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DIDATTICA: COME STUDIARE (PARTE SECONDA – LE SCALE)
In questa seconda parte vorrei spostare l’attenzione su un tema piuttosto specifico che è, come si intuisce
dal titolo, lo studio delle scale.
Questo è un tema che colpisce spesso l’immaginario dell’aspirante chitarrista. Ho avuto (ed ho!) allievi i quali
si presentano a lezione convinti che il loro percorso di miglioramento tecnico, musicale ed improvvisativo
passi attraverso un estenuante e rigoroso studio delle scale. Gli stessi metodi che possiamo trovare in
qualsiasi negozio dedicano pagine e pagine allo studio ed alla conoscenza delle scale, sia che si parli di
Jazz, di Heavy Metal, di musica classica.
Quindi in tutto questo deve esistere un fondo di verità… e io stesso come chitarrista che ha passato (e
passa) una parte considerevole del suo tempo ad eseguire scale non posso che confermare quanto detto
sopra. Ma, caratterialmente, non ho mai amato i dogmi. Mi piace sempre comprendere a fondo il motivo per
cui faccio qualcosa, perché comprendendolo posso condividerlo e farlo meglio e, in ultima istanza, può
essermi più utile.
Tuttavia, mi rendo conto che un argomento come questo è, se trattato in profondità, un argomento
vastissimo su cui ci sarebbero veramente molte parole da spendere. Perciò in questa sede vorrei
concentrare l’attenzione su un aspetto specifico legato allo studio delle scale ed è, in poche parole, come
queste possano aiutarci nello sviluppo della nostra creatività musicale. E’un aspetto importante e spesso
sottovalutato. Ci si concentra tantissimo sulle scale come tool per lo sviluppo della tecnica e si spende
troppo poco tempo in un loro utilizzo che sia diretto verso la creazione di musica “vera”.
Il punto centrale secondo me è: come posso usare una determinata scala per ottenere un risultato musicale
gradevole? O ancora meglio… la domanda è: come posso studiare le scale affinché mi siano utili dal
punto di vista musicale (oltre che da quello tecnico)?
Questo è secondo me il vero punto perché, alla fine, lo scopo è quello di produrre musica che sia gradevole
per noi e per il nostro pubblico. La tecnica, benché sia un requisito fondamentale, è e rimane esclusivamente
un mezzo e ci deve servire per fare musica.
Come (non) studiare le scale
Solitamente lo studio delle scale viene affrontato in due modi.
C’è il modo, per così dire, del chitarrista classico che segue i programmi d’esame di conservatorio. Questi
impara le scale in un solo modo, sviluppando le scale per la loro massima estensione possibile, usando una
sola diteggiatura per ogni scala. Di buono c’è che il chitarrista classico impara a conoscere esattamente le
note che ogni scala contiene, così come le alterazioni proprie di ogni tonalità. Tuttavia egli impara
esclusivamente le scale maggiori e minori (melodiche ascendendo e naturali discendendo). Almeno questo è
quello che il programma d’esame richiede. Raramente l’insegnante indirizza l’allievo verso lo studio di altre
scale (pentatoniche, esatonali, diminuite, modali… ) e questo anche a causa del fatto che l’improvvisazione
non è materia d’esame nei conservatori. Inoltre non vengono nemmeno esplorate le possibili diteggiature
delle scale che si possono ottenere sostanzialmente in qualsiasi punto della chitarra.
Vi è poi il modo, sempre per così dire, del chitarrista non classico. Questi apprende le scale attraverso “box”
che indicano le diteggiature in posizione fissa (cioè senza spostamento orizzontale lungo il manico) e queste
posizioni vengono poi spostate per ottenere le scale in tutte le tonalità desiderate. Spesso non si
apprendono le note che compongono ogni scala perché per cambiare tonalità è appunto sufficiente spostare
ogni “box” nel punto giusto (e per questo basta sapere la nota d’inizio della scala). Questo è anche il motivo
per cui il chitarrista “non classico” esegue malvolentieri (e talvolta malamente) le scale che utilizzano anche
le corde vuote, perché in quel caso dovrebbe conoscere le note che suona. Però questo chitarrista impara
più scale… Pentatoniche maggiori e minori, scale blues, scale maggiori (e quindi minori naturali), scale
modali (del modo maggiore). Se poi il chitarrista persevera è probabile che apprenda anche le minori
armoniche e melodiche, le diminuite e le esatonali. Le modali del modo minore (dei modi minori) arrivano
molto dopo.
E’evidente che l’ideale dovrebbe essere un sistema di studio delle scale che combina i pregi dei due metodi
sopra descritti. Nell’attesa (e nella speranza!) che questo si realizzi c’è una cosa che accomuna il chitarrista
classico ed il chitarrista elettrico: entrambi studiano (pazientemente) le scale suonandole dalla prima nota
all’ultima, e quindi tornano indietro. E, se studiano seriamente, fanno questo esercizio di “corso” e “ricorso”
per molte ore la settimana. Apparentemente non c’è niente di male in questo… le scale sono fatte così (lo si
intuisce già dal nome… sono appunto scale… quindi prima si sale e poi si scende).
Tuttavia questa modalità di studio delle scale se pur ha i suoi pregi da un punto di vista tecnico, introduce
anche alcune pessime abitudini; due, in particolare, che elenco di seguito:
? Primo: non si consolida una reale conoscenza delle scale. Se si chiede ad un certo punto ad un
allievo di eseguire una scala saltando, per esempio, una nota ogni due questi si perde e quella
stessa scala diventa di colpo una sconosciuta. Come dire… si riesce ad eseguire la scala fin quando
le note sono mantenute nelle loro sequenza.
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Secondo: si intoduce un importante elemento di anti-musicalità. Non appena l’allievo comincia ad
apprendere le relazioni esistenti tra scale ed accordi (o sequenze di accordi), questi evidentemente
utilizza le scale studiate come materiale di base su cui costruire le proprie improvvisazioni (poiché
contengono le note “giuste”, e quindi rappresentano un terreno “sicuro” su cui muoversi). Purtroppo
l’allievo scopre presto che il suo fraseggio è oggettivamente brutto, e lo è perché è eccessivamente
legato alla sequenza delle note nella scala, sequenza che ormai è entrata nelle sue dita e nella sua
testa, sequenza da cui risulta difficile staccarsi.

