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1. IL BASSO ELETTRICO 
 

 

 Ciao a tutti. 

 Se state leggendo queste righe, probabilmente è perché avete deciso di 

iniziare a studiare seriamente il basso elettrico. Oppure perché avete deciso 

di iniziare a suonarlo, ma non seriamente. Oppure (molto più probabile) è 

perché siete dei miei allievi e vi ho costretti ad avere questo libro. 

 In ogni caso, mi complimento  per la saggia decisione. 

Ma bando alle ciance. 

 Mi rivolgo a voi come se non aveste mai preso in mano lo strumento, 

ovviamente se non siete esattamente dei principianti sentitevi liberi di saltare 

direttamente al punto  che più vi interessa. 

 

 Ecco qui una foto di un basso elettrico. 
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 Potete notare i diversi componenti: 

  

 1. IL BODY  (CORPO DELLO STRUMENTO) 

 2. LA TASTIERA (parte anteriore del manico, su cui si posizionano i tasti) 

 3. PICKUP 

 4. POTENZIOMETRI 

 5. PONTE 

 6. PRESA JACK 

 7. MECCANICHE (PER ACCORDARE) 

 8. PALETTA 

 

 Per  farla breve: Abbiamo le corde, che sono tese tra paletta e ponte, e si 

accordano tramite le chiavi; quando queste vengono sollecitate (o con le dita 

o con il plettro), emettono un suono, che viene catturato dal pickup, il quale 

lo porta verso il jack, che a sua volta lo veicola all’amplificatore.  

 Quest’ultimo si rende necessario perché il basso, essendo uno strumento 

elettrico, non è dotato, sul corpo, di una cassa di risonanza; di conseguenza, 

per poterlo sentire ad un volume “normale”, abbiamo bisogno che il suono 

esca dalla cassa di un amplificatore. 

Chiaro come funziona? 

  

 Il basso elettrico, così come lo intendiamo oggi, vide la luce nel ’51, per 

opera del signor Leo Fender. Sì, proprio lui, quello che ha dato poi il nome 

agli strumenti considerati i più famosi del mondo ancora oggi. 

 Diciamo che lo scopo di Fender era regalare ai bassisti dell’epoca uno 

strumento che avesse le potenzialità del contrabbasso, ma con le dimensioni 

e le comodità di una chitarra. Non a caso per anni il nostro strumento è 

stato chiamato “chitarra basso” (“bass guitar”). 

 

  



3 

2. INIZIAMO A SUONARE 
 

 

 Iniziamo dalle corde. Ognuna di esse, se pizzicate a vuoto, emette una 

nota musicale diversa. Nello specifico le corde, che  si iniziano a contare dalla 

più sottile (quella che guarda il pavimento) si chiamano: SOL, RE, LA, MI. 

 Questo vuol dire che se suonate singolarmente, senza fare nient’altro, 

otteniamo queste 4 note. 

 

 Per iniziare a suonare è buona cosa munirsi fin da subito di un aggeggio 

che dovrà diventare il nostro fido compagno fino a che avremo forze per 

farlo: IL METRONOMO.  

 

 Lasciando perdere, per ora, tutto il discorso sui valori musicali con cui 

sicuramente vi hanno annoiato più volte alle scuole medie, vediamo di fare un 

uso concreto e reale del metronomo: 

 

 Regoliamo il metronomo ad una velocità che va dai 50 ai 60, e suoniamo , 

su una corda alla volta, una serie di note, in perfetta corrispondenza del 

battito del metronomo; 1 nota=1 battito. Facciamo attenzione ad essere 

sempre in perfetta sincronia con i battiti. 
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ESERCIZIO 2.1  
  

 Nell’eseguire questo esercizio, dobbiamo fare caso anzitutto alla posizione 

della mano destra, che è quella che ha l’importantissimo compito di emettere 

il suono. 

 Posizioniamo il pollice su uno dei 2 pickup, a 45° ; avviciniamo la punta del dito 

alla corda che vogliamo suonare, curandoci di mantenerlo il più possibile diritto e 

perpendicolare alle corde; senza irrigidire troppo cerchiamo di suonare la corda con 

la parte alta del polpastrello (appena sotto l’unghia), con un movimento tipo “l’omino 

che cammina”. Alterniamo indice e medio, sulla corda, cercando di far partire la corsa 

di ogni singolo dito solo dopo aver suonato con l’altro, e curandoci di non allontanare 

mai troppo le dita dalle corde. 

 

E’ IMPORTANTE IL RUOLO DEL POLLICE; MANO A MANO CHE 

SCENDEREMO SULLE CORDE, DOVRÀ SEGUIRE LE ALTRE DITA, 

SECONDO QUESTO SCHEMA: 

 

 Suono la quarta corda: pollice sul pickup; 

 Suono la terza corda: pollice sulla 4^ corda; 

 Suono la seconda corda: pollice sulla 3^ corda; 

 Suono la prima corda: pollice sulla 2^ corda. 

Chiaramente si può continuare per i bassi a 5,6 o 7 corde… 

  

 Prima di chiudere un ultimo concetto: abbiamo suonato delle note in 

sincronia con i battiti del metronomo; quindi possiamo dire che stavamo 

suonando delle note della durata di un battito, giusto? 

 

 Ora: abituiamoci a chiamare il battito con un altro nome, “quarto”… 

Abbiamo suonato note della durata di un quarto… Vi ricorda qualcosa di ciò 

che avete fatto alle medie? Bene, potrebbe essere il momento in cui tutto 

diventa chiaro.  

 

TO BE CONTINUED… 
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FOTO 1: IL POLLICE 

 

 

 
 
FOTO 2: L’OMINO CHE CAMMINA 
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3. UN PIZZICO DI TEORIA 
 

 Arrivati a questo punto dovremo iniziare ad usare anche l’altra mano, a 

meno che non ce l’abbiano amputata.  

  La mano sinistra ha anch’essa un compito decisamente importante, e cioè 

quello di “schiacciare” i tasti in corrispondenza delle note che ci servono. Ma, 

osservando la tastiera, notiamo che i tasti sono tutti uguali tra di loro: delle 

barrette di metallo che attraversano l’intero manico, non lasciandoci così 

nessun tipo di riferimento. 

 Allora, per capire dove sono posizionate le note, bisogna introdurre 2 

semplicissimi concetti di teoria: IL TONO E IL SEMITONO. 

 Per farlo, pensiamo alle note della scala  musicale, come ce la insegnano  

fin da piccoli: 

  

DO  RE  MI  FA  SOL  LA  SI  DO 

  

 Ora guardiamo la tastiera del basso: ci sono un po’ più tasti , rispetto a 

queste 7 note… 

  

 Questo perché  la nostra tastiera  è pensata in “semitoni”. In pratica il 

semitono è la distanza più piccola che ci può essere tra 2 note musicali. Se 

prendete una nota su un tasto qualsiasi della tastiera del basso, la nota che c’è 

un semitono più avanti sarà il tasto successivo! Funziona così per tutti gli 

strumenti, naturalmente; se guardate un piano, il semitono di distanza da un 

certo tasto, sarà il tasto dopo (bianco o nero è indifferente).  

 

 Va da sé che se 1 tasto corrisponde ad un SEMItono, 2 tasti 

corrispondono a 2 SEMItoni. SEMI+SEMI si annullano ed ecco che si può dire 

che 2 SEMITONI EQUIVALGONO AD UN TONO. 

 Basta, tutto qui quello che vi serve di teoria (per ora). 
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 Torniamo un secondo alla scala delle note. Ora vi dico che tra di loro le 

note della scala distano sempre 1 tono, tranne in 2 punti: tra MI e FA e tra SI  

e DO. 

 Riassumendo: 

 

 DO-RE = 1 TONO (2 tasti) 

 RE-MI = 1 TONO (2 tasti) 

 MI-FA = 1 SEMITONO (1 tasto) 

 FA-SOL = 1 TONO (2 tasti) 

 SOL – LA =  1 TONO 

 SI-DO = 1 SEMITONO (1 tasto) 

  

 

 Ora: qualche pagina fa vi ho svelato i nomi delle corde: SOL, RE , LA, MI. 

Questo è il nostro punto di partenza. Seguitemi: la prima corda si chiama 

SOL; vuol dire che suonandola a vuoto, ottengo la nota sol. Qual è la nota 

successiva sulla nostra scala? Bravo: il LA. Tra SOL e LA quanto c’è di 

distanza, seguendo lo schema? Esatto! 1 TONO! Ovvero, 2 tasti. Va da sè 

che il LA è la nota che troveremo al secondo tasto; continuando così 

scopriamo che il SI è la nota al quarto tasto (tono) e...attenzione: il DO è al 

5° tasto!! (tra SI e DO c’è un semitono). Eccetera eccetera… Tutto chiaro? 

Lo stesso, ovviamente, vale anche per le altre corde! 

  

 Si, lo so cosa vi frulla per la testa, la domanda è un classico: “e ma…i tasti 

che non suono che note sono?” Vi svelo un segreto (soprattutto per i più 

giovani): il famoso simbolo “Hastag” che usate così spesso su sui social, nasce 

con la teoria musicale; e si chiama “diesis”: #. Il diesis fa parte delle 

cosiddette “alterazioni”.  
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 Cosa sono le alterazioni? Sono dei particolari simboli che, posti davanti ad 

una nota, sul pentagramma, ne cambiano l’altezza. In particolare, le alterazioni 

sono: 

  

 DIESIS (#)  =  ALZA UNA NOTA DI UN SEMITONO 

 BEMOLLE (b)  =  ABBASSA UNA NOTA DI UN SEMITONO 

 BEQUADRO (♮)  =  ANNULLA UN ALTERAZIONE PRECEDENTE 

INSERITA 

 

 Capite il collegamento che c’è con quanto detto prima?  

 

 I nomi delle note rimangono i 7 che già conoscevamo. Per identificare le 

note che non abbiamo suonato usiamo le alterazioni! Quindi la nota che c’è, 

per esempio al primo tasto della corda sol è un “sol#”; la stessa nota può 

anche essere definita “la b”! E’ la stessa identica nota! Se deciderete, in 

futuro, di continuare lo studio della teoria, più avanti scoprirete quando sarà 

il caso di chiamarla in un modo anziché nell’altro. 

 

 Prima di continuare è giusto che impariate una cosa: spesso, nella pratica 

moderna, per definire le note, si usa la nomenclatura anglosassone, anziché 

quella tradizionale.  

 Già, perché gli inglesi, oltre a non usare l’euro, non usano neanche i nomi 

delle note come tutti li conosciamo, bensì…LE LETTERE DELL’ALFABETO. 

 Non è questa la sede adatta per capire il perché e il come funziona, se ne 

avete voglia siete liberi di informarvi, ma è comunque indispensabile impararli 

bene, dato che li useremo spesso…molto spesso…praticamente sempre. 

DO RE MI FA SOL LA SI 

C D E F G A B 

 N.b: Una curiosità: la chiave di basso, il simbolo che viene messo all’inizio 

di ogni pentagramma dedicato a noi bassisti, viene chiamata anche “chiave di 

fa” (diversamente dalla chiave di violino che era “chiave di sol”). Chiave di FA. 

Il fa è la F. Capite ora il titolo di questo libro? 
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4. LA MANO SINISTRA 
 

 Arrivati a questo punto, abbiamo gli strumenti per iniziare a muovere  

realmente anche la mano sinistra sulla tastiera.  

