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Abstract
Pino Raduazzo
Master of Arts in Secondary Education.
Il canto negli adolescenti: si può cantare senza microfono?
Inibizioni e preconcetti degli allievi di scuola media
Relatore: Anna Galassetti

La ricerca è finalizzata all’indagine sul rapporto tra gli adolescenti e il canto. Da un esame iniziale
sulle inibizioni e i preconcetti supposti essere nei ragazzi di scuola media e da un successivo
approfondimento riguardante l’apparato fonatorio, i problemi d’intonazione e di emissione legati al
corretto sviluppo dell’orecchio musicale, le emozioni coinvolte, si arriva all’elaborazione di
metodologie didattiche volte a sciogliere gli elementi critici dettati dalla valutazione dei risultati
dell’indagine iniziale. La raccolta e le analisi dei dati hanno, infatti, rivelato che esistono degli
aspetti problematici di ordine emotivo e fisiologico nelle pratiche vocali, ma che le stesse possono
essere affrontate con presupposti idonei formulando premesse didattiche opportune. La domanda di
ricerca: Può il canto senza microfono sviluppare una maggiore confidenza con la propria voce?, è
dunque affermativa, seppur con sfumature riferibili alla soggettività del campione oggetto dello
studio.

Il baritono tedesco Dietrich Fischer-Diskau nella celebre aria di
Wolfram O du, mein holder Abendstern, dal Tannhäuser di R.
Wagner. Postura corretta per un’emissione elegante e piena, in
grande appoggio e ricchezza di armonici.
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1. Introduzione
Nella personale esperienza d’insegnamento, soprattutto durante gli anni delle mie supplenze, ho
potuto osservare come le attività legate al canto fossero sovente accolte con riluttanza e sfiducia.
Difficoltà di emissione e d’intonazione, accentuate anche da procedure didattiche non sempre
coerenti, erano i presupposti con i quali di norma mi confrontavo. Situazioni che destavano in me
una certa sorpresa perché, avendo una formazione musicale specifica nel canto artistico, mi
chiedevo come fosse possibile che una pratica naturale e semplice, potesse incontrare problemi di
questa portata. Ciò mi ha invogliato ad approfondire il tema nel presente lavoro di diploma,
cercando di comprendere i meccanismi che causano nei ragazzi atteggiamenti contraddittori nelle
pratiche vocali.
La ricerca vuole analizzare il rapporto che gli adolescenti hanno con il canto, sovente caratterizzato
da inibizione e imbarazzo, e approfondire gli aspetti legati a una corretta emissione vocale,
analizzando anche le varianti psicologiche coinvolte. Il canto è una pratica che dovrebbe essere
connaturata nell’uomo, come fonte comunicativa primaria ma che, di fatto, incontra delle difficoltà
a essere applicata, per ragioni che vedono nella sfera emotiva e affettiva un fattore di problematicità
importante. Dal punto di vista del valore educativo e pedagogico, il canto può rappresentare una
strumento importante nei processi di maturazione e di sviluppo identitario, soprattutto nella fase di
crescita adolescenziale poiché, per sua stessa natura, implica una relazione intima con il proprio
mondo interiore, in grado di favorire una reale consapevolezza del proprio Io. Le pratiche vocali,
dovrebbero pertanto essere sostenute con maggiore convinzione, in virtù delle grandi potenzialità
introspettive connesse e il conseguente benessere che può infondere attraverso un coerente percorso
di educazione.
La domanda di ricerca, in realtà, funge da pretesto: riflette un bisogno a volte autentico dei ragazzi
di avvicinarsi al canto, attratti dalle enormi risorse espressive e comunicative della voce, stimolati
in questo anche dalla volontà di emulazione dei loro riferimenti musicali. In ambito scolastico, lo
studio tuttavia è improntato spesso su modalità non sempre pertinenti, che possono indurre gli
allievi a manifestare credenze improprie sull’idea stessa del canto, legate per esempio alla necessità
di utilizzare la tecnologia, in una visione complessa di una atto che, al contrario, dovrebbe essere
del tutto spontaneo. Ciò può essere favorito da pratiche altre (karaoke), impostate su basi musicali e
sull’utilizzo del microfono che, se non correttamente utilizzate, hanno un forte impatto
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diseducativo. Oltre ai concetti primari sulla corretta emissione, che coinvolge l’apporto
indispensabile dell’apparato respiratorio, in questo modo vengono a mancare, infatti, anche quelli,
fondamentali, di una corretta educazione all’orecchio musicale.
Questo aspetto, infatti, rappresenta una delle competenze di acquisizione importanti nella
formazione secondaria per quanto riguarda l’educazione musicale. Una corretta educazione
intonativa prevede un pensiero consapevole di relazioni tra i suoni che coinvolge anche la sfera
cognitiva e che costituisce la base imprescindibile dello stesso concetto intonativo. Tale percorso
serve anche a contrastare quelle errate convinzioni che vedono lo studio del canto d’arte solo
finalizzato al contesto classico lirico-teatrale, quando invece il principio guida è innanzitutto
riuscire in una buona emissione vocale, con i presupposti tecnici corretti e in modo fisiologicamente
sano. È il cosiddetto cantar sul fiato, perfettamente adattabile anche ad altri stili musicali, ma con il
grande vantaggio di preservare la salute dell’apparato fonatorio.
La domanda è dunque volta a trovare le strategie giuste per motivare e invogliare i giovani ad
affrontare la pratica del canto in modo naturale, rispettando le peculiarità della propria voce, unica e
inimitabile.
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2. Quadro teorico
In termini generali, il rapporto esistente tra il canto e gli adolescenti è riconducibile alla relazione
tra la nostra sfera emotiva e la capacità di esprimere sentimenti ed emozioni. L’equilibrio della
parte razionale logica con quella irrazionale inconscia, sovente è il riflesso della qualità del nostro
benessere interiore nell’appagamento dei bisogni più istintivi e creativi.
Il canto rappresenta la dimensione più intima della musica poiché si esprime attraverso uno
strumento che abbiamo dentro di noi e questo implica di per sé lo sviluppo di una relazione
cosciente con il proprio corpo e con la propria sfera affettiva. Possiamo dunque considerare il canto
come una ricerca interiore che non riguarda solo aspetti legati a una competenza musicale, ma
anche un’accresciuta conoscenza della propria personalità, identitaria e culturale. Nei piani
educativi dei sistemi scolastici le pratiche vocali sono previste già dalla scuola dell’infanzia,
tuttavia sarebbe auspicabile che fossero maggiormente sostenute e valorizzate come essenziale
valore formativo. In questo senso, il rapporto a volte complesso e difficoltoso con le pratiche vocali
è emblematico del valore educativo e culturale che la società di oggi attribuisce all’insegnamento
dell’educazione musicale.

