  risolta (“puberphonia”) 

utilizzo abituale del “vocal fry” nel parlato (“fry register”) 

-Utilizzo di intensità vocali elevate protratte, ma anche momentanee, senza abilità di “proiezione” 

-Fonazione parlata protratta in condizioni di disfonia psicogena, stati di ansia, flogosi 

faringolaringee, post-fonochirurgica 

-Necessità di uso di persistenti intensità elevate per scarsa portanza fisiologica (voci ‘piccole’) o per 

permanenza in ambienti rumorosi 

-Utilizzo vocale intenso o professionale in corso di flogosi prime vie aeree 

-Tosse prolungata 

-“Raclage” abitudinario 

-Uso vocale abitudinario sotto sforzo fisico 

-Espressioni vocali artistiche fisiologicamente improprie (per eufonia stilistica) su un substrato 

tecnicamente carente o in quantità eccessiva. 

Infine, oltre a cause primarie e secondarie di gestione di funzione esistono cause intrinseche di 

funzione che caratterizzano le vere disodie funzionali (differenziate dunque dalle disfunzionali) 

indotte da influenze sulla tecnica vocale per carenze maturative del sistema-voce (residuati di 

disturbi della muta, puberphonia nel periodo post-adolescenziale, ecc.) o per disagio psicologico 
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(ansia da prestazione e reazioni di conversione psichica). Le disfonie funzionali pure derivano 

dunque da una alterazione non delle capacità di gestione eufonica, ma della funzionalità in senso 

stretto: induzioni psichiche o rimaneggiamenti fisiologici evolutivi inducono l’alterarsi della 

funzione indipendentemente dalle abilità prattognosiche di gestione; le capacità performative del 

soggetto vengono ad essere pertanto deteriorate, in un periodo protratto (come nel caso delle 

cosiddette disfonie psicogene), o in uno specifico momento (ansia di prestazione), o in un periodo 

di cambiamenti organici fisiologici (come nel caso dei disturbi funzionali della muta vocale), o 

ancora per le involuzioni fisiologiche nella senescenza. 

 

4) La presa in carico: la valutazione 
Osservare, ascoltare, giudicare, vedere, mettere a posto: la valutazione foniatrica del professionista 

della voce artistica si volge ad individuare, nel contesto attuale della alterata fonazione del soggetto, 

ciò che è comportamento deviante o invalidante rispetto all’eufonia del gesto vocale professionale.  

Prima di ogni valutazione strumentale, e durante la stessa, l’approccio al professionista vocale deve 

ricavare informazioni attraverso l’ascolto percettivo uditivo del modo fonatorio, sia quotidiano che 

professionale, e rilevare dati dall’osservazione e con la palpazione. L’ obiettività emersa dal dato 

strumentale (dalla stroboscopia all’esame elettroacustico) andrà sempre correlata ad esse: per una 

adeguata interpretazione fonetografica o stroboscopica non possiamo mai svincolarci dal dato 

percettivo estemporaneo.  

L’eufonia fisiologica dipende dallo stato di salute generale e dalla perizia tecnica del paziente, 

l’eufonia stilistica dipende dal rispetto delle necessità performative vocali in base al tipo e genere di 

vocalità esercitata: dobbiamo perciò indagare sullo stile di vita professionale del paziente. Oggetto 

di valutazione e di counseling durante la presa in carico saranno allora (Fussi e Magnani, 2003):  

- il contesto ambientale (esecuzione in palcoscenico, fase di studio-

educazione/apprendimento, esecuzione in ambiente sanitario-dimostrazione/riabilitazione, 

variabili climatiche, ecc.),  

- i livelli di intensità vocale in utilizzo (legati al rapporto spaziale performativo e alla 

prossemica),  

- la tipologia della fonazione professionale del paziente (in base al genere vocale, agli stili, 

alla didattica seguita, al sottotipo classificatorio, ecc.),  

- il grado e tipo di apprendimento tecnico (ad es.: orientato solo stilisticamente, o con base 

tecnico-vocale di varia concezione; occasionale o costante; di solo orientamento tecnico-

vocale o a più ampio spettro esperienziale e interpretativo, ecc.), 

- lo stato fisico del soggetto al momento della valutazione (benessere/malessere psichico e/o 

fisico), 

- il tipo di relazione comunicativa in atto (strutturata, informale, confidenziale, attiva, 

oppositiva, ecc.) ,  

- la consapevolezza del ‘giudizio’ (con relativi stati ansiogeni, ipercorrettismi, 

mascheramenti, simulazioni, ecc.). 

Nel colloquio non strutturato il paziente si presenta senza quei meccanismi di autocontrollo che 

probabilmente mette in gioco nel corso della successiva valutazione formalizzata e strumentale, 

permettendoci di farci un’idea su alcuni aspetti. Elenchiamo di seguito ciò che dovremo osservare 

nei due momenti, colloquio e valutazione formale,  in riferimento ai principali aspetti: gestione 

posturale, dinamiche di respirazione, abilità di ascolto percettivo, grading di autovalutazione, 

coscienza del vocal tract, aspetti semeiotici strumentali (Fussi e Magnani, 2003). 

 

4.1) La posizione e il movimento del corpo 

Esiste una interazione profonda tra modalità/necessità performative e postura. Innanzitutto le cavità 

di risonanza ricevono un forte condizionamento da alterazioni posturali che limitino sia la 

realizzazione di una corretta proiezione vocale (richiedendo compensazioni non ergonomiche per 

recuperare il ‘focus’ vocale), sia sull’omogeneità della ‘qualità’ vocale, come abilità di selezione 
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del rinforzo armonico più opportuno, o più in generale nella capacità di gestire con libertà i ‘colori’ 

della voce. In secondo luogo, gli squilibri posturali possono limitare la gestione della laringe (ad 

esempio la sua posizione nel collo, così come l’equilibrio di utilizzo dei muscoli laringei intrinseci) 

favorendo un ipertono fonatorio di compenso, con alterazioni del vibrato e difficoltà nelle 

transizioni tra i registri vocali. 

I disordini posturali influiscono poi negativamente anche sulla respirazione costodiaframmatica, 

specie per l’equilibrio dinamico tra appoggio e sostegno del fiato, ma anche in termini di controllo 

della durata fonatoria. 

In questi casi le informazioni che giungono dai diversi recettori sensitivi, risultando tra loro 

incongruenti, possono determinare delle uscite motorie inadeguate che richiederanno la messa in 

atto di procedure compensatorie extralaringee, con conseguente affaticamento precoce e cattivo 

controllo della voce. (Beghi et al., 2003)  

Da ricordare che a disturbi posturali sottostanno talvolta viziature scoliotiche non trascurabili  o 

iniziali neurodistrofie o primissimi segnali di senescenza precoce, parkinsonismi, e perfino di 

sclerosi laterali amiotrofiche (Gucciardo, 2005). 

Per quanto riguarda l’atteggiamento posturale, sia spontaneo che in esercizio vocale performativo 

del soggetto (produzione di vocalizzi o frasi cantate o recitate), ricordiamo di osservare gli 

atteggiamenti in posizione seduta e in piedi, con attenzione all’allineamento testa-collo-spalle 

durante la fonazione seduta, eventuali prevalenze di inclinazione del capo; annotando eventuali 

discostamenti o variazioni tra colloquio spontaneo e indagine formalizzata dell’allineamento 

posturale durante il canto. È spesso il buon terapista della voce a notare i primi segnali che 

mandano articolazione temporo-mandibolare, denti, occhi e orecchie all’encefalo e a tutto il corpo, 

ai fini posturali ma anche di equilibrio psico-organico.(Gucciardo, 2005). Una osservazione 

completa prevede la verifica (Fussi e Magnani, 2003): 

- della posizione dei piedi, la modalità del loro appoggio a terra e il tipo di calzatura indossata,  

- della simmetria del corpo, in piedi e seduto; 

- dello scarico del peso corporeo sulle due gambe (annotando eventuali presenze di disturbi 

funzionali, ad es. scoliotici, del tratto toracico) 

- della libertà di basculamento del bacino sugli arti inferiori e del tronco sul bacino (ev. anche con 

manipolazione/palpazione) 

- della stabilità della posizione sternale 

- dello stato delle curvature fisiologiche a livello lombare, dorsale e cervicale 

- un innalzamento o una antero- e postero-rotazione delle spalle 

- di eventuali rigidità in flessione o estensione del capo, presenza di iperlordosi cervicale, presenza 

di contratture ai muscoli del collo 

- di abitudinaria inclinazione laterale della testa (che può essere legata a disturbi di visione o a 

disturbi funzionali della colonna posteriore) 

- della protrusione o retrazione del mento sull’asse sagittale 

- della protrusione o retrazione del capo sull’asse sagittale 

 

4.2) La respirazione 

Quando osserviamo le modalità di respirazione del paziente durante il colloquio possiamo 

individuare varie alterazioni del fisiologico rifornimento aereo, affanno respiratorio con tachilalia, 

eloquio astenico o bradilalico con dinamiche respiratorie minime, ecc. Questi aspetti tuttavia non 

hanno necessariamente un riscontro anche nell’attività respiratoria professionale e/o cantata. Può 

essere benissimo che l’artista abbia correttamente sperimentato e automatizzato, nel corso del suo 

apprendistato tecnico, una corretta gestione delle dinamiche inspiratorie ed espiratorie, ma non 

abbia trasferito tale automatismo alla produzione parlata quotidiana: l’eventuale danno cordale non 

ha allora come causa l’esercizio della vocalità professionale, ma abusi vocali e imperizia nella 

quotidianeità. In questo caso è ovviamente grande il compito della logopedia. 
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Le dinamiche respiratorie finalizzate al controllo della performance fonatoria professionale 

rappresentano, ad ogni buon conto, l’aspetto meno condizionato dallo stile musicale del paziente. In 

altre parole, se diverse e caratteristiche possono essere la gestione dei registri laringei e l’utilizzo 

del vocal tract, per quanto riguarda la respirazione avremo una maggiore unitarietà tecnica. In ogni 

caso, le eventuali differenze non saranno legate a generi canori differenti, ma a induzioni e 

prevalenze correlate a specifiche pedagogie. Sicuramente però dobbiamo sottolineare che 

l’importanza della respirazione è maggiormente esaltata nelle didattiche vocali di generi ‘acustici’, 

non amplificati, come il canto lirico. 

Nella nostra valutazione del performer dovremo analizzare la respirazione nelle sue due 

componenti, il rifornimento e la gestione. 

 

4.2.1) Dinamiche di presa d’aria (Miller 1997; Fussi, 2000; Fussi e Magnani 2003) 

Al di là della nota distinzione tra respirazione sterno-costale, toracica superiore, costo-addominale e 

addominale inferiore, è d’uopo ricordare che la dinamica di rifornimento va osservata e saggiata 

anche in relazione alla direzione prevalente di esercizio, verificando cioè se il diametro prevalente 

di escursione è sagittale (antero-posteriore, quindi addominale) o trasverso (laterale, quindi costale). 

L’eventuale prevalenza eccessiva di una componenete ci suggerisce sempre di lavorare ad un 

maggior equilibrio di espansione, allenando le componenti muscolarmente più deficitarie. 

Possiamo a volte incontrare (osservando e palpando), e dovremo correggere,  una tendenza ad una 

staticità muscolare respiratoria, con una sorta di  ipomobilità generalizzata nel rifornimento (a volte 

anche con atteggiamento posturale ipotonico di tutto il corpo). 

Qualora vi sia un costante intervento delle coste superiori ci troveremo di fronte ad una sorta di 

iperfunzione di presa aerea, quasi a segnalare una esaltata preoccupazione del soggetto per la 

quantità d’aria da inspirare più che la sua attenzione per un gesto respiratorio adeguato ad una 

corretta produzione vocale. In base al grado di iperventilazione, ne deriva facilmente una 

respirazione sterno-costale con rientramento inspiratorio del giugolo, extrarotazione inspiratoria 

delle scapole, sollevamento sternale (Hixon, 1987). 

Sbilanciamenti tecnici verso dinamiche respiratorie troppo concentrate sulle sole dinamiche di 

appoggio si fanno notare con intrarotazione delle spalle, movimenti di estroflessione dell’addome 

paradossi ed eccessivi, costanti e accentuati anche durante l’emissione vocale, infossamento 

sternale (eccesso di ‘appoggio’). Al contrario, la presenza di contratture esagerate posturali, oppure 

volontarie, della parete addominale configurano uno sbilanciamento a favore di dinamiche di 

sostegno con innalzamento del diaframma prima dell’inizio dell’atto vocale, tensione al collo e 

rigidità laringea durante la gestione dell’eloquio (eccesso di ‘sostegno’) (Fussi, 2000). 

Non infrequenti sono anche le inversioni della dinamica respiratoria durante rifornimenti d’aria 

veloci (specie in soggetti tachilalici o con durata fonatoria forzatamente prolungata), cosa che può 

avvenire anche, per incompetenza gestionale, nei necessari momenti di ‘fiato rubato’ durante le 

performance. 

Luogo comune da sfatare presso i didatti risulta poi l’assunto che nel canto l’aria debba essere 

sempre presa dal naso e non dalla bocca: dato che la quantità d’aria inspirabile per via nasale è 

nell’unità di tempo circa un terzo rispetto a quella per via orale, la respirazione nasale 

costringerebbe il cantante ad una pausa respiratoria più lunga, smorfie d’accompagnamento per 

accelerare il transito, e impossibilità al pieno rifornimento aereo nei fiati rubati. E’ vero che il naso 

serve a far giungere alla laringe e ai polmoni aria filtrata, umidificata e riscaldata, e impedire la 

disidratazione delle mucose, ma questo sarà veramente importante se la persona ha una respirazione 

orale prevalente nella giornata. Certo potrà essere preferibile all’attacco di una frase, ma non 

necessariamente ad ogni rifornimento aereo. Tra l’altro una rapida e profonda inspirazione 

attraverso la via orofaringea, abbassando la base linguale, favorisce anche la risonanza (Fussi, 

2000). 

