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Siffatta nobilissima maniera di cantare, bellissima essendo e dilettando natu-
ralmente, allora si fa ammirabile e si guadagna interamente l’altrui amore, 
quando coloro che la posseggono, e con lo insegnare e col dilettare altrui eserci-
tandola spesso, la scuoprono e appalesano come una sembianza vera di quelle 
inarrestabili armonie celesti, dalle quali derivano tanti beni sopra la terra, sve-
gliandone gli intelletti uditori alla contemplazione dei diletti infiniti in Cielo 
somministrati. 
Giulio Caccini (Prefazione alle Nuove musiche, 1615) 
 
L’arte consiste nel saper conoscere dove la natura ci porti e a che cosa ci abbia 
destinati. Una volta conosciuti i doni della natura e facilmente coltivandoli, 
l’uomo si perfeziona. Badino bene perciò i maestri a non tradire gli scolari e gli 
scolari badino bene a non apprezzare di più il maestro della natura, natura che 
invano si tenta di superare o di correggere con l’aiuto dell’arte. 
Giambattista Mancini (Riflessioni pratiche sul canto figurato, 1777) 
 
È una cosa veramente orribile il modo di cantare contro natura. La voce umana 
vibra di per sé, ma in un modo e in una misura tale che è bella. Questa è la na-
tura della voce. La si imita in questo non solo con gli strumenti a fiato, ma anche 
con quelli ad arco e perfino col pianoforte. Ma non appena si superano i limiti, 
non è più bella, in quanto è contro natura. 
Wolfgang Amadeus Mozart (Lettere, 1780) 
 
Evitate tutte queste teorie moderne e rimanete aderenti alla natura! Una volta 
dirigevo il suono nella testa, facevo cose specifiche con la respirazione e tante 
altre cose, ma col passare degli anni ho scartato queste idee perché inutili, e ades-
so parlo solo delle cose reali o non di semplici apparenze. Condanno quello che si 
dice al giorno d’oggi e cioè il fatto di dirigere il suono avanti o indietro o in alto. 
Le vibrazioni derivano da sbuffi d’aria. Ogni controllo del fiato sparisce nel 
momento in cui si è trasformato in vibrazioni, ed è assurda l’idea che una cor-
rente d’aria possa essere portata contro il palato duro per avere un certo tipo di 
suono, contro il palato molle per avere un altro tipo di suono, e che si rifletta da 
qualche parte! Non complicate il canto con le teorie, ma prendete ispirazione 
dalle leggi della natura e osservatele! 
Manuel García (London Musical Herald, 1894) 

 
 





 

Prefazione 
 
 
 
 
 
Come tanti ‘chiamati’ (che non significa ‘eletti’), per anni ho inseguito 

il segreto del canto. Lo cercavo dove non era, in quei luoghi immaginari 
ma ritenuti reali dalle concezioni didattiche del tempo. Lo cercavo 
all’esterno secondo i dettami di una scienza, che da secoli rilascia certifi-
cati di esistenza a ogni fenomeno della vita e persino attestati di serietà ai 
vari approcci tecnici al canto. Che cosa significa cercare all’esterno? Si-
gnifica non solo cercare nei singoli muscoli la causa del canto, ma anche 
pensare che esistano speciali manovre meccaniche, studiate a tavolino, o 
magici luoghi e ‘posizioni’, grazie alle quali la propria voce e il proprio 
modo di cantare vengono, appunto magicamente, trasformati, e senza le 
quali un cantante non può considerarsi un ‘tecnico’ del canto e un pro-
fessionista della voce. Se per secoli il simbolo del canto è stato 
l’usignolo, con la sua melodiosità naturale e con la sua vista e la sua na-
tura aeree, in epoca di idolatria della Macchina l’aspirazione del cantante 
è divenuta quella di emulare le tastiere elettroniche, arrivando a propor-
re (seriamente) il gioco del Lego come simbolo dell’apprendimento del 
canto e le sirene dei pompieri come modello di emissione vocale ‘flui-
da’… ‘Magica’ si può a tutti gli effetti definire questa dimensione infan-
tile della ‘digitalità’ e della manipolazione ludica, proposte anche da 
seriosissimi e ‘scientifici’ teorici e presentate come ‘tecnica vocale’. In 
questo modo il cantante perde la possibilità di conoscere la vera realtà 
del canto, che non è meccanica, così che la percezione sensibile, base di 
ogni profonda conoscenza umana, si atrofizza, sostituita da gabbie, ges-
si, stampini, tasti, impalcature e sovrastrutture varie, che lo soffocano sul 
nascere. L’esigenza di ‘precisione’ meccanica, di ‘tangibilità’ e ‘concre-
tezza’, inoculata dall’ideologia scientifica, oggi è talmente radicata nella 
mente dei cantanti da agire come un virus che blocca il senso stesso e la 
percezione del canto come fenomeno naturale, che si sviluppa partendo 
da un semplice seme e poi fiorisce e sboccia. I ‘semi’ del canto sono di-
ventati invisibili alla maggior parte degli studenti di canto educati in 
questo modo, e anche quando per caso sono intravisti, vengono subito 
considerati del tutto insignificanti e buttati nel cestino… Sono innanzi-



