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Introduzione

Congratulazioni! Hai deciso di acquistare un nuovo entusiasmante strumento: l’ukulele basso. In qualsiasi famiglia 
strumentale, lo strumento che produce le note più gravi è solitamente il più grande. Il contrabbasso ha l’aspetto di un 
violino gigante, mentre il basso elettrico sembra una grossa chitarra. Al contrario, l’originale UBass (ukulele basso) è 
piccolo quanto un ukulele baritono, ma è accordato come un contrabbasso o un basso elettrico. Tutto ciò è strano quanto 
un ottavino che suona come una tuba! Al di là dell’unicità del tipo di esperienza che offre, lo UBass presenta numerosi 
vantaggi. È possibile suonare questo piccolo strumento con facilità e rilassatezza, e il suo peso è molto contenuto. Il 
pickup integrato garantisce allo Ubass un suono imponente, sufficiente a reggere il palco.

Questo libro contiene un’introduzione all’ukulele basso, come anche al suo sviluppo, alla sua storia, alla sua gestione, a 
come prendersene cura ed effettuarne la manutenzione. Risponderemo anche alla domanda più interessante: ‘da dove 
viene quel suono così profondo e imponente?’. Il coautore Martin ‘Bassmati’ Schroeder ha messo sotto esame lo UBass 
durante le prove, sul palco e in studio di registrazione, per poi riportarci le sue esperienze e le sue impressioni.

L’ultima parte di questo libro offre semplici esercizi per il basso ukulele, come anche groove orecchiabili e accessibili. 
Fedeli al modo di dire ‘le grandi menti si incontrano’, abbiamo messo assieme ukulele basso e cajon (uno strumento a 
percussione a forma di scatola), per mostrare di quali groove è capace una vera sezione ritmica!

Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa edizione internazionale. Grazie al mio coautore Martin 
‘Bassmati’ Schroeder e a Felix Schell, a Max Schneider, Gabriele Kurth-Schell e a Marco Volontè.

Molti ringraziamenti vanno a Rick Carlson e a tutta la squadra di Kala per il loro supporto, come anche a Rigk Sauer 
(RISA Musical Instruments). L’ultimo ringraziamento, ma non per importanza, va a Collin Bay per aver pubblicato questo 
testo in tempi record.

Iniziamo! Goditi lo UBass!

                                                                                                  Liselotte Schell
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‘Più bassi, meno ingombro’ - questa è la miglior descrizione possibile di questo nuovo strumento basso, del suo suono 
potente e delle sue dimensioni ‘portatili’. Con una proporzione nelle dimensioni simile a quella che c’è tra il cajon e una 
batteria vera e propria, l’ukulele basso offre al musicista uno strumento piccolo ma dal suono imponente, con un timbro 
in qualche modo a metà strada tra quello del basso elettrico e quello del contrabbasso. Nonostante la scala corda, il 
basso ukulele riesce a reggere il confronto con i suoi fratelli maggiori sul palco e in studio. Il timbro caratteristico del 
basso ukulele lo rende uno strumento d’accompagnamento ideale in ambito folk e country.

Il basso ukulele è un basso utile e con un eccellente rapporto qualità/prezzo, capace di un suono imponente che si 
colloca tra quello del basso elettrico e quello del contrabbasso. Si tratta di un’utile aggiunta all’equipaggiamento del 
bassista moderno come anche di un’ottima opportunità per i principianti o gli altri strumentisti di imparare a suonare lo 
strumento più potente: il basso!

I primi modelli di UBass vennero sviluppati da Owen Holt di Road Toad Music. Owen produsse per i suoi clienti privati 
singoli esemplari di ukulele basso. Quando la sua lista d’attesa prese a crescere, iniziò a collaborare con Mike Upton, 
presidente di Kala, e portò il primo UBass sul mercato sotto il marchio Kala Music Co. L’originale UBass Kala venne 
basato sul ‘Road Toad Big Bufo Bass’, e fu modellato sull’ukulele baritono sia per quanto riguarda le dimensioni sia nel 
body. Prima di allora, l’ukulele baritono era sempre stato quello capace di generare i suoni più gravi. L’ukulele baritono 
è accordato a RE-SOL-SI-MI, come le quattro corde più acute di una chitarra in accordatura standard. Il ‘Big Bufo Bass’ 
era strutturato attorno all’uso di corde in naylon, dotate di un suono profondo, ma sempre un’ottava più alte del normale 
basso elettrico o del contrabbasso. Owen sviluppò corde speciali in grado di dare al piccolo basso ukulele il suo suono 
da contrabbasso, ma di questo parleremo poi più approfonditamente...