 

4.2.2) Dinamiche di respirazione durante l’emissione vocale (Fussi, 2000; Fussi e Magnani, 2003) 
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L’andamento del controllo espiratorio va valutato, e corretto, in fonazione parlata colloquiale, 

parlata proiettata e nell’attività cantata. Durante una prestazione vocale cantata, aria o vocalizzo che 

sia, le dinamiche di controllo vanno valutate in maniera certamente più complessa rispetto al 

comune parlante disfonico, osservando le competenze di appoggio e di sostegno durante le frasi 

cantate, laddove gli intercostali esterni rivestono il compito di mantenere l’espansione e la stabilità 

diaframmatica mentre gli addominali quello di sostenere tale stabilità, guidando successivamente il 

diaframma nella sua risalita. 

La componente di appoggio è perciò quella condizione che, a fine inspirazione, permette il 

controllo del diaframma nel suo mantenimento verso il basso e nel suo “allargamento”, tramite 

l’azione di muscoli intercostali esterni che mantengono ampio il suo perimetro. Essi ne controllano 

la spontanea tendenza a risalire, facendo sì che il ritorno non sia intempestivo ma legato alle 

esigenze dinamiche dell’emissione (piani, forti, acuti, gravi, ecc). Questa metodica di controllo è 

quanto viene esaltato nei dettami pedagogici dello “spingi in basso e in fuori” o del “sedersi sul 

fiato”. Ma già all’inizio del canto, fin dall’attacco del suono, a potenziare l’efficacia della 

componente di appoggio, è presente un grado minimo di sostegno: è la componente del didattico 

“rientrare lievemente in dentro e in alto” prima dell’attacco del suono, al fine di dar sostegno al 

diaframma, appena contratto e abbassato al termine dell’inspirazione. (Fussi, 2000). 

Se  l’equilibrio tra i due fattori viene sbilanciato da un eccessivo e costante appoggio durante tutta 

la frase musicale (e la respirazione è focalizzata unicamente nel dettame “in basso e in fuori”), 

viene lamentata dopo un certo tempo di fonazione una sorta d’oppressione al torace. Tale 

sensazione è legata al fatto che, durante il corso dell’emissione di una frase musicale, utilizzando la 

sola componente dell’appoggio, il diaframma è ‘forzato’ all’abbassamento e non è in grado di 

controllare la pressione sottoglottica e il flusso aereo, venendo in questo sostituito dal 

collassamento dello sterno e del torace, con rotazione in avanti delle spalle. L’artista finisce con 

l’’affondare’, insieme al diaframma, anche la laringe, dando alla voce un carattere tonitruante e 

un’intonazione spesso calante. Gli attacchi sono presi allora una terza sotto o con portamento e, 

soprattutto, è presente un vibrato ampio che sfiora il “ballamento” di voce. Al contrario, chi eccede 

nelle dinamiche di sostegno e spinge solo ‘in dentro e in alto’ innalza subito il diaframma. Per 

ottenere la pressione sufficiente a guidare l’espirazione e potenziare l’intensità è poi costretto a 

impegnare la muscolatura laringea estrinseca, cioè “a stringere di gola” (turbando anche la postura 

laringea). Il vibrato, in questi casi, è a volte stretto e caprino, l’intonazione spesso crescente.(Fussi, 

2000). 

 

4.3) Ascoltare i segni percettivi (Fussi e Magnani, 2003; Fussi, 2005) 

Quando ascoltiamo un paziente parlare, sia in forma colloquiale durante la raccolta anamnestica sia 

in maniera strutturata in risposta alle consegne per l’esecuzione di esami strumentali, testiamo una 

serie di sintomi percettivi acustici a cui possiamo attribuire un peso sia quantitativo che qualitativo. 

Una delle questioni ancor oggi dibattute nel campo della definizione percettiva dell’alterazione 

vocale e dei suoi correlati strumentali è l’uso adeguato e uniforme della terminologia, non solo nel 

campo della pedagogia vocale ma anche in quello clinico-riabilitativo. Nella voce parlata i fattori di 

valutazione che comunemente vengono rilevati a livello percettivo sono l’andamento temporale, 

l’intensità e la frequenza, l’articolazione, l’attacco vocale e alcuni caratteri della qualità vocale 

descritti tramite aggettivazioni tradizionali. E’ importante far notare a questo proposito che tali 

aggettivi si distinguono in due gruppi in base all’interessamento della sorgente laringea o del vocal 

tract nell’alterazione vocale. Così, i termini di voce pressata, velata, costretta, spinta, diplofonica, 

rauca descrivono devianze a carico della sorgente laringea; mentre le aggettivazioni del tipo voce 

ingolata, nasale, intubata, affondata, indietro, sbadigliata, suggeriscono sbilanci o prevalenze di 

qualità vocale legati a squilibri di gestione dei risuonatori (Fussi e Magnani, 2003). 

Una voce equilibrata e risonante presuppone un bilanciato rapporto tra l’andamento gestionale della 

sorgente laringea (registri liberi da tensioni extralaringee) e adattamenti del vocal tract (rinforzo 

armonico per il colore e l’udibilità adeguate al momento esecutivo con la massima libertà e la 
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minima spesa muscolare). Una emissione caratterizzata da buona risonanza viene spesso correlata 

alle sensazioni vibratorie avvertite dal cantante nel massiccio facciale (concetto di ‘maschera’); in 

realtà la facilità di produzione e la propriocezione di una ‘voce risonante’ dipendono più da una 

riduzione della soglia di pressione fonatoria che non da risonanza aerea internamente o intorno alla 

faccia. Il livello di pressione si riduce per aumento dell’inerzia della colonna aerea nel vestibolo 

laringeo, e le sensazioni avvertite nella faccia sono in realtà indicatrici dell’effettiva conversione 

dell’energia aerodinamica in energia acustica, più che un fenomeno di vera risonanza nelle fosse 

nasali o nei seni paranasali (Titze, 2001). 

Per quanto concerne le alterazioni dei parametri vocali principalmente legate alla sorgente laringea 

ricordiamo che (Fussi e Magnani, 2003; Reid, 1983): 

- Quando descriviamo una voce come “tesa” prevediamo l’ascolto di una voce caratterizzata 

da asprezza timbrica e diffusione armonica nello spettro, con rinforzo della componente 

superiore dello spettro; fisiologicamente, in essa si riscontra un relativo aumento del tempo 

di contatto glottico durante il ciclo vibratorio visibile in stroboscopia con tendenza ad 

elevazione del piano glottico, ipertono e rigidità della muscolatura  del vocal tract, riduzione 

dei diametri trasversi retrorale e ipofaringeo. La voce tesa è anche solitamente “fissa” per 

rigidità stabile della laringe ad opera dei muscoli laringei estrinseci e rilevi vocaligrafici 

caratterizzati dal non interessamento dei parametri ATRI e VTRI (che risultano invece 

aumentati nel canto normalmente vibrato). 

- Una voce “pressata” denota invece aumento delle resistenze glottiche per incremento del 

tono del fascio sfinterico del muscolo tiroaritenoideo, del costrittore medio del faringe e dei 

muscoli somatici del collo, con decisivo aumento del tempo di contatto glottico e 

interessamento delle false corde. 

- La voce che descriviamo come “soffiata” suggerisce una riduzione della continenza glottica 

con tipi e gradi diversi di insufficienza adduttoria (mancata realizzazione di contatto glottico 

completo durante la stroboscopia), presenza di rumore alle alte frequenze alla spettrografia e 

alterazione del parametro SPI nel Vocaligramma. 

- La sensazione di uno “sdoppiamento” della nota fondamentale, come se dalla sorgente 

provenissero due toni contemporanei, ci fa invece parlare di voce “diplofonica”, indicativa 

di perturbazione periodica di un tratto d’onda mucosa laringea, e in cui alla spettrografia si 

evidenziano parziali spurie rispetto alla frequenza fondamentale. Indicativo di diplofonia 

dovrebbe essere anche il parametro DSH del Vocaligramma, ma non vi è una correlazione 

certa tra comparsa di diplofonia nello spettrogramma e nel vocaligramma. 

- Una perturbazione d’onda mucosa laringea perlopiù aperiodica è anche presente quando 

diciamo che una voce è “sporca”, spettrograficamente caratterizzata da comparsa di rumore 

tra le armoniche, con alterazioni di Jitter, Shimmer e NHR all’analisi multiparametrica 

vocaligrafica. 

Le alterazioni vocali legate a squilibri del “timbro”, e quindi della gestione del vocal tract, sono più 

frequentemente utilizzate nella voce cantata rispetto a quella parlata, ricordandoci così il particolare 

ruolo dei risuonatori nella vocalità artistica: l’emissione vocale può essere allora descritta come 

ingolata, nasale, intubata, di punta, di cavità, indietro, sbadigliata.  

- Una voce ingolata si configura con tensione e arretramento della base linguale e costrizione 

faringale, mentre un suono intubato origina da una protrusione delle labbra con scarsa 

apertura buccale, e viene percettivamente accentuato da una postura esageratamente 

abbassata della laringe (voce “affondata”) con abbassamento del valore delle formanti alla 

spettrografia. 

- -Le tecniche faringo-palatali conosciute come atteggiamento di ‘sbadiglio’, se condotte 

univocamente, producono un arretramento della proiezione (suoni indietro, imbottigliati, 

ecc.) con prevalenza dell’indice SPI all’analisi vocaligrafica. 

- Quando si parla di eccessi di emissione di  “punta” si intende riferirsi a tecniche che, 

sfruttando in eccesso tale qualità o componente dell’emissione, inducono costrizione del 
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vestibolo laringeo e dello sfintere ariepiglottico in elevazione; per questo si riscontra spesso 

nel vocaligramma un aumento non bilanciato del parametro VTI. 

 

4.4) Le griglie di valutazione soggettiva 
E’ già stata evidenziata in altri capitoli la validità di utilizzo dei protocolli di valutazione percettiva 

del paziente disfonico e dei gradienti di disabilità percepita. Tuttavia, nel campo dei disturbi 

disodici, la scarsa significatività mostrata dai punteggi della scala GIRBAS, tra l’altro di difficile 

attribuzione per un range così vasto come quello dell’estensione cantata, la rende poco sensibile per 

un giudizio di attività vocale professionale. A tale proposito si suggerisce di applicare una scala, 

attualmente in corso di validazione, che prende in considerazione fattori diversi da quelli della 

GIRBAS, predisposta sui tre ambiti di estensione del soggetto (la quinta grave, la quinta centrale e 

la quinta acuta), che abbiamo chiamato Scala di Valutazione Percettiva di Performance Cantata 

(VPPC) (Fussi , 2005): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il più conosciuto protocollo di autovalutazione della disfonia da parte del paziente, il Voice 

Handicap Index (VHI), permette di discriminare tra coscienza dell’impairment, grado di disability e 

trasformazione in handicap del disturbo disfonico. Esso , tuttavia, si è dimostrato per i professionisti 

della voce di scarsa significatività, essendo le affermazioni in esso contenuti non rilevanti e 

aspecifiche per la realtà vocale performativa del soggetto.  

A tale proposito sono da qualche tempo suggerite modifiche specifiche al VHI (Fussi, 2005; Cossu 

e Avanzini, 2005): riportiamo i protocolli del Classical Singer Handicap Index (CSHI) e del 

Modern Singer Handicap Index (MSHI) (Fussi, 2005) attualmente in corso di validazione su un 

campione di 400 cantanti. 

 

CSHI “classical singer handicap index” (Fussi – La voce del cantante, volume III, Omega Edizioni 2005) 

Impatto delle problematiche sulle attività vocali professionali (disability) 

  NO 

 

UN PO’  SPESSO  SEMPRE 

1 Avverto difficoltà di performance in teatro con alterazioni del 

rendimento vocale 

    

2 Il riscaldamento vocale abituale deve essere più prolungato     

3 Sono costretto a modificare aspetti della mia tecnica perchè il 

problema che sento influisce sull’abituale controllo tecnico  

    

4 Il problema vocale mi costringe a modificare o limitare il repertorio     

5 A causa del problema vocale sono costretto a limitare il tempo di 

studio abituale 

    

SCALA VPPC 0 1 2 3 
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Break vocali o shift in falsetto 

(transizioni involontarie di registro) 

            

Difficoltà di intonazione  

(da accordo pneumofonico) 

            

Grado globale di disodia             

Voce spinta (ipercinesia)             

Voce sporca, rauca 

 (aperiodicità) 

            

Voce velata (ipotonia)             
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6 Il mio rendimento vocale varia in modo imprevedibile durante la 

prestazione  

    

7 Sono costretto a maggiori tempi di riposo tra le recite o le produzioni     

8 Per mascherare il problema devo evitare dinamiche di intensità in 

pianissimo 

    

9 Per mascherare il problema vocale sono costretto a terapie mediche 

continuative 

    

10 I miei problemi mi costringono a limitare l’uso vocale in ambito 

sociale 

    

Punteggio: _____   (punteggio massimo: 30)                                                       0               1                  2                  3    

          

Impatto psicologico (handicap) 

1 L’ansia da prestazione è maggiore del solito     

2 Le persone vicine non riconoscono il problema vocale che lamento     

3 Sono sottoposto a critiche giustificate da persone vicine     

4 I problemi di voce mi rendono nervoso e poco socievole     

5 Sono preoccupato se mi si chiede di ripetere un vocalizzo o una frase 

cantata  

    

6 Sento la mia carriera in pericolo a causa delle mie difficoltà vocali     

7 Colleghi, direttori artistici, critici hanno notato le mie difficoltà 

vocali 

    

8 Sono costretto a cancellare alcuni impegni professionali     

9 Evito di programmare i prossimi impegni     

10 Evito di parlare con la gente     

Punteggio: _____   (punteggio massimo: 30)                                                       0               1                  2                    3            

 

Percezione delle caratteristiche  di qualità del canto (impairment) 

1 A causa del problema vocale ho problemi di gestione respiratoria     

2 L’emissione cantata mi sembra velata, soffiata, opaca, debole di 

intensità 

    

3 L’emissione cantata mi sembra rauca, sporca, con rumori      

4 Avverto difficoltà nel controllare la tenuta del suono (break vocali)     

5 La mia estensione vocale si è ridotta o è cambiata     

6 Avverto difficoltà nel bilanciare le risonanze e/o i registri     

7 Faccio molta fatica a cantare e ho l’impressione di dover forzare per 

produrre la voce 

    

8 La qualità vocale si deteriora nel corso della prestazione     

9 Al termine della prestazione la voce parlata è stanca e alterata     

10 Il mio rendimento vocale è scadente in alcuni momenti della giornata 

(ad es. al mattino) 

    

