
TECNICA VOCALE 

 

WARM UP: per prima cosa hai bisogno di attivare i muscoli utili per cantare ed assicurarti che il 

coro tenga una postura idonea al canto: 

• Lascia il coro battersi con le mani tutto il corpo, piegandosi anche con le gambe, e poi lascialo 

tornare ad una posizione di riposo; 

• Fai scaldare i muscoli delle spalle facendo ruotare lentamente le spalle indietro e in avanti; 

• Fai alzare le braccia all'altezza delle spalle e una prima volta con i palmi delle mani rivolti al 

soffitto e una seconda volta con i palmi rivolti indietro, chiedi di far "ondeggiare" le braccia in 

direzione dietro, poi di farle restare tirate indietro per qualche secondo ed infine di lasciarle 

cadere rilassate lungo il corpo; 

• Con le braccia lungo il corpo fai piegare la testa in una direzione e fai spingere la mano opposta 

verso il pavimento, cercando di far alzare le punte delle dita verso l'alto. 

 

POSIZIONE CORRETTA: un coro per cantare ha bisogno di piedi ben piantati per terra, petto 

aperto, spalle larghe e testa dritta. Un corista deve essere come una marionetta: la testa e le spalle 

dritte ed il resto rilassato e flessibile. 

• Fai piegare entrambe le spalle in avanti per qualche istante, poi torna a riposo; 

• Fai tirare le spalle indietro per qualche istante, poi riposo; 

• Fai tirare le spalle verso l'alto fino all'altezza del mento, poi riposo; 

• Fai salire il coro sulle punte dei piedi, lascialo molleggiare e chiedigli di cercare di acchiappare 

qualcosa in alto cercando di arrivare sempre più in alto. Rimanendo sulle punte dei piedi, fai 

smettere di molleggiare e fai tirare giù le braccia, poi lentamente fai tornare l'appoggio su tutta 

la pianta del piede. In questo modo conquisti stabilità e allo stesso tempo libertà e relax del 

corpo e una testa dritta; 

• In alternativa all'ultimo punto fai piegare schiena in avanti cercando di toccare con le dita le 

punta dei piedi e molleggiare. Poi tornare verso l'alto lasciando le spalle per penultime e la testa 

per ultima; 

 

RESPIRAZIONE: un coro di non professionisti ha bisogno di attivare il diaframma e di respirare in 

maniera profonda, nonché di essere in grado di controllare il flusso dell'aria, che deve essere 

costante e variare a comando a seconda della dinamica. 

• A circa 80 di metronomo in 4/4 far parlare la seguente battuta | f - s - sh - pausa |. Le consonanti 

sono una per ogni quarto e la pausa è di un quarto. E' importante le consonanti siano molto corte 

e che vengano realizzate con impulsi dal diaframma e non dalla gola o dalla lingua. Bisogna 

anche prestare attenzione che per la "f" e la "sh" (suona come in "pesce") la bocca sia rivolta in 

avanti, mentre per la "s" che si allarghi come un sorriso verso le orecchie. Questo esercizio si 

ripete senza interruzioni rimanendo in tempo, ma poi si accelera per stimolare ancora di più il 

diaframma; 

• Lo stesso come sopra lo puoi fare con | t - k - p - pausa | . Presta attenzione a non cantare "ti" o 

"pi", ma solo il suono della consonante. Entrambi gli esercizi puoi variarli: piuttosto che 

accelerare, puoi mettere in ogni quarto due duine | ff - ss - shsh - pausa |, le terzine e così via: 

sempre rimanendo in tempo! 

• Per il controllo del respiro e del flusso, fai espirare al coro tutta l'aria (insisti due tre volte, 

aiutandoti con i gesti, a far buttare veramente fuori tutta l'aria, il coro ne ha molta di più di 

quello che crede). Non farli respirare attivamente, ma lascia che l'aria entri da sola fino al 

profondo della pancia, che si allarga verso i lati e il davanti. Poi fai parlare una "s" o una "f" 

(sempre e solo suono consonante, non "esse") molto leggera, con poca aria e diretta in avanti, 

senza variazioni di dinamica, bensì con un flusso costante. Vai avanti finché il coro non ha quasi 

finito tutta l'aria e poi lasciagliela espellere rapidamente tutta con un grande soffio. Ripeti un 



paio di volte. E' importante che il coro non respiri attivamente, ma che lasciando la bocca aperta 

l'aria entri da sola. Una variante è fermare il flusso della consonante bloccando il coro, che 

mantiene l'aria e la posizione, e facendolo poi ripartire; 

 

VOCE DI TESTA: un coro ha bisogno di molta voce di testa da mescolare con quella di petto. 

Specialmente in Italia, dove la lingua è chiara,  le vocali sono spesso troppo chiare e larghe. Prima 

di tutto si cerca di piazzare la voce bella in avanti nella testa, cercando di sfruttare tutte le risonanze 

intorno al naso e sulla fronte. Una bella voce di testa è il minimo per un coro! 