2.1 Temi di approfondimento
Per iniziare un percorso coerente sostenuto da un’indagine che fosse lineare e chiara, ho rivolto le
mie attenzioni e le mie riflessioni su alcuni aspetti che ho pensato fossero meritevoli di un
approfondimento. Essi si sono concentrate su tre ambiti:
Fisiologico: finalizzato alla conoscenza dell’apparato fonatorio e al suo utilizzo, spesso oggetto
sconosciuto e a volte maltrattato. Uno studio accurato sulla funzionalità dell’apparato fonatorio è di
fondamentale importanza al fine di impostare un’educazione vocale con i presupposti corretti e
mirato anche alla consapevolezza della voce nei ragazzi.
Pedagogico-musicale: mirato allo sviluppo di strumenti didattici per avvicinare i giovani al canto,
attraverso un’educazione vocale appropriata, unita a materiale e a procedure di studio che possano
favorire l’interesse per la musica vocale e corale, agendo sulla motivazione, rendendo
sperabilmente coscienti i ragazzi dell’importanza educativa che questa attività occupa nella propria
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crescita. Il canto è, con le sue vibrazioni fisiche e acustiche, comunicazione, con gli altri e con
l’ambiente, conoscenza di sé.
Relazionale e psicologico: analisi delle dinamiche adolescenziali e dei rapporti tra pari; le difficoltà
del corpo che cambia, compresa la voce, i problemi d’identità in mutamento, la ricerca di
riferimenti cui attingere. Sono manifestazioni che possono contribuire ad alimentare sentimenti di
inibizione nel momento in cui ci si appresta a cantare, che si possono tentare di contrastare
favorendo un clima di benessere, di rispetto, di disponibilità e di amicizia tra in compagni, agendo
sul gruppo e facendo gruppo, al fine di perseguire scopi comuni e condivisi da tutti i compagni.

2.2 Apparato fonatorio
Senza entrare in un ambito strettamente medico, l’approfondimento fisiologico serve per avere un
quadro esaustivo dell’apparato fonatorio e del suo funzionamento (Fussi & Magnani, 1994; Liguori
Valenti, 2012, cap. 1-5).; è auspicabile, anzi, necessario, che tutti gli educatori musicali, non solo
chi si occupa della voce parlata e cantata, abbiano un quadro preciso sulla sua funzionalità; ciò è
indispensabile, oltre che per ragioni didattiche, anche per approfondire le complicazioni che
possono derivare da un utilizzo improprio della voce, relative quindi all’igiene vocale e alla
prevenzione delle possibili patologie.
La descrizione e la spiegazione degli elementi dell’apparato fonatorio sono dunque una premessa
importante nel processo di consapevolezza del proprio corpo:
Apparato respiratorio, apparato laringèo, apparato di risonanza, postura (nell’atto del canto).
I polmoni (posizione e sviluppo), il diaframma (funzione e movimento), i muscoli addominali
trasversi e dorsali nel moto diaframmatico durante la fase di controllo dell’espirazione;
costituiscono insieme l’apparato respiratorio e il loro funzionamento fisiologicamente corretto
rappresentano gli atti primari per una buona respirazione, spesso poco conosciuta agli adolescenti.
La laringe è un organo mobile, a forma conica, situata sotto la faringe e sopra la trachea, composta
da cartilagini unite tra di loro da muscoli e nervi, responsabili di diversi movimenti (deglutizione,
produzione dei suoni, respirazione). Al suo interno si situano le corde vocali, piccole fascette
muscolari e tendinee di pochi centimetri, all’origine della formazione del suono e della voce parlata;
grazie alla loro elasticità e alla mobilità della laringe, le corde possono tendersi, allungarsi e
oscillare, assumendo varie posizioni secondo i diversi muscoli della laringe coinvolti nel processo
fonatorio. Il suono è prodotto dall’aria in uscita nella fase espiratoria, e durante il passaggio
dell’aria le corde entrano in vibrazione forzata con essa.
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2.3 Risonanza
La risonanza è un fenomeno acustico di grande importanza nello sviluppo della voce cantata;
l’apparato di risonanza è costituito dalle cavità in esso racchiuse, chiamate cavità di risonanza o
risuonatori. La risonanza è la trasmissione e l’amplificazione del suono fondamentale prodotto
dalla laringe attraverso le cavità orale (bocca, lingua, arcata dentaria), faringea (palato molle e duro)
e nasale (seni paranasali frontali e mascellari), in uno spazio definito tratto vocale. La prima cavità
è la laringe stessa, in cui si forma il primo suono detto generatore, da cui si sviluppano altri suoni in
diretta relazione con quest’ultimo, chiamati armonici (o armoniche) e prodotti dalle vibrazioni
riflesse nei risuonatori. Gli armonici non sono tutti identici per frequenze generate e dipendono
dalla cavità attraversata, quindi l’amplificazione non si attua per singole bande di armonici, bensì
per gruppi di armonici che insieme costituiscono le formanti del timbro (o anche solo formanti) e
che determinano il proprio timbro vocale. La possibilità di produrre armonici è di vitale importanza
per uno sviluppo sano e duraturo della voce, poiché permette all’intero apparato di funzionare con
la giusta tonicità muscolare evitando tensioni ipercinetiche (il canto di fibra) che nel tempo possono
portare a patologie importanti, anche in ragazzi adolescenti.
Nell’atto del cantare, anche l’ambito posturale riveste la sua importanza, poiché permette
all’apparato fonatorio di funzionare nelle condizioni più idonee. È bene evitare dunque tensioni e
irrigidimenti nella zona delle spalle, del collo e della mandibola, come pure eccessive inclinazioni
del capo, il quale dovrà essere eretto, immaginando un’asse verticale con gli organi addominali e
con il torace, al fine di gestire nel migliore dei modi la fase respiratoria e quella fonatoria. Si crea in
tal modo una giusta tonicità muscolare, indispensabile per metter in moto il processo vocale,
coadiuvata da una base di appoggio sugli arti inferiori stabile e definita, ma flessibile e comoda, per
evitare un’eccessiva spesa muscolare causa di stanchezza e affaticamento.

2.4 Educazione vocale
Dopo l’approfondimento fisiologico e la spiegazione dei fenomeni di risonanza acustica, inizia il
percorso di educazione vocale vero e proprio. La voce è uno strumento invisibile e durante il
processo di scoperta del suo funzionamento, il ruolo dell’insegnante si rivela fondamentale. Egli ha
il compito di accompagnare l’allievo attraverso il graduale sviluppo di percezioni uditive, corporee,
motorie e sensoriali, in stretta correlazione tra di esse, per permettergli di utilizzare lo strumento in
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modo corretto e di crearsi un Io vocale consapevole e duraturo, consolidando parallelamente lo
sviluppo dell’orecchio musicale.
Alla necessaria spiegazione dei concetti teorici segue la pratica applicata, che sia quanto più ricca,
variata e creativa possibile, per favorire da subito i processi introspettivi, accompagnata dai riscontri
solidi e pertinenti dell’insegnante. Per lo stesso educatore, l’affinamento di queste sensibilità
percettive rappresenta un’esigenza professionale imprescindibile, al fine di stabilire una relazione
empatica con l’allievo e facilitare, così facendo, il costante controllo dei progressi vocali. Tutto si
dovrebbe tradurre in una esercitazione atta a procurare uno stato di appagamento psicofisico, poiché
lo scopo non è solo il mero raggiungimento di una determinata prestazione vocale, ma anche il
profondo e irrazionale piacere personale che un suono generato dalla propria voce può creare.
Questa profonda soddisfazione, secondo anche la mia personale esperienza artistica, può
rappresentare inoltre una sorta di valido misuratore di quanto sia corretta la nostra emissione; tanto
più si è soddisfatti e felici della propria esibizione, effettuata con leggerezza e con poco sforzo,
maggiore è la possibilità che questa sia stata espressa anche in modo adeguato. La nota espressione
degli antichi maestri cantar a fior di labbra, non comprovata ai tempi da nessun riscontro
scientifico, sta proprio a indicare che cantare bene non è semplicemente emettere un suono anche
forse apparentemente appagante all’orecchio, bensì emetterlo in un modo rispettoso dell’apparato
fonatorio. Che si traduce in una rotondità e in una brillantezza sonora ricca di armonici, in appoggio
diaframmatico, con una spesa adeguata in termini di fatica muscolare (tonicità muscolare), definito
canto sul fiato, espresso con attacchi dei suoni precisi e articolazione leggera delle parole, in punta
di labbra.

