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Cercare la melodia #1
Collegare due accordi: F lidia e D  lidia

approccio collegamenti nel walkin’ bass

Suonare le prime 4 note della scala F lidia. Quando cambia l’accordo andare nella NOTA PIù 
VICINA della nuova scala (in questo caso D  lidia). Mentre si suona occorre stare con il pensiero 
in avanti per poter decidere come collegare l’accordo. Se si aspetta l’accordo fino all’ultimo... 
le mani andranno disperatamente a cercare una geometria (tonica). Il pensiero in avanti, come 
quando si formula un discorso: si inizia a parlare avendo nella mente, in contemporanea, dove si 
vuole arrivare. Questo evita di spezzare sempre le frasi per l’arrivo del nuovo accordo e consente 
di poter sviluppare qualunque idea venga in mente.

Il punto di arrivo è quello di vedere sulla tastira le due scale CONTEMPORANEAMENTE!

Note in comune tra le due scale

Note in comune su 3 ottave
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Collegamento scale usando le minime F lidia D  lidia

Partendo dalla TONICA

Partendo dalla TERZA

Track 9. LISTen
Track 10. PLaY
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Partendo dalla QUINTA

Partendo dalla QUARTA AUMENTATA ( 11)
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Se si ottiene una buona capacità di giocare con le triadi e con le pentatoniche sarà più semplice 
ottenere buoni risultati nel collegare le scale. Non si può partire subito dalle scale senza passare 
dalle triadi e dalle pentatoniche. In genere gli allievi, quando imparano una scala, ne rimangono 
imprigionati non riuscendo ad ottenere musica e questo perché nella scala c’è tutto e bisogna 
imparare a prenderne delle porzioni assemblandole in tanti kit di montaggio. Triadi, pentatoniche, 
frammenti di scala. Vale lo stesso concetto usato per le triadi: scongelate le geometrie e suonatele 
su tutta la tastiera scendendo e salendo, variando poi le corde da usare (su una corda, su due, su 
tre e su quattro). Nelle prossime pagine useremo le pentatoniche: analizzate i seguenti rivolti della 
“pentatonica maggiore e relativa minore.”