 

tutto (ma non solo) le sirene scientifiche a portare fuori strada chi studia 
canto, facendo credere che un qualunque gesto vocale (compresa la sem-
plice articolazione parlata) non possa assurgere alla dimensione ‘tecnica’ 
del canto, se non viene preventivamente analizzato, segmentato nelle sue 
componenti meccaniche e ricostruito in base a qualche nuovissima e ri-
voluzionaria teoria scientifica e/o tecnologica. È da questo vaso di Pan-
dora senza fondo che escono quotidianamente le idiozie dell’appoggio 
come defecazione, del palato da alzare e dalla laringe da abbassare diret-
tamente, della lingua da tenere attaccata ai denti incisivi inferiori, delle 
labbra da atteggiare a imbuto o da usare attivamente come ‘redini’, del 
diaframma che dovrebbe essere ‘domato’, della lingua che dovrebbe es-
sere rieducata alla flessibilità con appositi esercizi, della respirazione fat-
ta senza muovere il torace e le spalle, magari a livello pelvico-perineale 
perché sia più ‘profonda’, della voce come oggetto da ‘proiettare’ in 
‘avanti’ (o ‘fuori’) o da ‘affondare’ in basso, della mandibola da ‘sgancia-
re’, della vocale ‘ideale’ come forma-stampino di tutte le vocali, della 
voce da far risuonare nelle vertebre o nelle cavità nasali e paranasali, 
concepite come ‘il microfono della voce’, ecc. ecc. ecc.… Idee come que-
ste nascono da un’illusione: che il controllo meccanico diretto dei singoli 
muscoli (il quale, anche quando è possibile, è un controllo di tipo molto 
grossolano) possa creare quella complessa e perfetta sinergia che è alla 
base del canto. A sua volta questa illusione deriva direttamente 
dall’ignoranza di un semplicissimo fatto: tra la conoscenza scientifica 
(cioè mentale) dei muscoli e il loro controllo olistico (cioè reale) ai fini 
del canto c’è un abisso logico che si crede di poter riempire con qualcosa 
di radicalmente antiscientifico: la fede cieca nella Scienza…  

Ciò che agli scienziati del canto ancora sfugge è che non esiste solo 
un’obiettività esterna, misurabile, ma anche un’obiettività interiore, invi-
sibile ma reale, che troppo spesso è frettolosamente e spocchiosamente 
liquidata come ‘soggettività empirica’. Nel canto la prima causa non è 
rappresentata dal dato esteriore del funzionamento fisiologico, ma dalla 
dimensione interiore, rappresentata da come questo dato viene vissuto 
nella coscienza del cantante tramite le sensazioni vitali, e che spesso non 
coincide col dato esterno, idolatrato come ‘scientifico-obiettivo’. In ef-
fetti se cercassimo di adeguare la tecnica vocale a ciò che effettivamente 
accade a livello fisiologico, il primo ad essere distrutto sarebbe il senso 
del legato e della continuità fluida, che è l’essenza stessa del canto. A li-
vello laringeo, ad esempio, la vibrazione delle corde vocali non è che una 
serie intermittente di ‘sbuffi d’aria’, causati dalla pressione del fiato, che 
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vince la resistenza elastica delle corde vocali, provocandone l’apertura, 
seguita da una successiva chiusura. È evidente che in questo caso ogni 
tentativo di adaequatio cantus ad rem porterebbe a effetti grotteschi, 
come sempre succede quando si vuole portare fantascientificamente in 
primo piano ciò che psicomotoriamente (cioè scientificamente) la natura 
vuole che rimanga sullo sfondo… Quando si capirà questo, un miraggio 
fuorviante sarà svanito e potremo tornare a cantare semplicemente (che 
non vuol dire semplicisticamente), liberamente (che non vuol dire caoti-
camente), naturalmente (che non vuol dire ‘come ti viene’) e non più 
cervelloticamente, pseudoscientificamente, pseudotecnicamente…  