 

 Vediamo prima di tutto come impostare la mano: posizioniamoci 

all’altezza del 5° tasto   (ricordate  qual è la nota sulla prima corda?...) . Il dito 

indice andrà a schiacciare la prima nota che incontriamo; per farlo il pollice si 

posizionerà dietro al manico, più o meno centralmente, e leggermente 

spostato avanti rispetto all’indice. 

 

 FOTO 3: (LA MANO SINISTRA)  
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 Qui vi raccomando la massima attenzione. Dobbiamo andare a suonare la 

nota che troviamo sul tasto successivo (dicesi anche “un semitono sopra”); lo 

faremo schiacciandola con il secondo dito, facendo caso prima di tutto che si 

vada a posizionare adiacente alla barretta del tasto e, soprattutto, che, nel 

farlo, anche il primo dito RIMANGA A CONTATTO CON LA CORDA. 

Questo è uno degli errori più “gettonati” tra i giovani bassisti. Se faccio 

scendere il medio a contatto con la corda, L’INDICE NON SI ALZA. 

 

 FOTO 4:  
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Seguendo la stessa logica faremo scendere anche il 3° e il quarto dito: 

 

 FOTO 5:   

 

 
 

 FOTO 6  
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ESERCIZIO 4.1  
 

 
 

Come eseguire l’esercizo: 

 

  Torniamo a regolare il metronomo ad una velocità compresa tra i 50 e 60; 

cerchiamo di suonare una nota su ogni battito, partendo dal 5° tasto e 

seguendo lo schema descritto sopra: 5,6,7,8, usando tutte le 4 dita. Ricordate 

che le dita che hanno già suonato NON si alzano. Quando arriviamo alla nota 

sull’8° tasto, senza pause spostiamo l’indice al 6° tasto e rifacciamo tutto 

partendo da qui, e via così, avanti sul manico, fino a dove riusciamo ad avere 

accesso. Ripetiamo la cosa su tutte le 4 corde, sempre dal 5° tasto i poi. 

 N.B: Questo esercizio rappresenta la base degli esercizi di tecnica, che ci 

servono a sviluppare destrezza nell’utilizzo della mano sinistra. Compatibilmente 

con i vostri impegni, cercate di eseguirlo con costanza tutti i giorni, per una discreta 

quantità di tempo. 
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5. I PRIMI TASTI 
 

 Arrivati a questo punto, è giunto il momento di mettere le mani (o 

meglio, le dita), anche sui primi tasti.  

 

 La tecnica da utilizzare per la mano destra è la stessa, con un’unica 

differenza che consiste nell’utilizzo di 2 DITA per coprire lo spazio di un solo 

tasto. In pratica, la diteggiature per le note tra il primo e il terzo tasto sarà: 1-

2-4. Dopo aver suonato le note con l’indice e il medio, facciamo scendere 

anulare e mignolo INSIEME per coprire la nota al tasto successivo: 

 

 

 

 E’ giusto ora soffermarsi un po’ su questi primi tasti. E’ da qui, infatti, che 

dovremo iniziare ad esplorare il manico del nostro strumento, per imparare 

esattamente quali note ci sono su ogni corda.  

 Per farlo, immaginiamo di dividere la nostra tastiera in tante “piccole 

fette”, dette posizioni, per semplificarci la vita. Studieremo le note su ogni 

singola posizione e solo dopo  averle imparate bene, passeremo alla 

successiva. Ah…dimenticavo: questo è anche il momento di imparare a 

leggere qualche nota sul pentagramma, non arrendetevi proprio ora!! 
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5.1 I VALORI MUSICALI: 
 

 Abbiamo detto, qualche riga indietro, che abbiamo a disposizione uno 

strumento che ci permette di “misurare” quanto durano le nostre note, il 

METRONOMO.  

 Ora: se le note che suonavamo su ogni singolo battito le abbiamo 

chiamate “quarti”, è ovvio che note che durano 2 battiti si potranno chiamare 

“note di 2 quarti (2/4), giusto? Avete già intuito il nome di quelle da 4 battiti? 

Bravi. 

 Attenzione: le note musicali possono essere alternate, all’interno di un 

esecuzione, a…dei silenzi, le cosiddette PAUSE. Le pause avranno gli stessi 

valori usati per le note, quindi, se decidiamo di stare in silenzio 

(bassisticamente parlando), conteremo i battiti per capire quanto dovranno 

durare le nostre pause. 

 Per chiudere il cerchio non rimane che  vedere come si indicano note e 

pause sul pentagramma: 

 

 

 Bene. Abbiamo tutto quello che ci serve per iniziare ad esplorare il nostro 

manico, leggendo le note proposte negli esercizi. 
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 Volutamente, non ho messo alcun tipo di tab: abituatevi al pentagramma. 

Sul cd trovate gli esercizi registrati e una base con un sottofondo di accordi 

in aggiunta al metronomo, se volete rendere più divertente il mero esercizio 

di lettura.  

Inizialmente, concentratevi su 2 battute per volta, cercate di decifrare quello che 

vedete scritto, senza metronomo. Quando avete chiara la frase, iniziate con il 

metronomo e solo quando l’avete completato usate la base. BUON 

DIVERTIMENTO! 
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LA PRIMA POSIZIONE 
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5.2 ESERCIZI IN PRIMA POSIZIONE    
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LA SECONDA POSIZIONE 
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5.3 ESERCIZI IN SECONDA POSIZIONE    
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LA TERZA POSIZIONE 
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5.4 ESERCIZI IN TERZA POSIZIONE 
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6. GLI OTTAVI 
 

Prima di ricominciare a suonare, vi chiedo un nuovo piccolo sforzo. 

Ricordate dove eravamo rimasti, parlando di valori musicali? Bene.  

 

 Immaginiamo ora che ci serva suonare delle note “più corte” del singolo 

battito del metronomo, ovvero immaginiamo di dover suonare più note 

prima che arrivi il battito successivo del metronomo. Ecco: questo vuol dire 

suonare note più corte di quelle di ¼. Abbiamo bisogno di stabilire dei nuovi 

valori (musicali) per definirle. 

 

 Ascoltiamo attentamente il nostro metronomo, ed osserviamolo (nel caso 

di metronomo classico; quelli digitali saranno comodi, ma da osservare non 

sono un granchè…): notiamo che l’asticella, dopo aver generato il “ta”, si 

sposta, in modo che il “tac” successivo sia sempre alla stessa distanza. Vi 

torna? Bene.  

 

 Quel particolare momento in cui il metronomo…”si leva”, “rincula”, 

ditela come meglio credete, si chiama “levare”. Al contrario il momento in 

cui sento il “tac” viene definito “battere”. Battere e levare sono i 2 

movimenti del metronomo, che stanno alla base di tutto ciò che riguarda la 

parte della teoria musicale che ha a che fare con il ritmo.  

 Dobbiamo riuscire a suonare 2 note che siano esattamente uguali tra di 

loro e che cadano una sul battere ed una sul levare; se decidessimo che la 

loro durata, in secondi, è di 1, le 2 note dureranno 0,5 secondi l’una, chiaro?  

 

 Le 2 note che stiamo suonando possiamo definirle come lunghe “la metà” 

di quei famosi quarti che suonavamo fino a poco fa, e, in musica come in 

matematica, la metà del quarto è “l’ottavo”. Queste note sono i famosi 

OTTAVI. 
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Vedremo più avanti come da questa divisione “in 2” del battito scaturiscano 

altre suddivisioni. 

 

Gli ottavi si scrivono così: 

 

 

 

ESERCIZI: (TRACKS 33-37) 

 

 Il primo esercizio trae spunto da un celebre brano degli U2, “with or without 

you”, dall’album “The joshua tree” del 1987. A voi il compito di ascoltare l’originale 

e suonarci sopra. 

 

Ed ecco ora un accompagnamento simile a quello di un celebre brano dei Deep 

Purple. Lo riconoscete? 
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 Aggiungiamo delle pause in alternanza con le nostre note da un ottavo. Questo 

esercizio riprende il riff iniziale di un celebre brano di Ozzy. 

 

 Negli anni ’90 un gruppo italiano si fece parecchia strada nell’olimpo del rock. 

Loro erano i Timoria, e questo riff richiama l’inizio di un loro celebre brano. Se non 

li conoscete, cercatevi l’album “Viaggio senza vento”, del 1993. 

 

 

Non sempre suonare gli ottavi vuol dire ripetere la stessa nota; ecco un esempio  

simile a un riff, simbolo del grunge anni ’90, in cui ci si muove un po’ diversamente. 

“Come as you are”. Lo conoscete? 
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Come tutti gli altri valori, anche gli ottavi hanno le loro pause: 

 

 

 Attenzione: quando si suonano le pause di 1/8: se la pausa è sul levare, dovrò 

immaginare di suonare esattamente come se fosse un quarto, ma interrompere 

prima la nota con l’altro dito della mano destra (prima battuta dell’esempio). Se la 

pausa è in levare, dobbiamo fare attenzione a suonare la nota nel punto preciso, 

facendola durare esattamente quanto la pausa (seconda battuta). 

 

 

ESERCIZI: (TRACKS 38-42)  

 

 Come primo esercizio sulle pause, vi propongo una parte di basso a mio avviso 

molto interessante, tratta da un brano degli Skunk Anansie del 1996, inclusa 

nell’album “Stoosh”. Il brano si chiama “Twisted”. Cercatevelo, se non lo conoscete! 

 

 N.B. So che molti di voi a questo punto staranno barando, guardando 

unicamente le tabs e tralasciando il pentagramma…Ma io ve lo dico lo stesso: alla 

sesta battuta si può notare un la#; la nota immediatamente dopo, segnata 
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solamente come la, è comunque un la#, perché ogni alterazione ha valore fino alla 

fine della battuta, a meno che non venga annullata con un bequadro, ok? 

 

Bene, potete continuare con gli esercizi.  

 

  

 Il prossimo esercizio mostra come le pause da un ottavo, come tutte le altre, 

possono essere utilizzate anche in mezzo ad altre figure; notare l’effetto che 

comunque creano, se posizionate sul battere: il classico effetto del “levare”. 

L’esempio che segue trae spunto da un classico dei Red Hot Chili Peppers, “Under 

the bridge”, da quell’album capolavoro che è “Blood sugar sex magik” del ’91. 

 

Ed ecco invece un classico delle mitiche Hole di Courtney Love, “Celebrity skin”: 
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Spesso, quando si suonano gli ottavi, si utilizza una particolare (e non 

semplicissima) tecnica, chiamata “staccato”. In pratica consiste nel suonare delle 

note esattamente nello stesso punto in cui suonano gli ottavi, ma “accorciandole”, 

interrompendone continuamente il suono con l’altro dito.  

 

 Provate prima ad ascoltare e poi ad eseguire gli esercizi che seguono. Utilizzano 

tutti la tecnica dello staccato. Cercate di ascoltare attentamente l’effetto. (Ricordo 

sempre che potete trovare i video delle esecuzioni di ogni esercizio sul tubo…) 

 

 

Il primo esercizio è tratto da un classico dei Police, “Every breath you take”: 
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Un altro esempio sempre sugli ottavi, ce lo fornisce questo splendido brano della 

nostrana Elisa, “Labirynth”, tratto dal suo primo album “Pipes and flowers”. 