Punteggio: _____   (punteggio massimo: 30)                                                       0         1                    2                    3 

 

 

MSHI  “modern singing handicap index”(Fussi – La voce del cantante, volume III, Omega Edizioni 2005) 

Impatto delle problematiche sulle attività vocali professionali (disability) 

  NO 

 

UN PO’ SPESSO SEMPRE 

1 Avverto fatica vocale fin dall’inizio della performance     

2 La mia voce parlata è alterata e affaticata nel corso della 

performance 

    

3 Sono costretto a modificare aspetti della mia tecnica perchè il 

problema che sento influisce sull’abituale controllo tecnico 

    

4 Il problema vocale mi costringe a modificare o limitare i brani di 

repertorio, eventualmente anche con trasposizioni di tonalità 

    

5 A causa del problema vocale sono costretto a limitare il tempo di 

studio abituale 

    

6 Avverto difficoltà di performance in palcoscenico con alterazioni del 

rendimento vocale 
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7 Non riesco a reggere due o più serate consecutive      

8 Per mascherare i problemi devo chiedere aiuto al fonico     

9 Per mascherare il problema vocale sono costretto a terapie mediche 

continuative 

    

10 I miei problemi mi costringono a limitare l’uso vocale in ambito 

sociale 

    

Punteggio: _____   (punteggio massimo: 30)                                                    0                 1                  2                 3                                

Impatto psicologico (handicap) 

1 L’ansia da prestazione è maggiore del solito     

2 Le persone vicine non riconoscono il problema vocale che lamento     

3 Sono sottoposto a critiche giustificate da persone vicine     

4 I problemi di voce mi rendono nervoso e poco socievole     

5 Sono preoccupato se mi si chiede di ripetere un vocalizzo o una frase 

cantata 

    

6 Sento la mia carriera in pericolo a causa delle mie difficoltà vocali     

7 Colleghi, agenti, critici hanno notato le mie difficoltà vocali     

8 Sono costretto a cancellare alcuni impegni professionali     

9 Evito di programmare i prossimi impegni     

10 Evito di parlare con la gente     

Punteggio: _____   (punteggio massimo: 30)                                                      0               1                     2                    3        

Percezione delle caratteristiche  dell’ emissione vocale (impairment) 

1 Ho problemi di gestione respiratoria     

2 Il mio rendimento vocale varia nel corso della giornata     

3 La  voce mi sembra soffiata e flebile     

4 La  voce mi sembra rauca      

5 Ho l’impressione di dover forzare per produrre la voce     

6 Il mio rendimento vocale varia in modo imprevedibile durante la 

prestazione 

    

7 Cerco di modificare la mia voce perché sia migliore     

8 Faccio molta fatica a cantare     

9 Alla sera la mia voce è più brutta     

10 La voce si affatica facilmente durante la prestazione     

Punteggio: _____   (punteggio massimo: 30)                                                        0                   1                 2             3    

 

4.5) Interpretare i segni strumentali 
Le strumentazioni foniatriche che possiamo utilizzare per oggettivare e quantificare le sensazioni 

percettive ricevute dall’osservazione formale della voce del paziente sono varie: ricordiamo 

comunque che nessun dato strumentale deve essere accolto ed interpretato in modo svincolato dai 

dati percettivi, e teniamo presente che i professionisti della voce, rispetto alle persone comuni, 

mostrano differenze spettrali e differenze di controllo della frequenza e della durata fonatoria in 

registrazioni effettuate in ambienti diversi, come ad esempio tra una stanza e un auditorium. E’ 

dunque da ricordare come l’ambiente nel quale ricaviamo i nostri dati su un professionista della 

voce dovrebbe essere considerato una variabile che può modificare il risultato. (Rothman et al., 

2002). Inoltre, in qualsiasi registrazione del segnale vocale a scopo di valutazione elettroacustica e 

mutiparametrica, il tipo di microfono utilizzato ha notevole importanza; ricerche sperimentali 

sembrano segnalare una maggiore sensibilità e affidabilità da parte dei microfoni di tipo cardioide e 

a condensatore rispetto a quelli omnidirezionali e dinamici (Titze e Winholtz, 1993). 

La semeiotica foniatrica essenziale alla valutazione del cantante si avvale principalmente di (Fussi e 

Magnani,2003; Fussi 2005): 

orofaringolaringoscopia indiretta con specchio di Clar 

videolaringostroboscopia a fibre ottiche (preferenzialmente con ottica rigida; l’uso dell’ottica 

flessibile può essere giustificata quando si vogliano valutare alcuni dati morfologici del vocal tract 

o, durante il canto articolato, la gestione delle strutture vestibolari e del vocal tract); 

spettrografia; 

vocaligrafia; 

fonetografia. 
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4.5.1) Analisi strumentale faringolaringea (Fussi e Magnani 2003; Fussi, 2005) 

L’ orofaringolaringoscopia indiretta con specchio di Clar, oltre all’individuazione di eventuali 

lesioni o alterazioni tissutali delle corde vocali, ci arricchisce di altre informazioni anatomiche, 

morfostrutturali e funzionali, tra le quali, importantissime: 

- le competenze di apertura della bocca (e indirettamente dello stato dell’ATM); 

- la posizione del corpo linguale a lingua a riposo e protrusa, la visibilità della parete faringea (che 

risulta oscurata quando sia presente una postura alta o una retrazione del corpo linguale in 

fonazione e/o in protrusione; solo nel caso di retrazione, comunque, se l’atteggiamento non è legato 

a una sorta di reazione di difesa, possiamo supporre una tendenza funzionale a ipertono della base 

linguale per artefatti timbrici pedagogia-correlati); 

- le dimensioni e la morfologia delle corde vocali, potendo valutare a colpo d’occhio la proporzione 

tra massa e lunghezza cordale, e tra dimensioni laringee e dimensioni del vocal tract, utlizzando poi 

tali informazioni, insieme ad altre strumentali, per confermare la categoria vocale del soggetto; 

- la morfologia del vestibolo laringeo (sua conformazione, ampiezza e profondità; sue modificazioni 

nel corso di emissioni ad altezze tonali diverse per evidenziare sollevamenti, variazioni dello spazio 

ariepiglottico, dell’ampiezza trasversale e dell’impegno del lume da parte delle false corde, utili 

indicatori della gestionalità dell’asse e della morfologia laringeo-risonanziale lungo l’estensione, a 

suggerire abitudini tecniche e carenze di controllo); 

- la mobilità laringea sia sul piano verticale che sul piano orizzontale, permettendo anche di 

verificare, tramite manovre di manipolazione laringea, variazioni di assetto del piano cordale e del 

ciclo vibratorio. Ricordiamo comunque che, sebbene manovre di manipolazione siano concesse in 

fase di valutazione, nessuna attività manipolatoria è in grado di ristabilire una condotta equilibrata 

dell’emissione, quindi in un professionista della voce la manipolazione ‘terapeutica’ sarebbe da 

bandire in fase di recupero logopedico, anche fosse post-chirurgico, come notoriamente in fase di 

acquisizione tecnico-canora (Battaglia Damiani, 2003); 

- la morfologia e il tono delle false corde (non solo in condizioni di respirazione e su un tono tenuto, 

ma anche su glissati ascendenti e discendenti di almeno un’ottava, dove possono segnalare il ricorso 

alla muscolatura laringea estrinseca nelle transizioni di passaggio di registro); 

- l’aspetto dei seni piriformi, dello spazio periesofageo, della commissura posteriore, dei cappucci  

aritenoidei (stato anatomico, simmetria in respirazione e in fonazione); 

- l’ efficienza della motilità cordale in adduzione e abduzione complete; 

- la presenza di attività glottiche/laringee involontarie, il sommovimento laringeo sul piano verticale 

(vibrato). 

Anche l’indagine laringostroboscopica, che ci permette più attente considerazioni sull’andamento 

del ciclo vibratorio cordale, va sempre interpretata in senso funzionale, ascoltando l’effettiva 

emissione del paziente. Non tutte le emissioni non-eufoniche vanno necessariamente interpretate 

come difetto, potendo essere legate al disagio dell’esame oppure rappresentare indotti stile-correlati. 

In particolare per quanto riguarda: 

- la retroversione epiglottica (che può essere patologica o solo condizionata dalla vocale 

pronunciata o dalla resistenza involontaria alla trazione linguale), 

- la presenza di un ipertono delle false corde (da ritenersi effettiva solo quando non fa parte di una 

emissione occasionalmente ipercinetica e quando non causata dalla stimolazione del riflesso 

faringeo durante l’indagine),  

- il sollevamento della laringe in una scala ascendente (dove il paziente può controllarsi 

adeguandosi al modo tecnico con cui vocalizza normalmente o lasciar salire spontaneamente la 

laringe),  

- la presenza di insufficienza adduttoria posteriore (che può essere su base disfunzionale o 

attitudinale, e in questo secondo caso estemporaneamente correlabile alla postura inabituale del 

vocal tract richiesta dall’esame oppure stabilmente legata allo stile esecutivo.la consapevolezza del 

registro usato in corso d’esame). Da evitare, assolutamente, manovre di ‘pushing’ vocale con 
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attacchi energici per risolvere deficit adduttori da presunta insufficienza da apertura glottica 

intraritenoidea: è stato infatti dimostrato che essa può costituire una variazione individuale e non 

influire sistematicamente sulla qualità vocale (Holmberg et al., 1994). 

- la riduzione dello spazio ariepiglottico (quand’esso sia realizzato senza innalzamento della laringe 

e senza interessamento tonico delle false corde, non va interpretato come atteggiamento ipercinetico 

ma come attitudine tecnica al rinforzo di armonici superiori, pedagogica ricerca di ‘squillo’, 

“punta”, componente “twang”) (Turlà, 2003). 

Inoltre, di un eventuale rilievo lesionale organico andrebbe ipotizzato il tipo di alterazione 

disfunzionale che viene a creare, saggiandolo perciò su emissione di diverse altezze tonali e su 

registri diversi, come pure il suo comportamento in fonazione inspiratoria.  

 

4.5.2) Vocaligrafia (Fussi e Magnani, 2005) 

Le difficoltà a differenziare tra patologico e normale nella lettura di un vocaligramma applicato al 

canto sono in parte legate ai valori di soglia, che sono  stati stabiliti come normativa per il parlato. 

Nell’applicazione di un vocaligramma standard ad un professionista della voce dobbiamo in ogni 

caso essere in grado di differenziare ciò che può dipendere da una vera patologia vocale (rispetto 

anche all’ambito tonale), da ciò che deriva invece dal tipo di emissione adottata (spesso legata allo 

stile e alla didattica appresa). Nell’emissione cantata, la deviazione dalla norma corrisponde talora 

ad una modalità “naturale”: ad esempio, il cantante può evidenziare valori di ATRI e FTRI oltre la 

norma per l’attitudine spontanea ad una emissione vibrata anche nel parlato. Al contrario, valori di 

vAm e vF° oltre la norma sono invece da ricondurre a incoordinazione pneumofonica (a patto che 

per l’esecuzione dell’esame si sia espressamente richiesta una certa precisione nella tenuta del 

suono). La presenza di diplofonie e break vocali va sempre controllata più volte, shimmer e jitter 

sono indicatori di alterazione del comportamento dell’onda mucosa, organica o funzionale, da 

verificare su più ambiti tonali. Alcuni parametri, poi, possono risultare oltre soglia come effetto di 

determinate “qualità” dell’emissione, non necessariamente disfunzionali o patologiche. Ad 

esempio, sotto questa veste i rapporti tra VTI e SPI possono essere valutati anche se contenuti entro 

valori normativi: infatti, emissioni più aperte o tecniche di trasversalità o genere ‘twang’ 

dell’emissione conducono ad un valore di VTI maggiore del valore di SPI, mentre accade il 

contrario se il bilancio risonanziale e il comportamento laringeo sono volti ad un maggior controllo 

di cavità, attitudine tecnica alla verticalità, metodiche pedagogiche di ‘arrotondamento’ del suono. 

La facile riproducibilità di tali deviazioni parametriche può essere sfruttata per migliorare nel 

cantante la consapevolezza della fisiologia dell’atto vocale e per il controllo visivo degli effetti di 

alcune richieste durante l’allenamento logopedico. 

 

4.5.3) Fonetografia 

Pur nella relativa popolarità del Voice Range Profile (VRP, fonetogramma o ‘profilo vocale’) tra gli 

addetti ai lavori, i rilievi ottenuti dalla letteratura scientifica in campo fonetografico sono poco 

uniformi, mettendo in discussione la validità di base del metodo come descrittore dei limiti di 

funzione vocale. Oltre a variazioni di utilizzo (cosa si va a testare) e alle varianti tecnologiche 

correlate ai modelli che le Aziende fornitrici commercializzano (che denotano una mancanza di 

standardizzazione della tecnica utilizzata), è anche da considerare la variabilità della popolazione 

esaminata e del grado di performance richiesta (Coleman R.F., 1993). 

Nonostante ciò, nelle Raccomandazioni per l’acquisizione del Segnale Acustico Vocale pubblicate 

dal National Center for Voice and Speech (Titze, 1994), la fonetografia è suggerita come parte della 

valutazione percettiva vocale per le voci patologiche ed è considerata un indicatore sensibile del 

range di performance vocale e primo indicatore di potenziali problemi vocali. 

Il fonetogramma è in grado di rendere visibile a colpo d’occhio il range dinamico del cantante 

professionista. e può mettere in evidenza alcune problematiche non evidenziata con altri protocolli 

di funzione vocale. 
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Eseuguire un ‘profilo vocale’ facilita l’individuazione degli ambiti tonali in cui esiste un ridotto 

controllo fonatorio o l’influenza di una lesione cordale, cioè degli ambiti tonali critici (non 

necessariamente coincidenti col passaggio), testando la maturità tecnica vocale e individuando 

debolezze di gestione in ambiti tonali selezionati (Heylen L.G. et al, 1996). Permette inoltre 

l’individuazione di caratteristiche dinamiche lungo l’estensione utili a confermare (ma non definire) 

la categoria vocale ed è utile complemento al monitoraggio vocale del paziente nel corso della 

terapia, aiutando la valutazione dei risultati terapeutici con comparazioni pre e post-trattamento 

(DeJonckere PH et al., 2003). La sua applicazione favorisce l’individuazione percettiva dei 

problemi vocali da parte dell’esaminatore durante l’esecuzione (accanto al livello di intensità 

prodotto per una determinata nota possono essere posti alcuni simboli, per una successiva corretta 

interpretazione del fonetogramma) (Fussi e Magnani, 2003). Infine, permette di monitorare nel 

tempo le modificazioni dinamiche e individuare modificazioni legate a fattori ambientali e di stress. 