• Comincia facendogli parlare tre o chiuse, senza note e una più alta dell'altra, parlando solo con 

mezza voce e rimanendo in un registro medio. Lascia che ogni corista diriga le tre o con una 

mano, andando sempre in alto e rimanendo leggero. Il massimo è che più la o va in alto e resta 

leggera e più il coro sbarra gli occhi; 

• In alternativa fai cantare la “m” a bocca chiusa, cercando di far risuonare tutta la testa. Deve 

essere leggera e piano. Puoi far fare dei glissandi in su e in giù ("m del cibo squisito del 

ristorante"), ma sempre rimanendo leggeri. Poi passi dalla m al "mi" o al "mü" facendo piccole 

scalettine tipo "la-sol-fa#-mi-re", sempre leggere, di testa e mezzopiano con una sillaba per nota. 

Fai attenzione che la "i" e la "ü" siano belle piazzate in avanti sopra il naso. Puoi variare con 

altre combinazioni di vocali, facendo attenzione che non si spostino verso il dietro della testa ma 

che rimangano belle in avanti.  

 

CANTARE RILASSATI NEL REGISTRO GRAVE:  

a partire dal 3/4 |solfamire - do - pausa| a 80 di metronomo circa (sol fa mi re sono sedicesimi sul 

battere e il do è un ottavo sul secondo movimento, mentre sul 3 il direttore da la nuova nota di 

inizio della scala), fai cantare la scaletta con |ui ui ui ui - ui - pausa| (o con "ai" o alternando). 

Scendi man mano di semitono finché i bassi soli non sono arrivati al mib o re del registro grave. E' 

importante che lascino scendere la scaletta lungo il corpo, mantenendo la gola in posizione rilassata 

e che non accompagni per nessun motivo la scala verso il basso. Come suggerimento, fagli pensare 

che stiano cantando note acute e dunque di fare posto nella bocca e nel petto per la risonanza; 

 

CANTARE RILASSATI NEL REGISTRO ACUTO:  

solo ora arrivano i vocalizzi! 

- un prima possibilità è il seguente esercizio in 3/4 con la semiminima a 80 circa | pausa - pausa - ia 

| | so ___ ia | |so___ ia | |so__ o _ o | cantato sulle note | pausa - pausa - do | |fa___ do | |sol___ do | 

|la__sol_fa|. Il do è sempre quello più basso delle altre note. L'esercizio si ripete salendo sempre di 

semitono. Si comincia con "ia" per recuperare la posizione frontale delle vocali, ma dopo il terzo si 

può anche invertire  e partire con "so" facendo attenzione che le vocali restino in avanti. E' 

importante che il coro prenda la nota bassa come un trampolino per quelle alte e che non segua il 

movimento salendo anche con il petto e la gola, bensì che ogni nota alta corrisponda ad una 

tensione dei muscoli dell'addome e della schiena che "si aprono per fare posto al suono acuto": così 

il coro cerca di appoggiare bene le note acute con i muscoli e guadagna stabilità e intonazione nel 

registro. Naturalmente qui la voce di testa è già mescolata a quella di petto e la dinamica tende al 

forte. 

Un esercizio speciale per guadagnare relax e facilità nel registro acuto per i soprani è il seguente, in 

2/4 a circa 120 di metronomo. E' un semplice arpeggio maggiore che sale fino alla quinta e torna 

indietro e che puoi far partire da fa |iu u - u u | |u - pausa |. Nella prima battuta sono due duine di 

crome e nella terza è solo il battere: tutte le note sono staccate. Nella pausa sul secondo movimento 

della terza battuta non interrompere, ma dai la nota del semitono successivo. Con questo esercizio i 

soprani di cori non professionisti arrivano dopo poco tempo a cantare il si2! Dopo qualche semitono 

smetti di dare la nota ed invita il coro a proseguire cercandola da solo: questo puoi farlo con tutti gli 

esercizi e così il coro acquista indipendenza.  

 



Sugli acuti per abituarsi alla sensazione dell’appoggio è importante fare un leggero piegamento 

sulle gambe e andare leggermente indietro con il busto, fino a sentire gli addominali bassi lavorare: 

QUELLO è il sostegno corretto. 

 

Posizione della testa: per tutti i vocalizzi dal grave all’acuto è utile trovare la posizione della testa e 

del collo appoggiandosi con la nuca alle mani incrociate dietro alla base del cranio, all’altezza delle 

orecchie. Fare tutti i vocalizzi in questa posizione…sennò rischiamo che nell’acuto alziamo la testa 

e nel grave la abbassiamo! MAI! 

 

ESERCIZI PER LA RILASSATEZZA: un coro non rilassato suona acido ed ha un registro molto 

limitato. Inoltre una lingua rilassata garantisce malleabilità delle vocali e non funziona come una 

tremenda sordina che si piazza in mezzo al flusso della voce stoppandolo perché non riesce a 

rimanere rilassata sul fondo della bocca. 