 

 N.B. Questo brano è scritto per basso a 5 corde, se ci fate caso la nota più 

grave è un RE sotto il rigo. Chi non avesse la 5° corda, può comunque affrontarlo in 

2 modi: o lo si trasporta un’ottava sopra (a voi il compito di trovare le diteggiature 

più adatte), oppure accordando la 4° corda da MI a RE (un tono sotto). Questa 

pratica è abbastanza comune in parecchi brani rock/hard rock e molti la 

definiscono “drop D” (ma molti pensano anche che leggere la musica significhi 

leggere le tabs…). 

  

 Il MI sarà al secondo tasto, il RE la corda a vuoto. Ecco, in questo caso la tab vi 

può essere utile, dopo aver ovviamente letto le note… 
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7. ELEMENTI DI RITMO 

 

7.1 PUNTO E LEGATURA DI VALORE 
 

 Prima di iniziare ad analizzare nel dettaglio alcune ritmiche tipiche sul 

basso, ci serve conoscere 2 artifizi utili a modificare i valori musicali che 

abbiamo visto fino ad ora.  

 Quando abbiamo parlato, all’inizio, di primi semplici valori, abbiamo visto 

come scrivere note da 1,2 e da 4 quarti; la domanda nasce spontanea: e la 

nota da 3? Non esiste una figura specifica per scriverla, dobbiamo usare uno 

di questi 2 simboli: il punto di valore e la legatura di valore.  

 

 Il punto di valore allunga una nota della sua metà; la legatura unisce il 

valore di 2 (o più) note. Si capisce che per scrivere una nota da ¾ ci sono 2 

alternative:  

 

1) legatura tra una da 2 e una da 1: 

 

2) punto di valore di fianco a una da 2: 
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7.2 TEMPI BINARI E TEMPI TERNARI 
 

 Bene. Cerchiamo ora di fare un po’ d’ordine tra battere, levare, ottavi, 

punti, legature…. 

Iniziamo dal principio: vi ricordate cosa abbiamo detto quando abbiamo 

parlato degli ottavi? Si accennava al fatto che posso dividere un battito in 2 

parti uguali, generando battere e levare.  Da qui possono nascere anche 

figure più piccole: basta prendere gli ottavi e dividerli a loro volta per 2 (4 

note uguali in un battito) e così via. Se contiamo il tempo di un brano in 

questo modo, stiamo parlando di un tempo che in musica viene definito 

BINARIO (o semplice). 

 In alternativa, possiamo anche immaginare di avere dei tempi in cui il 

nostro battito di metronomo venga diviso in 3 PARTI UGUALI, generando il 

cosiddetto TEMPO TERNARIO (o composto) Ovviamente queste 3 parti 

posso suddividerle a loro volta e così via…Stiamo parlando di tempi ternari.  

 Può sembrare tutto molto nebuloso, in questo momento,  per fare un po’ 

di chiarezza proviamo ad analizzare un celebre brano rock binario e  uno 

brano ternario. Cercate di capirne le differenze: 

 

Il brano in tempo binario è nuovamente “Smoke on the water”; suonatelo, 

utilizzando magari il metronomo, e cercate di capire come ad ogni battito di 

quest’ultimo corrispondano 2 note. 

 

 

Il prossimo esempio è un frammento del tema iniziale di “Transylvania”, 

tratto dal primo album degli Iron Maiden. Cercate di percepire come, in 
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modo del tutto naturale, vi verrà da contare le note non come 2 ottavi, ma 

dividendo per 3 (mentalmente pensate “un due tre”, “un due tre”, ecc.) 

 

 Una volta stabilito se il tempo del brano è binario o ternario, dobbiamo 

capire cos’è l’indicazione di tempo e cosa sono le battute.  

 Per farla breve il tempo è quella frazione che troviamo scritta all’inizio del 

brano (spesso e volentieri: 4/4). Per dirla come si faceva alle scuole medie, 

indica che la “somma” di tutto quello che c’è all’interno della singola battuta, 

dove per “battuta” (o anche “misura”) intendiamo lo spazio compreso tra 2 

stanghette, di quelle messe verticalmente sul pentagramma: 

 

 

 

 Andando ad analizzare da vicino la frazione che indica il tempo, possiamo 

anche vederla così: il numeratore (che è quello sopra, per i somari cronici in 

matematica, come lo ero io…) indica il numero dei battiti di metronomo  

all’interno delle battute; il denominatore (quello sotto) indica il valore di ogni 

singolo battito. Vi ricordate quando all’inizio avevamo scelto di chiamare i 

battiti…quarti? Avete capito perché? Il tempo 4/4 sta ad indicare che il mio 

brano sarà diviso in battute di 4 battiti, ad ognuno dei quali avrò dato il valore 

di ¼. 

 

 Però, se parlo di tempi ternari, le cose cambiano un po’. La caratteristica 

di tali tempi abbiamo visto essere il fatto che i singoli battiti vengono divisi in 

3 anziché in 2 (diciamo come se avessero un battere e 2 levare). Quando li 
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indicheremo all’inizio del brano, useremo una frazione che avrà al 

numeratore il numero delle suddivisioni (non più dei battiti, quindi), e al 

denominatore il valore di ogni singola suddivisione. 

 

 

 Un esempio pratico: 

 

4/4 = tempo binario; 4 movimenti ognuno dei quali dura ¼; 

12/8 = tempo ternario; 12 suddivisioni, ad ognuno dei quali diamo il valore di 

1/8. (in questo caso facciamo attenzione al fatto che si definisce ottavo la una 

nota o pausa che dura 0,3 la terza parte del movimento, la suddivisione 

ternaria). 
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8 . RITMICHE CLASSICHE 

 

 

 Ora abbiamo sufficienti elementi ritmici per iniziare a costruire delle 

semplici linee di basso caratterizzanti di molti generi e stili; iniziamo ad 

analizzare qualche figura molto usata in ambito rock: 

 

Ottavi: Di loro abbiamo già parlato ampiamente tempo indietro, remember? Ecco, 

ora considerate una cosa scritta così un buon esempio di come si accompagna, per 

esempio un pezzo rock, pop rock, hard rock, heavy, ecc. 

 

 

 

 

 

 

b) Ottavi misti a pause: Se  alterniamo note e pause da un ottavo, generiamo 

alcune ritmiche molto interessanti e molto usate, di cui queste che trovate in queste 

2 battute sono assolutamente la base. 

 

 

 

 

 

c) Il ritmo classico: Ecco una ritmica che ha fatto la storia del nostro strumento: 

dagli anni ’50 ai giorni nostri, dal pop al rock, dall’hard rock al country, chiunque 
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abbia preso almeno una volta in mano il basso elettrico, si è sicuramente trovato a 

suonare, prima o poi, questa ritmica, quasi sempre all’unisono con la grancassa 

della batteria. Attenti a dove cade l’ottavo, la seconda delle 3 note. 

 

d) Variante del ritmo classico: Semplicemente una variante della ritmica appena 

vista, che utilizza note che attaccano negli stessi punti, ma sono semplicemente più 

corte. 

 

e) Ottavi con cambi in levare: Abbiamo già visto come gli ottavi rappresentino, 

bassisticamente parlando, la ritmica “principe” del rock, in tutte le sue forme. 

Spesso si usa cambiare la tonica dell’accordo successivo in levare, ovvero attaccando 

la nuova tonica sull’ultimo ottavo della misura precedente. Ascoltate bene l’esempio 

per capire a pieno l’effetto. 
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ESERCIZI: (TRACKS 43-47),  

 

 Proviamo ora a suonare, alternandole, le 5 ritmiche viste sopra, sui seguenti giri 

armonici; del primo trovate la parte scritta nota per nota e sulla base il basso è 

registrato. Ascoltatelo molto attentamente. Per tutte le altre progressioni trovare 

solo il loop di batteria su cui suonare.  

 ATTENZIONE: la batteria cambia figura esattamente quando dovreste farlo voi, 

quindi attenti a rispettare il numero di battute per ogni ritmica. Se avete dubbi, 

ascoltate attentamente quello che fa la grancassa per sentire bene il ritmo classico 

su c) e d),  e i piatti che accentano i cambi in levare su e). 
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40 

9. LA SCALA MAGGIORE 
 

 Iniziamo ora ad affrontare uno degli argomenti più attesi e affascinanti 

quando si inizia lo studio di uno strumento: le scale.  

 “Tutto il mondo è fatto a scale”, direte voi, e come darvi torto! Solo in 

musica ce ne sono un bel po‟, starà a voi e alla vostra curiosità decidere 

quante e quali cercare di conoscere da vicino. 

Ma iniziamo dalla più semplice, quella che tutti imparano fin da bambini: 

 

DO – RE – MI – FA – SOL – LA – SI – DO 

 

In chiave di basso la scriviamo così: 

 

 

 

 

 Vi ricordate il discorso iniziale su toni e semitoni? Si, proprio quello. 

Applicandolo alla scala che abbiamo appena scritto, possiamo affermare che la 

stessa risponde a questo schema: 

 

T – T – S – T – T – T – S  

 

 Quello che abbiamo appena “estrapolato” prende il nome di MODO 

MAGGIORE e può essere applicato a qualunque nota. Per esempio, se 

iniziamo dalla nota RE, otteniamo una scala composta dalle seguenti note: 

 

RE – MI – FA# - SOL – LA – SI – DO# - RE 

 

 Vi torna? Se no riprovate, ricordandovi di iniziare a contare il primo tono dopo 
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aver detto la prima nota… (re, avanti di un tono, mi, avanti di un tono, fa#, avanti 

di mezzo, sol, ecc.) 

 Questa scala prenderà il nome di RE MAGGIORE; mentre la precedente DO 

MAGGIORE. (and so on…) 

 La nota di partenza si chiama tonica (come la bibita), il modo è la disposizione 

di toni e semitoni in una scala, modo maggiore è lo schema che abbiamo scritto 

sopra  

 

 

ESERCIZIO 9.1 

 

Scrivete su un pentagramma, in chiave di basso, le seguenti scale maggiori: 

 

SOL; LA; FA; MI;  

 

Nell’eseguire questo esercizio, ricordatevi che una scala deve sempre avere i nomi 

di tutte le 7 note; quindi adattate l’uso dei # e dei b di conseguenza 
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ESERCIZIO 9.2  
 

 Suonate tutte le seguenti scale, avendo cura di ascoltarne il suono e 

memorizzarne le posizioni; Dopo aver preso confidenza con ogni posizione , 

provate a suonarle curando molto l’utilizzo del metronomo. 
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 Per eseguire la scala maggiore, sul basso, ci viene incontro una diteggiatura 

molto semplice ma soprattutto “comoda”. Comoda per il fatto che è considerata 

“universale”, ovvero utilizzabile in qualunque punto della tastiera.  

 

Eccola: 

 

Ricordatevi di usare un dito per tasto, esattamente come si faceva per i primi esercizi; così 

facendo useremo la  diteggiatura indicata per la mano sinistra: (2 – 4), (1 – 2 – 4),  

(1 – 3 – 4).  