La fonetografia riveste dunque particolare interesse per la valutazione del comportamento fonatorio 

del performer vocale, non solo come test di massima performance, ma indicatore e informatore 

sensibile della funzione vocale professionale quando si utilizzi non solo per indagare il campo 

dinamico fisiologico ma anche quello, più ristretto, professionale, nell’ambito delle classiche due 

ottave di estensione vocale, in base alla categoria di appartenenza (Klingholz F., 1989). 

Permettendo di porre valutazioni sulla tessitura (ambito tonale nel quale è possibile il canto con 

dinamiche di intensità adeguate), la zona fragile (ambito tonale nel quale ci si avvicina, si affronta e 

si supera il passaggio di registro, e la cui identificazione è di grande importanza, essendo spesso 

udibili proprio in quest’ambito tonale i primi segni di danno laringeo), l’ottava di comodità (ambito 

tonale nel quale l’emissione è ottenuta a costi molti contenuti, con buona resa acustica), l’intensità 

della formante di canto rispetto all’intensità globale dell’emissione. (Di Raco et al., 1990), 

l’ampiezza degli ambiti tonali grave e acuto in cui si ha rispettivamente riduzione delle abilità in 

fortissimo e in pianissimo (Titze, 1992). 

Dato che l’esperienza del canto migliora il controllo neuromiogenico sull’uso della sorgente 

glottica, è ovvio che esistano differenze significative tra i fonetogrammi di voci incolte rispetto a 

quelli di voci allenate. Negli esecutori inesperti, infatti, è palese una riduzione delle dinamiche di 

intensità intorno alla zona fragile e soprattutto nelle note di passaggio di registro, una tendenza 

all’emissione ipercinetica nei fortissimo e una scadente formante di canto. Nei cantanti allenati, vi è 

una relativa uniformità nelle dinamiche di ampiezza, che si mantiene buona su tutto il range, con 

uguaglianza percettiva della qualità vocale (Hacki T., 1999). 

Non esiste una unica procedura standard accreditata per la fonetografia (Schutte H. K., Seidner W., 

1983). Riteniamo che, nel cantante, l’esecuzione dei soli toni standard do/mi/sol/la/do nell’ambito 

di estensione fisiologica in modalità pianissimo e successivamente in modalità fortissimo sia 

riduttiva per una indagine accurata del cantante. E, in ogni caso, che si debba procedere dopo un 

fonetogramma su estensione fisiologica, ad una fonetografia che consideri tutti, e solo, i toni 

dell’estensione in emissione cantata (secondo i criteri tecnici del genere di appartenenza). 

Nel caso di utilizzo di programmi computerizzati è possibile ‘disegnare’ il profilo vocale glissando 

o coprendo per semitoni il range di estensione. In alcuni sistemi computerizzati automatici, il 

classico fonetogramma può inoltre essere utilizzato come sfondo e su questo possono essere 

registrate le variazioni di frequenza e intensità in una registrazione  di emissione parlata della durata 

da 2 a 5 minuti. In alcuni sistemi, E’ anche possibile valutare la distribuzione e il grado di 

perturbazioni quali Jitter e Shimmer (Phonetogram Pro module di Pabon) (Pabon JP, et al, 1998), e 

valutare la voce in lettura in diverse modalità (pianissimo, normale, forte), con sovrapposizione di 

diagrammi lineari di più fonetogrammi in colori differenziati. Esistono poi versione professionali 

del fonetogramma che aggiungono la valutazione del DSI (Dysphonia Severity Index), indice 

numerico atto a quantificare la qualità vocale del paziente correlata alla qualità vocale percepita.  

 

4.5.4) Spettrografia e generi vocali 
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Essendo la qualità e l’estetica del canto in relazione alla percezione delle componenti amoniche in 

gioco, comparazioni spettrografiche tra vari stili di canto possono mettere in luce alcuni caratteri 

dell’emissione, pertinenti a generi musicali diversi (Popeil, 2004).  

La spettrografia, come metodica di visualizzazione statica del segnale verbale, è perciò utile 

complemento bivalente di qualificazione (indicatori caratteristici nello spettro) e quantificazione 

(gradienti di disfonia secondo Yanagihara) del disturbo vocale (incidenza sul segnale vocale della 

presenza o assenza di patologia), e può fornire indubbie indicazioni sull’andamento di una terapia 

riabilitativa. Infatti, poter visualizzare spettrograficamente il dato percettivo del segnale vocale 

consente di potenziare le competenze prattognosiche e cognitive, rendendo più consapevoli i 

percorsi di apprendimento correlati alle qualità vocali.  

L’ esame elettroacustico della voce può clinicamente rappresentare anche un rivelatore importante 

delle modalità di emissione, da cercar poi di differenziare rispetto a quanto è realmente patologico, 

e della consapevolezza di apprendimento tecnico-vocale (vedi gli strumenti di analisi spettrografica 

talora usati in fase di apprendimento tecnico, ad esempio da Lucchi, di cui ricordiamo il software 

spettrografico denominato “Il Bel Suono”) (Lucchi, 2002). Dobbiamo dunque sempre chiederci 

quanto le concentrazioni e i rinforzi armonici nei diversi ambiti dello spettro siano legati ad 

atteggiamenti tecnici intenzionali, a disordini disfunzionali o condizionati da manifestazioni 

patologiche organiche. 

La spettrografia a lungo termine mostra, inoltre, configurazioni spettrali identificabili come 

differenti qualità vocali, basate sulle modificazioni di energia che avvengono durante differenti 

richieste vocali. (Kenny DT, Mitchell HF, 2005). 

Comparazioni spettrografiche ed elettroglottografiche effettuate su uno stesso brano eseguito con 

stili vocali diversi, hanno permesso di evidenziare alcune caratteristiche elettroacustiche in 

relazione ai vari generi vocali, mostrando che il livello di pressione sonora per il musical e l’opera è 

simile a quello della vocalità belting e del rock, ma in questi ultimi il quoziente di chiusura risulta 

maggiore. Essendo valori elevati del quoziente di chiusura correlati alla fatica fonatoria, tali 

riscontri confermano il noto assunto secondo il quale le tecniche vocali classiche producono minori 

problemi di affaticamento nel tempo rispetto a stili non classici (Popeil, 2004). Dalle relazioni tra il 

grado di adduzione e il grado di pressione sottoglottica è emerso che il canto classico può essere 

giudicato come comportamento fonatorio morbido e fluente, il pop e jazz mostrano elementi di 

neutralità e il blues corrisponde a fonazione pressata (Thalen M, Sundberg J., 2001). 
Neldettaglio: 

- il parlato e il parlato melodico, quale potrebbero trovarsi in stili come il rap o lo 

Sprechgesang, mostrano bassi livelli di SPL, una F° intensa nel range tra 200 e 300 Hz con 

quoziente di apertura delle corde tra il 60 e l’80 %; sono evidenti le separazioni tra frasi e 

parole; 

- il genere pop ha un basso SPL, è caratterizzato da emissioni fisse (cioè generalmente prive 

di vibrato) e valori di quoziente d’apertura piuttosto alti. L’energia è equamente distribuita 

lungo lo spettro e su alcune vocali si notano armoniche fino agli 8000 Hz. La melodia, se 

non si considerano eventuali abbellimenti o modulazioni, richiede di rado estensioni 

maggiori di una decima e fa leva maggiormente sulla ricchezza del timbro e le capacità di 

inflessioni dell’interprete, esaltando l’uso dell’ambito tonale di massima ampiezza dinamica 

(confrontabile fonetograficamente), guadagnandone lo stile in potenza ed espressività; 

- il jazz è comparativamente più morbido, con una serie di ornamentazioni melodiche, poco 

vibrato ed elevati valori del quoziente d’apertura, benchè con ampie variazioni all’interno 

delle singole parole. L’energia spettrale decresce dopo i 2000 Hz; 

- lo stile country è caratterizzato da SPL abbastanza alta, variabilità di quoziene d’apertura, 

con uso di molti abbellimenti melodici e suoni fissi. Analogamente al ‘rythm and blues’ 

l’energia spettrale è notevole fino a 4000 Hz; numerosi i gap nel fraseggio, per l’uso di frasi 

brevi tipico del genere. I cantanti di country-music e i cantautori sembrano concentrare 

l’energia spettrale intorno ai 450 Hz che è il picco principale di energia acustica anche dei 
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loro accompagnamenti. Peculiare di questo stile è, come nei buoni parlatori radiofonici e 

attori, un picco formantico tra i 3000-4000 Hz, assente nei disfonici o nelle voci amatoriali 

non professionali: tale picco sembra costituire un ingrediente spettrale tipico  di buone voci 

parlate e ad esso è stato dato il nome di “formante del parlatore”. Tale picco sembra 

comunque rappresentare la regolare quarta formante, che, in uno spettro a lungo termine, 

appare come un chiaro picco ben distinto se si realizzano con costanza tre condizioni: la 

formante è  stabile in frequenza, la sua ampiezza di banda è abbastanza stretta e la sorgente 

glottica produce parziali armoniche alla sua frequenza. In conclusione, le caratteristiche 

spettrali del cantante country sono simili tra parlato e canto e non mostrano segni di 

‘formante di canto’ classicamente intesa. E’ presente invece una quarta formante decisa e 

preminente, definita “formante del buon parlatore” (Fussi, 2003). Non vi sono differenze 

notevoli nelle caratteristiche della sorgente tra parola e canto in questo stile. Il grado di 

ipercinesia fonatoria appare correlato al range in cui il cantante performa e al guadagno del 

livello di pressione sonora per aumento della pressione sottoglottica (Sundberg J. et al., 

1999); 

- nel rock si riscontrano i valori più elevati di SPL e un forte vibrato. Il quoziente di apertura 

glottica è molto basso, con tempo di chiusura glottica intorno al 50-60 % del ciclo 

vibratorio. L’energia spettrale è elevata fino a  4000 Hz; 
- il belting è simile al rock, con SPL lievemente più basso, assenza di ornamenti melodici, 

vibrato evidente e bassi valori di quoziente d’apertura. L’energia armonica spettrale è 

elevata e costante fino ai 4000 Hz. La vocalità “belting” è caratterizzata da emissioni di forte 

intensità con qualità vocale brillante, talvolta aspra e pressata, che trasmettono l’impressione 

di elevata tensione vocale e in cui assumono importanza fattori quali la realistica naturalezza 

dell’emissione e il grado di intelligibilità (Estill, 2003). Il “belter” utilizza strategie di 

implementazione della risonanza per accentuazione delle armoniche più acute attraverso una 

collocazione più alta delle prime due formanti, e aumento del quoziente di chiusura glottica 

sopra al 52% (Bestebreurtje M.E. et al., 2000). Il belting è dunque un modo fonatorio di 

forte intensità, tipico del musical, con consistente emissione ‘di petto’ e con necessaria 

elevazione laringea per sintonizzare la prima formante alla seconda armonica su vocali 

aperte, specie nell’ambito tonale SOL3-RE4 (Schutte et al., 1993); 
- il canto lirico si caratterizza per valori più elevati di SPL, forti rinforzi armonici con 

maggior energia spettrale verso la fondamentale (specie nella donna) e nell’ambito dello 

spettro compreso tra 2000 e 4000 Hz, con comparsa di una banda di rinforzo definita 

‘formante del canto lirico’(specie nell’uomo) (Sundberg, 1987). La “formante di canto” è 

dunque un picco prominente di inviluppo spettrale intorno ai 3000 Hz presente in voci 

liriche maschili e di contralto, che rende la voce più udibile in presenza di un forte 

accompagnamento orchestrale, legato alle tecniche conosciute dalla didattica con il nome di 

“copertura”. Nella donna sono presenti alti valori di quoziente d’apertura (40 % di chiusura), 

tipici della voce “di testa” (registro medio) dell’emissione femminile acuta. Il tenore 

mantiene la prima formante sopra la fondamentale per tutte le vocali, ad eccezione della [u], 

ottenendo così la distribuzione dell’energia acustica tra la seconda, terza e quarta armonica 

piuttosto che non ampliando la fondamentale. La sintonizzazione della prima formante alla 

fondamentale, fenomeno utilizzato dai soprani, sembra essere deliberatamente evitato dai 

tenori al fine di preservare una qualità vocale maschile (Titze IR et al.,1994).Il canto lirico 

non è comunque l’unico detentore della formante di canto, rintracciata ad esempio anche nel 

canto classico cinese o nella prosa in voci dotate di buona proiezione. Nei cantanti sani e 

dotati, l’intensità delle armoniche nella regione della “formante di canto “rappresenta negli 

uomini il 25-30% (e il 15-25% nelle donne) dell’intensità globale del suono emesso. 