Un approccio alternativo
Perché le scale ci aiutino davvero nella costruzione dei nostri fraseggi è necessario introdurre delle
metodologie di studio alternative che affrontino le scale sotto una luce nuova, valorizzando gli elementi
musicali che queste contengono e studiandole quindi in un modo che sia molto più simile e molto più vicino
al reale uso che di queste si fa nella normale improvvisazione. Questo tipo di approccio ha anche un
secondo vantaggio, e cioè che rafforza la nostra conoscenza delle scale e conseguentemente ci rende più
sicuri nel ricercare e nel trovare le note che desideriamo sulla tastiera.
Dopo tutti questi discorsi, è arrivato quindi il momento di fare degli esempi concreti. Quello che si propone
qui è uno studio delle scale secondo pattern che non prevedono un’esecuzione sequenziale delle note di
una scala, utilizzando in sostituzione altre “sequenze” che sono per natura più simili ai fraseggi che
ritroviamo nei soli “veri”.
Tutti gli esempi che seguono sono stati realizzati sulla scala di Do maggiore, in una sola posizione e per
l’estensione di un’ottava. L’importante è afferrare il concetto secondo cui ogni pattern è sviluppato. Quindi
questo pattern andrà pazientemente applicato a qualsiasi modello di scala, in qualsiasi posizione, per tutta
l’estensione della scala stessa.
Ho scelto di usare per la notazione la tablatura che risulta più agevole anche a chi non ha grande
dimestichezza con la lettura della musica.
Esempio 1