 

  



45 

ESERCIZIO 9.3 
 

Eseguiamo le scale con la diteggiatura universale utilizzando le nostre ormai 

consolidate figure ritmiche su ogni nota: 

 

1. ) quarti:   

 

 

 

2. ) Ottavi:  

 

 

 

 Eseguite questo esercizio su OGNI SINGOLO TASTO. Partite dal 2° 

(scala di SI maggiore) e continuate fino a dove il vostro strumento vi permette di 

arrivare; curate che il suono di tutte le note sia omogeneo e non dimenticatevi di 

USARE IL METRONOMO (o la batteria elettronica, o una drum machine, o 

vostro fratello minore batterista…)  
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9.4 I SEDICESIMI 
 

 Prima di continuare introduciamo una nuova figura ritmica; abbiamo visto 

come l‟ottavo è la metà del quarto (o meglio, l‟avete visto già a scuola, in 

matematica, noi abbiamo solo applicato il concetto alla musica). Ora vi 

chiedo: qual è la metà dell‟ottavo? E vabbeh, avete barato, l‟ho scritto nel 

titolo del paragrafo… 

 

 Comunque si, proprio lui, il sedicesimo. In un quarto ci sono 4 sedicesimi, 

ovviamente, e, altrettanto ovvio, anche i sedicesimi hanno le loro pause. Il 

tutto viene scritto così: 

 

 Per capire come contare e come suonare i sedicesimi, fate partire un 

metronomo e pensate ad una parola di 4 sillabe; pronunciate quella parola 

ripetutamente facendo in modo che la prima delle 4 sillabe cada sul battito, 

ogni volta. Le sillabe devono avere tutte la stessa durata. Poi provate a 

suonare, magari usando una corda a vuoto, i sedicesimi così ottenuti, 

pensando costantemente a quella parola (c‟è una simpatica parolaccia, di 4 

sillabe, volendo vedere…) 
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9.4.2 ESERCIZI SUI SEDICESIMI 
 

 

Suonare la scala maggiore dal 2° tasto in poi, come per l’esercizio precedente, ma 

in sedicesimi. 
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10. GLI ACCORDI 

 

 Avete mai sentito parlare di “accordi”?  Nel senso di quelli che si fanno 

tra persone magari sì, ok, ma non è  quello che intendo, ovviamente. In 

musica, si definisce “accordo”  un insieme di 3 o più note suonate 

contemporaneamente.  

 

 Avete mai visto suonare pianisti o chitarristi? Fateci caso: i primi 

schiacciano contemporaneamente dei tasti, con le diverse dita, anche con 2 

mani; gli altri fanno lo stesso, sulle diverse corde, e poi col plettro le 

colpiscono tutte insieme. Ecco: stanno suonando degli accordi. 

 

 

 

 Sul basso elettrico si possono eseguire gli accordi, ma in realtà sono considerati 

una tecnica avanzata ed usati solo in particolari e rare occasioni.  

 Vi chiederete: e allora perché devo studiarli? Prima di tutto perché è utile 

conoscere tutto della musica, non fate i somarelli…Ma soprattutto perché noi, da 

bassisti, utilizziamo LE NOTE che compongono gli accordi, prese singolarmente, per 

costruirci le nostre linee di basso.  

 Quindi, per noi, è fondamentale in realtà studiare i cosiddetti ARPEGGI. 

L’arpeggio si ha quando si suonano le note di u determinato accordo una alla volta. 
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10.1 LE TRIADI 
 

Dicevamo: gli accordi sono un insieme di 3 o più note. Va da sé che i primi 

che analizzeremo saranno i più semplici, ovvero quelli di 3 NOTE. Un 

accordo formato da 3 note si definisce triade (sì, proprio come quella Divina, 

ma non lanciamoci nel mistico). 

 

Esistono 4 tipi di triadi principali, che vedremo mano a mano, iniziamo dalla 

più importante di tutte, la cosiddetta triade maggiore. La triade maggiore (o 

più semplicemente accordo maggiore) si compone delle seguenti 3 note: 1^, 

3^ e 5^  nota della scala maggiore. 

 

 ⇓ ⇓ ⇓ 

 

 

 

 

Sulla scala di Do, le suddette 3 note saranno, come da figura: DO MI SOL. 

 

 Per suonarle, userò la stessa diteggiatura che deriva dalla scala, quindi 

medio (tonica), indice (terza), mignolo (quinta). 
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ESERCIZO 10.1 
 

Partendo dal terzo tasto, suoniamo l’accordo maggiore, scivolando avanti di volta in 

volta di un semitono. Aggiungiamo l’ottava, dopo la quinta, per renderlo più 

“quadrato” 

 

 

 

Continuate voi su tutto il manico… 
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10.2 IL GIRO ARMONICO 
 

 Se vi ricordate, quando abbiamo studiato le ritmiche classiche, abbiamo 

introdotto l‟espressione “giro armonico”.  

 Cos‟è esattamente un giro armonico? E‟ una sequenza di accordi che 

succedono nel tempo. La musica può essere vista, grossolanamente, su 3 

strati: la melodia, eseguita il più delle volte dal cantante, ma spesso anche da 

uno strumento solista; il ritmo, di cui ci occupiamo anche noi, unitamente al 

batterista; e la cosiddetta armonia, ovvero tutto ciò che riguarda gli accordi 

di un brano.  

 L‟armonia è una delle parti più complesse ma anche affascinanti dello 

studio della musica, e si occupa primariamente dei vari perché di tutte le 

concatenazioni di accordi che accompagnano le melodie. 

 

 Detto questo, ecco a voi una serie di giri armonici, costituiti 

esclusivamente da accordi maggiori; gli accordi si indicano spesso con la loro 

“sigla” posizionata sotto al pentagramma, su cui invece troveremo la melodia 

o, nel nostro caso, la linea di basso.  

 Per questi esercizi, invece, troverete solo le sigle degli accordi sopra ad 

un pentagramma vuoto; su ogni sigla suonate l‟arpeggio corrispondente, in 

sequenza, seguendo il ritmo e/o la base registrata. 

 

N.B: Ogni tipo di accordo ha la sua sigla; gli accordi maggiore sono semplicemente 

indicati dal nome della tonica, in lettere. 
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ESERCIZI (TRACK 52 – 57)  
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11. IL BLUES 

 

 Avete mai sentito parlare del blues? Il blues è il padre di tutti i generi 

musicali moderni; tutti bene o male hanno sentito almeno una volta nella vita 

la storia degli afroamericani nei campi di cotone; i più anziani magari 

ricordano negli anni ‟80 la mitica sigla della serie tv “I Jefferson”, con quella 

calda e suadente voce…In generale il blues è dappertutto, ha permesso la 

nascita di altri generi e stili, tra cui, ovviamente, il rock stesso. 

 Ora: non è al capitolo 11 di un metodo generico sul basso elettrico che si 

deve avere la pretesa di imparare a conoscere e suonare il blues…Ma di 

sicuro è giunto il momento di iniziare a parlarne. 

 E per iniziare non si può prescindere dal cosiddetto “giro classico di 

blues”. Il giro blues è una struttura di 12 misure, sulle quali si susseguono, in 

un modo preciso, sempre 3 accordi. 

Vediamo un esempio: 

 

 

 

 Questo giro possiamo definirlo un blues in LA (accordo iniziale); dopo 4 

misure, notiamo il cambio sul RE maggiore; altre 2 e si torna in LA; sulle 

ultime 4 abbiamo MI, RE e ancora LA per 2 battute, giusto? 

 

 

 Ora: la relazione tra queste 4 note la troviamo eseguendo la scala 

maggiore di LA: notiamo che il re è il 4° grado e mi il 5°, giusto? 
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Benissimo. Il blues classico funziona così. Né più, ne meno. Semplice? 

 Bene, ne riparliamo tra qualche tempo, quando dovremo suonarlo più 

seriamente. Ma per ora è tutto quello che ci serve. Qua sotto ecco un blues 

in MI; notate la relazione tra gli accordi (sempre 1°, 4° e 5°). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESERCIZIO 11.1 
 

Scrivetevi  le 12 misure di un blues in FA, in SOL, in DO, in RE. 
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Bene. Ma come suoniamo il nostro giro blues? Il basso, nel blues, si basa sugli 

arpeggi. Ecco le parti di basso dei 2 blues proposti sopra.  

Ascoltatele prima, e poi usate le basi per suonarci sopra le parti così come 

sono scritte.  

 Abituatevi al “sound”… 

 

 

 

 

ESERCIZIO 11.2  
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ESERCIZIO  11.3  
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11.4 LO SHUFFLE  
 

 

 Le parti proposte sopra hanno come figura ritmica di base i quarti. Ma il 

blues ha una sua caratteristica molto forte anche sul tipo di ritmica. 

  Se ascoltate bene la batteria sulle basi degli esercizi precedenti, vi 

accorgerete che il charleston esegue dei gruppi di 3 note. Vi dice niente? Che 

tipo di tempo è? Proprio lui, il tempo ternario.  

 Il blues si basa proprio su tempi di questo tipo, e il basso, in particolare, 

esegue spesso una figura di questo tipo: 

 

 

 

 

Questo tipo di figura viene comunemente chiamata “shuffle”. 

 

Comunemente, quando si scrive la partitura di uno shuffle, si scrive 

utilizzando la figura degli ottavi binari in 4/4 (anche se in realtà sarebbe 12/8); 

l‟andamento ternario sarà specificato all‟inizio della partitura con 

un‟indicazione di questo tipo: 
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 Proviamo ora ad ascoltare e poi suonare i 2 blues precedenti utilizzando 

lo shuffle: 

 

 

 

ESERCIZIO 11.5 
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ESERCIZIO 11.6 
 

Notare come, per la tonalità di MI, ho optato per indicarvi nelle tabs le 

posizioni che utilizzano le corde a vuoto per gli accordi rispettivamente di MI 

e di LA. Abituatevi a “vedere” gli accordi anche in questo modo, e, magari, la 

prossima volta che seguirete esercizi sugli arpeggi, aggiungete queste posizioni 

in testa… 
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 Proviamo a questo punto ad eseguire un frammento di un celebre blues, 

“Sweet home Chicago”. Noterete che le note degli arpeggi si alternano ad 

altre note della scala, e che la figura dello shuffle, è spezzatan in alcuni punti 

dalle terzine. 

Sono questi alcuni elementi utilizzati spesso per arricchire la linea di basso di 

un blues; per ora limitatevi a studiarla come è scritta, nei prossimi capitoli 

scoprirete di più. 

 

 

 

ESERCIZIO 11.7 
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12. LA SCALA MINORE 
 

 

 

 Abbiamo detto, qualche capitolo fa, che di scale ne esistono un bel po‟. E 

abbiamo iniziato parlando della scala maggiore, che, sotto molti punti di vista, 

è la “regina” delle scale, quella più importante, e quella più immediata.  

 Non ci vuole l‟intuito di Sherlock Holmes per capire che se esiste una 

scala maggiore ne esiterà una chiamata minore… 

 

 A differire dalla prima, sarà, come facilmente intuibile, il modo, ovvero, 

ribadiamo, la disposizione di toni e semitoni. Il modo minore è il seguente: 

 

T – S – T – T – S – T – T 

 

 Ora: la scala di Do maggiore, se ricordate (come spero) era quella che 

non ha nessuna alterazione.  

 Esiste anche una scala minore che si trova nella stessa condizione, ed è  

quella di LA MINORE; infatti, se al LA applico il modo minore, ottengo: 

 

 

 

LA – SI – DO – RE – MI – FA – SOL – LA 

 

 

Vi torna? In caso negativo, ricontrollate, perché è così, vi giuro. 
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Eccola sul pentagramma e in tablatura: 

 

 

 

Per questo motivo, le scale di Do maggiore e La minore si dicono RELATIVE.  

 

 E‟ importante sapere fin da ora che ogni scala maggiore ha una relativa 

minore e viceversa. Come la si trova? (vi starete chiedendo…) Semplice! 