2.5 Orecchio musicale
Altro discorso che influisce in modo determinante sull’educazione vocale, è quello legato allo
sviluppo dell’orecchio musicale, ossia alla capacità dello stesso di saper differenziare le diverse
frequenze acustiche mettendole in relazione tra di esse; nonostante mai come ai giorni nostri ci sia
la possibilità di ascoltare musica di tutti i generi e proveniente da diverse culture, con la possibilità
quindi di arricchire molto il bagaglio culturale musicale, si osserva presso i giovani una sordità
musicale molto preoccupante. È bene differenziare, come fece nei suoi studi sull’udito il medico
ORL A. Tomatis, tra il significato di udire (sentire) e il significato di ascoltare; mentre nel primo
caso siamo di fronte a un accoglimento passivo di qualsiasi suono (che ci richiama tuttavia a una
dimensione primordiale dell’essere umano, legata ai potenziali pericoli), nel secondo caso ci
troviamo in un ambito di codifica, di elaborazione, di comunicazione cosciente, atti guidati dalla
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volontà dell’individuo di saper estrarre tutti i messaggi e i significati in esso contenuti. Il canto, così
come la musica strumentale, presuppone dunque un’educazione all’ascolto che coinvolge la sfera
cognitiva e sensoriale; molti problemi, d’intonazione, come pure di scarsa qualità timbrica, fino ad
arrivare alle disfonie, spesso sono dovuti ad un’errata percezione e codificazione sensoriale dei
suoni, poiché la voce è in grado di riproporre solo le frequenze che l’orecchio è in grado di
percepire (effetto Tomatis): l’orecchio è l’organo del canto: senza orecchio, niente canto e niente
linguaggio (Tomatis). Tenendo presente questi delicati aspetti e avendone cura, è possibile iniziare
un percorso di sviluppo del cosiddetto orecchio relativo; in contrapposizione all’orecchio assoluto,
che può riprodurre qualsiasi suono senza riferimento musicale alcuno, quello relativo, attraverso
un’esercitazione costante e specifica, è in grado col tempo di costruire una relazione tra i suoni al
fine di affinare il riconoscimento degli stessi, presupposto indispensabile affinché l’emissione
vocale si sviluppi in modo omogeneo e con i requisiti giusti.

2.6 Muta vocale
Nei ragazzi giovani che stanno crescendo, si assiste a un cambiamento fisico nel corpo che riguarda
anche l’apparato fonatorio: è la muta vocale che, soprattutto nei maschi, può essere fonte di
possibile gestione problematica, sia sotto l’aspetto fisico, sia sotto l’aspetto psicologico. È un
fenomeno del tutto naturale, un periodo di passaggio della durata variabile (14-18 mesi), che si
manifesta tra i dodici e i quindici anni, nella maggioranza dei casi con esito positivo. La muta è
dovuta a un modificazione della laringe che trasforma la voce infantile in voce adulta; le corde
vocali si ispessiscono e si allungano, le cartilagini della laringe crescono. Nei soggetti maschi, per
effetto dell’influenza degli ormoni maschili, questo provoca l’abbassamento del tono di voce fino a
circa un‘ottava, mentre nelle femmine fino a circa una terza. È un periodo instabile, di transizione,
caratterizzato spesso da rotture di voce, da un’emissione vocale disomogenea e incostante, come per
esempio l’alternarsi della voce di falsetto, più acuta, a quella laringea, più grave, effetti che
contribuiscono a determinare sensazioni d’insicurezza nella personalità già fragile dell’adolescente.
Dal punto di vista più propriamente meccanico, in questa fase l’apparato vocale è sottoposto a un
disequilibrio delle forze tendineo-muscolari dovuto alla trasformazione della laringe, in un’ottica di
costante adattamento che dura fino al compimento dell’intero processo.
È un momento delicato anche per l’insegnante, che deve saper gestire con attenzione l’educazione
vocale, sia con esercitazioni pertinenti, sia con la scelta di brani che non mettano in difficoltà,
9
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intonative e di emissione, gli allievi, prevenendo l’insorgere di possibili complicanze. Negli
esercizi, è buona norma proporre vocalizzi semplici e progressivi che abbiano da subito il fine di
trovare un suono leggero prodotto senza fatica, concentrandosi sulla dizione, sull’articolazione delle
vocali e sul corretto utilizzo degli organi di respirazione. È molto importante inoltre rimanere nel
registro centrale della voce, ossia all’interno dell’estensione della propria ottava naturale; così
facendo, si evitano e si limitano molto tutte quelle problematiche relative al raggiungimento della
zona del passaggio di registro. In questa fase, infatti, superata la prima ottava, nella formazione del
suono entrano in gioco le cavità della maschera (dette anche di testa), con tutte le implicazioni del
caso, di emissione e di risonanza, che non rientrano tuttavia, per finalità educativo-formative, nel
nostro approfondimento.
Per ottenere risultati minimamente apprezzabili, tutte le esercitazioni dovrebbero essere praticate
con costanza nel tempo, cercando di variarle e di differenziarle, facendole percepire nei ragazzi
come pratiche semplici e naturali. È anche giusto ricordare, sebbene sia un’ovvietà di cui non
sempre si tiene conto, che la differenza di frequenze della voce adulta femminile e maschile, a muta
compiuta, è di circa un’ottava. Per esempio, il Do centrale del pianoforte, per convenzione è
intonato come se per ambedue le voci fosse la nota centrale di riferimento ma, in realtà, sotto
l’aspetto delle vibrazioni e quindi delle frequenze, la voce maschile intona il Do dell’ottava
inferiore, nel suo registro naturale. Tenendo conto di tutto questo, si può valorizzare la varietà di
timbri che la muta porta con sé e realizzare un programma di studio legato a una scelta selettiva e
qualitativa del repertorio, sfruttando magari le sonorità gravi delle voci maschili in un brano
polifonico a tre voci.