Se si volessero stendere dei ‘prolegomeni ad una scienza del canto non 
fantascientifica’, si potrebbe incominciare dal seguente:  

1) l’attenzione parcellizzata, separativa e successiva, rivolta al corpo-
strumento, ostacola l’emissione e la risonanza. La consapevolezza globa-
le, inclusiva e simultanea, del corpo-strumento libera l’emissione e la 
risonanza. L’immaginario anatomico-muscolare è in rapporto con la 
prima; l’immaginario senso-motorio è in rapporto con la seconda. 

In effetti la totalità appare (sotto forma di vero canto) solo quando 
scompare l’idea illusoria del suono come oggetto da ‘proiettare’ in punti 
privilegiati dello spazio, della ‘posizione’ come meta spaziale da ‘rag-
giungere’ o come forma da ‘prefabbricare’ e ‘tenere’, e da questo punto 
di vista è paradossale che, nell’epoca della fisica quantistica e del princi-
pio di ‘non località’, la didattica vocale sedicente scientifica continui a 
concepire il suono in questi modi primitivi, invece che come un processo 
dinamico naturale e ‘autogeno’, con cui entrare sempre più profonda-
mente in sintonia. 

Ma non sono solo le sirene ‘scientifiche’ a portare fuori strada chi stu-
dia il canto. Quando un residuo di coscienza fa balenare il sospetto che 
una lontananza incolmabile separi i vari libretti di istruzione meccanico-
muscolari dei ‘nuovi metodi’ dalla dimensione del vero canto, ecco che 
subentrano altre sirene culturali che si incaricano di ripresentare al pub-
blico lo stesso prodotto con una confezione diversa. Una di queste con-
fezioni, carica di suggestioni e di fascino, è quella del sapere arcano ed 
esoterico. Ricollegarsi al senso di un misterioso sapere arcaico è in effetti 
la cortina fumogena più frequentemente usata per avvolgere di mistero e 
nascondere l’assoluta banalità delle manovre meccaniche e delle bislac-
che ipotesi scientifiche che vengono via via proposte come messaggi su-
bliminali dai vari ‘ricercatori’. L’impostura ovviamente non è 
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rappresentata da questo tipo di sapere in sé, ma dal far credere che esso 
abbia un qualsiasi rapporto con le proprie teorie tecnico-vocali. 

È stata la Rohmert la prima a tentare questa ‘quadratura del cerchio’, 
facendo convivere nei suoi libri due opposti inconciliabili: la moderna, 
pedantesca, ossessiva analisi anatomica dei muscoli preposti alla fona-
zione, da una parte, e la (giusta) teoria, risalente a Giovanni Battista 
Lamperti, di un controllo senso-motorio e non meccanico-anatomico 
della voce, dall’altra. Che si trattasse del classico ‘liocorno’ o del ‘ferro 
ligneo’ di Schopenauer era evidente a tutti, tranne che a chi aveva pre-
ventivamente anestetizzato le proprie facoltà critiche e in questa beata 
autoipnosi si era così predisposto a bersi il messaggio orfico-scientifico 
della Rohmert…  