 Osservate che relazione c‟è tra le toniche delle 2 scale in questione: DO e 

LA. LA „ il 6° grado della scala di Do maggiore, giusto? Benissimo, questa sarà 

la regola: la scala minore relativa è quella scala che si costruisce sul 6° grado 

della scala maggiore. 

 

 Un altro esempio? Provate a trascrivervi le note della scala di RE 

maggiore; vedrete che il 6° grado è un SI. La sua minore relativa sarà la scala 

di SI minore! 
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ESERCIZIO 12.1 
 

Eseguite la scala minore su tutto il manico, a metronomo, suonando le seguenti 

figure su ogni nota: 

 

1) quarti 

2) ottavi 

3) sedicesimi 
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12.2 LA SCALA MINORE ARMONICA E MINORE 

MELODICA 
 

 

 Se ascoltiamo e osserviamo attentamente la scala minore, notiamo che tra 

la settima e l‟ottava abbiamo una distanza di un tono; ciò la differenzia dalla 

scala maggiore, che invece, nello stesso punto, aveva la distanza di un solo 

semitono (ricordate? Es: si-do, in do maggiore).  

 

 Provate ora a suonare la scala maggiore fermandovi sul settimo grado, 

ovvero senza chiuderla. Cosa notate? Sentite la mancanza di qualcosa? Non è 

la mancanza di affetto da parte dei genitori, state tranquilli… E‟ 

semplicemente l‟effetto dato dal settimo grado di questa scala, detto 

sensibile, proprio  perchè ha una fortissima tendenza a “risolvere” sull‟ottava; 

Questa forte tendenza è molto utile e sfruttatissima dai compositori di tutte 

le epoche.  

 

 La nostra cara scala minore,  invece, non ha una nota che produca lo 

stesso effetto; questo proprio perché la settima e l‟ottava distano ben 1 tono. 

Detto in un gergo più tecnico, la scala minore naturale non ha la sensibile. 

 “Poco male”,  direte voi. “Bisogna mettergliela”, hanno pensato i grandi 

teorici del passato. E fu così che nacque una scala identica alla scala minore 

ma con il settimo grado alzato di un semitono. Questa scala prende il nome 

di scala minore armonica. 
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Il modo della scala minore armonica: 

 

T – S –T –T –S – T+1/2 – S 

 

 

 Provate a suonare e ad ascoltare questa scala. Noterete che ha una 

sonorità molto più vicina alla musica araba che alla nostra. Questo perché 

nella nostra cultura una scala che abbia all‟interno del suo modo un intervallo 

di un tono e mezzo è una cosa abbastanza anomala. 

 Cosa fare? Qualcuno ha ben pensato di alzare anche il sesto grado, 

riducendo il famoso intervallo ad un  tono, e dando così origine ad una nuova 

scala, detta scala minore melodica. 

 

 
 

 

ESERCIZIO 12.3 
 

 Suonate le scale minore armonica e minore melodica su tutto il manico. 

Ricordate che in senso discendente le scala melodica ritorna ad essere minore 

naturale (seguite la tab in Lam e trasportatela su tutto il manico) 
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12.4 L’ACCORDO MINORE 
 

 

 Facciamo un salto indietro e torniamo al discorso fatto sugli accordi. 

Ricordate tutto? Se no andate a riguardarlo, vi aspetto qui. 

 

 Ora, in breve: abbiamo detto che le triadi (accordi di 3 note) sono di 4 

tipi; la triade maggiore l‟abbiamo già analizzata, dicendo che era formata da 

1°, 3° e 5° grado della scala maggiore. Indovinate un po‟: da che note sarà 

formata la triade minore? Bravi. 1° - 3° e 5° grado della scala minore; ecco 

come risulta in LA, fate attenzione alla diteggiatura! 
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ESERCIZIO 12.5 
 

Suonate l’accordo minore su tutto il manico. 

 

 
 

 

 

 N.b: Volutamente non ho inserito la tab di questo esercizio, se non l’avete fatto 

fino ad ora, è il momento di prendere confidenza con le note sul pentagramma, e in 

ogni caso, per suonare questo esercizio non c’è un gran bisogno di leggere…  
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ESERCIZIO 12.6 
 

Suonatele parti di basso scritte per i seguenti giri armonici, formati esclusivamente 

da accordi minori: 
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ESERCIZIO 12.7 
 

 

Suonate le parti di basso dei seguenti giri armonici, formati da accordi sia maggiori 

che minori: 
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13. GLI INTERVALLI 

 

 

 Arriva sempre nella vita, il momento in cui bisogna dedicarsi a qualcosa di 

meno piacevole, per raggiungere un obiettivo che ci siamo prefissati. Bene: se 

il vostro obiettivo è quello di imparare a suonare il basso, è giunto il 

momento di fare uno sforzo mentale notevole, per comprendere al meglio 

uno degli argomenti di teoria più importanti ma allo stesso tempo più 

complessi: gli intervalli. 

 

 Bando alle ciance, diamo subito la definizione: si intende, per intervallo, la 

distanza tra 2 note (in altezza).  

 Facciamo un esempio: immaginando la tastiera del pianoforte, suoniamo la 

nota all‟estremità sinistra e subito dopo quella all‟estremità destra; abbiamo la 

nota più grave che quello strumento può produrre, e la nota più acuta, 

giusto?  Ecco: l‟intervallo tra queste  2 note è ampissimo, il più ampio 

eseguibile con un pianoforte. Qual è quello più piccolo? facile, il semitono!! Vi 

ricordate? Ne abbiamo già parlato, e abbiamo anche già detto che il semitono 

per noi, sul basso, corrisponde alla distanza di un tasto. Ok? 

 In buona sostanza potremmo dire che gli intervalli, ovvero le distanze che 

ci sono tra le varie note, possono esser espresse in semitoni. Niente di più 

vero! Il problema è che, così facendo, diventa abbastanza complesso  riferirsi 

ad essi in caso di bisogno. Provate ad immaginare il discorso fatto sugli 

accordi, per esempio: dovremmo dire che un accordo maggiore è formato 

dalla tonica, dalla nota che abbiamo 3 toni sopra e poi ancora da quella che 

sta 1 tono e mezzo sopra questa, ovvero 3 e mezzo sopra la tonica…Tutto 

giusto, ma..un po‟ scomodo, non trovate? 

 Ed è qui che la teoria musicale ci viene incontro. Esiste un metodo un po‟ 

più pratico per riferirsi agli intervalli, ed è quello di classificarli per “numeri 

ordinali femminili”. Non sapete cosa sono? No problem, aprite un buon libro 

di matematica. Oppure, per farla breve, ve lo ricordo io: “prima”, “seconda”, 

“terza”, ecc. Proprio questi!  
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 Ne consegue, che la distanza tra 2 note può esser calcolata anche in 

questo modo, quindi, per esempio: che intervallo  c‟è tra DO e MI? Conto: 

do=1, re=2, mi=3: ci sarà un intervallo di terza. Vi torna?  

 

 Ma, ahinoi, anche questo metodo ha delle falle. Ce ne si accorge nel 

momento in cui si voglia calcolare, ad esempio, la distanza tra DO e LA 

piuttosto che tra DO  e LAb. Contando solo le note, ottengo che entrambi 

gli intervalli risultano essere di sesta, giusto? Ma se vado a vedere il numero 

di semitoni, mi accorgo che ce n‟è uno di differenza tra i 2, provare per 

credere… 

 E quindi? Vi chiederete… 

 E quindi non si può far altro che usare entrambi i sistemi, per essere 

precisi. Vediamo come. 

 

 Prima di tutto scriviamo tutte le note comprese nell‟arco di un‟ottava; per 

quanto riguarda le note alterate utilizzo, per scelta solo i b anziché i #. 

 

 

 

DO REb RE  Mib MI    FA SOLb SOL     LAb LA    SIb SI   DO 
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 Ora, mettiamo di voler calcolare la distanza che c‟è tra il DO iniziale e 

tutte le altre note. Iniziamo dai 2 RE disponibili, quello naturale e il REb; tra 

do e re naturale abbiamo un tono, nel secondo caso solo mezzo; quindi, se 

pur dovremo indicarli entrambi come intervalli di “seconda”, dovremo 

trovare un modo per differenziarli. Lo stesso discorso può valere per i ”mi”, 

e di sicuro anche per i “la” e per i “si”; succede qualcosa di diverso tra fa e 

sol; il fatto che mi e fa distino tra loro solo un semitono, genera un caso 

anomalo li in mezzo, ho l‟alternativa tra sol e solb ma non quella con il fa; e 

se decidessi di usare i #, avrei fa#, ma non un alternativa tra i sol. Torna 

tutto? 

 

 Bene. Ora, in base a quanto abbiamo visto, dividiamo gli intervalli in 2 

categorie; la prima comprenderà quegli intervalli nei quali è possibile scegliere 

tra le 2 possibilità, e quindi: seconda, terza, sesta e settima. Nell‟altra 

metteremo tutti gli altri, che poi altro non sono che la quarta e la quinta, 

insieme alla prima e all‟ottava. Ok? 

 Soffermatevi su questi ultimi concetti, e prima di andare avanti, leggete e 

rileggete, assicuratevi che sia davvero tutto chiaro. 

 Fatto questo, diciamo che gli intervalli della prima categoria prendono il 

nome (indovinate un po‟) di maggiori/minori. Visto? Chi ha scritto la teoria 

musicale non aveva certo una gran fantasia, con 2 parole ha espresso la metà 

dei concetti. Ma tornando a noi…Attenzione, in questo caso  la categoria si 

chiama proprio così, “maggiori-minori”; da qui poi verranno divisi in maggiori 

(quando la distanza in semitoni è più ampia) e minori (quanto è più stretta). 

Quindi, per esempio: DO-REb verrà indicata come seconda minore, mentre 

DO-RE come seconda maggiore! Chiaro? 

 

 Non resta che buttare un occhio all‟altra categoria. Non avendo questa 

possibilità, questi intervalli (1-4-5-8) vengono definiti giusti. Ma attenzione 

perché anche gli intervalli giusti possono essere suddivisi, nel senso che 

abbiamo quella famosa nota che sta tra la quarta e la quinta ancora da 

definire. E la definiamo come aumentata o diminuita. 
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Quindi:  

 

DO – FA = quarta giusta 

DO – FA# = quarta aumentata 

DO – SOLb = quinta diminuita 

DO – SOL = quinta giusta. 

 

 

 Ovviamente do-fa# e do-solb hanno la stessa distanza, se guardiamo i 

semitoni: dovrò definirla in un modo piuttosto che nell‟altro a seconda di 

come chiamo le note (fa# o solb). 