L’ampiezza di questa zona formantica cresce se cresce l’intensità di emissione e decresce 

con l’elevarsi della frequenza, rimanendo però sempre più pronunciata nelle voci maschili. Il 

centro di frequenza della formante del cantante varia in base a diversi fattori: 
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- la classificazione della voce: il centro di frequenza della formante di canto varia con la 

classificazione vocale essendo più bassa per i bassi e più alta per i tenori; 

- la psicoacustica ambientale: il centro di frequenza della formante, durante l’emissione in 

presenza del suono orchestrale, è molto più elevato rispetto a condizioni di studio (con valori 

tra 3000 e 3500 Hz) probabilmente per l’atteggiamento vagamente ipercinetico della 

prestazionalità del cantante quando è in palcoscenico. Essendo il valore formantico 

inversamente correlato alla lunghezza del “tubo” di risonanza si suppone che esso si riduca 

per la tendenza all’elevazione laringea. Questo può essere anche influenzato dal fatto che la 

prestazionalità del cantante in palcoscenico fa i conti con una particolare ricerca di 

brillantezza orchestrale, cvalutazion e on elevazione del diapason, contribuendo alla fatica 

del cantante nel mantenere la formante di canto; 
- il genere del musical, rispetto allo stile lirico, si caratterizza per valori un po’ più bassi di 

SPL e minor energia spettrale nella parte più alta dello spettro. Il quoziente d’apertura è 

molto alto, con una percentuale del 60-80 % della durata di un ciclo vibratorio. Viene usata 

la consonanza di testa per i toni acuti e quella di petto per i toni gravi, ma il suono è un po’ 

più ‘dritto’ (non ‘girato’). Paragonando vari parametri (pressione sottoglottica, quoziente di 

chiusura, differenza di livello tra le due parziali spettrali più basse e compliance glottica) è 

emerso che le caratteristiche dello stile del musical risultano distintivamente differenti dallo 

stile del canto lirico, essendo più vicini alle caratteristiche del parlato, probabilmente per la 

selezione del vocal tract a conciliare intelligibilità vocale e udibilità (formante del buon 

parlatore come nel country) (Stone RE Jr et al., 2003). 
In base alle citate caratteristiche possiamo affermare che, alla spettrografia, la presenza di 

diffusione armonica marcata fin oltre i 4000 Hz, senza concentrazioni dell’energia acustica nella 

fascia 2000-4000 Hz ,è caratteristico di voce non impostata e non educata, dove l’associarsi di tratti 

di aperiodicità o rumore spettrale sottolineano aspetti ipercinetici della fonazione. Il riscontro di 

concentrazione dell’energia acustica nella fascia 2000-4000 Hz, invece, rappresenta un rinforzo 

formantico aspecifico, cluster formantico per gestione del vocal tract secondo ‘tecniche di punta, o 

twang (con corrispondente esaltazione del parametro VTI del vocaligramma). La concentrazione di 

energia acustica in un ambito della fascia 2500-3500 Hz costituisce la cosiddetta “formante del 

cantante lirico”, riscontrabile nelle voci maschili e in quelle gravi femminili con buone capacità di 

‘proiezione’, non solo nel canto lirico ma in tutte quelle vocalità classicamente impostate. 

La possibilità di oggettivare una bilanciata ‘portanza vocale’ e penetranza di un suono, in voci che 

per sesso (soprani) o stile (generi vocali diversi dal canto lirico) non lavorano sul rinforzo dell’area 

di ‘formante di canto’, è data dal calcolo del Singing power ratio (SPR). Tale rapporto fornisce una 

misura quantitativa di ‘risonanza’ di una voce (cioè della sua penetranza e portanza), riflettendo 

l’amplificazione o la riduzione nel vocal tract degli armonici prodotti dalla sorgente laringea. E’ 

dato dal rapporto tra il valore in dB delle armoniche di maggiore intensità nei settori 2000-4000 Hz 

e 0-2000Hz (Omori et al., 1996; Cesari et al., 2004). Tale indice potrebbe essere utilizzato come 

strategia di misurazione qualiquantitativa della voce cantata, ampliando così i limiti della ricerca 

della sola formante di canto (Fussi, 2003). Esso, indipendentemente dallo stile vocale,  risulta 

inoltre discriminante tra cantanti allenati e non, suggerendo che gli effetti del vocal tract sul timbro 

vocale percepito (cioè la qualità vocale) rappresentano una variabile importante correlata alla 

percezione di una voce di talento (Watts C. et al., 2005). 

Quando nella spettrografia di un cantante risalti una concentrazione dell’energia acustica nella 

fascia 0-2000 Hz, è probabile che l’artista stia utilizzando il vocal tract in prevalenza su 

atteggiamenti che la pedagogia definirebbe di ‘cavità’, ‘affondo’ o qualità ‘sob’ (secondo il metodo 

VoiceCraft) (Turlà, 2003), correlati ad esaltazione del parametro SPI nel vocaligramma. Una voce 

volutamente ‘soffiata’, per effetto stilistico, o con fuga d’aria glottica per componente disfunzionale 

o organica, mostrerà spettrograficamente presenza di rumore costante ad alte frequenze (oltre i 2500 

Hz). Tra gli indici elettroacustici segnalati come maggiormente predittivi di grado di fuga d’aria 

glottica è infatti risultato più significativa la perdita di periodicità del segnale, rispetto ad altri 
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indicatori quali l’ampiezza della prima armonica e l’inclinazione spettrale. (Hillenbrand J. et al., 

1994). 

La presenza di rumore costante alle basse frequenze (sotto i 2500 Hz) è suggestiva di 

disfonia/disodia con componente organica. La presenza di diplofonie, di isolati tratti di rumore e di 

rumore agli attacchi, vanno interpretati come componente stilistica quando volutamente prodotti, e 

come componente disfunzionale o organica se involontari. 

Il range normativo di pertinenza del vibrato è, per il canto classico, tra i 5-6 cicli al secondo, mentre 

si mostra più variabile per altri generi vocali. La spettrografia può illustrare una assenza di vibrato 

(per rigidità di collo e laringe), valori abnormi di frequenza (vibrato stretto o largo) e di 

modulazione, una momentanea interruzione o decadimento dell’ampiezza del vibrato nelle 

transizioni tonali (carenze di legato tra i toni, frequente ad esempio negli allievi nella fase 

discendente del vocalizzo per deficit di sostegno della pressione aerea sottoglottica). Una 

irregolarità del vibrato nel suono tenuto è indice di rigidità laringea e/o incoordinazione 

pneumofonica. 

Il canto classico, jazz, gospel, e pop si accomunano per il richiedere in genere un a intensità vocale 

notevole e una capacità di transizione sfumata tra i registri; altri generi vocali invece, come il 

country, il folk, la musica etnica, il pop-rock, fanno volutamente uso di improvvisi break tra i 

registri, usati in contrasto a scopo espressivo ed emozionale. 

Segnaliamo, per riassumere, le prevalenti ripercussioni della didattica del canto sul fonetogramma e 

sui parametri spettrografici e percettivi:  

- quando la pedagogia si concentra sulle cosiddette ‘tecniche di cavità’, viene favorito un 

abbassamento formantico con rinforzo armonico entro i 2000 Hz, la posizione laringea è 

controllata in abbassamento, esiste ampio spazio a livello del vestibolo laringeo e della 

faringe, il timbro risulta più scuro o rotondo, viene esaltata la propriocezione toracica, è 

presente un maggior range dinamico fonetografico nella prima ottava d’estensione per 

incremento della curva dei fortissimi; 

- quando la pedagogia insiste in prevalenza su tecniche di risonanza superiore (didattica della 

‘maschera’ e del focus vocale), assistiamo ad un innalzamento formantico, un rinforzo 

armonico delle parziali superiori (2000-4000 Hz), un controllo posizionale laringeo non in 

abbassamento, una riduzione dello spazio ariepiglottico, brillantezza timbrica (con 

esaltazione della propriocezione nel massiccio facciale, conosciuta come focalizzazione “in 

maschera”), miglior controllo fonetografico della curva dei pianissimi e ridotta ampiezza 

dinamica nei toni gravi (Fussi e Magnani, 2003). 

 

5) La presa in carico: la riabilitazione 
Dal punto di vista logopedico, in un’ottica di total voicing, è opportuno conoscere la più vasta serie 

possibile di modalità e filosofie d’intervento, per poter pianificare la riabilitazione secondo quegli 

approcci che, a seconda del caso clinico, appaiono più indicati. 

Citiamo, prima dello specifico riabilitativo, l’utilità delle attività di counseling al cantante (Fussi et 

al., 2005) e i protocolli di igiene e condizionamento vocale (facilmente integrabili, come attività 

abilitativa, con i programmi di trattamento diretto). Tra gli ultimi ricordiamo il VARP (Vocal 

Abuse Reduction Program) di Johnson (Johnson T.S., 1985). 

 

5.1) Consigli di igiene canora 

Il counseling terapeutico del professionista della voce dovrebbe rendere autonomo il paziente nelle 

seguenti finalità, qui descritte in termini familiari al performer: 

Liberare dalle tensioni gli organi di fonazione  

 Rendere minime le tensioni laringee, imparare a mantenere una postura flessibile e ben 

bilanciata del collo 
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 Esaltare l’accordo pneumofonico, affinché le corde vocali ricevano una controllata ed 

efficiente corrente aerea, controllare la voce a partire dai muscoli respiratori della gabbia 

toracica, del dorso e dell’addome 

 Rilassare la lingua ed espandere il cavo orofaringeo per creare un ampio spazio di risonanza, 

poi focalizzare le tecniche di posizione (risuonatori superiori) per una amplificazione 

naturale 

 Non abbandonare mai il training tecnico individuale col maestro  

 Implementare il sonno e apprendere tecniche di riscaldamento e di raffreddamento vocale 

spesso ignorate anche da cantanti affermati. 

Usare una tessitura ottimale 

 Parlare e cantare in un range di altezze adatto al proprio strumento vocale. Forzare 

l’estensione della propria voce, accettando di adattarsi a tessiture di brani ‘costruiti’ per il 

range vocale di un noto artista o per ruoli non adatti alla propria ottava di comodità, facilita 

la scrittura di un contratto ma può, sicuramente nel lungo termine, danneggiare la voce. E’ 

dunque compito importante, sia per il cantante lirico che moderno, identificare il range 

vocale più naturale e confacente, sia in termini di estensione che di tessitura. Nel canto 

moderno, la possibilità di fare trasposizioni significa adattare la tessitura del brano alla 

propria voce, esaltando al meglio le proprie dinamiche e caratterizzare così personalmente il 

pezzo 

 Se indicato, accrescere la propria estensione gradualmente e col supporto di una tecnica 

eufonica. Raggiungere un tono acuto in vocalizzo non significa poter tenere quella nota su 

lunghe frasi ogni sera della settimana (o sostenerla ad ampio volume sul rumore di 

un’orchestra o sul suono amplificato di una chitarra elettrica) 

 Ricordare che la frequenza fondamentale media della voce parlata, e così anche i limiti di 

estensione, possono variare leggermente dal mattino alla sera e da un giorno all’altro, 

secondo lo stato di salute delle mucose, l’umore, il livello di stress. Anche gli ambiti di 

passaggio di registro possono variare lievemente, solitamente più gravi al mattino o in caso 

di rilassamento o astenia fisica, più alti quando si è tesi e ansiosi. Il modo migliore per 

governare i passaggi è conoscerli, sperimentare le possibilità di emissione sui toni che ne 

sono coinvolti, evitare di forzare la voce negli ambiti di transizione, imparare a miscelarli 

Evitare le flogosi  

 Proteggere le mucose del tratto respiratorio evitando il fumo, la polvere e gli ambienti 

malsani 

 Curare le allergie respiratorie 

Mantenersi idratati 

 Bere almeno 2 litri d’acqua al giorno per mantenere il corpo e la voce in buona salute 

 Non bere solo quando si ha sensazione di sete o prima della performance, né aspettare di 

aver la gola secca 

 Evitare o limitare bevande e sostanze che abbiano effetto diuretico, compreso alcolici, 

caffeina, e non far uso indiscriminato di integratori dietetici  

 Pastiglie a base di glicerina o sali termali possono aiutare a stimolare la salivazione e 

mantenere il cavo orale o la gola umettati 

 Effettuare docce prolungate o in sauna quando la voce è stanca o ‘dura’, o quando è in corso 

una flogosi o temporanea irritazione delle mucose. Umidificare l’ambiente e le mucose 

(suffumigi e oli balsamici, ma facendo attenzione a  fenomeni di allergizzazione o 

broncospasmo) 

Evitare urli, grida e comportamenti di raclage non necessari  

 Evitare di parlare forte o cantare in corso di episodi flogistici 

 Evitare situazioni in cui si sia costretti a parlare o cantare sul rumore ambientale. Limitare 

l’abuso vocale parlato, spesso minato da obblighi professionali quali rapporti con i fans, 
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conferenze-stampa, ecc. Periodi di prolungata attività parlata in ambienti rumorosi, può 

danneggiare la voce quanto il surmenage canoro 

 Il raclage continuo può nel tempo traumatizzare le corde vocali. Verificare se è una 

abitudine nervosa o una risposta spontanea alla percezione di secrezioni faringolaringee 

Proteggersi dalla pirosi gastrica e dal reflusso  

 Seguire i consigli dietetici e le norme di igiene anti-reflusso. Indipendentemente dagli 

obblighi sociali, evitare i pasti a tarda ora per non incorrere in episodi di reflusso 

Evitare l’assunzione di pastiglie balsamiche o antidolorifiche non prescritte da un medico  

 La maggior parte dei rimedi balsamici in gocce o pastiglie contengono sostanze chimiche 

come il mentolo che seccano le mucose faringolaringee, rendendo le corde vocali più 

vulnerabili alle flogosi e alle infezioni 

 Gli antidolorifici mascherano i primi segno di malattia o sforzo vocale, accrescendo il 

rischio di danni da sovraffaticamento 

 Monitorare il feedback acustico ambientale 

 Non essere in grado di ascoltare ciò che il pubblico ascolterà può mettere a dura prova voce 

e nervi. Per aiutare l’emissione su livelli sicuri e non si sia costretti a modificare il proprio 

equilibrio tecnico per ricercare una diversa intensità vocale, saggiare l’acustica del teatro 

durante le prove. Per il cantante moderno fare, col fonico, un buon check della voce; per 

evitare tensioni, perdita di concentrazione e il rischio di forzare la voce, scegliere uno 

strumento della band che risulti di più facile ascolto (tastiera, chitarra, ecc.) e avvertire lo 

strumentista che viene scelto come riferimento acustico e intonativo 

Evitare lo stress e avere come priorità la salute vocale 

 Molti problemi vocali sono correlati a improprio uso della voce e/o stress psicofisico. Il fatto 

di ignorare la stanchezza provoca ,dopo una settimana di compensazioni, la riduzione dei 

toni acuti e iniziale raucedine, con fonastenia spesso confusa dall’artista per iniziale flogosi 

vie aeree. Il riscaldamento vocale è in questo momento pratica irrinunciabile per ridurre i 

danni. Ad essa si possono aggiungere i seguenti esercizi: indipendentemente dalla qualità 

vocale ottenuta, cantare note tenute su diverse vocali nell’ambito centrale dell’estensione 

ponendo attenzione alla loro stabilità (anche timbrica) per tutta la durata di un atto 

espiratorio. Poi glissare dai gravi agli acuti e viceversa (Stemple et al., 1994) 

 Prendersi cura della propria voce significa prendersi cura di sé stessi. Riservare un momento 

della giornata ad esercizi di stretching corporeo e riscaldamento vocale per contrastare gli 

effetti di eventuali rigidità della postura e della respirazione 

Riscaldare regolarmente la voce 

 Se non si sa come affrontare un riscaldamento vocale attuare qualche lezione individuale 

con il logopedista per apprendere una tecnica di riscaldameno di routine 

 Effettuare un riscaldamento più protratto e specifico prima delle performance o prima di un 

periodo performativo vocale prolungato 

 Se è in corso una flogosi laringea effettuare un riscaldamento silente, mentalmente. 