Come nell’eterno presente del mito, ecco riproporsi così ancora una 
volta la verità della parabola di colui che partì per una remota terra alla 
ricerca del tesoro che avrebbe cambiato la sua vita, e dopo molti anni 
ritornò a casa a mani vuote e deluso, trovando poi per ‘caso’ quel tesoro 
nella banalissima stufa di casa sua, dove era sempre rimasto… Far capire 
da che cosa è rappresentata nel canto la stufa di casa propria e raccontare 
come io sono arrivato a scoprire la mia, è lo scopo di questo libro. 
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I - Verso lo studio del canto 
 
 
 
 
 
Anche se nella mia vita sono arrivato a cantare come solista alla Scala, 

non appartengo a quella categoria di persone alle quali, appena nate o 
quasi, la gente incomincia a dire: “Che bella voce! Ma lo sai che dovresti 
studiare canto?” Nessuno si è mai proposto come mio talent scout voca-
le, inducendomi a studiare canto, e al mio primo esame di ammissione 
alla classe di canto del conservatorio sono stato respinto perché giudica-
to sprovvisto di sufficienti doti vocali… A darmi l’idea di studiare canto, 
che personalmente non mi aveva mai sfiorato, fu, quando avevo ormai 
ventiquattro anni, mio fratello, che insegnava violino al conservatorio. 
Non lo fece perché si fosse accorto di una mia qualche attitudine, anche 
solo embrionale, al canto (anche perché quasi mai aprivo bocca per can-
tare), ma perché si accorse che, andando contro le tradizioni musicali 
‘sinfoniche’ e assolutamente non ‘liriche’ della mia famiglia, io passavo 
ore ad ascoltarmi le passioni di Bach e le opere di Mozart e di Verdi.  

La ‘linea estetica’ della famiglia in materia era che, per quanto riguarda 
il repertorio operistico, Mozart, sublime in tutto il resto, qui fosse solo 
dignitoso, mentre Verdi era considerato impresentabile, fatta eccezione 
per qualche aria come ‘Cortigiani, vil razza dannata’ e ‘Ella giammai 
m’amò’. Occorreva quindi un certo coraggio ad accettar di farsi sor-
prendere in flagrante ad ascoltare “musica da circo” come era considera-
ta quella di Verdi: i commenti sprezzanti e le battute erano inevitabili… 
A fare da viatico delle opere di Verdi fu in un certo senso la figura di 
Karajan. L’idea che un direttore d’orchestra austriaco, intriso di ideolo-
gia germanico-wagneriana, musicista raffinato e tendenzialmente snob, 
accettasse di dirigere opere come l’Aida (considerata in famiglia una 
forma inspiegabile e imbarazzante di musica leggera all’interno della 
‘musica seria’), mi portò a rivedere l’estetica familiare e ad avventurarmi 
nell’ascolto delle opere complete di Verdi.  

Entrare nel mondo di Verdi è, volendo essere lapalissiani, entrare nel 
mondo della vocalità in tutti i suoi aspetti: melodico, espressivo, intimo, 
solenne, patetico, tragico… Per la vocalità di Verdi vale quello che si di-
ce della forza: o distrugge o rende più forti e rivela. D’altra parte Verdi, 



 

oltre ad essere l’ideatore della “parola scenica” è nello stesso tempo an-
che il continuatore del senso dell’impeccabile ‘linea del canto’ del legato 
belcantistico e questa è la differenza rispetto ai compositori del verismo. 
Le tessiture più basse delle opere veriste, d’altra parte, unite a una predi-
lezione per gli effetti declamatori rispetto ai valori vocali belcantistici, 
hanno fatto sì che per eseguire queste ultime si incominciassero a pro-
porre anche cantanti provvisti solo di una ‘voce naturale’, ma privi di 
una seria educazione vocale. È anche a questi cantanti, una volta diven-
tati insegnanti di canto, che si deve ricondurre sia l’applicazione dello 
stile verista (e di tecniche vocali brutali e grossolane come l’affondo) 
all’esecuzione delle opere di Verdi, sia il falso storico di una tecnica bel-
cantistica che sarebbe stata sostituita da tecniche vocali più “aggiornate”, 
“moderne” e adatte a questo repertorio, perché incapace di generare ed 
esprimere quella potenza vocale, necessaria per le opere a cavallo tra Ot-
tocento e Novecento. Pensando a certi grandi cantanti del periodo degli 
anni quaranta e cinquanta del Novecento, Del Monaco in primis, grandi 
non grazie alla loro tecnica vocale, ma nonostante la loro tecnica vocale, 
inevitabilmente si affaccia alla mente una domanda: ma che cosa sareb-
bero diventati questi cantanti, se invece di adottare tecniche del facchi-
naggio vocale, come l’affondo, avessero adottato la tecnica 
belcantistica?… È superfluo dire che una domanda del genere è solo una 
domanda retorica: è come domandarsi cosa farebbe un’aquila, legata a 
un trespolo con una corda lunga cinque metri, se qualcuno tagliasse 
quella corda…  

