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PREFAZIONE 

 

È stata per me una grande fortuna, attraverso le tappe della mia 

formazione di musicista ed insegnante, il riuscire a diventar maestra 

di me stessa e altrettanto l'aver avuto sostegno e opportunità fin 

dall'inizio della mia vita di cornista. Studentessa di pianoforte e 

violino, dai sedici anni sono cresciuta amando il corno e il suo 

bellissimo suono e accettando le sfide che questo strumento impone. 

Dopo molti anni di insegnamento ho sentito forte l'esigenza di 

mettere su carta le mie riflessioni e le soluzioni trovate nell'affrontare 

i numerosi problemi tecnici incontrati nella mia esperienza. 

Questo libro non vuol essere “accademico” né esaustivo. È più il 

desiderio di comunicare pensieri e sentimenti, di condividere alcuni 

“trucchi del mestiere”. Si rivolge a quegli studenti e a quegli 

insegnanti che, indipendentemente dall'età, hanno curiosità e mente 

aperta. 

 

Frøydis Ree Wekre 
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1. PREMESSA SU COME SUONARE IN MANIERA CORRETTA: 
RISCALDAMENTO 
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3. SUGGERIMENTI SU COME LAVORARE CON I MUSCOLI 
FACCIALI 

 

Avere una buona imboccatura è molto importante, come sanno bene tutti coloro che 

suonano il corno. In mancanza di una corretta imboccatura vi è chi “maschera” i propri errori 

utilizzando un'OTTIMA STRATEGIA MUSICALE e mettendo a punto un CONTROLLO 

ATTIVO DEL RESPIRO.  

Molti chiedono: “Qual'è l'imboccatura corretta?”. Gli esperti concordano sul fatto che non 

vi sia una risposta univoca a tale domanda.  

Le tecniche di chi suona il corno professionalmente variano considerevolmente a seconda 

delle personali differenze anatomiche (conformazione facciale, labbra, dentatura) ed anche alla 

diversa importanza data alla qualità del suono nonché al registro in cui si inizia a suonare. 

Alla fine vi è chi si è creato uno stile personale, con soluzioni atte a risolvere le 

problematiche incontrate lungo il percorso della propria formazione musicale. È possibile tuttavia 

individuare dei punti in comune e raggrupparli in quella che potrebbe essere identificata come 

un'imboccatura “ortodossa” o “classica”. Tenterò di illustrare le tesi contrapposte e le incertezze in 

materia; cercherò di dare dei giudizi fondati sulle mie idee personali, basate sugli anni passati in 

ricerca e studio. 

Innanzi tutto credo si debba essere sempre attenti… 

…quando si inizia a studiare, il modo in cui lavorano i muscoli facciali: è facile diventare 

troppo analitici dimenticandosi dei molti altri ed altrettanto importanti elementi che concorrono a 

costruire una tecnica efficiente. È errore comune, ad esempio, tralasciare l'importanza dell'aria e del 

supporto addominale. 

È indicativa, a tal proposito, la storiella del millepiedi che non seppe più muovere il primo 

passo nel momento in cui gli venne posta la domanda su quale fosse il piede scelto per iniziare il 

cammino...! Molti strumentisti si creano dei problemi perché passano troppo tempo a pensare e ad 

analizzare le loro tecniche. 

Se si padroneggiano bene i registri sia acuto che grave, se ci si sente sicuri di fronte alle 

dinamiche richieste all'interno del registro, se si possiede una buona tecnica con la lingua, se si 

hanno precisione e resistenza, allora ci si può concentrare sulla musica e sull'interpretazione. 

Coloro che hanno curiosità e coloro che si dedicano all'insegnamento dovrebbero 

continuare la presente lettura. I primi se desiderano migliorare e perfezionare la propria tecnica 

dovrebbero soffermarsi a riflettere per trovare le giuste soluzioni. 
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 pensare mentalmente alla nota prima di iniziare la vibrazione (sta alla base di una buona 

intonazione); 

 riuscire a suonare l'intero registro; 

 vibrare legando il più possibile senza l'intervento della lingua. 

Suonare solo con il bocchino e/o con il B.E.R.P. 

È importante suonare: 

 impiegando tutta l'aria nella produzione di un bel suono pulito e non 

arioso o afono; 

 forte, con molta aria; 

 ben legato, raggiungendo la capacità di avere un flusso d'aria continuo; 

 con la coscienza di una precisa intonazione; 

 padroneggiando tutta l'estensione, dal registro grave a quello acuto; siate “creativi” nel 

risolvere gli estremi dei registri; 

 con glissato rapido dall'alto verso il basso e relativa elastica modifica della posizione delle 

labbra (protrusione e stiramento); 

 imprimendo pochissima pressione sul labbro superiore nella maggior parte dei casi; 

 facendo proprie le vibrazioni dell'imboccatura: ciò significa automaticamente saper suonare 

il corno. 

Suonare con il bocchino inserito nell'apparecchio di respirazione danese 

Ricordati di chiudere all'inizio i fori per le dita sul 

tubo. Questa è un'alternativa all'uso del solo bocchino o 

dell'utilizzo del metodo B.E.R.P. Porre molta attenzione alla 

velocità del flusso d'aria e al controllo nel contenerla. 

Esercitarsi e suonare con il congegno di non-pressione (vedi foto a pag. 29) 

Il piccolo congegno, costruito in Germania, viene situato tra il corno e il bocchino. Una 

molla fa in modo che l'aria filtri esternamente invece di continuare attraverso il corno se la 

pressione supera un certo livello. 

La molla può essere manipolata; la tensione può essere ridotta a seconda delle esigenze di 

chi suona e del suo modo di rapportarsi allo strumento. Le note acute si possono ottenere con 

l'azione dei muscoli delle labbra piuttosto che con quelli del braccio sinistro. 
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11. DIAGRAMMA DELLA PRATICA 
 

Come la maggior parte degli allenatori sportivi e degli insegnanti di musica, anch'io 

raccomando un programma di training, una tabella giornaliero/settimanale. Questo è il modo più 

semplice per focalizzare le aree tecniche che necessitano di attenzione regolare; è così possibile 

inoltre tenere sotto controllo la relazione tra l'impiego del tempo dedicato allo studio e i risultati cui 

questo conduce. 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

Vibrazione con le labbra (buzzing)        

Suonare con il bocchino        

Legato warm up        

Scale e intervalli legati        

Scale e intervalli staccati        

Trilli        

Flessibilità        

Note lunghe        

Fortissimo        

Corno naturale        

Studi        

Passi d’orchestra        

Lista personale        

Concerti da solista        

Trasporto        

Corno chiuso        

Lettura a prima vista        

Chiave di basso        

Allenamento mentale        

Ecc.        

Ecc.        

Totale        
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