2.7 Relazioni e musica
Un approccio al canto idoneo, didatticamente pertinente e coerente, realizza sensazioni di piena
soddisfazione che può avviare un processo introspettivo virtuoso nell’autostima e nella maturazione
della propria identità emotiva e affettiva, limitando molto tutti quegli atteggiamenti d’inibizione e di
insicurezze caratteristici dell’età adolescenziale, in cui le trasformazioni profonde della voce
rivestono un ruolo determinante (Tosto, 2009, cap.1.4).
Alcuni di questi atteggiamenti possono essere addotti anche da motivazioni di origine sociale e
culturale; condizioni di vita, abitudini e tradizioni familiari, mancanza di stimoli e di curiosità verso
il mondo circostante, possono avere causato una disaffezione e una disattenzione, anche
inconsapevole, per tutto ciò che attiene a una dimensione artistica e creativa. La scelta e
l’adattamento del repertorio musicale può aggirare tutte queste difficoltà, attingendo, com’è giusto,
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al mondo classico, passando poi anche per altri generi musicali, più vicini ai gusti degli allievi o alle
tradizioni culturali di provenienza; un’attenta selezione può fungere da motivazione e catturare
l’interesse dell’allievo. L’importante è che il criterio guida sia la qualità dei processi di studio, e del
materiale proposto, commisurato alle reali capacità riscontrate; in quest’ottica, anche le difficoltà
intrinseche nell’apprendimento saranno percepite come proporzionate, favorendo così un circolo
virtuoso legato al risultato da conseguire.
A questo proposito l’esperienza della dimensione collettiva, è un contesto nel quale si possono
incoraggiare questi processi, sviluppando sentimenti di autostima e di sicurezza, entrando in
relazione comunicativa continua con l’altro in uno scambio emotivo, fisico, spaziale, verbale e non
verbale. Ciò contribuisce a creare un micro sistema sociale in cui l’uno è funzionale all’altro,
accomunati tutti dal raggiungimento di un fine comune, la scoperta della propria voce, facendo
musica insieme e musica d’assieme. Oltre a una finalità didattica, si affianca dunque un valore
pedagogico che attesta quanto sia educativo e arricchente lo studio del canto. La musica corale,
meglio se anche polifonica, permette per esempio a ciascuno di esprimersi con libertà senza sentirsi
osservato, né dall’insegnante, né dai propri simili. Il suono corale nella sua dimensione armonica
attiva la condivisione delle percezioni sensoriali, l’ascolto selettivo, quindi l’apprendimento in
comune, stimola reazioni cerebrali benefiche e la predisposizione plastica del cervello, crea lo
spirito di gruppo attraverso rapporti confidenziali e di conoscenza reciproca in una dimensione
sociale. Nel sistema gruppo l’insegnante-educatore riveste una parte attiva e di condivisione delle
esperienze, dalla sua capacità di interagire con gli studenti dipende la creazione di una condizione
favorevole a un buon clima di lavoro che possa facilitare l’apprendimento, limitando quelle
sensazioni inibitorie all’origine spesso di demotivazione e scarso impegno. È un principio che
potrebbe avere delle proficue ripercussioni anche in altri ambiti educativi, imparare insieme è fonte
di grandi stimoli.

2.7 Tecnologia
In questo quadro, è possibile cercare di comprendere meglio anche il rapporto che i giovani hanno
con la tecnologia, che potrebbe essere all’origine di possibili difficoltà vocali e di disagi emotivi. Il
forte bisogno, purtroppo inculcato non di rado anche dagli insegnanti attraverso pratiche non
coerenti (karaoke e simili), di avvalersi di supporti tecnici per cantare, di fatto si dimostra sovente
pedagogicamente non educativo e può confermare la condizione d’inconsapevolezza intrinseca che
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i ragazzi hanno con la loro voce. Senza demonizzare la tecnologia, sarebbe auspicabile che il canto
con il microfono fosse uno dei fini cui arrivare, semmai, e non un mezzo considerato indispensabile
per le attività vocali. Questo potrebbe anzi, se fatto come accade sovente, cantando a orecchio,
accentuare problemi intonativi, con importanti riflessi sull’autostima di alcuni. In conseguenza di
ciò, potrebbe anche alimentare delle discriminazioni all’interno del gruppo classe, poiché
inevitabilmente sarà avvantaggiato colui più pronto con l’orecchio musicale rispetto a chi avrebbe
bisogno di un’esercitazione più graduale. Inoltre può alimentare anche i preconcetti legati allo
studio del canto, poiché visto come un’educazione riservata a una musica specialistica, sconosciuta,
lontana dai loro gusti e dai loro ascolti, eseguita solo da persone con un dono particolare e non,
invece, come una scoperta affascinante di uno strumento musicale proprio (e gratuito), accessibile a
tutti e quindi democratico, dalle numerose possibilità espressive e occasione di scoperta di un altro
repertorio musicale.
Lo scopo di questo lavoro è rivolto dunque alla seguente domanda di ricerca:
Gli adolescenti, per diversi motivi, la scarsa abitudine al canto, le difficoltà identitarie legate alla
crescita, i problemi di emissione e d’intonazione, di mutamento della voce, un’idea che non
corrisponde alla natura semplice dello strumento voce, sviluppano delle inibizioni e dei preconcetti
nelle pratiche vocali.
Può il canto senza microfono sviluppare una maggiore confidenza con la propria voce?
L’obiettivo è volto a indagare la sensibilità dell’adolescente per avvicinarlo quanto più
spontaneamente a una pratica, quella del canto, che potrebbe avere dei benefici importanti e
duraturi nel suo percorso di crescita. Per favorire condizioni ideali di lavoro, ho cercato di
comprendere le dinamiche interpersonali nel gruppo classe, stimolando un clima di benessere
generale e sviluppando rapporti sinceri al suo interno. Su questa base, ho proposto dunque un
programma di studio che potesse rivelarsi accattivante, soddisfacendo al tempo stesso anche precisi
scopi didattici e formativi, con le procedure e con le finalità sin qui esposte.
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3. Quadro metodologico
In questo capitolo, illustrerò, dal punto di vista metodologico, i criteri di scelta del campione di
riferimento, le fasi della ricerca con i relativi tempi, le procedure di attuazione e i contenuti di ogni
fase.

3.1 Il campione
Nell’individuare i soggetti di riferimento che hanno guidato la mia osservazione, ho tenuto conto di
diversi fattori, legati anche al periodo di pratica che ho svolto. Ho lavorato con classi del primo e
del secondo anno di scuola media, e quindi le prime riflessioni sono state rivolte ai criteri di scelta
del campione con il quale iniziare questo percorso. Nelle mie diverse classi ho dunque valutato
dapprima il clima generale del gruppo, le dinamiche relazionali, la motivazione e la curiosità
rispetto allo studio della materia, e infine l’applicazione e la diligenza nelle attività disciplinari
proposte. Ciò è stato fatto attraverso un processo di conoscenza reciproca, inizialmente
presentandomi e descrivendo la mia formazione e la mia attività artistica, poi rivolgendomi a loro
con domande sulla propria vita, sulla scuola e sul piacere di apprendere, sulle attività fuori
dall’ambito scolastico, sul rapporto con la musica e con il canto.
Nello specifico, ho cercato quindi di comprendere la loro ricettività nelle attività più attinenti al
canto, con procedure di verifica cui non erano abituati. Queste hanno riguardato il grado di capacità
individuale in un’emissione vocale naturale e leggera, nel rispetto delle caratteristiche proprie, più
che a un’idea di canto nella sua accezione comune. Sono state impostate su elementari esercizi
d’intonazione, attraverso un concetto semplificato di vocalizzo, con cura dell’articolazione nell’atto
della fonazione, proponendo in seguito anche semplici melodie tratte dai brani studiati con il flauto.
Il concetto di emissione vocale rappresenta una premessa fondamentale nello sviluppo del canto,
prelude a caratteristiche di suono bello e soprattutto facile e alla preservazione fisiologica
dell’intero apparato fonatorio. La procedura di selezione si è dunque basata su un modello empirico
dettato da riscontri diretti durante le ore di lezione.
A conclusione delle mie osservazioni e delle mie successive valutazioni, la mia scelta è dunque
caduta su una classe del primo anno che ha dimostrato di essere un gruppo unito, disciplinato,
disponibile e interessato allo studio e alle attività didattiche musicali proposte. La scelta di una
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prima in fondo non è stata casuale, i ragazzi di quest’età (11-12 anni), sono in una fase di crescita
preadolescenziale, stanno vivendo gli ultimi momenti di quello che viene definito il periodo di
latenza (6-11 anni), fase preparatoria all’adolescenza, in cui tutte le pulsioni derivate dalla curiosità
sessuale, caratteristiche della fase genitale, sono in una sorta di stato di quiescenza. È un periodo in
cui si sviluppa la maturazione intellettiva, si investe sull’apprendimento della mente, il bambino è
disposto e prova piacere a imparare. Tutte le energie prima rivolte alle pulsioni, sono travasate ora
nelle attività dell’apprendimento scolastico ed è il motivo per cui, tra l’altro, l’inizio dell’età
scolastica coincide con l’inizio della fase della latenza (6 anni). Questo rappresenta una sorta di
prerequisito importante di cui approfittare, che può favorire un’impostazione didattica ed educativa
i cui benefici possono protrarsi nell’arco dei quattro anni successivi della formazione secondaria. Se
in questa fase della loro maturazione gli allievi sono instradati verso un preciso percorso didatticoeducativo, le possibilità che questo sia sviluppato in modo coerente e strutturato, sono molto più
elevate, soprattutto per le attività legate alla voce.
Un altro fattore favorevole nella scelta degli allievi del primo anno, è stato quello legato
all’abitudine, non certa per la verità, delle pratiche vocali esercitate negli anni della scuola
elementare. Anche in questo caso, se queste attività sono state svolte con costanza e con coerenza
pedagogica, il docente di scuola media si troverà del terreno fertile su cui continuare e approfondire
il proprio lavoro. Avrà con sé degli allievi che non hanno ancora perso la regolarità nell’esercizio
del canto e che quindi potranno continuare a considerare la voce, in tutti i suoi aspetti, come parte
integrante dell’educazione musicale. Nel campione oggetto della mia ricerca, ho potuto appurare
dunque l’esistenza di questi elementi che hanno giustificato e confermato la mia scelta,
riconducibili in generale a un atteggiamento di disponibilità verso lo studio della voce e del canto.

