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Come ho già anticipato nel videoclip, ed esemplificato cantando il brano di Jessie J, il 
belting essenzialmente è la nostra voce piena, la voce di petto, quella naturale. Questo 
stile si identifica con il suono vocale che viene utilizzato nei canti popolari, nel musical, nel 
canto lirico, nel rock e nel blues; stili vocali, dove il corpo del suono è robusto, proiettato e 
vibrante. 

Nel belting le corde vocali vibrano nella loro “interezza” (ciò è professionalmente definito 
come “massa spessa” in quanto è tutta la superficie della corda vocale a vibrare). Questo 
meccanismo di produzione del suono è ampiamente utilizzato e corrisponde a quello della 
voce parlata. 

Altri fattori importantissimi e determinanti, elementi che l’allievo deve acquisire per 
raggiungere un’applicazione efficace della tecnica belting, sono: l’appoggio diaframmatico, 
la postura corretta e l’ancoraggio testa - collo -spalle, ovvero l’impiego dei muscoli del 
collo, delle spalle, dei muscoli sotto le ascelle (detti gran dentato) e dei muscoli 
intercostali; questi ultimi svolgono l’importante funzione di mantenere il torace allargato e 
stabile per il controllo dell’aria in uscita durante l’emissione del suono. Nell’utilizzo del 
belting il cantante ha infatti bisogno di una consistente quantità di fiato, proprio perché 
questa tecnica coinvolge il nostro corpo ed implica l’applicazione contemporanea dei 
meccanismi di sostegno che ho appena descritto. 

Durante l’emissione è di fondamentale importanza gestire alcuni fattori: tenere alta e 
stabile la laringe, come anche il palato molle e la lingua, ed ottenere la giusta inclinazione 
cricoidea (la cricoide è l’anello cartilagineo che sostiene la cartilagine tiroidea). 

La bocca è un organo risonatore mobile, se si sposta la lingua in alto o in basso si 
ottengono degli spazi che risuonano in modo diverso e con differente intensità; da qui un 
concetto fondamentale: più spazio si crea e più suono si ottiene. 

Nel canto moderno, a sonorità grezze ottenute con l’applicazione del belting, si possono 
aggiungere anche altre sfumature, ottenute seguendo modalità diverse a seconda dello 
stile prescelto andando ad includere, eventualmente, risonanze di tono chiaro, scuro o 
nasale. 

L’insieme delle risonanze che sono aggiunte al belting sono spesso accorpate, così da 
addolcire ed alleggerire il peso di eventuali sonorità caratterizzate da eccessiva durezza o 
fragore. Questo atteggiamento è un passo in più verso il raggiungimento della “ voce 
mista”. 
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