La vocalità di Verdi ha una gamma espressiva molto ampia ed esige as-
solutamente la presenza di quella dote tecnico-vocale, che ha nome ‘fles-
sibilità’ e ‘pieghevolezza’. Soddisfatto questo requisito, essa mostra una 
capacità miracolosa di aderire in maniera sottile e duttile alle sfumature 
espressive più delicate e alle emozioni più intime, fino a sparire come 
impalcatura esterna e diventare non solo l’anima del personaggio, ma la 
stessa essenza umana universale. In questo senso essa reinventa, con una 
potenziata intensità drammatica, quel carattere, tipico della vocalità bel-
cantistica, che ha nome cantabilità: una sorta di idea platonica, di dimen-
sione musicale a sé stante, che include in sé la sfera della spontaneità 
naturale, dell’immediatezza, dell’intimità psicologica, dell’espressività e 
della verità emotiva. Purtroppo nelle scuole di canto la vocalità verdiana 
è ancora concepita come affine alla vocalità post-verista: un misto di 
stentoreo e di declamatorio, unito al requisito indispensabile della po-
tenza vocale. A smentire questa concezione aveva provveduto, ma inu-
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tilmente, lo stesso Verdi, esigendo espressamente (e testualmente) per 
certi ruoli delle sue opere cantanti “non di forza, ma di sentimento.”  

Per molti anni, anche dopo aver iniziato la professione di cantante e 
aver trovato una voce utilizzabile musicalmente, ho dovuto scontrarmi 
con la mia incapacità di eseguire le arie di Verdi in modo dignitoso e 
questo mi dava la misura della mia lontananza come cantante da 
quell’essenza del canto, che prima ho cercato di definire. La controprova 
era data, dall’altro versante, dalla mia ‘presentabilità’ nel repertorio veri-
sta, repertorio che avevo sempre snobbato, ritenendolo inferiore. Per la 
prima volta prendevo così coscienza delle molteplici ironie del canto: 
succedeva infatti che, contrariamente a me, dei naif musicali e culturali, 
dotati di una voce naturale, mostravano di incarnare cantando quei valo-
ri estetici che io ammiravo nel canto, ma che non riuscivo a raggiungere 
cantando. È il fenomeno appunto dei ‘cantanti naturali’, veri e propri 
‘portatori inconsci’ di una voce: persone la cui vocazione per il canto si 
rivela spesso il giorno che vengono sorpresi dai genitori a imitare la Cal-
las o Pavarotti, mostrando una voce che riempie per primi di meraviglia i 
suoi stessi casuali possessori, ma che devono stare attenti a due cose: che 
qualcuno non metta le mani sulla loro voce in maniera maldestra, per 
evitare il rischio di farla ‘deragliare’ in modo rovinoso e irreversibile, e 
che qualcuno un giorno non metta loro in testa l’idea che, essendo in 
possesso di una voce, possono anche insegnare canto… Sull’altro versan-
te stavo io, “della razza di chi rimane a terra”: intellettuali innamorati 
della musica, che dedicano la loro vita all’ascolto dei più grandi capola-
vori vocali, ma che non possono togliersi lo sfizio di canticchiare qual-
cosa per non ‘tradirsi’… Quasi dei dott. Jekyll terrorizzati dall’idea di 
scoprirsi Hyde… 
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II - La classe di canto dove studiò Lucia Valentini Terrani 
 
 
 
 
 