3.2 Le fasi dello svolgimento

3.2.1 Fase 1: indagine iniziale
Lo studio iniziale del campione mi ha permesso di evidenziare gli indicatori di criticità esposti nel
quadro teorico. Sono relativi in generale a forme in parte accentuate d’inibizione e disagio legate
alla pratica del canto, che si manifestano inoltre in coincidenza con un periodo d’importanti
trasformazioni fisiche e identitarie. L’indagine successiva è stata impostata su esercitazioni vocali
collettive, con modalità e finalità più approfondite rispetto a quelle proposte per la scelta del
campione. Dapprima, proponendo esercizi sulla riproduzione di suoni precedentemente
esemplificati dall’insegnante (processo imitativo), con difficoltà graduali sempre maggiori, al fine
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di capire e verificare le prime reazioni e le conseguenti problematicità. In seguito, suddividendo il
gruppo classe in voci maschili e voci femminili, proponendo esercizi d’intonazione diversificati e
articolati nell’esecuzione di vocalizzi, scale maggiori e minori, accordi in polifonia, linee
monodiche semplici, basate sui gradi congiunti con un’estensione fino a un intervallo di terza o al
massimo fino a un intervallo quinta.
Una seconda importante verifica è stata la somministrazione di un questionario (allegato 1), atto a
comprendere quale fosse il rapporto individuale che ciascun ragazzo ha con la voce nelle sue
possibilità di utilizzo, con l’abitudine a cantare e con l’idea che ha del canto nelle sue diverse
espressioni.
Queste strategie d’indagine sono state sviluppate ed evidenziate attraverso un approccio qualitativo
e non quantitativo, per le peculiarità intrinseche dell’argomento trattato e relativamente alla
disponibilità temporale. Ritengo sia stata la soluzione migliore per le finalità prefissate dalla ricerca,
anche se i tempi di attuazione molto ristretti contrastano in generale con l’apprendimento del canto
che richiederebbe tempi lunghi e un processo personale di consapevolezza strutturato nell’arco dei
quattro anni della scuola media.

3.1.2 Fase 2: attuazione didattica
Appurati gli elementi all’origine delle osservazioni effettuate, ho proposto strategie didattiche e
pedagogiche mirate, nella speranza mi aiutassero nell’insegnamento e soprattutto potessero
instillare fiducia negli allievi rispetto alle potenzialità educative del canto.
Il principio è stato quello di programmare procedure di studio atte ad aggirare le difficoltà e a
invogliare un avvicinamento al canto, parallelamente alla conoscenza approfondita della propria
voce. Agendo sulla motivazione e stimolando l’interesse dei ragazzi, ho presentato interpretazioni
di artisti del settore in repertori riconoscibili e intuitivi, come alcune arie d’opera di W. A. Mozart
(Non più andrai, farfallone amoroso, dalle Nozze di Figaro), eseguendo io stesso l’inizio dell’aria,
in modo tale che potessero da subito ascoltare una voce formata. Ho coinvolto i ragazzi nel
racconto delle storie che stanno dietro alle opere (Le nozze di Figaro), spesso divertenti, precisando
i ruoli delle voci abbinate ai personaggi (Il ruolo del Conte al baritono, il ruolo di Figaro al basso, il
ruolo di Susanna al soprano). Questi esempi hanno suscitato molta curiosità e hanno rappresentato
un presupposto importante per iniziare un percorso preparatorio e didattico sulla voce. Credo
sinceramente che il coinvolgimento fisico ed emotivo dell’insegnante, come pure la sua capacità di
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trasmettere la passione e l’amore per la musica, rappresentino elementi pedagogici importanti che
rientrano in un concetto didattico esemplificativo cui gli stessi allievi possano ispirarsi.
Per quanto riguarda le strategie, ho elaborato i seguenti procedimenti didattici:
Fattori di autostima e identità:
− Ho cercato di favorire un benessere di classe, proponendo ai ragazzi una riflessione e una
discussione sui valori quali il rispetto reciproco, la valorizzazione delle differenze, fisiche,
caratteriali, culturali, concedendo facoltà di esporre individualmente le proprie opinioni, in
un confronto continuo e costruttivo. Ciò ha rafforzato legami, amicizie e spirito di gruppo
già esistenti, valorizzando ogni individualità. Questo scambio ha mostrato che le differenze
possono rappresentare una ricchezza di cui loro stessi possono beneficiare, creando fiducia e
nuovi stimoli. Il canto dunque è vissuto come veicolo di comunicazione e di espressione.
− Illustrazione