Questo primo esempio presenta un pattern abbastanza tipico che si ritrova in diversi soli. E’ un pattern
(come anche quelli che seguiranno) che si presta bene ad un esecuzione veloce. Vi è anche un elemento
ritmico (e melodico) molto importante. La scala comincia “in levare” e i punti di partenza e di arrivo della
scala (il Do in quinta corda della seconda battuta e il Do in terza corda della terza battuta) si trovano
anch’essi “in levare”. Questo crea uno spostamento di accenti (dal battere al levare appunto) che è un
elemento stilistico importante in moltissimi generi musicali. Ed è un elemento su cui riflettere e sperimentare.
Molto spesso l’allievo tende a porre le note “forti” di una scala (e quindi l’accento) sul battere, cosa che non è
in assoluto sbagliata ma che va valutata in funzione del genere musicale suonato. Soprattutto nel Jazz e nel
Blues gli accenti si trovano sul levare e quindi, in una divisione in ottavi come quella dell’esempio, sul
secondo ottavo di ogni quarto. E’qui che cade l’accento ed è qui che dobbiamo collocare le note “forti” se
vogliamo ottenere una “pronuncia” musicale corretta.
Ed ecco l’equivalente che si ottiene discendendo:

E’consentita la libera diffusione e riproduzione di questo articolo purché non se ne alteri il contenuto e venga citata la fonte originaria.
Tornate a visitare il mio sito all’indirizzo http://www.andreamassimo.it
Inviate suggerimenti, commenti o domande all’indirizzo di mail info@andreamassimo.it

2

www.andreamassimo.it
didattica e lezioni online

Esempio 2

Esempio 3

Il terzo esempio presenta una variazione “ritmica”: la scala non più eseguita in ottavi ma a terzine. Anche
questo è un aspetto su cui varrebbe la pena di spendere diverse parole. Applicare variazioni ritmiche ad un
determinato pattern è un ulteriore modo per valorizzare l’aspetto musicale dello studio delle scale. Si
possono applicare tutte le figure ritmiche desiderate (in sedicesimi, ottavo puntato e sedicesimo, sedicesimo
e ottavo puntato, con sincopi, con figure irregolari come le quintine o le sestine). Si possono anche applicare
variazioni ritmiche entro lo stesso pattern, per esempio dividendo il primo quarto in ottavi ed il secondo in
terzine…
Si tratta solo di piccoli esempi, quasi di uno “spunto” di studio… Le possibilità sono davvero infinite e molte
di queste sono anche ben illustrate in diversi metodi che affrontano fin dall’inizio lo studio delle scale in
questo modo. Entro certi limiti questo potrebbe essere anche definito un modo creativo di studio delle scale
in cui l’allievo è invitato a sviluppare i propri pattern, sia dal punto di vista melodico che ritmico.
Mi rendo conto che le possibilità di sperimentazione sono pressoché infinite. E poiché è importante ricordare
che è meglio fare poco e bene piuttosto che tanto e male… Cercate di apprendere e sviluppare i vostri
pattern con pazienza, assimilateli e soltanto successivamente passate oltre. Insistete sui pattern che vi
piacciono di più perché, così facendo, insieme allo studio delle scale starete sviluppando un vostro gusto
musicale… e lo scopo è esattamente questo.
Impariamo dagli altri
Una piccola nota conclusiva che ritengo importante. Cercate anche di capire cosa i chitarristi che sono
venuti prima di voi hanno fatto. Studiare i soli di altri chitarristi è una cosa utilissima… analizzarli a fondo è
una cosa ancora più utile. Oggi grazie ad Internet e a programmi quali Guitar Pro o Power Tab è facilissimo
trovare trascrizioni di soli. Non limitatevi ad apprenderli meccanicamente. Provate magari ad isolarne delle
parti e cercate di capire quali scale e quali pattern vengono utilizzati. Quindi usate questi pattern nel vostro
studio delle scale. Anche questo è studio creativo!

Andrea Massimo Fantozzi
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