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2° Lezione : Uso consapevole del diaframma e scale musicali 
 
Una volta percepita consapevolmente la presenza e i movimenti del diaframma è un po’ come  
imparare ad andare in bicicletta. All’inizio lo faremo con l’aiuto delle rotelline  (cioè con il 
supporto dell’insegnante) ma piano piano impareremo a stare in equilibrio da soli. 
 
Infatti nella seconda lezione ripetiamo ancora una volta tutti gli esercizi per capirne più 
approfonditamente la tecnica. 
In aggiunta all’esercizio in piedi fatto eseguendo quello della m seguita da tutte le vocali: mi, 
ma, mu, me, mo    (quella più efficace è la mi, perché si ripeteva più spesso, perché ?) 
faremo l’uso del trrrrrrrrrrrrrrrr, la  “r “ vibrerà tanto più noi useremo il diaframma. 
 
Per provare la voce si eseguiranno due pezzettini di canzoni a scelta dell’iscritto. Servirà a 
capire l’impostazione e l’apertura vocale. 
 
La maestra di canto si metterà poi al pianoforte e inizierà ad eseguire le scale che noi dovremo 
ripetere  visualizzando quanto segue : (Le note eseguite saranno sempre  do-re-mi-do.) 
 
Le note vanno infilate tutte uguali (per grandezza – spessore – luce e colore) come tante 
perline in un filo orizzontale. 
Insomma non si deve partire ne’ bassi ne’ alti per poi variare – bisogna cercare di prendere la 
nota e rimanere su quella tonalità pur eseguendo note diverse : do – re- mi – do appunto. 
La nota non va eseguita con la voce ma con la m fatta con le labbra chiuse. 
La variante successiva dell’esercizio è quella detta dello sbadiglio, che può essere eseguita con 
la bocca chiusa (come se si fosse seduti nella prima fila di un teatro e si cercasse in ogni modo 
di trattenerlo) oppure a bocca aperta. 
La visualizzazione da fare in questo caso è invece quella della pallina d’aria in bocca che mano a 
mano che si esegue la scala si spinge verso il palato. 
 
 
 
 
 