e

spiegazione,

attraverso

immagini

e

filmati

(Corde

vocali,

https://youtu.be/debsvlOgdE4; Vocal folds, https://youtu.be/v9Wdf-RwLcs), della fisiologia
e della funzione dell’apparato fonatorio; i ragazzi sono stati resi consapevoli dell’apparato
vocale approfondendo la conoscenza degli organi che lo costituiscono.
Fattori fisiologici, emotivi e posturali:
− Ho proposto esercitazioni progressive impostate su scale semplici di grado congiunto, prima
a distanza di terza e poi di quinta, partendo dal Do3. Sono state eseguite sulla vocale u e sul
dittongo iu, per facilitare una proiezione vocale in punta di labbra. Appurata una sufficiente
qualità di emissione, sono passato all’intonazione di piccoli intervalli, prima di seconda e
poi di terza, prestando attenzione alla leggerezza di emissione, introducendo dopo anche le
altre vocali, u, o, a, e, i avendo come guida sempre l’articolazione della u. I ragazzi sono
stati in grado di acquisire una maggiore padronanza della propria emissione vocale,
sviluppando una graduale confidenza con la voce e una maggiore elasticità mandibolare
nell’articolazione delle parole. In questo modo gli allievi evitano tensioni e irrigidimenti, per
favorire la ricerca di un fondamentale equilibrio posturale; hanno potuto comprendere
inoltre che la voce risente dello stato d’animo del momento, e che quindi sono sempre in
gioco emozioni importanti. Gli esercizi sono stati concepiti tenendo conto della voce in
mutamento, quindi esercitando soprattutto il registro centrale, con gradualità e molta
attenzione. In seguito, ho proposto brani monodici e polifonici a due/tre voci, per valorizzare
anche il registro grave delle voci maschili, le più delicate in questa fase di crescita. Abbiamo
affrontato insieme Il Tourdion, un brano armonizzato a quattro voci che trae origine da una
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famosa danza cinquecentesca, pubblicata in una raccolta del 1530 da P. Attaingnant
(allegato 2), studiando le linee con la tessitura più centrale, a due voci; il ritmo ternario
regolare e fluido ha contribuito a dare una quadratura metrica facilitando lo studio. Un altro
esempio proposto è stato tratto da una raccolta di canti per la scuola, Crescere con il canto,
di M. Spaccazocchi, (allegato 3) con una canzone dal titolo Canto piano, che ho ritenuto
valida per la melodia centrale e di facile intonazione.
− Ho prestato molta attenzione all’estensione vocale dei brani di studio; il criterio generale è
stato rimanere all’interno dell’ottava naturale, per non incorrere in complicazioni di
emissione, valorizzando il canto a cappella (per esempio il Tourdion). I ragazzi hanno
potuto così sentirsi rassicurati nell’affrontare difficoltà appropriate, avendo la sensazione di
poterle superare. Ciò ha creato motivazione in seguito a un ritorno emotivo benefico,
determinato dalla soddisfazione immediata della riuscita. In altre parole si sono sentiti parte
integrante di un progetto musicale, in sintonia con le loro emozioni.
− Esemplificazione in prima persona degli esercizi melodici; sono dell’opinione che fare
attività con loro e tra di loro, evitando la posizione frontale, possa favorire e stimolare
l’apprendimento per imitazione, facendo sì che vi sia un avvicinamento emotivo e posturale
in grado di limitare ogni barriera fisica e psichica.
− Per favorire uno scambio emotivo, nelle attività corali, ho disposto il gruppo a semicerchio
cercando sempre un contatto visivo. I ragazzi si sono sentiti in questo modo protetti dalla
presenza ravvicinata dell’insegnante che è stato in grado di tramettere fiducia e disponibilità.
Sempre a semicerchio, ho fatto anche ruotare i ragazzi di 180° per rivolgere lo sguardo
verso l’esterno al fine di evitare gli sguardi incrociati; ciò ha promosso la concentrazione e
l’intimità del singolo, incoraggiando la propria indipendenza vocale attraverso la relazione
con altre voci, sviluppando l’ascolto reciproco.
− Esercitazioni differenziate in grado di sviluppare una graduale consapevolezza del concetto
intonativo, attraverso il coinvolgimento dell’apparato uditivo: ciò è stato fatto con
l’intonazione di semplici accordi maggiori, suddividendo le voci secondo l’estensione
individuale, dapprima intonando l’intervallo di terza , poi la triade maggiore con la terza e la
quinta. Gli allievi hanno iniziato a riflettere in maniera consapevole sulla relazione tra i
suoni, al fine di sviluppare l’orecchio musicale nella selezione delle altezze acustiche,
aumentando la sicurezza e la fiducia nei propri mezzi. In seguito, per variare gli esercizi, ho
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fatto intonare a gruppi delle piccole frasi ideate da loro stessi, riproposte a semitoni
ascendenti e discendenti; infine gli allievi hanno valutato la loro esibizione secondo un
criterio di autovalutazione.
− Attraverso esemplificazioni reali, evidenziare il corretto funzionamento dell’apparato
respiratorio; gli allievi, nell’illustrazione del fenomeno, sono stati in grado di comprendere
in modo empirico, semplice e diretto, i princìpi che regolano la respirazione. Ho così
coinvolto un candidato volontario che si è adagiato su un tavolo e, appoggiando un oggetto
sul suo ventre, si è data la possibilità a tutti di osservare il movimento naturale del
diaframma in una respirazione morbida e profonda.
False convinzioni e preconcetti sul canto:
− Dimostrazione della semplicità dell’atto vocale, che il canto sul fiato è un principio
fondamentale che si adatta a molti generi musicali (non a quelli urlati). Lo scopo è stato
presentare agli allievi un ventaglio di opportunità più ampio nell’utilizzo della voce, con
esempi vocali in cui ho proposto la differenziazione tra un urlo intonato e un’emissione
basata sul fiato, evidenziandone le caratteristiche, musicali, fisiologiche e igienico-vocali.
Successivamente ho chiesto ai ragazzi di provare a fare lo stesso, così che potessero
percepire individualmente le differenze, acustiche e di impegno muscolare, nelle due
tipologie di suoni. Così facendo, hanno maturato il concetto del bel suono e di provare un
benessere psico-fisico, liberatorio, che si genera cantando minimamente in appoggio.
− Per contrastare la convinzione che si debba cantare spesso solo con supporti tecnici, ho
spiegato brevemente l’evoluzione tecnologica del ‘900, che ha avuto il pregio di divulgare la
musica (per esempio i primi strumenti di riproduzione del suono, il grammofono). Ho
raccontato la nascita della discografia moderna e le necessità commerciali a essa connesse,
creando nuovi generi musicali che, per le particolari necessità acustiche, si sono sviluppati
grazie anche queste tecnologie. Infine ho fatto loro notare che tutto ciò si è verificato in un
arco temporale di poco più di un secolo. I ragazzi dunque, attraverso un approfondimento
storico, sono stati in grado di contestualizzare l’utilizzo dei mezzi tecnici, in rapporto alla
storia dell’uomo. In altre parole, il messaggio è stato che la musica e il canto sono nati molto
prima della tecnologia moderna. A questo proposito, ho anche spiegato che ci sono luoghi
(chiese, teatri, anfiteatri), in cui, per caratteristiche acustiche proprie, non si avvertono
esigenze di questo tipo e che hanno rappresentato per secoli gli spazi per eccellenza della
musica. Li ho invitati a provare questa esperienza, avrebbero potuto capire e sperimentare di
persona che quando si canta con i presupposti corretti, in ambienti particolarmente
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favorevoli acusticamente, si percepisce più facilmente la sensazione che la voce corra, che
sia proiettata in avanti, poiché è in grado di amplificarsi da sola, attraverso la formazione
degli armonici. I ragazzi si sono resi consapevoli che non sempre sussiste la necessità di
utilizzare un microfono. La tecnologia serve per le registrazioni anche in ambito classico ma
non rappresenta un presupposto senza il quale non sia possibile cantare.