La prospettiva di dover sostenere un’audizione per iscriversi al con-

servatorio era sufficiente per togliermi del tutto la già scarsa ambizione 
che avevo di entrare nel mondo di chi ‘fa’ canto e non si limita ad ascol-
tarlo. Questa piccola selezione a sua volta era sufficiente a creare 
un’atmosfera di competizione, competizione che attirava i tipici perso-
naggi dell’ambiente operistico: primedonne in attesa della semplice for-
malità della loro investitura ufficiale a divi del canto, melomani vogliosi 
di convertirsi da tifosi in, se non protagonisti, tritagonisti del canto, e 
aspiranti ‘cantanti per caso’ come me… 

Il conservatorio di Padova a quel tempo godeva di una piccola gloria: 
quella di aver fatto uscire dalla propria scuola di canto quattro voci im-
portanti: Renato Bruson, Lucia Valentini Terrani, Renata Baldisseri e 
Mara Zampieri. La classe di canto che aveva formato le ultime tre era la 
stessa: quella di Adriana Rognoni. Tutti aspiravano pertanto a diventare 
i fortunati ammessi alla sua scuola. Grazie a una comune conoscenza 
riuscii ad ottenere una pre-audizione dalla prestigiosa insegnante. Pre-
messa: il grado di autostima in ambito vocale che mi caratterizzava a 
quel tempo riguardava solo il limitatissimo ambito dell’intonazione… 
Per il resto mi consideravo pressoché un ‘senzavoce’ o un ‘diversamente 
cantante’… O meglio: mi aveva destato sempre meraviglia la capacità 
che avevano molti studenti di canto di tirar fuori dal nulla (quasi come 
un prestigiatore dal suo cilindro) una voce potentissima, che sembrava 
amplificata elettronicamente, riempiendo l’aula di suono e me di totale e 
incondizionata ammirazione… Paragonando quelle voci stupefacenti 
alla mia normalissima voce modello ‘parlato intonato’, sempre più sti-
racchiata andando in alto, la mia autostima subiva improvvisi crolli e mi 
sembrava semplicemente ridicola l’idea di poterle uguagliare un giorno: 
insomma il classico pollo che aspira a diventare un’aquila…  

L’accoglienza dell’insegnante, che aveva fama di essere molto severa e 
burbera, fu cordiale e incoraggiante. Sembrava contenta di ‘iniziarmi’ al 
canto, sia pure tramite una semplice audizione e non una lezione vera e 
propria. D’altra parte non avevo arie di nessun tipo da farle sentire, per 



 

cui bisognava limitarsi a semplici vocalizzi. Prima di farmi cantare, 
l’insegnante si premurò di controllare come respiravo. Feci quindi per la 
prima volta la conoscenza della ‘respirazione tecnica’, il che mi gratifica-
va perché mi dava la sensazione di essere entrato (sia pure solo con un 
piede) nel sancta sanctorum della scuola che aveva prodotto la star Lucia 
Valentini Terrani: una specie di iniziazione, insomma… Il verdetto della 
maestra Rognoni non fu distruttivo, ma nemmeno esaltante. Il pregio 
maggiore che mi fu riconosciuto era la musicalità… Quanto alla voce, 
bisognava “costruirla”, espressione eufemistica che lasciava intendere 
che non appartenevo all’élite dei dotati di ‘voce naturale’, per cui il mas-
simo cui potevo aspirare era di entrare in futuro in possesso (intelligenza 
permettendo) di una “voce costruita”, con cui si indicava una sorta di 
‘surrogato’ del primo prodotto, genuino e D.O.C.  

