
Gli Stonati non esistono. 
Esistono solo persone non educate al canto e ancor prima, non educate 
all’ascolto. 

Se per qualcuno una bella voce può essere un dono fin dalla nascita, cantare bene è 
possibile a tutti. 

Non bisogna imitare nessuno. La voce è l'identità di ciascuno di noi, è unica come 
un'impronta digitale, tanto che alcuni sofisticati sistemi di sicurezza ricorrono al 
riconoscimento vocale. Solo se usiamo la nostra voce possiamo trasmettere 
passione. 
Usare bene la Voce non è solo un fatto tecnico ma è la trasmissione di un'emozione 
da una persona ad un’altra. La veicolazione vera e propria di un messaggio. 

Non si può certo dire che Armstrong o Battisti avessero "belle" Voci. Ma quanto 
davano agli altri! 
Nella vocalità dell’essere umano è nascosto il segreto di una comunicazione 
comprensibile e immediata: chi lo ha capito ha sempre raggiunto eccellenti 
obbiettivi di carriera, specialmente se la voce è il suo strumento di lavoro principale. 

Occorre lavorare sulla propria voce in modo da esaltare la sua naturale individualità 
espressiva, senza la quale è solo un contenitore vuoto.  
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LA VOCE È IDENTITÀ 
Trattiamola Bene!
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RILASSATI 
C a n t a r e o P a r l a r e 
d o v r e b b e e s s e r e 
qualcosa di naturale, 
privo di tensioni. 
Il training-autogeno, può 
aiutare a rillassare corpo 
e mente. 

ESERCITATI 
Pa r t i s e m p r e d a g l i 
esercizi di respirazione 
che potrai po applicare, 
assieme ad una buona 
postura , a l t ra in ing 
tecnico 

REGISTRATI 
Abituati a riascoltare la 
tua voce e tieni traccia 
dei tuoi progressi. 



CANTARE BENE E PRIMA DI TUTTO RESPIRARE BENE 
POSSIAMO INDIVIDUARE TRE TIPOLOGIE DI RESPIRAZIONE 

 

Effettuiamo naturalmente la respirazione costo-
diaframmatica in 2 occasioni in cui il nostro corpo 
non è soggetto a tensioni e stress esterni: 

• quando stiamo sdraiati; 
• quando sbadigliamo. 

Nel canto bisogna gestire l’inspirazione in 
maniera consapevole e dosare la 
colonna d’aria in uscita per ottenere 
padronanza di qualità, volume, lancio delle note, 
tono, interpretazione, stili e controllo sull’intera 
esecuzione. 

UN PICCOLO ESERCIZIO 
Cominciamo col respirare a pieni polmoni, in 
maniera istintiva e spontanea (come nel respiro di 
sollievo) senza gonfiare troppo la cassa toracica e 
senza alzare le spalle ma direzionando l'aria verso la 
fascia COSTO-DIAFRAMMATICA. 
Con uno “STOP” tratteniamo il respiro per qualche 
secondo, poggiamo e poi cominciamo a svuotarci, 
piano, emettendo un sibilo molto sottile con la “S". 
Lentamente. Poi ripetiamo con “S” picchiettata 
(eseguita ad intermittenza). 
Prendiamoci tutto il tempo che ci occorre per fare 
l'esercizio. Senza fretta. E' la fretta che ci fa respirare 
male.
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CLAVICOLARE 
(ALTA) 

Respirazione “viziata”. 
Si utilizza solo la parte 

alta dei polmoni. 

PARLATO 
TRADIZIONALE

1
COSTO-

DIAFRAMMATICA 
(CENTRALE) 

Respirazione ottimale 
(neonati). Si utilizza 

l’intera capienza 
polmonare. 

VOCE PARLATA 
E CANTATA SOSTENUTE

2
ADDOMINALE 

(BASSA) 

Come la precedente 
ma senza alcun 

controllo delle fasce 
addominali. 

YOGA 
E CANTATA SOSTENUTA

3
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LA VOCE PARLATA: LA PUNTA DELL'ICEBERG DELLA VOCE 
COMPLESSIVA (ALFRED TOMATIS,  AUDIOPSICOFONOLOGO) 

La differenza tra la voce parlata e cantata sta nell'intensità e nella durata 
dei suoni che nel canto sono “retratti”. Voce parlata e cantata si 
influenzano a vicenda: studiando canto la voce parlata migliora; mentre 
un modo scorretto di parlare incide sensibilmente sul canto. 

La voce appena nata di un bimbo sano è capace di un perfetto 
funzionamento dell'organo vocale e respiratorio. Poi la vita con i suoi 
ritmi fa assumere abitudini sbagliate.



La voce umana - parlata e cantata - impegna in 
maniera coordinata tre sistemi:  
- il sistema respiratorio 
- il sistema laringeo 
- i risuonatori 

Andiamo ad analizzare una parte importante del 
sistema respiratorio: il muscolo diaframmatico e i 
suoi movimenti. 

 I MOVIMENTI DEL DIAFRAMMA 

IL NOSTRO CORPO È UN ECCELLENTE 
S T R U M E N TO M U S I C A L E . Per fa r lo 
“suonare” occorre innanzitutto conoscerlo. 
Cominciamo dunque dalla RESPIRAZIONE 
che è ciò che ci tiene in vita e che ci permette 
di CANTARE e di PARLARE. 