 

 Ora, detto tutto ciò, possiamo concludere dicendo che ad ogni intervallo 

espresso in questo modo, corrisponde univocamente una distanza in 

semitoni; ecco lo schema riassuntivo di tutti gli intervalli all‟interno di 

un‟ottava: 

 

0 semitoni = unisono (O prima giusta) 

0,5 toni = 2^ minore 

1 tono = 2^ maggiore 

1,5 toni = 3^ minore 

2 toni = 3^ maggiore 

2,5 toni = 4^ giusta 

3 toni = 4^ aumentata o 5^ diminuita (tritono) 

3,5 toni = 5^ giusta 

4 toni = 6^ minore 

4,5 toni = 6^ maggiore 

5 toni = 7^ minore 

5,5 toni = 7^ maggiore 

6 toni = 8^ giusta (o solo ottava) 
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 Prima di chiudere questa noiosa parte sugli intervalli, qualche importante 

precisazione: 

 

1) 2 intervalli si dicono enarmonici quando hanno la stessa distanza in semitoni ma 

nome diverso (è il caso di do-fa# e do-solb, per esempio);  

 

2) Per calcolare un’intervallo si inizia sempre dal conteggio della nota, a partire 

dalla prima; di conseguenza ci possono essere intervallii enarmonici che devono 

prendere nome diverso perché vanno contati solo in quel modo; 

 

3) Alla luce del punto 2, è importante sapere che TUTTI gli intervalli 

maggiori/minori, possono essere a loro volta aumentati e diminuiti, mentre gli 

intervalli già di per sé aumentati e diminuiri possono diventare “più che aumentati” 

e “più che diminuiti”; ecco qualche esempio: 

 

 DO – RE# è enarmonico di DO – Mib; ma, mentre il secondo è 

semplicemente una terza minore (do-mi=3), il primo va considerato una 

seconda aumentata; questo perché do-re va letto come una seconda, ma le 

seconda maggiore equivale alla distanza di un tono; qui c‟è un tono e mezzo, 

quindi è “più grande”; più grande di un maggiore, un intervallo si dice 

aumentato… 
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ESERCIZIO 13.1 
 

Scrivete di fianco ad ogni coppia di note che intervalli formano: 

 

 

DO – MIb…………………………………………………………………………… 

 

RE – SOL…………………………………………………………………………… 

 

LA – MIb……………………………………………………………………………. 

 

SOL – MI……………………………………………………………………………. 

 

LA – FA#…………………………………………………………………………… 

 

MI – RE……………………………………………………………………………… 

 

FA – SI………………………………………………………………………………. 

 

SI – DO……………………………………………………………………………… 

 

MIb – FA…………………………………………………………………………….. 

 

REb –SOL…………………………………………………………………………… 

 

LA – RE#……………………………………………………………………………. 

 

MI – SIb………………………………………………………………………………. 

 

DO – LAb……………………………………………………………………………. 

 

SI – MI……………………………………………………………………………….. 

 

SOL - DO…………………………………………………………………………….. 
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13.2 GLI ACCORDI DI SETTIMA 
 

 Quando abbiamo iniziato a parlare degli accordi li abbiamo definiti come 

“3 o più note” suonate insieme contemporaneamente. Ve lo ricordavate? 

Bene. 

Nel caso in cui volessimo aggiungere una quarta nota, la nostra scelta 

sarebbe, in questa fase per lo meno, abbastanza obbligata. 

 Dovete sapere che la teoria “classica” vi spiega cosa sono gli accordi 

insegnandovi a vederli come una “sovrapposizione di intervalli di terza”. 

 Pensateci: abbiamo la tonica, la sua terza, la quinta, che altro non è che la 

terza della terza (do-mi, mi-sol). 

 A questo punto, volessimo aggiungere la quarta nota, sarebbe la terza 

della quinta, giusto? Ovvero la settima (sol-si, nel caso di do). 

Ovviamente potremmo continuare, dando origine ad accordi più complessi, 

come quelli di nona (tonica, 3^,5^,7^,9^), o undicesima…Ma non è questo il 

momento di pensarci.  

 Torniamo a noi. Così facendo noi possiamo costruire immediatamente 

almeno 2 accordi definibili di settima: uno sulla scala maggiore ed uno sulla 

scala minore: 

 

(Accordo maggiore + settima maggiore) 
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(Accordo minore + settima minore) 

 

 
 

 

 Ma la cosa interessante è che gli accordi di settima possono essere 

costruiti anche “mischiando” le settime… Ovvero posso, ad esempio, 

prendere la triade dalla scala maggiore ed aggiungere la settima della scala 

minore che parte dalla stessa nota (o semplicemente settima minore, 

ricordate gli intervalli? Bravi…) 

 

(Accordo maggiore + settima minore) 

 

 

 
 

 

O, viceversa, prendere una triade minore ed aggiungerci una settima 

maggiore. 

 

(Accordo minore + settima maggiore) 
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Riassumendo, si può semplicemente dire che esistono 4 tipi di accordi di 

settima: 

 

triade maggiore+settima maggiore = acc. Maj7: 

 

triade maggiore+settima minore = acc. 7; (di settima) 

 

triade minore+settima minore = acc. Min7; 

 

triade minore+settima maggiore = acc. minMAJ7. 

 

 

Sul basso li suoniamo così: 

 

1. ACCORDO MAJ 7 (triade maggiore + settima maggiore): 

 

 
 

 

2. ACCORDO DI SETTIMA O SETTIMA DI DOMINANTE (triade 

maggiore+settima minore): 
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3. ACCORDO MINORE SETTIMA (triade minore+settima minore): 

 

 
 

 

4. ACCORDO MINORE MAJOR SEVEN (triade minore+settima maggiore): 

ESERCIZIO 13.3 

 

 
 

 Suonate ogni accordo di settima su tutta la tastiera esattamente come avete 

fatto per le triadi. 

 

 

 N.B: La parte della teoria musicale che si occupa degli accordi si chiama 

“armonia” e, come già detto è una delle parti più complesse e affascinanti che ci 

siano da studiare volendo apprendere delle nozioni musicali. Essendo però questo 

metodo per basso un libro che si vuole occupare di dare una tecnica bassistica di 

base, per scelta si sono omesse numerose nozioni relative agli accordi stessi. Il 

consiglio è di approfondire da voi alcuni argomenti utilizzando altri testi specifici, 

iniziando dagli accordi aumentati, diminuiti, gli accordi di nona, ecc. 
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14. UN PO’ DI TECNICA 

 

 

 Questo capitolo è interamente dedicato ad una serie di esercizi utili allo 

scioglimento delle dita e al miglioramento della tecnica; ognuno di questi 

esercizi serve se e solo se eseguito con costanza, nel tempo; fateli girare, 

studiate le diverse diteggiature di ognuno dopodiché alternateli anche 

parecchio, per avere con ognuno una discreta confidenza; il punto di arrivo 

per una buona tecnica base è l‟esecuzione degli esercizi in sedicesimi ad una 

velocità di 100 bpm; sta a voi gestire in quanto tempo arrivarci, se volete 

superarla, ecc. L‟importante è decidere di aumentare verso la velocità  

successiva solo quando si esegue correttamente l‟esercizio a quella 

precedente. 

 

 Noterete che gli esercizi basati sulle scale, utilizzano note anche 

successive all‟ottava, pur rimanendo nella stessa posizione; questo per 

premettervi di utilizzare sempre tutte le 4 corde. Memorizzate le nuove 

diteggiature e cercate di ricordarvi che nota state suonando e non solo la 

posizione sulla tastiera. 

 

 Tutti gli esercizi proposti vanno eseguiti inoltre sull‟intero manico; iniziate 

dalle prime posizioni e ripetetelo sui tasti successivi, fino ad arrivare oltre al 

12° tasto. 
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14.1  POSIZIONI ALLARGATE 
 

 Iniziamo col vedere una nuova posizione per eseguire le scale maggiori e 

minori, la cosiddetta posizione allargata. Questa posizione necessita un 

allargamento della mano destra su 5 tasti, degna di un artista circense… 

All‟inizio vi sembrerà dura e proverete dolori che neanche immaginavate, ma 

vedrete che con un po‟ di pratica tutto si risolverà. Anche in questo caso 

avete la tab e la diteggiatura che vi indicheranno esattamente come muovervi; 

il trattino “-“ tra 2 tasti indica l‟allargamento, ovvero indice su un tasto, tasto 

“vuoto”, medio 2 tasti dopo. 

 

Ecco come dovrebbe estendersi la vostra mano 
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1. SCALA MAGGIORE IN POSIZIONE ALLARGATA: 

 

 
 

N.B: Prima di eseguirla a metronomo e in velocità, prendete confidenza con 

l’allargamento della diteggiatura 1-4 su 5 tasti. 

 

 

 

2. SCALA MINORE ALLARGATA  
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14.2 LE LEGATURE: 
 

 Legare 2 note, sul basso, significa suonare una volta sola con la mano 

destra e ottenere 2 o più note con la sinistra. Esistono 3 tipi di legatura 

diverse: hammer-on, pull-off e slide. 

 

1. HAMMER ON  

 
Per ottenere un buon hammer on, dopo aver suonato la prima nota 

dobbiamo, con il dito della mano sinistra che ci interessa, “martellare” la 

corda con una forza sufficiente da far uscire la seconda nota. 

 Osservate bene il video per capire esattamente come fare. 

 

 

2. PULL OFF  

 
Per ottenere un buon pull off, dopo aver suonato la prima corda dobbiamo fare 

forza sulla corda come se volessimo “strappare” via la corda dalla sua sede, 

andando verso il basso. 

 

3. SLIDE  

 

 
Lo slide è la più semplice delle legature; consiste nello “strisciare” da una 

nota all’altra sulla tastiera. 
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14.3 LE GHOST NOTES 
 

 Le ghost notes sono un effetto particolare e molto usato sul basso, 

specialmente nel funky ma anche in tutti gli altri generi e stili; consistono 

nello sfiorare la corda con la mano sinistra in modo tale che, quando poi la 

suoneremo con la destra, non uscirà una vera e propria nota ma un suono 

“stoppato”, “muto”; sono quelle note che si trovano indicate sui 

pentagrammi con delle “x” anziché i tradizionali pallini delle note.  

 

 Bloccate ogni corda con la punta del dito indice, appoggiate le altre sulle 

altre corde, e iniziate a suonare. Gli esercizi proposti consistono 

nell‟alternare una nota a 3 ghost, nello spazio dei 4 sedicesimi di un quarto; la 

nota viene di volta in volta spostata. Ascoltate le registrazioni prima di 

eseguirle. 
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14.4 ESERCIZI GHOST NOTES:  
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15. LE SCALE PENTATONICHE 

 

 Chiusa la dovuta parentesi “esercizi di tecnica” (che vi ricordo di 

continuare ad eseguire, a velocità crescente, per migliorare costantemente ed 

acquisire sempre più dimestichezza), torniamo a parlare di qualcosa di un po‟ 

più “teorico”. 

 

 Ricordate i discorsi fatti sulle scale maggiore e minore, i loro modi, ecc.? 

Ecco: è giunto il momento di dimenticare tutto.  

Ci siete cascati, eh? 

 In realtà non c‟è niente da dimenticare, semplicemente partiamo da lì per 

dare origine ad alcune nuove scale molto amate (soprattutto dai rockettari) e 

molto, molto utilizzate in tutti i generi moderni e contempoaranei. Stiamo 

parlando delle celeberrime scale pentatoniche. 

 

 Pare scontato che il prefisso “penta” indichi qualcosa che ha a che fare 

con il numero 5… ebbene, le scale pentatoniche si definiscono così per aver 

la caratteristica di essere formate solamente da 5 note. 

 

Torniamo un attimo a guardare la scala maggiore: 

 

 
 

Da questa scala, possiamo ricavare una scala pentatonica. Come si fa? Si 

tolgono 2 note, il 4° e il 7° grado. 
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Questa scala prende il nome di Scala Pentatonica Maggiore. 

 

 Il vantaggio dell‟utilizzo di una scala pentatonica lo si nota soprattutto in 

fase di improvvisazione: è ovvio, meno note da scegliere=minore probabilità 

di beccare note “fuori”…Chiaro? 