Le prescrizioni della signora Rognoni in materia di respirazione non si 
allontanavano molto dalle ricette che, a distanza di più di trent’anni, so-
no tuttora in circolazione e che proibiscono tassativamente 
l’innalzamento del torace e delle spalle in fase inspiratoria. Questo per 
permettere che possa agire liberamente l’araba Fenice della didattica vo-
cale: il diaframma! A quel tempo un’aura di mistero e una netta sensa-
zione di essere vicini ai segreti del canto, circondava questo nome. 
Nell’ambito del conservatorio poi correva voce che la maestra Rognoni 
fosse l’unica a conoscere e utilizzare questo segreto (prova ne erano i 
cantanti usciti dalla sua scuola) e lei sembrava esserne consapevole, pur 
non mostrando di vantarsene. La signora non passò comunque alla spie-
gazione dei dettagli tecnici, che evidentemente erano riservati a coloro 
che erano stati ufficialmente ammessi nella sua classe. Non avendo tem-
po di seguire la mia preparazione per l’esame di ammissione, la signora 
Rognoni mi indirizzò da una sua allieva, in cui riponeva molta fiducia. 
Nel corso delle lezioni che ebbi con lei, questa si rivelò in realtà come 
una ‘dissidente’, un ‘eretica, che contestava la maggior parte dei principi 
tecnici della signora Rognoni, perché considerati fonte di rigidità e pro-
fondamente innaturali. Il problema era che queste idee critiche non era-
no sostituite da niente altro di positivo e propositivo, per quanto 
‘alternativo’, sicché, per non fare disastri, mi lasciò nel limbo di una ‘non 
tecnica’… In altre parole la mia base tecnica, se così si poteva definire, 
rimaneva quella del ‘parlato intonato’, con la laringe che inesorabilmente 
tende a salire, chiude la gola e strozza qualunque suono, posto al di so-
pra del Si del terzo rigo…  
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Qualche giorno prima dell’esame pensai di andare a ripassare i brani 
che dovevo presentare (un’aria di Caldara e un Lied di Schubert) da un 
mio amico, pianista accompagnatore nella classe della Rognoni. Notai 
l’imbarazzo del mio amico subito dopo l’esecuzione del primo pezzo: si 
vedeva chiaramente che non era certo rimasto entusiasta… Superato 
l’imbarazzo e la paura di offendermi, mi disse finalmente che io cantan-
do non usavo per niente il famoso diaframma. Incuriosito, chiesi che 
cosa bisognasse fare. Si trattava, mi spiegò, di attivare volontariamente il 
rientro dei muscoli addominali in corrispondenza di ogni nota più alta e 
questa manovra tecnica prendeva appunto il nome di “sostegno”. Senza 
questa tecnica il suono sarebbe rimasto debole e non poteva crearsi 
quell’amplificazione naturale della voce che tanto mi affascinava negli 
altri studenti. Entusiasta per la rivelazione di un segreto tecnico prove-
niente direttamente dalla scuola della Rognoni, provai subito ad appli-
carlo e ripetei con lui molte volte con questa tecnica i brani. Ci misi 
tutto il mio impegno, ma che questo ‘impegno’ fosse eccessivo me ne 
accorsi solo la sera e nel modo più spiacevole. Lì per lì, finite le prove, 
notai solo un fastidio alla gola e un lieve abbassamento della voce, che 
per altro all’esterno passava inosservato. Col passare delle ore, però, il 
fastidio aumentava sempre di più diventando dolore vero e proprio! 
Verso le undici di sera ero già completamente afono: il solo tentare di 
emettere un suono mi causava dolore, dolore che poi rimase per tutta la 
notte, anche se rimanevo in silenzio. Quella notte non chiusi occhio dal 
dolore e nei tre giorni successivi riuscii solo a passare gradualmente 
dall’afonia a una raucedine che comunque mi impediva non solo di can-
tare, ma anche di parlare normalmente. Evidentemente avevo sbagliato 
qualcosa nell’applicare quella tecnica, ma lo sbaglio principale, pensai, 
era nell’aver lasciato che a insegnarmela fosse, per interposta persona, un 
pianista e non la fonte diretta, cioè l’insegnante di canto.  