 

5.2) Le tecniche di riscaldamento 

Una prova sperimentale della reale efficacia del riscaldamento vocale nell’ottimizzare la 

performance canora, è stata fornita dalla comparazione degli effetti degli esercizi di riscaldamento a 

breve termine rispetto a condizioni di riposo. Fisiologicamente, il riscaldamento non modifica i 

livelli minimi e massimi di frequenza fondamentale producibile (estensione), ma accresce il livello 

di pressione fonatoria per i toni acuti, cioè della minima pressione aerea sottoglottica necessaria per 

l’oscillazione dell’onda mucosa. Ciò dimostra che gli esercizi di riscaldamento vocale aumentano  

la viscosità delle corde vocali, favorendo così la stabilità dei toni acuti. (Motel T. et al., 2003). Il 

concetto di riscaldamento non è limitabile alla sola pratica di emissione di vocalizzi ma riguarda la 

preparazione ‘atletica’ di tutto il corpo, attraverso le seguenti tappe, che necessitano in totale un 

tempo medio di 20 minuti: tecniche di concentrazione, detensione e tonicità muscolare del corpo, 
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verifica degli automatismi dinamici respiratori, prontezza dell’intonazione e agibilità 

dell’estensione. Vale la pena ricordare che, in situazioni di debolezza o malattia, un accurato 

riscaldamento è la terapia più importante per non ridurre il rischio di danni. L’uso di intensità vocali 

elevate, la scarsa umidità dell’aria e l’esecuzione da seduti sembrano essere fattori non favorenti un 

corretto riscaldamento vocale (Vintturi et al., 2001). 

Le prime tre tappe sono eseguibili in meno di dieci minuti: 

1) Pensare all’interno del proprio corpo e alle emozioni, scegliendo un posto dove sia possibile 

concentrarsi. Fare un rapida rassegna delle tensioni accumulate in giornata, per ristabilire la 

‘neutralità’ corporea e potersi concentrare sulla voce e sul momento di entrata in scena. 

2) Compiere qualche minuto di leggera ginnastica aerobica per migliorare la circolazione e il tono 

muscolare. Dopo pochi minuti compiere qualche esercizio di stretching col capo, le braccia, le 

spalle e i fianchi. Effettuare anche alcuni profondi sbadigli e scrollare braccia e gambe per liberarle 

dalle tensioni. 

3) Controllare la respirazione, mantenendo il collo allungato in allineamento col dorso, la gabbia 

toracica espansa e le spalle abbassate, mentre si inspira silenziosamente con espansione dell’area 

epigastrica e costale laterale. Espirare lentamente, con atto lento e completo, verificando le capacità 

di controllo sulle dinamiche di appoggio e di sostegno diaframmatico. Ripetere per una decina di 

volte. 

Successivamente, riempire profondamente i polmoni con un atto inspiratorio ed eseguire una 

ventina di piccole inspirazioni ed espirazioni rapide, il più silenziosamente possibile, controllando i 

movimenti della gabbia toracica e dell’addome. Riposarsi e poi ripetere per 4-5 volte. Sostituire 

l’espirazione silenziosa all’emissione di /u/ aspirate. Bere se si avverte secchezza delle fauci. 

4) ‘Muovere’ la voce usando scale o arpeggi di uso comune durante lo studio, iniziando sui toni 

centrali della propria estensione, o una semplice melodia trasposta entro un range di comodità per la 

propria estensione, vocalizzandola con la sillaba /ma/ o /la/. 

5) Raggiungere con gradualità le note più acute, fino a un tono o due sopra il range di estensione 

della parte; non concludere il vocalizzo senza esser tornati sui toni centrali. 

7) Verificare che le posizioni (“maschera”) siano “a fuoco” e la voce sia risonante prima di lavorare 

sul volume. 

6) Se la voce è pesante o sporca, compiere vocalizzi nasalizzati (facilitati dalle sillabe /mi/ e /ni/) 

per rendere più brillante la qualità vocale; se la voce è piccola o stridula realizzare maggior 

ampiezza nel cavo orofaringeo (facilitato dalle sillabe /lo/ /go/). 

7) Se la voce fosse dura costringerebbe a spingere: ridurre l’intensità vocale ed evitare i toni acuti, 

applicando tecniche di rilassamento del tipo sbadiglio/sospiro e idratando le mucose. 

8) Testare un brano del repertorio in tonalità d’esecuzione e intensità media, controllando 

l’allineamento posturale capo-collo-spalle-sterno e la gestione del respiro. 

9) Allenare le procedure di riscaldamento a casa. 

10) Utilizzare il vocal fry per saggiare la ‘viscosità’ della copertura cordale. L’esercizio del vocal 

fry è suggerito come manovra per ‘pulire’ le corde vocali da depositi di muco e per verificare la 

libertà e l’ampiezza dell’onda vibrante. Tuttavia è nostra esperienza assistere ad esecuzioni 

incorrette di tale registro con frequenti gradi di ipertono delle false corde e quoziente di chiusura 

aumentato. E’ allora indicato un controllo videolaringoscopico dell’uso di questo registro per 

indurre ad una corretta esecuzione, che può essere favorita dalla contemporanea richiesta di 

controllo del vocal tract con tecniche di sbadiglio o di ‘sob’. 

11) Il riscaldamento effettuato con il trillo linguale o labiale, i “muti” (vocalizzi a labbra chiuse), 

l’utilizzo di emissioni nasalizzate, i vocalizzi con arrotondamento e protrusione moderata delle 

labbra, condotti su glissati, scale o arpeggi, e su tutta l’estensione vocale, inducono un adeguamento 

della funzione respiratoria in termini di rapidità di sostegno respiratorio, riducono le forze esercitate 

direttamente e medialmente sulle corde vocali, portano le corde a vibrare solo sul loro bordo libero 

in una sorta di registro medio che permette di verificare le “posizioni” senza “stringere la gola” e 

senza dar subito “volume” in registro pieno, e tonificano in lunghezza le corde stesse. 
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12) Glissati tra due ottave di estensione, su vocali anteriori come la /i/ e la /u/, inizialmente solo 

discendenti, poi anche ascendenti, prima con netta transizione tra voce “di petto” e falsetto, poi 

uniformando i registri con una emissione definita “mista”, allenano le variazioni tensionali delle 

corde vocali, indirizzate al principio allo stiramento del legamento vocale poi a tutto il muscolo. 

Tale procedura provvede al separato esercizio nell’attività dei due tensori delle corde, facendone 

saggiare il prodotto vocale della loro funzione prima separatamente (voce piena e falsetto), 

nell’ambito tonale loro più fisiologico, ed infine attuando la loro unione nell’emissione “mista”. Si 

evitano così difficoltà di realizzo di note di passaggio di registro. La manovra tende anche a 

polarizzare la prima formante sulla frequenza fondamentale aumentando l’udibilità vocale a favore 

di quello che i maestri definirebbero la “punta” del suono. 

13) Esercizi a lingua protrusa in scale e sequenze vocaliche alternate /a-i/ , sono utili per creare 

coscienza nell’indipendenza tra le strutture fonatorie e quelle articolatorie, rilassare lingua e 

mandibola, concentrarsi nel mantenere una posizione laringea verticale stabile durante 

l’articolazione. Così anche tutti i vocalizzi che utilizzano sillabe inizianti per consonanti, specie /l/, 

/v/, /m/, /n/,  cari a molti maestri di canto, allenano e facilitano l’abitudine a mantenere il suono in 

“posizione” indipendentemente dalla consonante che precede o segue. 

14) I filati, o “messe di voce”, effettuati con cavità buccale non troppo aperta e con vocali prima 

anteriori e poi posteriori, pongono con calcolata gradualità in vibrazione la massa delle corde 

vocali; aiutano il cantante a bilanciare la tensione del muscolo con quella del legamento vocale; 

fanno esercitare la regolazione del crescendo e del decrescendo nel corso dell’emissione, ove i 

volumi polmonari sono ovviamente via via decrescenti; fanno infine lavorare tutti i muscoli 

intrinseci della laringe in rapporto coordinato con i mutamenti della pressione respiratoria durante 

l’emissione vocale. 

15) Gli staccati in arpeggio realizzano la possibilità di iniziare la performance con voce pulita e 

pronta, stabilendo un modo dominante (registro pieno) di vibrazione delle corde vocali, a voce 

piena, ed allenano i muscoli abduttori ed adduttori, cioè quelli che determinano l’apertura delle 

corde (posizione respiratoria) e quelli che ne determinano la chiusura per l’atto fonatorio, 

simultaneamente ai muscoli tensori durante i cambi di altezza tonale. 

 

5.3) Le parti della rieducazione 

In generale la rieducazione vocale comporta tre parti distinte e complementari: 

- l’esplorazione e la sperimentazione del soggetto rispetto alle sue possibilità vocali reali, sia dal 

punto di vista della produzione (a questo aspetto, ad esempio, può essere inizialmente ridotta una 

turba della muta, con le note tecniche di manipolazione laringea) che della recezione (difficoltà 

d’intonazione, difficoltà di percezione delle qualità e variazioni timbriche, difficoltà di analisi 

propriocettiva); 

- il trattamento educativo e rieducativo su quello che Le Huche definisce “circolo vizioso dello 

sforzo vocale”, volto a correggere l’ipercinesia fonatoria, il disaccordo pneumofonico e le carenze 

di ‘penetranza’ vocale, fattori su cui è essenzialmente orientato il trattamento di una disodia 

disfunzionale pura; 

- l’utilizzo di tecniche destinate a compensare deficit su base organica, destinate a favorire la 

migliore cinetica laringea possibile, come nel caso di un protratto precontatto dei bordi cordali. 

Il percorso riabilitativo prevede le seguenti tappe (Fussi e Magnani, 2003): 

- il raggiungimento della padronanza psicomotoria finalizzata alla fonazione attraverso 

tecniche di rilassamento e correzione posturale globale e distrettuale (della laringe/collo e 

delle dinamiche respiratorie) 

- l’apprendimento di tecniche di salvaguardia (come, ad esempio, le procedure per un corretto 

riscaldamento e defatigamento vocale) 

- il raggiungimento della consapevolezza fonatoria e dei criteri generali di eufonia attraverso i 

tradizionali eserciziari logopedici volti alla corretta emissione fonatoria in relazione ai vari 

parametri vocali 
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- il raggiungimento di particolari abilità di rinforzo fonatorio consistenti essenzialmente in 

tecniche di proiezione, di “portanza” e di bilanciamento di risonanza (sfruttamento dei 

risuonatori) 

- la congruenza tra eufonia fisiologica ed eufonia stilistica. 

Lo sviluppo di competenze eufoniche passa attraverso: 

- la comprensione e individuazione del problema vocale 

- il riconoscimento e consapevolezza del disturbo 

- esperienze di pratica negativa 

- l’apprendimento di modificazioni comportamentali globali 

- l’apprendimento di modificazioni comportamentali specifiche al problema vocale 

- il potenziamento degli apprendimenti del vocal tract 

- il loro allenamento e automatizzazione.  

 

5.4) Tecniche di detensione 

Il parlare di tecniche di detensione anziché di rilassamento può servire a evitare equivoci semantici 

e prassici nel paziente (ma anche nel terapista stesso) (Gucciardo, 2005). Le più note sono, in ordine 

di nostra preferenza: 

 - Rilassamento e mobilizzazione muscolare progressivi secondo Le Huche (rilassamento “ad occhi 

aperti”) (Le Huche, 1984) 

- Riequilibrio chinesiologico  

- Rilassamento statico-dinamico di Jarreau e Klotz (combinazione di Schultz e Jacobson con 

pratiche Joga) 

- Training autogeno di Schultz (o autodecontrazione tramite eterosuggestione e autosuggestione) 

- Detensione segmentale attiva di Jacobson 

- Manipolazioni laringee (consistono nel mobilizzare al massimo la laringe agendo con le mani, per 

esempio, sui muscoli omojoidei e tirojoidei con movimenti di abbassamento, innalzamento o 

basculamento laterale e sono, non a torto, molto criticate dai maestri di canto) (Battaglia Damiani, 

2003) 

 

5.5) Tecniche di correzione posturale e di respirazione costo-diaframmatica 
 Elenchiamo brevemente: 

- Tecnica Alexander 

- Metodo Feldenkreis 

- Tecniche di Rieducazione Posturale Globale secondo Mezieres (“ginnastica in campo chiuso”) 

- Tecniche di correzione posturale specifica nel cantante in relazione agli equilibri di 

appoggio/sostegno respiratorio 

- Tecniche di rifornimento aereo 

- Tecniche di controllo espiratorio isolato 

- Tecniche di controllo espiratorio/fonatorio. In fase di studio è indispensabile pianificare e 

automatizzare i momenti in cui si farà rifornimento d’aria. 

- Tecniche specifiche di “appoggio” e “sostegno” espiratorio 

- Tecniche di inversione del movimento del capo e del collo rispetto al disegno melodico (Barnes-

Burroughs K. et al., 2005) 
 

5.6) Eserciziario vocale 

Per quanto riguarda le tecniche di emissione, la maggior parte dei metodi riabilitativi fa leva sui 

seguenti aspetti: 

- a) Esercizi per correggere l’attacco vocale  
Tra gli stili vocali, ma anche nei vari orientamenti pedagogici, possono essere rilevate preferenze 

per specifici tipi d’attacco vocale (Miller, 1977). Difficile ad esempio evitare nel rock il colpo di 

glottide (grado estremo di attacco brusco su emissioni di elevatà intensità in modalità ipercinetica), 
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importante è saperlo eseguire con parsimonia e non abitudinariamente e con strategie di minor 

impatto cordale. 

L’”attacco di sotto”, detto anche “di portamento” o “di striscio”, consiste nell’attaccare partendo da 

una nota inferiore a quella dovuta, che viene successivamente messa rapidamente a fuoco. 