Senza una buona respirazione si incorre in patologie 
Vocali e stress cordale. Sia ben chiaro inoltre che una 
buona POSTURA (prossima lezione) addizionata 
alla respirazione costo-diaframmatica rappresenta 
l’80% del lavoro svolto ma non esaurisce comunque 
l'arte degli abbellimenti Vocali cui entrano in gioco 
molti altri fattori! Ad ogni modo questo è il centro 
del sistema di emissione sonora e dunque partiremo 
da qui. 

Il cuore del sistema respiratorio è il diaframma, il 
cui significato etimologico è "ciò che sta in 
mezzo" (dia-fragma). Questo muscolo respiratorio, 
di forma larga e convessa, in effetti, separa la cavità 
toracica (sistema respiratorio) da quella addominale 
(sistema gastrico). Quando inspiriamo il diaframma 
viene spinto verso il basso dai polmoni pieni d’aria 
rendendo più efficace il sostegno della nota. 

A COSA SERVE IL DIAFRAMMA??? 

Oltre che a separare due cavità con funzionalità 
differenti, il diaframma è il nostro fondamentale 
sostegno del suono: è qui che avviene il cosiddetto 
"appoggio". Con un'immagine fantasiosa possiamo 
dire che il diaframma è il "vassoio" che sostiene il 
suono. 

Sentire la funzionalità del diaframma o anche solo la 

sua "presenza", è tra le cose più difficili del canto, 
pur essendo assolutamente indispensabile. 

Proviamo ad aiutarci con alcuni esercizi molto 
semplici: 

1. cominciamo a ridere, prima piano e poi forte, 
cercando di sentire i movimenti sussultori del 
muscolo; 

2. ora proviamo invece a sbadigliare: con questo 
eserc iz io i l d ia f ramma s i d ispone "a 
vassoio" (con apertura toracica), la posizione 
cioè di massima dilatazione muscolare. Lo 
sbadiglio serve anche a "prendere coscienza" 
delle cavità buccali e faringee che nel canto 
vanno sempre tenute ampie per aiutare il 
passaggio del suono (nel corso completo). 

3. nel pianto o nel semplice singhiozzo possiamo 
osservare il coinvolgimento del diaframma 
(naturalmente questo non può dirsi un esercizio 
vero e proprio e spero che a tutti noi capiti il 
meno possibile di sentire la presenza del 
diaframma in questo modo...) 

4. per chi segue regolari lezioni di canto, sarà facile 
sentire questo muscolo negli esercizi del suono 
picchettato. 

 L’INSPIRAZIONE 

Innanzitutto, quando si inspira, bisognerebbe cercare 
di riempire d'aria i polmoni nella loro interezza e 
non solo nella parte alta (respirazione clavicolare). 
Questa è una regola che ci dovrebbe accompagnare, 
oltre che nel canto, in ogni momento della nostra 
vita. Infatti la respirazione alta o clavicolare è 
“limitata” per l'organismo perché consente poca 
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ventilazione ed un ricambio sanguigno insufficiente. 
Lo stress e la fretta ci fanno respirare solo con la 
parte alta dei polmoni. Gli animali e i bambini, 
ne l l ' a t t o r e sp i r a to r i o i nvece , r i emp iono 
"naturalmente" tutto il polmone. 

La respirazione parte dal naso (quando possibile)  

altrimenti se il tempo è ristretto, utilizziamo la 
bocca. L’aria giunge ai polmoni che vanno riempiti 
in profondità (basti pensare al respiro di sollievo) 
creando una pressione sul muscolo diaframmatico 
che, di conseguenza, si abbassa. L’intera gabbia 
toracica si espande sia in “orizzontale”, grazie alle 
costole fluttuanti (apertura costale), sia in “verticale” 

per effetto dell'abbassamento diaframmatico (e non 
perché si sono alzate le spalle che devono invece 

rimanere immobili!) 

L’ESPIRAZIONE 

La cinghia “addominale alta” è tonica (come nello 
spavento o nei crunch da terra) per fornire, con i 
muscoli intercostali il vero e proprio APPOGGIO 
DIAFRAMMATICO che attraverso la sua “presa 
muscolare” fa risalire il diaframma nella posizione 
originaria a cupola in maniera controllata. Il torace si 
restringe lentamente. L’esercizio fisico aiuta la 
tonicità dei muscoli dell’addome. L'emissione del 
suono va tenuta sugli addominali alti e non va 
spinta verso gli addominali bassi per evitare la 
chiusura laringea: in questo modo, oltre a provocare 
danni alle corde vocali (il sistema laringeo è nel 
corso completo), la cassa toracica non entra più in 
vibrazione come dovrebbe. E’ buona norma non 
sgonfiare mai totalmente i polmoni: bisogna 
riprendere aria sulla “riserva” che rimane alla fine di 
ogni frase che sarà sostenuta dall’attacco fino alla 
chiusura dall’APPOGGIO DIAFRAMMATICO.
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QUI DI SEGUITO I MOVIMENTI DEL MUSCOLO DIAFRAMMATICO
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