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Di Federica Zavaleta 
 
Siamo spesso abituati a pensare la nostra voce e il nostro modo di cantare solamente 
utilizzando i due meccanismi laringei più comuni: M1 (o voce di petto) e M2 (falsetto o 
voce di testa). In realtà l’ampia gamma di suoni e dinamiche spesso richiesti ad un 
professionista del settore, viene proprio dalla capacità di combinazione di questi ultimi, 
generando un suono dalle caratteristiche versatili: la Mixed Voice o Voce Mista. 

Il brano proposto nel video, “The way we were” di Barbra Streisand, è un ottimo esempio 
dell’utilizzo di questo meccanismo particolare, il cui processo di realizzazione e la cui 
piena padronanza richiedono tempo, pazienza e tanta consapevolezza del proprio 
strumento. 
Nella mixed voice i due meccanismi laringei (M1 e M2) vengono “sfumati”, ovvero 
assumono delle caratteristiche attribuibili l’uno all’altro. 
Andiamo a vedere nello specifico le tipologie differenti di suono misto, tenendo sempre 
presente come riferimento le differenze tra i due Meccanismi laringei sovracitati: 

1) M1mix2: Nell’ M1mix2 il meccanismo utilizzato è M1 (Voce piena, adduzione 
completa delle corde) ma si ricerca una sensazione di leggerezza, diminuendo la 
pressione sottoglottica e arrotondando la cavità orale, cercando quindi delle 
risonanze proprio all’M2. Questa combinazione di fattori renderà la nostra voce più 
morbida e il nostro passaggio in M2 più fluido, assottigliando o eliminando del tutto 
quel fastidioso “scalino” su cui spesso molti allievi inciampano.  
 
Una definizione meno scientifica e più pratica di questa modalità è quella di 
immaginare una voce piena più piccola, più elegante, come se venisse da una 
signora snob del secolo scorso! 
 

2) M2mix1: Nell’M2Mix1 il discorso è ovviamente all’inverso: Il meccanismo utilizzato è 
l’M2 (Voce di testa o falsetto), in cui l’adduzione cordale avviene soltanto sul bordo 
libero. Spesso si identifica l’M2 con una voce “piccola”, “soffiata”, “da bambini”. 
Niente di più sbagliato! Soprattutto ora che abbiamo chiaro come i due meccanismi 
possano compenetrarsi! In questo caso andremo a ricercare delle risonanze proprie 
all’M1, con la possibilità di estenderci verso le zone più acute della nostra 
estensione. 

Mi piace sempre specificare che è fondamentale fare propri e conoscere bene l’M1 e l’M2 
prima di affrontare una loro eventuale compenetrazione. I due Meccanismi, nella Mixed 
voice “si vengono incontro”, dando origine ad una modalità versatile e dinamica, 
utilizzabile in tutti gli stili; basta armarsi di pazienza e continuare ad esercitarsi! 

Buon lavoro! 
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