Fisiologicamente l’attacco di sotto o di portamento è riscontrabile in quelle tecniche 

particolarmente basate sull’appoggio laringeo e diaframmatico nella preparazione del suono, alla 

ricerca del “corpo” del suono prima che della sua direzione: è come se il cantante si preoccupasse 

prima dello spessore della voce e successivamente della sua proiezione. Quando si parla di “attacco 

sulla consonante” ci si riferisce, più che a una modalità particolare di iniziare un suono, ad un 

esercizio che, nel corso dei vocalizzi di studio, facilita la capacità di articolare senza perdere la 

pronta collocazione risonanziale del suono fin dall’attacco; cioè, un po’ al contrario di quel che 

accade con l’attacco di sotto, l’attenzione didattica è rivolta primariamente alla direzione del suono, 

alla sua focalità, alla sua brillantezza.  

Un attacco intonato presuppone non solo l’adeguatezza della tensione cordale in rapporto alla 

pressione sottoglottica ma anche un preventivo adattamento delle cavità di risonanza alla qualità 

timbrica che si vuole dare, cosa che giustifica l’indicazione dei maestri di ‘pensare’ il suono prima 

di eseguirlo.  

 

- b) La frequenza fondamentale 

La rilevazione della frequenza fondamentale media di conversazione, con l’adattamento degli 

esercizi ad un range di comodità e di maggior appropriatezza, è uno dei primi fattori di trattamento 

considerati a livello logopedico, a volte con eccesso di attenzione. Di maggiore importanza è 

l’abilità di posizionarsi su una frequenza più elevata di circa 2-3 toni dalla media di conversazione 

nelle necessità di speech ad intensità elevata (ad esempio per competitività di rumore ambientale), 

elemento che rientra nelle abilità di proiezione della voce. Una misurazione affidabile della 

frequenza media, così come dell’estensione vocale, prevede, in ogni caso, la ripetizione della 

misurazione (con tecnica di annuimento /mh-hm/, conta seriale o rilevazione media in lettura 

standard) in vari momenti della giornata e in giorni diversi, facendo una media dei risultati. 

- C) Esercizi di impostazione dell’emissione secondo criteri eufonici 

Si fa riferimento qui al corpus dottrinale della logopedia abitualmente in uso anche per le disfonie 

(Behlau, Le Huche, 1984;  Fussi, 1992; Magnani 2005), con particolare riguardo alle tecniche di 

proiezione e portanza che dovrebbero protrarsi almeno per tutta la seconda metà del ciclo di 

trattamento logopedico (vedi esercizi di “proiezione” e di portanza). 

L’approccio di Mara Behlau si configura come l’assemblaggio di una serie di eserciziari 

differenziati per livello e finalità di intenti. Il suo metodo si compone di un approccio universale 

alla disfonia (modificazione globale della qualità vocale) e di una serie approcci specifici (per 

parametri vocali o gruppi muscolari specifici). Le procedure di training vocale sono considerate 

come un lavoro augmentativo sulla prattognosi, ad attivare nuovi percorsi per una produzione 

migliore e un accomodamento motorio più adeguato (eufonia oppure effetto compensatorio). Il 

percorso riabilitativo viene giudicato positivo quando si verifica una riduzione della disfonia o una 

maggiore facilità nell’emissione, ma anche quando vi sia un apparente peggioramento della qualità 

vocale per eliminazione dei compensi che mascherano la reale produzione della voce. Invece, se la 

voce non varia e non si riducono le discinesie associate, il percorso è negativo e l’approccio viene 

modificato. Riteniamo però che, nel performer vocale, vada sempre valutato se la compensazione 

inibisce effettivamente il corretto ripristino o è legata alle necessità di stile. Non sempre, infatti, 

liberare dalle compensazioni è una finalità del performer artistico (Fussi e Magnani, 2003). Il 

metodo Magnani associa alla terapia individuale il controllo visuo-spaziale delle variazioni del 

vocal tract, finalizzato alle tecniche di portanza nella voce professionale (Magnani, 2005). Con un 

percorso fondato sulla autopercezione, esso guida il soggetto a eliminare dalla funzione vocale tutti 

gli atteggiamenti innaturali, che costituiscono un sovrappiù di funzione. In particolare viene 

enfatizzata la differenza anatomica e funzionale tra ‘laringe sfinterica’, deputata alla separazione tra 
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interno ed esterno, e ‘laringe vibrante’, riservata alla messa in vibrazione della corrente aerea 

espiratoria (Fussi e Magnani, 2003). 

Se iniziare ad esperire il ruolo del vocal tract significa controllo in distensione della laringe è utile 

iniziare le prime procedure di emissione, quali attacco su consonanti nasali ed esercizio dei “panini 

imbottiti” (Fussi, 1992), con la fricativa bilabiale sonora // (Laukkanen A.M., 1996). 

Il controllo della posizione laringea, e della muscolatura laringea estrinseca, è una delle finalità 

della rieducazione, indipendentemente dal genere vocale (quindi anche laddove il codice stilistico 

ne preveda una elevazione, come nel belting). Recenti studi hanno dimostrato che il tubo 

epilaringeo, o vestibolo, è relativamente stretto, rendendo l’impedenza di entrata del flusso sonoro 

nel vocal tract paragonabile all’impedenza glottica. E’ così che l’inerzia del vocal tract, data 

dall’abbassamento, facilita la vibrazione delle corde vocali (liberandole dall’ipercinesia, cioè 

diminuendo il livello di pressione vibratoria), con positivo impatto sul canto: il vestibolo agisce così 

come il bocchino di uno strumento a fiato, a regolare il flusso ed influenzare la modalità di 

fonazione (registri) (Titze et al., 1997). 

- d) Esercizi per favorire la riduzione dell’ipercinesia laringea 

- Esercizi di nasalizzazione, per l’uso del settore tonale acuto finchè siano presenti atteggiamenti 

ipercinetici, per poi procedere a un corretto bilancio di risonanza. 

Quando una emissione vocale viene prodotta con il velo del palato rilassato e aperto, cioè con 

accoppiamento della cavità nasale con il resto delle cavità di risonanza (orale e faringea), accade 

che la partecipazione della cavità nasale come risuonatore dà un risultato simile a quello che una 

marmitta fornisce ad un auto, cioè quello di abbatterne la sonorità. La partecipazione delle cavità 

nasali al timbro risultante determina infatti l’introduzione di frequenze di antirisonanza nel sistema. 

Gli armonici di un suono che cadono in corrispondenza di tali frequenze di antirisonanza finiscono 

per essere filtrati e ridotti di intensità, al contrario perciò di quel che fanno le frequenze 

formantiche, che esaltano invece le armoniche corrispondenti. La nasalizzazione di un suono riduce 

perciò notevolmente le intensità delle frequenze armoniche che si trovano in corrispondenza delle 

antirisonanze: se ad esempio si sta producendo la vocale /a/ (le cui frequenze formantiche 

caratteristiche si situano intorno a valori di 800, 1000 e 2600 Hz)  e c’è una antirisonanza intorno ai 

600 Hz, le frequenze armoniche del suono intorno a tale valore subiscono un decremento di energia 

acustica, cioè di intensità. Ciò determina una distorsione della vocale in quanto la formante intorno 

agli 800 Hz sarà meno udibile, proprio in quanto parzialmente ridotta di intensità. Ma il problema 

non si ferma solo alla perdita di “caratterizzazione” delle vocali, in quanto nel canto, la presenza di 

antirisonanze tra 2000 e 3000 Hz causa un indebolimento della classica concentrazione di energia 

acustica in questa zona, definita come “formante del cantante”, che caratterizza l’impostazione 

lirica e fornisce alla voce il potere di essere “portata avanti” ed essere udibile oltre l’orchestra senza 

sforzo. La nasalizzazione azzera, in varia misura a seconda del grado e in relazione al tipo di vocale 

scelta, il guadagno di intensità di questo “gruppo” di armoniche, proprio per l’introduzione di 

frequenze di antirisonanza. 

Ecco perché può essere confusivo e fuorviante il dettame del maestro o del logopedista che, nel 

chiedere “porta avanti la voce”, finiscono poi con l’ottenere che la voce sia portata nel risuonatore 

nasale. 

Che poi nasalizzare sia riposante per corde vocali affaticate o dal comportamento ipercinetico è 

un’altra faccenda, è l’espediente per terminare l’opera nel tenore esordiente, per non rischiare break 

in acuto. Infatti, anche a scopo riabilitativo logopedico, la pratica della nasalizzazione è giustamente 

sfruttata per decondizionare il paziente da emissioni basate sull’eccesso della componente 

muscolare laringea (canto o fonazione di gola, suono spinto, pressato) lavorando sull’estremo 

opposto di risonanza e ridurre le tensioni a livello laringeo e cordale. In un canto giocato troppo 

sulla “fibra” la stanchezza, come noto, si sente presto, e il ricorso ad emissione nasalizzate regala 

qualche momento di alleggerimento delle componenti di spinta muscolare, permettendo la 

realizzazione di toni acuti con minor dispendio energetico, ma con un risultato acusticamente poco 

gradevole, dove il senso della proiezione della voce e l’equilibrio delle sue componenti timbriche 
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sono alterati: il timbro risultante è querulo e ottuso, l’articolazione meno intellegibile, la sensazione 

è di un suono che rimane “dentro” il cantante. Questo proprio per le frequenze di antirisonanza, con 

significativa diminuzione di “portanza” dell’emissione (voce ottusa, indietro) e con distorsione 

vocale e perdita di intelligibilità.  

C’è una grande quota d’energia  nelle cavità di risonanza quando la voce viene prodotta 

correttamente. Solo una parte dell’energia prodotta dalle corde vocali e amplificata nelle cavità di 

risonanza esce dalle labbra, il resto rimane all’interno e rimbalza e si riflette entro i confini delle 

cavità stesse, producendo sensazioni vibratorie attraverso le strutture mucose, muscolari ed ossee: 

da questo nascono le sensazioni che molti cantanti riportano in varie parti del loro corpo, 

localizzandole nel petto, nella testa, nella faccia, in fronte, cioè “nella maschera”. Tali sensazioni 

vibratorie secondarie sono state a volte confuse con un ruolo reale del risuonatore nasale alla 

partecipazione di un suono equilibrato e corretto. 

Effettivamente, comunque, a volte ascoltiamo una reale nasalità nel canto di qualche artista, anche 

professionista, e più frequentemente in alcuni tipi di voce, specie nel canto moderno. Nel canto 

classico, moltii tenori leggeri sembrano capaci di usare la nasalità come parte integrante della loro 

emissione senza troppe conseguenze estetiche. Ma su questo infuiscono certamente i limiti di 

accettabilità consolidati dalla tradizione, che ha sicuramente contribuito a creare un gusto ed un 

“range” di tollerabilità, certamente variabile a seconda delle tipologie vocali. Inoltre, risolvere 

alcuni personaggi di carattere buffo con un eccesso di nasalità è la via “scenicamente” più semplice 

per superare le difficoltà tecniche di una parte (ma anche la meno interpretativamente interessante). 

Un approccio correttivo molto utile per correggere chi nasalizza, è di scegliere esercizi vocalizzati 

sulle consonanti: queste vengono realizzate per obbligatoria attivazione velofaringea, per creare la 

pressione aerea intraorale necessaria all’accumulo di energia pressoria dietro gli organi articolatori 

impegnati per produrre la consonante scelta. Si chiede allora che l’emissione vocale che segue la 

consonante mantenga invariato il grado di sollevamento del velo del palato, per impedire la 

nasalizzazione. Anche le tecniche dello sbadiglio garantiscono in genere una buona elevazione del 

velo, anche se non devono essere l’unica indicazione “posturale” poiché, soprattutto nel settore 

tonale centrale, rischiano di sbilanciare lo sfruttamento dei risuonatori a favore dello spazio faringeo 

e a scapito del risuonatore orale. 

Se dunque cerchiamo un suono rotondo, pieno e bilanciato, dobbiamo ricordare che in esso la cavità 

nasale è sempre quasi totalmente esclusa grazie al sollevamento del palato molle. Al contrario, se 

un allievo alle prime armi dimostra atteggiamenti vocali ipercinetici, cioè canta “di fibra” e forza i 

suoni a livello laringeo per ottenere maggiore intensità vocale, dobbiamo decondizionarlo da questo 

atteggiamento antieconomico e antiestetico, potendo ricorrere all’esercizio dell’estremo opposto di 

risonanza, cioè la nasalizzazione, per permettere di ridurre lo sforzo a livello laringeo: ma sarà solo 

un esercitare l’”errore” opposto al fine di svincolarsi da automatismi errati, non lo scopo finale 

dell’impostazione, che richiederà invece l’equilibrio dell’uso dei risuonatori 

- Esercizi di rilassamento periferico in emissione (metodo “yawn-sigh” di Froeschel) e 

vocalizzazioni a complessità prosodica crescente su vocali, sillabe, parole e frasi 

- In alternativa alla nasalizzazione, per facilitare la riduzione delle rigidità articolatorie e del vocal 

tract e la normocinesi laringea: 

o Esercizi di variazione dell’intensità vocale (competenze di accoppiamento tra 

respirazione e vocal tract) 

o Esercizi di variazione dell’altezza tonale (competenze intonative, gestione dei 

registri lungo l’estensione, abilità di legato, ecc.) 

o Esercizi di transizioni tra i registri (su nota tenuta, su glissati) (Svec et al., 1994) 

- e) Esercizi esperienziali sulla qualità timbrica (accoppiamento tra laringe e vocal tract), 

esercizi di “proiezione” e di “portanza” 

Varie regole fisico-acustiche regolano gli effetti del vocal tract. 

Maggiore è il volume delle cavità più è bassa la frequenza di risonanza, cioè le formanti si spostano 

verso frequenze più gravi: ne risulta che il timbro della voce si fa più scuro, “rotondo”. A 
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prescindere dai dati morfologici del singolo cantante, è allora vero che tutti i dettami pedagogici che 

chiedono di creare più spazio nel tratto di risonanza (“patata bollente”, ‘sbadiglio’, “gola larga”, 

“vomito”, ecc.) inducono ad ampliare lo spazio risonanziale allo scopo di abbassare il livello 

formantico per conferire al suono rotondità di colore. Ci sono due modi per abbassare la laringe in 

maniera naturale, l’inspirazione e lo sbadiglio. Il primo rappresenta un legame tra respiro e canto, 

preparandoci ad aprire la gola per l’introduzione dell’aria. Un secondo modo è lo sbadiglio, sorta di 

“stretching” che viene utilizzato per rilassare i muscoli posturali e antigravitari, che permette di 

abbassare la scatola laringea e decontrarre i muscoli faringolaringei. Forzare la laringe in basso è 

inutile, lo studente dovrebbe essere conscio della sua posizione che è chiaro segno di come la 

muscolatura intrinseca ha raggiunto indipendenza su quella estrinseca. Saper cantare senza forzare 

la laringe in basso, ma permettendole di restare in basso. Solo così le corde vocali potranno 

funzionare liberamente mentre verranno sfruttati nella loro migliore ampiezza i risuonatori. 