Arrivò finalmente il giorno dell’esame e la voce per fortuna si era 
completamente ristabilita. Potrei dire che, se fosse stato vero lo scriteria-
to principio dei fratelli Del Monaco, secondo il quale, dopo essere risorti 
da traumi vocali del genere, “le corde vocali si irrobustiscono”, avrei do-
vuto notare un miglioramento invece che un semplice ristabilimento del-
la voce. Invece né io né i componenti della commissione d’esame si 
accorsero di niente, anzi…: la maestra Rognoni mi disse con la sua abi-
tuale franchezza che non solo non ero migliorato, ma che ero peggiorato 
rispetto a come m’aveva sentito nell’audizione con lei di qualche mese 
prima. Non so se per gentilezza o altro, precisò però che la colpa era da 
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attribuire all’insegnante che mi aveva seguito e non a me. A far parte del-
la commissione c’era anche un singolare personaggio, che insegnava nel-
la seconda delle tre classi di canto, e che, contrariamente alle altre due 
insegnanti, mostrava di avere l’aspetto e l’atteggiamento tipico del can-
tante lirico: immediato, estroverso, spavaldo, parlava con una voce mol-
to sonora, ma non per il ridicolo vezzo, comune a molti cantanti, del 
‘parlare impostato’, ma perché quella era la sua natura vocale, per cui era 
come se beneficiasse di una sorta di abundantia vocis. La corporatura era 
altrettanto ‘debordante’ e sembrava quella di un perfetto Falstaff: una 
montagna di adipe distribuito in quasi due metri di altezza… Vedendo 
parlare e muoversi questo personaggio, ebbi la netta percezione che lui 
fosse l’incarnazione totale della ‘teatralità’ e che io, a confronto, rappre-
sentassi esattamente l’opposto… La stima di cui questo personaggio go-
deva in conservatorio come insegnante contrastava stranamente con il 
suo passato prestigioso come cantante. Si trattava infatti del baritono 
Giampiero Malaspina, che aveva avuto un’importante carriera interna-
zionale, arrivando a cantare in ruoli primari anche a fianco di Maria Cal-
las e di Renata Tebaldi, sotto la direzione di Toscanini e di Karajan: una 
grande voce e un grande baritono, che ancora oggi si può apprezzare su 
YouTube nel finale del primo atto della Tosca nel ruolo di Scarpia. Che 
si trattasse di un personaggio eccentrico lo si sarebbe capito meglio tem-
po dopo, quando alla fine degli anni ottanta divenne popolare come 
‘campione’ della trasmissione televisiva a quiz ‘Telemike’, quale esperto 
di Hemingway, vincendo cifre da record. (Niente a che fare quindi con 
l’analoga eccentrica partecipazione a ‘Lascia e raddoppia’, come esperto 
di funghi, del compositore John Cage, che riuscì a racimolare solo un 
centesimo delle somme vinte da Malaspina, in gran parte devolute da 
quest’ultimo in beneficenza.) Dopo la mia esibizione Malaspina si avvi-
cinò a me e in tono paterno mi disse che non solo non avevo la minima 
idea di come si canta, ma che non avevo proprio la voce per fare il can-
tante… “Hai però una qualità”, aggiunse, e questa frase fu sufficiente a 
farmi sperare. “Questa qualità è l’umiltà…” fu però la deludente conclu-
sione del suo discorso, sentendo la quale umilmente, appunto, sorrisi, 
quasi ringraziando per la magra consolazione concessami… Forse per-
ché accortosi della mia delusione, Malaspina magnanimamente, prima di 
congedarmi, volle farmi toccare con mano, in senso letterale, la realtà 
anatomica e fisiologica del canto lirico. Mi prese le mani e le portò sul 
suo enorme addome e sulla schiena, dopodiché incominciò a respirare. 
La sensazione che ebbi fu quella di una respirazione ‘oceanica’, una re-
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spirazione profondamente naturale che coinvolgeva tutto il corpo, la-
sciando i muscoli distesi, e che faceva capire perfettamente perché fosse 
nata l’espressione metaforica del ‘mantice respiratorio’ , riferita al canto 
lirico. Nello stesso tempo, per farmi capire come il canto non fosse sol-
tanto distensione muscolare, ma anche attivazione, sempre tenendo la 
mia mano sul suo ‘continente addominale’, diede dei veloci impulsi in 
fuori all’addome e l’impressione era che nella sua pancia fosse nascosta 
una gigantesca molla, che lui, non si sa come, all’occorrenza faceva scat-
tare. Seduta al tavolo della commissione, la signora Rognoni, che mai 
aveva messo piede sul palcoscenico di un teatro d’opera, ascoltava per-
plessa le spiegazioni del baritono Malaspina…  
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