Con una scala da 20 pollici, il ‘piccolo mostro’ è poco più grande di un ukulele baritono, ma è in grado di generare grande 
stupore nel pubblico. Il bassista, che solitamente se ne sta nascosto sul fondo del palco, passa al centro dell’attenzione. 
Il suono prodotto da questo ukulele basso amplificato è semplicemente spettacolare. Il segreto del timbro del basso 
ukulele sta nell’unione delle sue corde poliuretaniche, della dimensione (la scala è da 20 pollici) e del pickup che crea un 
suono allo stesso tempo tradizionale e innovativo. Il basso ukulele è accordato come il basso standard: MI-LA-RE-SOL.

Il suono del tuo UBass

Sviluppo dei modelli di UBass Kala

Il basso ukulele
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Il produttore Kala offre al momento diversi modelli di ‘Ubass’. Il primo UBass Kala è stato messo sul mercato nel 2009. 
Nella primavera del 2010 Kala ha lanciato la serie ‘UBass 2’, disponibile nelle versioni con tasti e fretless. Questa nuova 
serie offre un’alternativa abbordabile allo UBass originale, pur mantenendone tutte le peculiarità e le funzionalità. 
‘Fretless’ è un termine che si utilizza per indicare strumenti che non presentano i tasti sul manico, come ad esempio 
avviene nel violino o nel contrabbasso. Per rendere più semplice il posizionamento corretto delle dita, Kala ha utilizzato 
linee intagliate di demarcazione della posizione teorica dei tasti. In questo modo è più facile orientarsi quando si suona. 
Lo UBass può essere acquistato nelle sue varietà in abete, acacia o mogano, con o senza tasti. La scala misura 51 cm, 
con un totale di 16 tasti.

La scala è la lunghezza della porzione vibrante delle corde di uno strumento, lunghezza che viene misurata a partire 
dal lato interno del capotasto e arrivando al centro della selletta del ponte. Ogni UBass è equipaggiato con un pickup 
passivo, munito di quattro elementi piezo individuali che, tutti assieme, garantiscono un suono bilanciato e potente.

UBass Kala - versione con i tasti
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UBass Kala ‐ versione con i tasti 

Il produttore Kala offre al momento diversi modelli di 'Ubass'. Il primo UBass Kala è stato messo sul 
mercato nel 2009. Nella primavera del 2010 Kala ha lanciato la serie 'UBass 2', disponibile nelle versioni 
con tasti e fretless. Questa nuova serie offre un'alternativa abbordabile allo UBass originale, pur 
mantenendone tutte le peculiarità e le funzionalità. 'Fretless' è un termine che si utilizza per indicare 
strumenti che non presentano i tasti sul manico, come ad esempio avviene nel violino o nel 
contrabbasso. Per rendere più semplice il posizionamento corretto delle dita, Kala ha utilizzato linee 
intagliate di demarcazione della posizione teorica dei tasti. In questo modo è più facile orientarsi quando 
si suona. Lo UBass può essere acquistato nelle sue varietà in abete, acacia o mogano, con o senza 
tasti. La scala misura 51 cm, con un totale di 16 tasti. 
 