 

 Bene. Prima di vedere quante e quali altre scale pentatoniche possiamo 

ricavare, vorrei suggerirvi una diteggiatura molto usata per l‟esecuzione della 

pentatonica maggiore. 

 

 

Iniziamo guardando come è fatta una pentatonica di SOL maggiore 

 
Ora proviamo a cambiare  la diteggiatura “naturale” a questa scala, 

utilizzando questa: 

 
 

 Notiamo che queste 5 note le possiamo suonare utilizzando solo 2 corde, 

la 4^ e la 3^. Vi torna? 
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 Questo vuole dire che, suonando l‟ottava col primo dito, al 5° tasto della 

seconda corda, potremmo risuonarla tutta un‟ottava sopra senza dover 

cambiare posizione, con tutto ciò che ne consegue, in termini di spostamenti 

sul manico. Eccola! 
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15.1 PENTATONICA MINORE 
 

 Anche la scala minore dà origine ad una scala pentatonica; la differenza 

con la maggiore sta nelle note da omettere, che sono, in questo caso, la 2^ e 

la 6^. 

 Ipotizzando di partire da un MI minore, la scala che si ottiene è questa

 
 

Senza troppi giochi di parole, questa scala prenderà il nome di scala 

pentatonica minore. 

 

Ovviamente, per le scale pentatoniche vale comunque il discorso fatto 

qualche capitolo fa sulle scale relative…  

 

ESERCIZIO  15.2 
 

Suonate la scala pentatonica maggiore di SOL su 2 ottave. Al termine della 2° 

ottava, vi ritroverete su un MI. Provate a suonare da questo MI la scala 

discendente di MI pentatonica minore: 
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15.3 LA SCALA BLUES 
 

 Spesso, nel suonare la scala pentatonica minore si aggiunge una nota 

particolare, chiamata “blue note”; questa nota è la 5^ diminuita, ovvero quella 

nota che sta tra la quarta e la quinta: 

 

 
 

 La scala blues è in assoluto una delle più utilizzate in ambito rock/hard 

rock/blues e in generale in tutta la musica dagli anni 50 ad oggi. Alcuni dei riff 

che hanno fatto la storia sono costruiti su questa scala.  

 Ecco a voi qualche esempio (Naturalmente non sempre il riff famoso 

corrisponde con la parte di basso...Prendete questi riff come puro studio 

della scala blues!) 

 

 

ESEMPIO 15.4 (“ROADHOUSE BLUES”)  
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ESEMPIO 15.5 (“SMOKE ON THE WATER”)   

 
 

 

 

 

ESEMPIO 15.6 (“SUNSHINE OF YOUR LOVE “)  
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15.7 LE POSIZIONI DELLE SCALE PENTATONICHE 
 

 Bene. Arrivati a questo punto è giunto il momento di addentrarci un po‟ 

meglio in questo favoloso mondo delle scale pentatoniche, armàti di pazienza 

e un pizzico di curiosità. Seguitemi in un piccolo ragionamento e vedrete che 

tra non molto, avrete già gli strumenti necessari per realizzare le vostre 

prime piccole improvvisazioni. 

 

 

 Prendiamo ad esempio le note che formano la scala pentatonica maggiore 

di Sol:  

SOL LA SI RE MI. 

 

 

Confrontiamole con quelle della pentatonica minore, questa volta di MI:  

MI SOL LA SI RE MI. 

 

 

Domande? Avete mai fatto gli anagrammi sulla settimana enigmistica? 

 

 Proprio lì voglio arrivare: sono le stesse note! (solo disposte in modo 

diverso). Se vi ricordate quanto detto a proposito delle scale relative 

maggiore e minore, dovreste iniziare ad intuire che il discorso qui è molto 

simile. In effetti 2 scale pentatoniche possono essere allo stesso modo 

considerate relative se hanno le stesse note! Ma il discorso che vorrei 

invitarvi a fare è un pelo più complesso. 
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Seguiamo questo procedimento insieme: 

 

1) Riscriviamo le note della scala pentatonica maggiore: 

 SOL LA SI RE MI; 

 

2) Proviamo a riscriverle, ma iniziando dal LA: 

LA SI RE MI SOL; 

 

3) Continuiamo così per tutte le altre note: 

SI RE MI SOL LA 

RE MI SOL LA SI 

MI SOL LA SI RE  

 

 Ora: se, strumento alla mano, proviamo a suonare tutto quello che 

abbiamo scritto, possiamo notare come saremo costretti ad usare 5 

diteggiature diverse. Ognuna di queste diteggiature prende il nome di 

posizone della scala pentatonica. Si può dire quindi che ogni scala pentatonica 

può assumere 5 posizioni, una per ogni nota che la compone. Ovviamente, le 

2 scale già viste si possono entrambre considerare delle posizioni! 

 Vi posso garantire che non c‟è cosa, nella vita che dia più soddisfazioni di 

conoscere bene le 5 posizioni della scala pentatonica, provare per credere… 

(sporcaccioni, lo so a cosa state pensando…) 
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 Ecco, nel dettaglio, le 5 posizioni scritte partendo dal SOL, come sempre. 

Provatele una ad una, cercate di memorizzarle bene e provate a suonarle di 

fila, senza fermarvi. 
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16. LE SCALE MODALI 

 

 

 Arrivati a questo punto è importante che vi prendiate del tempo per 

interiorizzare quanto detto sulle scale viste fino a qui: maggiore, minore, 

pentatoniche e blues. 

 

 Fatto questo, possiamo iniziare a parlare di una serie di nuove scale, la cui 

conoscenza ci porterà ad iniziare ad avere un bagaglio abbastanza consistente. 

Le scale di cui iniziamo a parlare sono le cosiddette scale modali. 

 Ricordate la definizione di modo? Ricordate come sono strutturati i modi 

maggiore e minore? Bene. Il concetto su cui gireremo è esattamente quello. 

Seguitemi… 

 Prendiamo come riferimento la nostra ormai fedelissima scala di do 

maggiore: 

DO – RE – MI – FA – SOL – LA – SI – DO 

 

 Immaginiamo ora di riscriverla, ma iniziando dalla seconda nota, dal RE. 

Quella che otteniamo è la seguente nuova scala: 

 

RE – MI – FA – SOL – LA – SI – DO - RE  

 

 Osserviamo bene questa scala; non possiamo certo definirla una scala di 

RE maggiore, perché, fateci caso, non ha nessuna alterazione; di contro, non 

possiamo neanche definirla una scala di DO maggiore, perché inizia (e finisce) 

con un RE. Giusto? E quindi?  

 E quindi entriamo in un sistema che chiamiamo SISTEMA MODALE 

MAGGIORE. In pratica, se riscriviamo la scala di DO maggiore iniziando ogni 

volta da una nota diversa tra quelle che la formano, otterremo 7 DIVERSE 

SCALE, che avranno 7 MODI DIVERSI. Ognuna di queste scale prenderà 

nome diverso e, ovviamente, avrà anche un suono diverso. 
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Eccole: 

 

1. MODO IONIO (scala ionia o maggiore) 

2. MODO DORICO (scala dorica) 

3. MODO FRIGIO (scala frigia) 

4. MODO LIDIO (scala lidia) 

5. MODO MISOLIDIO (scala misolidia o mixolidia) 

6. MODO EOLIO (scala eolia o minore naturale) 

7. MODO LOCRIO (scala locria) 

 

 

Alcune considerazioni: 

 

1. La scala ionia è ovviamente la scala maggiore, quella da cui nasce tutto; 

(dai, questo era scontato, no?) 

2. La scala minore naturale e la scala eolia sono la stessa identica cosa. Vi 

ricordate quando abbiamo parlato di scale relative? Ecco; dicendo che la 

scala minore relativa è quella che si costruisce sul 6° grado di una scala 

maggiore, avevamo anticipato tutto il discorso sulle scale modali. 

3. Le scale DORICA, FRIGIA ed EOLIA sono tutte scale minori; la scala 

dorica rispetto alla minore naturale ha solamente la 6^ alzata di mezzo 

tono; la frigia è identica ma ha il secondo grado abbassato di mezzo tono; 

eolia=minore. 

4. Le scale IONIA, LIDIA e MIXOLIDIA sono scale maggiori; 

ionia=maggiore; lidia è una maggiore con il 4° grado aumentato di mezzo 

tono; mixolidia una maggiore con il settimo grado abbassato di mezzo 

tono. 

5. La scala locria non ha niente in comune con nessuno dei 2 modi principali 

(maggiore e minore), e viene anche definita scala semidiminuita. 
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Detto ciò, eccole scritte tutte: 
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16.1 ESERCIZIO 1: 
 

 Prendete una alla volta le sette scale e suonatele ognuna suo ogni tasto, prima 

in quarti, poi in ottavi e poi in sedicesimi. Suonatele a metronomo, cercando di 

captare al meglio le differenze tra le sonorità. 

 

 Quelli che seguono sono brani da me scritti ad Hoc per l‟utilizzo delle 

varie scale modali. Ovviamente sono utili solo per essere esercizi, e servono 

per aiutarvi a capire che tipo di “colore” ha ogni scala, se suonata sopra 

l‟accordo corrispondente. 

 Sopra la notazione vi indico le sigle degli accordi; in questo modo, se 

seguirete le diteggiature fin qui studiate (sia per gli accordi che per le 

scale)dovreste trovarvi a posizionarvi di volta in volta sulla tonica del nuovo 

accordo con il dito medio, ed eseguire la frase corrispondente utilizzando la 

diteggiatura conseguente. Avrete così sempre ben chiaro a quale grado della 

scala corrispondono le note che state suonando in quel momento.  

 Le tabs, in questo caso,  vi aiuteranno a capire meglio questo principio: 

cerco dove suonare il fraseggio, mi posiziono con la mano, ottengo la 

diteggiatura migliore. 

 Questo tipo di esercizio, oltre ad aiutarvi a memorizzare brani anche 

molto complessi, vi servirà per avere sempre ben chiaro come si muove 

l‟armonia del brano, cosa molto utile quando andrete ad improvvisare. 
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16.2 LA SCALA IONIA 
 

Come abbiamo già avuto modo di dire, la scala ionia è la scala maggiore.  
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16.3 LA SCALA DORICA  
 

 Promemoria: la scala dorica è una scala minore con la sesta maggiore; 

risuonatevela avanti e indietro, cercate di sentirne il sound. Fatto? Ora 

procedete con lo studio del brano. 
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16.4 LA SCALA FRIGIA  
 

Scala frigia: una scala minore con la seconda minore, ricordate? Ripassate, 

ripassate, ripassate…E poi suonatevi questo brano: 
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16.5 LA SCALA LIDIA  
 

 Avete un‟amica di nome Lidia? Se si, vi verrà facile ricordare il nome di 

questa scala… Per tutti gli altri, trattasi di una scala maggiore con la quarta 

aumentata 
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16.6 LA SCALA MISOLIDIA  
 

 O mixolidia, all‟americana. E‟ la mia preferita, ma a scopo didattico questo 

potrebbe risultare essere un dettaglio inutile… Comunque è una scala 

maggiore con la settima minore 
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16.7 LA SCALA EOLIA  
 

 E‟ la nostra scala minore naturale, come già abbiamo avuto modo di dire. 

Ora che avete assimilato le scale dorica e frigia, assaporate il gusto della 

minore naturale, e cercate di captarne le differenze, a livello di “mood”.  

 
  



105 

16.8 LA SCALA LOCRIA  
 

 Dulcis in fundo…La scala locria ha un sapore tutto suo, “semidiminuito”. 