3.3 Analisi
Per quanto riguarda le dinamiche relazionali e gli aspetti legati alla confidenzialità nei rapporti
interpersonali, il tempo ha giocato un ruolo fondamentale nella conoscenza reciproca, tra gli stessi
allievi e tra gli alunni e il sottoscritto, e ha permesso il consolidamento di un ambiente sereno e di
benessere generale basato sulla fiducia. Questa considerazione è frutto di un’osservazione empirica
relativa alle riflessioni e alle discussioni che hanno sempre accompagnato l’attività didattica riferite
alle pratiche vocali. Il clima favorevole di lavoro ha permesso l’approfondimento dello studio sulla
voce in modo naturale e con buoni profitti in termini di risultati raggiunti, proprio perché si è
proceduto attraverso un’introspezione emotiva che ha favorito una consapevolezza del proprio
apparato vocale, insieme con quello respiratorio, modificando anche i paradigmi legati a un’idea di
voce che in molti casi non corrispondeva alla realtà della propria voce. La conquistata fiducia e la
conoscenza nei propri mezzi hanno prodotto un accrescimento motivazionale importante che ha
indotto gli stessi allievi ad applicarsi con maggiore convinzione nelle attività proposte, anche, e
soprattutto, quelle legate agli esercizi di respirazione e alla ricerca di un’emissione fondata su una
tecnica d’appoggio corretta, con conseguenze benefiche in termini di fatica e leggerezza vocale.
Nel dettaglio, gli indicatori delle risposte al questionario (allegato 4) mi hanno perlopiù confermato
i segnali evidenziati nel quadro teorico, che sono stati principalmente di ordine emozionale,
comportamentale e attitudinale (nel senso etimologico: disposizione innata o acquisita). Il campione
in esame era esiguo, limitato a diciotto soggetti e l’analisi derivante rientra in un ambito
prevalentemente qualitativo e non quantitativo. I risultati ottenuti non costituiscono ovviamente una
tendenza di un atteggiamento generale riguardante tutti gli adolescenti, essi rappresentano tuttavia
una percezione e un’impressione che possono fornire elementi utili di analisi sul complesso
rapporto, emotivo e razionale, che intercorre tra la musica vocale e gli adolescenti.

19

Il canto negli adolescenti: si può cantare senza microfono?