La scala è la lunghezza della porzione vibrante delle corde di uno strumento, lunghezza che viene 
misurata a partire dal lato interno del capotasto e arrivando al centro della selletta del ponte. Ogni 
UBass è equipaggiato con un pickup passivo, munito di quattro elementi piezo individuali che, tutti 
assieme, garantiscono un suono bilanciato e potente. 
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Allo stesso tempo, Kala offre diversi modelli di UBass con corpo solido. Sono disponibili versioni 
con o senza tasti, a 4 o 5 corde. L'espressione 'solid body' si utilizza in riferimento a strumenti 
privi di cassa armonica (a differenza degli strumenti acustici), composti in larga parte di legno 
solido. Questi modelli di UBass sono prodotti negli Stati Uniti e fanno parte della serie 'California' 
di Kala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 2011, Kala ha introdotto la nuova serie 'S-U-B (Subductive) Imported Solid Body', 
un'alternativa economicamente abbordabile ai bassi solid body della serie 'California'. Gli 
strumenti bassi della serie 'S-U-B' sono a loro volta disponibili nelle versioni a 4 o 5 corde. Il 
nome del modello di UBass 'Subductive' è, come quello delle corde Pahoehoe, ispirato a un 
fenomeno naturale. La subduzione è un termine usato in geologia per descrivere come, ad 
esempio, è stato generato il Mariana Trench, il punto più profondo conosciuto dell'oceano 
Pacifico. I modelli SUB vengono forniti con pickup Shadow munito di controllo di volume. Kala 
ha annunciato, recentemente rispetto alla data di pubblicazione dell'edizione originale di questo 
libro, in occasione del NAMM del 2012, cinque nuovi modelli di UBass, tra cui quello signature di 
Hutch Hutchinson, come anche diversi nuovi colori: 'sunburst', 'gloss black', 'spalted maple' ed 
'exotic mahogany'. Per essere aggiornati sugli ultimi sviluppi raccomandiamo di visitare il sito 
Web Kala (www.kalaukulele.com) o i blog di settore 'UBass Appreciation Society' 
(http://ubassappreciation.wordpress.com) e 'Play UBass' (http://playubass.com). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uno dei modelli di UBass solid body proposti da Kala. 

Un esemplare di UBassa solid body Kala della serie S‐U‐B. 
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Uno dei modelli di UBass solid body proposti da Kala. 

Un esemplare di UBassa solid body Kala della serie S‐U‐B. 

Allo stesso tempo, Kala offre diversi modelli di UBass con corpo solido. Sono disponibili versioni con o senza tasti, a 4 o 5 
corde. L’espressione ‘solid body’ si utilizza in riferimento a strumenti privi di cassa armonica (a differenza degli strumenti 
acustici), composti in larga parte di legno solido. Questi modelli di UBass sono prodotti negli Stati Uniti e fanno parte 
della serie ‘California’ di Kala.

Nel 2011, Kala ha introdotto la nuova serie ‘S-U-B (Subductive) Imported Solid Body’, un’alternativa economicamente 
abbordabile ai bassi solid body della serie ‘California’. Gli strumenti bassi della serie ‘S-U-B’ sono a loro volta disponibili 
nelle versioni a 4 o 5 corde. Il nome del modello di UBass ‘Subductive’ è, come quello delle corde Pahoehoe, ispirato a un
fenomeno naturale. La subduzione è un termine usato in geologia per descrivere come, ad esempio, è stato generato 
il Mariana Trench, il punto più profondo conosciuto dell’oceano Pacifico. I modelli SUB vengono forniti con pickup 
Shadow munito di controllo di volume. Kala ha annunciato, recentemente rispetto alla data di pubblicazione dell’edizione 
originale di questo libro, in occasione del NAMM del 2012, cinque nuovi modelli di UBass, tra cui quello signature di 
Hutch Hutchinson, come anche diversi nuovi colori: ‘sunburst’, ‘gloss black’, ‘spalted maple’ ed ‘exotic mahogany’. Per 
essere aggiornati sugli ultimi sviluppi raccomandiamo di visitare il sito Web Kala (www.kalaukulele.com) o i blog di 
settore ‘UBass Appreciation Society’ (http://ubassappreciation.wordpress.com) e ‘Play UBass’ (http://playubass.com).

Uno dei modelli di UBass solid body proposti da Kala.

Un esemplare di UBassa solid body Kala della serie S-U-B.
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Produttori di bassi ukulele. 
 
Oltre a Kala, ci sono altri produttori che propongono modelli di ukulele basso, come Stevens e Ortega. Il 
produttore Stevens ha presentato il proprio modello di basso ukulele durante la fiera di Francoforte del 
2011. Lo strumento è realizzato in cedro e abete sitka, mentre fondo e catenatura sono in palissandro. 
Meritevoli di particolare attenzione sono le corde, che Stevens ha sviluppato in collaborazione con il 
produttore specializzato Pyramid. Queste corde sono costruite come corde da chitarra classica, ma 
hanno un cuore di fibre di naylon avvolte in uno stretto avvolgimento di filo rivestito d'argento. L'effetto, 
secondo il produttore, è quello di una corda che, nonostante il diametro imponente, è abbastanza 
flessibile da produrre un timbro ricco e armonioso. 
 