Un’altra regola che caratterizza il vocal tract è che minore è l’apertura esterna del condotto, più 

risulta grave la frequenza di risonanza: ecco che la protrusione e tensione labiale e il mantenimento 

di scarse aperture buccali determinano anch’esse un suono raccolto e arrotondato, di qualità scura, 

fino ai difetti conosciuti come voce “intubata”. Ma anche l’allungamento del condotto di risonanza 

sortisce come effetto acustico l’aggravamento dei picchi formantici verso frequenze più gravi. 

Essendo tale allungamento possibile sia agendo sul tratto superiore (allungamento labiale e 

avanzamento mandibolare) che inferiore (abbassamento della posizione laringea) ne deriva che sia 

le tecniche di “verticalità” e di contenimento dell’apertura delle labbra che quelle di “affondo” 

laringeo determinano una intensificazione del colore scuro della voce. E giustifica la generica 

attribuzione di caratteri timbrici scuri a soggetti con collo lungo, e brillanti a soggetti con collo 

tozzo. Un tratto vocale corto infatti presenta frequenze formantiche più acute. E più un soggetto 

attua accorciamenti del tratto vocale più rende brillante il suo colore, come succede nello stiramento 

delle labbra, tipico ad esempio delle tecniche a sorriso, o nelle tecniche di “trasversalità” (spesso nei 

“muti”), o al sollevamento della laringe. 

Più le pareti delle cavità di risonanza sono rigide e tese più acute risultano le frequenze amplificate, 

cioè le formanti si situano su valori frequenziali più alti. Il timbro che ne deriva è allora più chiaro e 

metallico, come nell’ipertono fonatorio degli urlatori, o nelle voci giovani per pareti mucose più 

elastiche, o durante blandi stati di congestione mucosa come in stati di iniziale rinite. 

Gli esercizi esperienziali e di bilancio d’uso del vocal tract sono allora tutti quegli esercizi che 

pongono l’attenzione del paziente al servizio del controllo del segnale verbale in termini di 

selezione spettrale, da un lato per il rinforzo di udibilità e dall’altro per la qualità vocale cercata. Gli 

stessi operano anche la liberazione da quella che è stata definita la ‘tractopatia’ da adattamento 

(Gucciardo, 2005), cioè l’obbligatoria unilateralità d’utilizzo delle cavità di risonanza a scopo di 

compensazione di patologie, anche lievi, ma croniche dell’effettore laringeo, o in seguito a 

fonochirurgia non risolutiva, o per ‘ristrettezza’ stilistica (in questo caso meglio definibile come 

‘tractopatia’ da consuetudine). Nell’applicazione di questi esercizi l’abilità di analisi percettiva può 

essere ampiamente abbinata al controllo con strumentazione elettroacustica e stroboscopica. E’ stato 

dimostrato che in una trasformazione graduale e continua da una emissione normale ad una 

modalità ‘twang’, l’area faringea decresce gradualmente, insieme all’accorciamento del vocal tract 

e a un decremento del quoziente di apertura nel flusso aereo glottico. Cioè, la percezione 

dell’emissione ‘twang’ aumenta direttamente con la restrizione dell’area faringea, l’accorciamento 

del vocal tract e il decremento del quoziente d’apertura, l’ampliamento dell’apertura labiale e  lieve 

costrizione della cavità orale. La percezione di emissioni ‘a sbadiglio’ aumenta invece con 

l’ampiezza dell’area orofaringea, l’allungamento del vocal tract e l’aumento del quoziente 

d’apertura. Modifiche di uno solo di questi fattori comportano cambiamenti percettivi meno 

importanti, ma in ogni caso più significativi per il parametro del quoziente di apertura. (Titze et al., 

2003). Ciò significa che, nelle ricerche abilitative di proiezione vocale, è sempre necessario 

ottimizzare l’istintivo lavoro cordale sfruttando al massimo l’uso del vocal tract. Le risultanti 

acustiche caratteristiche di queste modificazioni ‘articolatorie/qualitative’ del vocal tract consistono 
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in un avvicinamento tra le prime due formanti (F1 e F2) per l’emissione sbadigliata (o ‘sob’) e un 

loro allontanamento per la produzione twang (Story BH. et al , 2001). 

-  f) Esercizi di compensazione di specifiche patologie (es. esercizi di “pushing” nelle paralisi, 

rimediazioni di residuati post-chirurgici) 

- g) Approcci non tradizionali 

Alcuni metodi riabilitativi e pedagogici (questi ultimi, specie se già conosciuti dal paziente, possono 

essere in alcuni loro aspetti ‘sfruttati’ nel percorso logopedico) si distinguono inoltre per approcci 

non tradizionali: 

- Il metodo dell’accento di Smith-Thyme-Frokjaer-Jensen (Smith et al., 1996) e il metodo 

propriocettivo-elastico di Borragan-Torre (Diaz Gomez M. et al. 1999) che, pur con 

approcci differenziati, sviluppano un apprendimento eufonico parzialmente inconsapevole 

attraverso esercizi di tipo ritmico-motorio e di destabilizzazione dell’equilibrio corporeo che 

andrebbero a favorire la propriocezione laringea e la corretta gestione vocale-respiratoria-

articolatoria; 

- - Il metodo Schlafforst-Andersen 

- - Il metodo della “nasalizzazione”, che sfrutta un eserciziario progressivo orientato sulla 

costruzione, cambiamento e ricostruzione di engrammi del sistema nervoso centrale più che 

su una azione dell’organo esecutivo periferico; 

- - Il metodo Voice-Craft di Jo Estill che permette, attraverso l’acquisizione di competenza su 

quelle che descrive come “figure obbligatorie”, il controllo indipendente del movimento 

delle strutture in cui viene segmentato il meccanismo di produzione della voce tramite 

esercizi binari: tali figure costituirebbero una sorta di riferimenti prassici dei vari organi 

coinvolti nella produzione vocale, che possono essere gestiti entro gradi compresi tra due 

posizioni estreme. Secondo l’Autrice, ogni ‘stile’ vocale si può sviluppare pienamente e 

liberamente solo dopo aver preso coscienza dello strumento-voce sia in senso anatomico che 

funzionale. Il modello riguarda unicamente le strutture che si trovano nell’area che 

racchiude il palato molle, le pareti della laringe, le labbra, la lingua, la laringe e le pliche 

vocali, oltre ad alcuni muscoli della testa, del collo e del dorso (Turlà, 2003). 

- Il metodo Wilfart (Wilfart S., 1999) tende principalmente a ristabilire un rapporto corretto 

tra respirazione e suono. Le inevitabili tensioni della sfera psicologica, con gli artifici 

intellettuali che ne conseguono, falserebbero il funzionamento della respirazione profonda e, 

quindi, l’emissione della voce. Il metodo consente di effettuare un bilancio vocale 

utilizzando esercizi di lettura e di canto che evidenziano gli impedimenti che si oppongono 

allo scorrimento armonioso del flusso sonoro: insufficienza respiratoria o irregolarità del suo 

percorso, atteggiamenti posturali viziati che indicano un disturbo della verticalità, blocchi 

affettivi o intelettualizzazioni, direttamente e razionalmente percepibili con l’analisi del 

suono prodotto. 

- Il Metodo Funzionale della voce di Gisela Rohmert (Rohmert G., 1995), nasce 

dall’approfondimento di numerose tecniche corporee (Feldenkrais, Alexander, Eutonia, 

Gindler ecc.) e da ricerche sul cervello, per tentare di determinare la loro influenza sul suono 

vocale. Rapportandosi alle conoscenze della Sinergetica (la scienza che approfondisce 

l’auto-organizzazione della struttura indipendentemente dai singoli elementi), il metodo ha 

sviluppato una nuova comprensione del suono e la possibilità di una raffinata percezione 

della voce. Chi regola la trasformazione del suono-corpo-energia è la percezione, la 

ricettività rivolta al suono e non un principio motorio-muscolare che controlla o comanda. 

L’applicazione di queste scoperte nella pedagogia musicale, servendosi anche delle 

configurazioni delle formanti del cantante, porterebbe allo sviluppo dei nessi funzionali 

autoregolativi tra orecchio-voce e alla sensibilizzazione delle reazioni dell’udito su diverse 

qualità del suono. 

- h) Dopo un intervento (Fussi, 2003) 
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Le indicazioni al riposo vocale assoluto nell’immediato post-chirurgico si orientano, a seconda delle 

varie realtà, da 3 a 15 giorni (più ragionevole un range minimo di 5 giorni e massimo di 8, fino al 

primo controllo videolaringostroboscopico). Nell’indicazione al riposo vocale andrebbero incluse 

anche le attività di raclage e la tosse, spesso trascurate. Alla ripresa fonatoria si dovrà poi 

accompgnare una netta riduzione del tempo fonatorio e dell’intensità di fonazione per circa 20 

giorni dall’intervento, il tempo necessario per una riepitelizzazione completa. 

La collaborazione postoperatoria e la programmazione riabilitativa saranno conseguenti agli esiti e 

al commento del controllo laringostroboscopico. 

L’astensione dalla ripresa del canto dovrebbe essere di almeno un mese e mezzo per il cantante 

amatoriale e di tre mesi per il professionista. L’allenamento vocale successivo a questo periodo 

dovrebbe poi essere gestito con tempi di produzione canora inizialmente non superiori alla 

mezz’ora e mantenuti nell’ottava centrale di utilizzo del soggetto a seconda della categoria vocale di 

appartenenza, consigliando di superare i toni del passaggio di registro verso gli acuti e verso i gravi 

solo dopo quindici giorni di ripresa fonatoria cantata. In ogni caso è rischioso, per un professionista, 

prevedere la ripresa delle performance prima dei due mesi. I primi due mesi di ripresa dell’attività 

vocale vanno ancora considerati di rodaggio, quindi meglio affrontarli con ruoli o programmi di 

minore impegno in termini di durata e difficoltà vocale. In particolare, e più frequentemente, 

vengono segnalati all’inizio: rigidità nella gestione delle dinamiche di intensità e di “morbidezza” 

nellle transizioni tonali, specie in ampi intervalli tonali, legata alla elasticità della neomucosa; 

variazioni transitorie nella composizione armonica del suono, specie a basse intensità vocali, con 

conseguente opacità del suono nei “pianissimi” e negli attacchi scoperti su note centrali, acute o di 

bassa intensità; difficoltà nel cromatismo vocale; alterazioni timbriche, con percezione di voce 

aspra e metallica. 

Nel periodo postoperatorio può essere consigliato un trattamento logopedico volto a ripristinare un 

buon coordinamento pneumofonico e a favorire una buona riepitelizzazione. Nell’allievo, o nel 

cantante amatoriale, il trattamento può assumere finalità di tipo rieducativo e correttivo, laddove si 

sia riscontrata una disfunzionalità di gestione della voce cantata e /o parlata. La ripresa dell’attività 

canora dovrebbe essere dunque affrontata con gradualità, specie quando questi pazienti sono 

impegnati in attività lavorative a rischio vocale. Nel cantante professionista il trattamento 

rappresenta unicamente una guida alla ripresa della “normalità di funzione” e ad un suo 

monitoraggio percettivo e strumentale, in quanto dobbiamo ritenere la tecnica del soggetto un 

fattore consolidato e non di pertinenza del logopedista. Spesso, infatti, i cantanti professionisti, 

riescono a trovare in breve tempo il loro nuovo equilibrio eufonico e non è necessario intraprendere 

un trattamento logopedico. Tuttavia, poiché non sempre essi possono riavviare gradualmente la loro 

attività, andrebbero sostenuti dal logopedista con un accurato counseling, ed attendere comunque i 

tre mesi dopo l’intervento. Nei cantanti di musica moderna, inoltre, questo periodo può essere una 

utile pausa sfruttata per approfondire con il logopedista la percezione del sé vocale e pneumofonico, 

attraverso eliminazione delle pratiche fonatorie abusive ricercando soluzioni più ‘economiche’, 

approfondimento della cosapevolezza delle dinamiche respiratorie, delle tecniche di portanza, della 

gestione del settore tonale acuto nei registri d’uso.  

Suggeriamo alcuni esercizi post-operatori per favorire il ripristino di una buona onda mucosa, 

ricordando che le pratiche di manipolazione laringea, se non intese come semplice massaggio 

distensivo, vanno considerate come dei forzosi tentativi di compensazione del non ancora ritrovato 

equilibrio muscolare di una funzione che deve invece solo recuperare la naturalezza del rapporto tra 

antagonisti, ed ha quindi bisogno di approfondire la ‘tecnica’ e non di essere ‘incarcerata’ in posture 

che la allontanano in realtà dalla gestione fisiologica: 

- Contrazione isotonica non isometrica: glissati di III e V su ottava centrale a intensità media, 

con controllo posizionale verticale della laringe sul tono più acuto, eseguita sempre più 

rapidamente fino a generare un trillo; 
- Contrazione isometrica non isotonica : passaggio tra registro pieno e falsetto su nota tenuta 

con shift evidente, eventualmente con rinforzo armonico sul falsetto per abbassamento 
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laringeo. Passaggio graduale su nota tenuta dal registro pieno al falsetto evitando il break: è 

favorito da esecuzione sui toni centrali (Svec et al., 1996); 

- Glissando: la transizione tra registro pieno e falsetto in un glissando è identificabile nella 

scomparsa del contatto glottico durante il ciclo vibratorio. Benchè la frequenza 

fondamentale salga linearmente anche in prossimità della transizione tra i registri, il livello 

di pressione sonora decade bruscamente, con caduta improvvisa dell’intensità. Soggetti non 

allenati, e mucose in via di normalizzazione, mostrano più evidenza nel passaggio, che è 

anche anticipato su frequenze più basse. (Hoppe U. et al., 2003). 
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