-sono utili scale di terzine in do maggiore che partono dall'alto, coprono l'ottava e si fermano in 

basso, senza tornare in su. Siamo in due quarti a circa 110: |do do do - si si si| |la la la - sol sol sol| 

|fa fa fa - mi mi mi| |re re re - do do__ |. Lo puoi fare ripetendo "bello labello" |bel lo la - bel lo la| 

|bel lo la - ...| e così via o con "minne" se alle terzine preferisci ribattere le semicrome |min ne min 

ne - min ne min ne|. 

A questo punto procedere con tre bei sospironi uno più acuto dell'altro per arrivare nel registro 

acuto (per gli uomini arrivare anche al falsetto" e poi procedere glissando fino all'ultimo suono 

possibile del registro grave. Questo rilassa il coro e la voce ed assesta eventuali miglioramenti del 

registro ottenuti con gli esercizi precedenti. Poi puoi passare ad esercizi scelti di volta in volta a 

seconda dei problemi specifici del coro o in relazione al repertorio: esercizi di ascolto e intonazione, 

di coloratura e gli importantissimi esercizi per l'uguaglianza della dinamica delle vocali, che è 

consigliabile fare ogni volta: una voce non molto allenata canta la "u" più piano e la "a" o la "ò" 

naturalmente più forte, mentre è ovvio che devono poter suonare tutte uguali in tutte le dinamiche. 

Fammi sapere di quali esercizi hai bisogno e te li farò avere. Un Warm up di questo tipo può durare 

all'inizio anche una quarantina di minuti per l'enorme numero di correzioni e lo stupore del coro, ma 

in poche prove si riduce ai 20-25 minuti regolari di cui il coro ha bisogno. Normalmente i cori, 

specialmente se di persone anziane o di adolescenti, reagiscono male a questa serie di esercizi, 

specialmente quelli di riscaldamento muscolare, perché non si rendono conto che non si canta con la 

gola ma con tutto il corpo. E' importante che il direttore sia disponibile a spiegare l'utilità di ogni 

esercizio, ma che resti fermo nel suo progetto di educazione vocale del coro, che è l'unica speranza 

per il coro stesso di cantare meglio: non appena i coristi si accorgeranno, anche durante la prima 

prova (magari anche seconda o terza) dei miglioramenti e del loro potenziale, ogni 

disturbo/vergogna/fatica spariranno in vista di una destinazione ben appetibile (e 

REALIZZABILE!!!). Ovviamente il direttore durante questa fase di riscaldamento, così come 

durante tutta la prova, deve avere una postura da corista e che suggerisca sempre i movimenti 

corretti che il corista deve compiere (anche inconsciamente!) per sfruttare al meglio il suo 

strumento ed adattarlo all'insieme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESERCIZI PER IL FIATO E PER IL SOSTEGNO E APPOGGIO 

 

− svuoto dalla bocca arricciando le labbra come per soffiare, inspiro dal naso velocemente 

riempiendo per bene l'addome, svuoto tutto velocemente aprendo la bocca e “usando” solo il 

diaframma per svuotare. Una volta vuoto (e diaframma contratto) rimando 8-10 secondi in 

questa posizione contraendo ancora il diaframma e poi rilasso tutto e riempio gustando la 

sensazione di appoggio (successiva al sostegno massimo che ho dato) 

− s sh f (per tre volte col metodo del sa se si so su sha she shi sho shu fa fe fi fo fu) 

− svuoto facendo risalire molto il diaframma, rilasso ruoto il bacino e riempio al massimo e 

poi espiro emettendo una s sottile e costante (stessa cosa con la u, salendo di tonalità). 

Mentre svuoto cerco di far intervenire il sostegno “da sotto” 

 

VOCALIZZI PER RILASSARE L'APPARATO FONATORIO E “TENERE ALTA” LA 
POSIZIONE 

 

 

− s f m r d (inarcato e rilassato senza forzare, senza usare troppo appoggio ma utilizzando 

maggiormente il sostegno, quindi prendendo poco fiato, esercizi senza fiato) 

− s f m r d m s m d (inarcato facendo smorfie e muovendo il collo alla ricerca della posizione 

di massima risonanza e della rilassatezza muscolare) 

− d r m f s f m r d (come sopra) 

− d m r f m s f r d (inarcato senza forzare OPP. Con le vocali staccando ogni nota, oppure con 

le vocali i e a o u ogni due note) 

− d r m f s l t d' t l s f m r d t, d (inarcato) 

−  s f m r d, l s f m r, t l s f m, d' t l s f, r' d' t l s f m r d  (i e a o u, legato, oppure staccando 

ogni nota oppure legandone a due a due) 

 

VOCALIZZI PER “RACCOGLIERE IL SUONO”  

 

− s f m r d (brrrrr OPP rrrrrr) 

− s f m r d (tre volte di seguito con vvvvv mmmmm uuuuu) 

− d m s m d (bocca chiusa tirando su una gamba, poi l'altra, e rimanendo in equilibrio. Sul 

passaggio e sugli acuti andare giù con le spalle e il busto verso il ginocchio della gamba 

sollevata. Usare anche la e, la i, la o per aprire il suono) 

− d m s d' m' d' s m d X2 (iuiuiuiuiuiu i-i-i-i-i-i staccando la i) 