Area tematica concernente il rapporto con la musica e il canto:
Io, la musica e il canto.
Grafico 1: attività musicali al di fuori della scuola.
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Nel campione considerato è risultato che quasi la metà degli allievi (sette su diciotto) pratica lo
studio di uno strumento, tra cui anche lo strumento voce, al di fuori della scuola media. Questo dato
confortante mi fa capire che la musica è comunque un mezzo espressivo ricercato e considerato,
sebbene mi sia capitato di osservare che gli stessi ragazzi dediti allo studio individuale della musica,
non sempre siano disponibili a condividere la propria esperienza in classe, come se si trattasse di
due entità educative distinte e contrapposte. Avere in classe dei musicisti in erba rappresenta
tuttavia un terreno fertile che può facilitare molto l’operato dell’insegnante, per realizzare un
percorso di educazione musicale più arricchente stimolando una collaborazione attiva con gli allievi
musicisti e apportando così un prezioso contributo sotto l’aspetto didattico e pedagogico.
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Grafico 2: frequenza degli ascolti.
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Un altro aspetto di rilievo è l’abitudine all’ascolto della musica e all’esperienza diretta di un
concerto vissuto in prima persona, per verificare se esiste un piacere generale e spontaneo legato
alla fruizione della musica. Come prevedibile, i ragazzi ascoltano regolarmente la musica, la
maggior parte dei quali anche più di una volta al giorno. Il dato interessante è che lo fanno spesso
anche in famiglia e questo mi suggerisce che il piacere di vivere l’esperienza espressiva e
comunicativa del linguaggio musicale è apprezzato è condiviso anche nell’ambito domestico e
familiare, valorizzando l’apporto che essa è in grado di trasmettere.
Grafico 3: generi degli ascolti.
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Nel ventaglio degli ascolti indicati, si può osservare che diversi ragazzi ascoltano musica classica, a
indicare una scelta qualitativa ben proporzionata, alternata ad altri di origine più popolare e
commerciale. Molti di loro, la metà del campione, hanno inoltre affermato di aver assistito anche a
concerti di musica classica, oltre ad altri di musica pop/rock, quindi ciò è un risultato direttamente
conseguente alla selezione degli ascolti. Sarebbe interessante approfondire il significato che i
giovani danno al concetto di musica classica; esso può generare confusione, soprattutto in questo
periodo storico di transizione culturale, in cui si assiste a un mescolamento trasversale dei generi
musicali (lirico-pop, un ibrido musicale impersonato da cantanti come A. Bocelli o, più
recentemente, dal gruppo de Il volo). Sotto questo aspetto dunque, il discorso rimane in parte aperto
e avrebbe bisogno di altre riflessioni e di altre analisi, ma è apprezzabile constatare che i giovani
abbiano piacere ad ascoltare più generi musicali, riuscendo nell’intento di diversificare le fonti,
soprattutto avvicinandosi ai generi più colti, segno evidente di un bisogno introspettivo sempre
maggiore riferito alla profondità che un certo tipo di messaggio musicale porta con sé.
Grafico 4: abitudine alla pratica vocale.
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Entrando nell’ambito più propriamente vocale, un capitolo importante d’indagine ha riguardato le
abitudini al canto e le emozioni suscitate nelle pratiche vocali. Si entra in un ambito più intimo e
personale, rivelatore delle possibili cause che determinano atteggiamenti di disagio. Innanzitutto,
forse anche perché avevo un campione con particolari inclinazioni musicali, un dato notevole da
segnalare è che la maggior parte di loro, ben tredici allievi su diciotto, si dedica alla pratica del
canto fuori dalla scuola, con regolarità settimanale o anche giornaliera. Questo dato molto positivo
si può intendere come il bisogno di una ricerca personale unito al piacere e a sensazioni di
benessere che esso trasmette, comprovando l’ipotesi che i ragazzi siano naturalmente propensi ad
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avvicinarsi al canto. Il dato rivela anche che quattordici su diciotto allievi si accompagnino con la
musica, stimolati dal piacere nell’ascolto, ma che può far pensare che quest’abitudine sia anche
all’origine di alcune difficoltà intonative, per il fatto di seguire una melodia in modo
approssimativo. Infatti, messa in relazione con la domanda successiva che chiedeva se fosse fatto in
compagnia o in solitudine, dei tredici allievi che abitualmente cantano, infatti, dieci lo praticano da
soli e solo tre con amici o familiari, e questo può suggerire la presenza di quelle sensazioni di
imbarazzo che ho ritrovato in classe durante le attività vocali.
Grafico 5: emozioni quando si canta.
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Questo grafico conferma le ragioni prima ipotizzate, espresse nelle precisazioni seguenti; sensazioni
di timidezza, disagio, ansia, paura, dolore, sono le emozioni che spesso si ritrovano nelle pratiche
vocali fatte in compagnia, e vale anche per le stesse attività svolte in classe, manifestate da sette
ragazzi su diciotto. Considerando due non risponde, ci attestiamo su circa il 50% del campione che
manifesta emozioni all’origine di una tendenza significativa. Per lo stesso campione che si esprime
con sentimenti di disagio, tuttavia si accompagnano anche sensazioni di benessere, di felicità e di
gioia, in una gamma di emozioni dunque contrastanti e apparentemente contradditorie. Dal mio
punto di vista, basato sull’esperienza e sulle ipotesi della ricerca, questi dati confermano il bisogno
sincero degli adolescenti di avvicinarsi al canto come espressione di comunicazione e di conoscenza
di sé, ma riflettono anche un bisogno inconsapevole di essere sostenuti da un riferimento sicuro,
espressione di responsabilità coerente nell’esercizio della sua funzione, impersonato dalla figura del
docente.
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Grafico 6: strumento voce.
13 Secondo te la voce è uno strumento? Motiva la tua risposta.
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L’ultima domanda riguardava la voce giacché strumento; tutti, a parte un caso, hanno riconosciuto
nella voce uno strumento vero e proprio, e questa consapevolezza è importante e di grande valore.
La maggior parte degli allievi ha motivato la risposta argomentando con preparazione e
intelligenza, precisando che la voce è in grado di emettere suoni intonati, di diverse altezze, come
tutti gli altri strumenti.
Area tematica riguardante le emozioni: Il canto e le emozioni.
Grafico 7: emissione vocale e disagio.
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Questo grafico riflette un dato positivo, ossia che il canto non riveste una minaccia verso l’intimità
della persona, poiché la maggioranza non si sente a disagio, messa a nudo durante le attività vocali,
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e ciò costituisce una buona premessa nel percorso di consapevolezza del proprio strumento. Si
registrano tuttavia delle problematicità di emissione che in un caso hanno provocato, come indicato
nel grafico 5, anche manifestazioni di dolore fisico. Quindici allievi, infatti, hanno espresso la
sensazione che la voce non esca come vorrebbero, di cui nove ogni tanto, quattro spesso e due
addirittura sempre, e la collego al fatto che alla domanda se risulti loro facile cantare in modo
intonato una melodia, sei allievi abbiano risposto raramente e tre mai. È un dato significativo, dai
nove ai quindici allievi, in una ripartizione cha va dal 50% all’80%, mostrano problemi intonativi e
di emissione, pur con una certa variabilità qualitativa, a conferma dell’importanza di
un’applicazione corretta e coerente dei fondamenti tecnici di base. Da questo punto di vista ho
potuto osservare, durante il periodo d’insegnamento, un graduale e costante miglioramento nella
qualità vocale, che ha prodotto dei risultati soddisfacenti nel canto. Con le procedure didattiche
attuate, è stato semplice far comprendere che si trattava di un insegnamento alla loro portata e che
ben si adattava a un repertorio semplice come quello della scuola secondaria, ridimensionando
l’idea del canto come un esercizio difficile e per specialisti del ramo.
Grafico 8: sentimenti cantando.
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Nell’ambito più specifico dei sentimenti suscitati dal canto, il campione si divide sostanzialmente a
metà nelle risposte. Nove allievi su diciotto, quindi il 50%, riunendo le risposte abbastanza/molto
da un lato e per nulla/poco dall’altro, possono sentirsi a loro agio oppure no nel canto, possono
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ritenere che il canto metta in mostra i sentimenti, oppure che sia più difficile imparare a cantare che
non imparare a suonare uno strumento, distinguendosi solo nella qualità delle opinioni. Si osserva
solo una piccola differenza alla domanda se li renda persone più complete, in cui il gruppo è
leggermente propenso verso il per nulla/poco. È una percentuale indicativa dell’esistenza di
sentimenti riferibili generalmente a sensazioni d’inibizioni che confermano, sebben in misura
minore di quanto prospettato, le difficoltà personali nelle attività vocali.
Grafico 9: utilità microfono.
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tua risposta.
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Nella considerazione del canto come atto naturale che si può manifestare in modo semplice, si
riconducono anche le risposte sulla necessità dell’uso del microfono che, con mio piacevole
stupore, ha visto prevalere in maniera plebiscitaria l’opinione negativa, sedici ragazzi hanno
definito nulla o poco l’utilità dello stesso in funzione della qualità nel canto, anche in questo caso
con motivazioni molto pertinenti. Hanno motivato le risposte comprendendo la funzione
prevalentemente di amplificazione dello stesso, che il microfono serve solo per farsi sentire da
lontano, che non serve per migliorarla, che la propria voce può essere apprezzata anche senza il
microfono, per citare infine che nelle opere non lo usano ma cantano benissimo! Questo è il
risultato di un’impostazione di studio legata a criteri didattici chiari e coerenti che hanno reso
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consapevoli gli allievi dello strumento voce nella sua essenza, inimitabile e preziosa, e come tale
perfettamente utilizzabile da chiunque con gli adeguati prerequisiti.
Grafico 10: i Talent show.
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Nell’esprimere un’opinione su questi format che hanno invaso i programmi televisivi degli ultimi
anni, si nota in modo evidente l’influenza esercitata dagli stessi nei ragazzi; le risposte sono molto
chiare, quattordici allievi li ritengono abbastanza utili o molto utili ai fini del miglioramento della
propria capacità di cantare. Riconosco che sia difficile maturare un senso critico che permetta loro
di identificare anche gli aspetti negativi di queste trasmissioni e i dati evidenziati riflettono modi di
fruizione della musica ormai abituali in cui molti giovani si rispecchiano. Ciò che importa tuttavia è
riuscire a renderli coscienti dell’importanza dello strumento voce, in qualsiasi ambito in cui esso
possa essere utilizzato.
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4. Conclusioni
Le strategie didattiche proposte, hanno avuto lo scopo ultimo di illustrare che, da un lato, cantare e
fare musica non sono attività estranee e per le quali occorrano attitudini individuali specifiche,
oppure mezzi tecnologici elaborati e complessi. Il canto è una forma di espressione innata e istintiva
ed è possibile cantare con semplicità liberandosi di tutte le artificiosità e le sovrastrutture
caratteristiche di certa produzione discografica odierna, che reitera di continuo modelli musicali
ormai logori. Questi esempi hanno probabilmente allontanato i giovani da un’idea di canto
spontanea, naturale, alla portata di tutti poiché strumento di tutti.
Dall’altro lato, il percorso di apprendimento per una buona tecnica vocale, prevede delle regole e
dei principi precisi, conseguenza d’insegnamenti che si sono formati ed evoluti in secoli di storia,
parallelamente all’evoluzione dei grandi repertori musicali vocali. Richiede tempi lunghi, dettati
dalla maturazione fisiologica e dall’evoluzione di una consapevolezza interiore per il fatto di
possedere uno strumento di cui non si riesce a percepirne la fisicità.
Impostata l’educazione vocale con queste finalità, sarebbe anche interessante appurare, alla fine del
terzo anno della scuola secondaria, la percentuale degli allievi che preferirebbe scegliere un quarto
anno di musica, consolidando e portando a compimento un percorso organico e strutturato.
La raccolta e l’analisi dei dati, ha rivelato che esistono degli aspetti problematici di ordine emotivo,
fisiologico e soprattutto di emissione vocale, ma che possono essere affrontati con presupposti
idonei elaborando premesse didattiche opportune. L’analisi ha confermato le premesse del quadro
teorico, sebbene forse non nei termini quantitativi che mi sarei atteso. Il campione in esame, infatti,
si è spesso diviso in percentuali eguali nelle domande poste, rendendo evidente che una parte dei
giovani non è soggetto, o solo parzialmente, alle ipotesi suggerite dalla domanda di ricerca. Va
anche precisato che la classe era particolarmente incline e interessata alle attività musicali e
secondo la mia lunga esperienza di supplente, questa situazione non sempre rappresenta la norma.
Cionondimeno sono emersi elementi interessanti e di valore, come quelli sull’utilità del microfono e
della tecnologia in generale, che hanno rivelato una maturità e una competenza di giudizio per certi
versi sorprendente.
Sarebbe stato interessante approfondire il concetto di classico nell’accezione odierna, elemento
emerso dopo la valutazione dei dati, al fine di caprie cosa realmente i giovani di oggi intendano con
l’accezione musica classica.
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La risposta alla domanda di ricerca:“Può il canto senza microfono sviluppare una maggiore
confidenza con la propria voce?” è dunque affermativa, sebbene con una certa variabilità dei
risultati, non sempre lineari e omogenei.
Le prospettive, con riferimento all’esperienza vissuta nei mesi scorsi, sono incoraggianti, il gruppo
di allievi con il quale ho lavorato mi ha permesso di acquisire una migliore conoscenza del mondo
adolescenziale e di pianificare procedure di apprendimento adeguate che si riveleranno preziose nel
momento in cui avrò la responsabilità didattica di una o più classi.
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Allegati
Allegato 1:
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Allegato 2:
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Allegato 3:
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Allegato 4:
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