Cosa vuol dire? Suonate questo brano e cercate di capirlo da voi… 

 
  



106 

17. LO STUDIO DEGLI STILI 
 

 Siamo arrivati alla fine del nostro percorso. Se avrete seguito tutto con 

criterio, dedizione e costanza, a questo punto dovreste essere in grado di 

avere una discreta tecnica bassistica, e dovreste essere sufficientemente 

consci di ciò che state suonando, ascoltando e leggendo. Come dice il titolo, 

però, questo libro si ferma alla “F”…Nel senso che non basta per potervi 

definire dei buoni bassisti, assolutamente! In primis, cercate di dedicavi alle 

tecniche avanzate, che non hanno trovato spazio in queste pagine, partendo, 

naturalmente dallo slap.  

 Non dimenticate poi di approfondire lo studio della teoria e dell‟armonia 

utilizzando manuali dedicati, che di sicuro analizzeranno più dettagliatamente 

anche concetti visti a livello base in queste pagine. E…last but not 

least…Studiate tutti i generi musicali! Non lo dico solo a chi aspira a 

diventare un turnista, ma a tutti! Ricordate che conoscere tutti i generi e stili 

aiuta a suonare il meglio anche il vostro preferito: non immaginate cosa vuol 

dire potersi definire orgogliosamente metallari dopo aver studiato anni di 

jazz! 

 E, a proposito di jazz, passate del tempo a studiarlo su metodi specifici, 

ascoltando dischi e cercando di capirne il linguaggio. Insieme al funky, sono 2 

generi che NON affronteremo insieme, proprio perché sarebbe inutile 

relegarli in poche pagine alla fine di un libro generico come questo. 

Ed ora via! Cerchiamo di capire le caratteristiche principali di alcuni generi. 

 

N.b. Per ogni genere trovate una brevissima introduzione storica, la descrizione del 

ruolo del basso, alcuni semplici patterns ritmici da studiare e un brano. Suonate il 

brano sulla base inizialmente seguendo la parte scritta (e registrata), poi utilizzate 

la base senza basso e provate ad inventare una vostra linea di basso, utilizzando 

più possibile i patterns ritmici studiati in precedenza. 

 

  



107 

17.1 IL COUNTRY 
 

 La musica country nasce negli Stati Uniti, ed è il risultato della 

miscelazione tra diverse tradizioni, come quella anglo-irlandese e quella del 

sud degli States. E‟ caratterizzata spesso dall‟impiego di strumenti quali il 

violino e il banjo, oltre alla sezione ritmica. Inizialmente eseguita col 

contrabbasso, ha avuto anch‟essa un‟evoluzione parallela a quella del rock‟n 

roll, con il quale si è spesso incrociata, fino a dare origine a quello che 

ascoltiamo spesso ai giorni nostri e definibile country-rock o addirittura 

country-pop. 

 Tra gli artisti contemporanei di maggior successo spiccano: Johnny Cash, 

John Denver, Brad Paisley, Taylor Swift, Shania Twain, Gretchen Wilson, 

Dwight Yoakam, Trace Adkins 

 

 

 Il basso nel country suona figure ritmicamente semplici, basate spesso 

sull‟alternanza di tonica e quinta dell‟accordo. Un efficace modo di 

accompagnare consiste nell‟alternare l‟uso delle quinte tra ascendenti e 

discendenti, il tutto intervallato, saltuariamente, da brevi frasi di passaggio 

sulla scala di riferimento.  

 

Esempi di brani utili da studiare sono: 

 

- Thank God I’m a country boy (J. Denver) 

- Fast as you (D. Yoakam) 

- Suds in the bucket (S. Evans) 

- Ring of fire (J. Cash) 
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17.1.1 PATTERNS RITMICI TIPICI DEL COUNTRY  
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17.1.2 BRANO COUNTRY (ISPIRATO A “LYIN EYES” DEGLI EAGLES) 
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17.2 IL ROCK 
 

 Il rock’n roll nasce come ballo, verso la metà degli anni 50, traendo 

spunto dal più anziano rhytm’n blues, già in voga tra gli afroamericani da 

qualche anno.  

 E’ un genere che ha conosciuto un progresso rapidissimo, diventando 

contenitori di mille altri sottogeneri, che partono dal rockabilly e sfociano, 

nel giro di pochi  anni, nell’hard rock, nel punk, nell’heavy metal, e via 

dicendo.   Impossibile generalizzare in poche righe, meglio limitarsi a 

cercare di capirne le caratteristiche principali, comuni a tutti i sottogeneri. 

 

 Il basso rock, come lo intendiamo al giorno d’oggi, si basa su figure serrate 

e ripetitive, spesso semplici ottavi sulle toniche degli accordi, a volte unisoni 

con la figura della grancassa della batteria. Il rock’n roll degli anni ’50 ha 

portato fino ai giorni nostri un classico modo di accompagnare, il “boogie”, 

basato sulle note della scala maggiore ed eseguibile sia in quarti che in ottavi. 

Spesso si usa enfatizzare i cambi di accordi anticipando il successivo in levare 

in un ottavo. 

  

Importante la scelta del timbro. Nel rock spesso si utilizza il plettro al posto 

delle dita (soprattutto nell’hard rock e nel metal); anche utilizzando le dita, 

dagli anni 80 in poi il suono è diventato sempre più “metallico”, corde 

sempre nuove ed enfatizzazione delle frequenze alte. 
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17.2.1 PATTERNS RITMICI TIPICI DEL ROCK  
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17.2.2 BRANO ROCK  (ISPIRATO A “SHOOT TO THRILL”, DEGLI 

AC/DC) 
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17.3 IL BLUES 
 

 Il blues è considerabile il “papà” dei generi musicali moderni. Tutto nasce 

da qui, volendo ben vedere. Se già è risultato difficile spiegare il country e il 

rock in poche righe, diventa impossibile spiegare il blues.  

 Per conoscerne la storia, i personaggi e quant’altro, vi consiglio vivamente 

di cercare qualche testo specifico, possibilmente di quelli che vi indichino 

anche una “discografia consigliata” dettagliata. Nel frattempo cercatevi dischi 

di B.B. King, Stevie Ray Vaughan, Robben Ford, Eric Clapton, Jimi Hendrix, 

Albert King, Gary Moore…per iniziare. 

 

 Suonare blues bene è una delle cose più difficili per qualsiasi musicista su 

qualsiasi strumento. In questo libro usiamo lo studio del blues quasi 

unicamente per prendere confidenza con lo “shuffle”, la classica ritmica 

ternaria che sta alla base del genere, e con altri pochi elementi 

melodico/armonici, quali ad esempio, le scale pentatoniche e la classica 

struttura su 12 battute. 

 

 Suonare blues non significa eseguire un esercizio meccanico, ma entrare 

gradualmente e concretamente in quello che è il linguaggio di questa 

straordinaria musica. Non ho appositamente messo nessun pattern, eseguite 

direttamente il brano dapprima com’è scritto, e poi cercando di metterci del 

vostro. Niente come il blues (e il jazz, naturalmente) richiede, per essere 

imparato al meglio, che venga trasmesso dall’esperienza. Quindi, se volete 

approfondirlo, affidatevi agli insegnamenti di un maestro vero, e boicottate 

tabs, lezioni on line e quant’altro, che non portano a risultati.  
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17.3.1 BRANO BLUES (ISPIRATO A ”PRIDE AND JOY” DI STEVIE RAY 

VAUGHAN) 
 

N.b: il brano in questione è un classico blues in 12 misure, in cui il bassista 

che l’ha eseguito (il grande Tommy Shannon), come spesso si usa fare, ha 

suonato patterns diversi quasi ad ogni chorus. In questo esempio ci limitiamo 

a studiarne uno solo, sarà poi compito vostro, una volta presa un pò di 

confidenza col genere, cercare di suonare inventandone di nuovi, cercando di 

non essere troppo ripetitivi. 
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18. ELENCO DI ESERCIZI DI TECNICA 
 

 

 Giunti alla fine, in questo capitolo trovate semplicemente un elenco di 

esercizi di tecnica utili per migliorare costantemente. Tutti gli esercizi sono 

scritti in notazione e tabs. 

  

 Usate le tabs per seguire le posizioni consigliate e di conseguenza trovarvi 

le diteggiature più indicate, dopodichè, una volta che avrete sufficiente 

confidenza con l’esercizio, fate partire un metronomo e…buona fortuna! 

 

 Nella prima parte troverete una serie di esercizi incentrati sugli intervalli: 

dopo un primo esercizio in cui suoneremo tutte le note in sequenza, a gruppi 

di 4 alla volta, le scale saranno suonate per salti di terza, quarta, quinta, sesta, 

e settima.  

 Tutti gli esercizi sono scritti utilizzando le scale maggiore, mixolidia e 

dorica. Potrete ovviamente ripeterli poi su qualsiasi scala preferite, una volta 

trovata la diteggiatura corretta, ovviamente. 
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18.1.1 SEDICESIMI SU SCALA MAGGIORE  

 
 

18.1.2 SEDICESIMI SU SCALA MIXOLIDIA 
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18.1.3 SEDICESIMI SU SCALA DORICA 
 

 
 

 

18.1.4 SALTI DI TERZA SU SCALA MAGGIORE 
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18.1.5 SALTI DI TERZA SU SCALA MIXOLIDIA 
 

 
 

 

18.1.6 SALTI DI TERZA SU SCALA DORICA 

 
 

 

18.1.7 SALTI DI QUARTA SU SCALA MAGGIORE 
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18.1.8 SALTI DI QUARTA SU SCALA MIXOLIDIA 

 
 

 

18.1.9 SALTI DI QUARTA SU SCALA DORICA 
 

 
 

 

18.1.10 SALTI DI QUINTA SU SCALA MAGGIORE 

 

 
 

 

18.1.11 SALTI DI QUINTA SU SCALA MIXOLIDIA 
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18.1.12 SALTI DI QUINTA SU SCALA DORICA 

 
 

 

18.1.13 SALTI DI SESTA SU SCALA MAGGIORE 

 

 
 

 

18.1.14 SALTI DI SESTA SU SCALA MIXOLIDIA 
 

 
 

 

18.1.15 SALTI DI SESTA SU SCALA DORICA 
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18.1.16 SALTI DI SETTIMA SU SCALA MAGGIORE 
 

 
 

 

18.1.17 SALTI DI SETTIMA SU SCALA MIXOLIDIA 
 

 
 

 

18.1.18 SALTI DI SETTIMA SU SCALA DORICA 
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In questa seconda parte trovate tutte le scale modali scritte e da eseguire SU 

2 OTTAVE. Oltre alle tabs, per questi esercizi trovate anche le diteggiature; 

seguitele in modo scrupoloso all’inizio, se poi ne troverete di migliori, 

sappiate che non è vietato. 

 

18.2.1 SCALA IONIA SU 2 OTTAVE  
 

 
 

 

18.2.2 SCALA DORICA SU 2 OTTAVE  
 

 
 

 

18.2.3 SCALA FRIGIA SU 2 OTTAVE 
 

 
  



123 

18.2.4 SCALA LIDIA SU 2 OTTAVE  

 
 

 

18.2.5 SCALA MIXOLIDIA SU 2 OTTAVE  

 
 

 

18.2.6 SCALA EOLIA SU 2 OTTAVE  

 
 

18.2.7 SCALA LOCRIA SU 2 OTTAVE  

 