Il segreto del basso ukulele: le corde Pahoehoe. 
  
Il segreto che sta dietro al suono profondo di questo piccolo strumento sono le corde. I modelli di UBass 
Kala sono equipaggiati con corde poliuretaniche, disegnate da Owen Holt di Road Toad Music. Queste 
corde poliuretaniche (corde Pahoehoe) presentano una massa maggiore rispetto a quelle in naylon, e 
consentono allo strumento di generare un'ottima replica del suono del contrabbasso. Quando le corde 
sono accordate, il loro diametro varia da .070 a .185 pollici. 
Il poliuretano, il materiale usato per le corde, è un polimero composto da una catena di unità organiche 
unite da collegamenti uretanici. Venne sintetizzato nel 1937 da Otto Bayers e dalle persone che 
lavoravano con lui. Questo genere di materiale sintetico e di resina può essere trovato sotto diverse 
forme, ad esempio come schiuma espansa, stivali in gomma, palle da bowling, palloni da calcio, lacca o 
addirittura spugnette per i piatti. 
Il termine 'Pahoehoe' fa riferimento alla lava nera filamentosa che viene originata dalle eruzioni 
vulcaniche delle Hawaii. Le corde Pahoehoe sono disponibili in diversi colori (standard: nere; colorate: 
gialle, rosse, verdi) e con varie tensioni in modo da adeguarsi ai diversi modi di suonare. Per lo UBass 
Kala sono raccomandate corde a tensione standard. 
 

 

 

 

 

  

 

Set a bassa tensione:   
MI .236 pollici   
LA .197 pollici   
RE .139 pollici   
SOL .118 pollici   

Set standard: 
MI .200 pollici   
LA .187 pollici   
RE .156 pollici   
SOL .125 pollici   

Set scala lunga   
MI .187 pollici 
LA .162 pollici  
RE .139 pollici   
SOL .118 pollici   

Corde Pahoehoe nere. 
Corde Pahoehoe nere.

Oltre a Kala, ci sono altri produttori che propongono modelli di ukulele basso, come Stevens e Ortega. Il produttore 
Stevens ha presentato il proprio modello di basso ukulele durante la fiera di Francoforte del 2011. Lo strumento è 
realizzato in cedro e abete sitka, mentre fondo e catenatura sono in palissandro. Meritevoli di particolare attenzione sono 
le corde, che Stevens ha sviluppato in collaborazione con il produttore specializzato Pyramid. Queste corde sono costruite 
come corde da chitarra classica, ma hanno un cuore di fibre di naylon avvolte in uno stretto avvolgimento di filo rivestito 
d’argento. L’effetto, secondo il produttore, è quello di una corda che, nonostante il diametro imponente, è abbastanza 
flessibile da produrre un timbro ricco e armonioso.

Il segreto che sta dietro al suono profondo di questo piccolo strumento sono le corde. I modelli di UBass Kala sono 
equipaggiati con corde poliuretaniche, disegnate da Owen Holt di Road Toad Music. Queste corde poliuretaniche (corde 
Pahoehoe) presentano una massa maggiore rispetto a quelle in naylon, e consentono allo strumento di generare un’ottima 
replica del suono del contrabbasso. Quando le corde sono accordate, il loro diametro varia da .070 a .185 pollici.
Il poliuretano, il materiale usato per le corde, è un polimero composto da una catena di unità organiche unite da 
collegamenti uretanici. Venne sintetizzato nel 1937 da Otto Bayers e dalle persone che lavoravano con lui. Questo genere 
di materiale sintetico e di resina può essere trovato sotto diverse forme, ad esempio come schiuma espansa, stivali in 
gomma, palle da bowling, palloni da calcio, lacca o addirittura spugnette per i piatti.
Il termine ‘Pahoehoe’ fa riferimento alla lava nera filamentosa che viene originata dalle eruzioni vulcaniche delle Hawaii. 
Le corde Pahoehoe sono disponibili in diversi colori (standard: nere; colorate: gialle, rosse, verdi) e con varie tensioni in 
modo da adeguarsi ai diversi modi di suonare. Per lo UBass Kala sono raccomandate corde a tensione standard.

Set standard:

MI .200 pollici
LA .187 pollici
RE .156 pollici
SOL .125 pollici

Set a bassa tensione:

MI .236 pollici
LA .197 pollici
RE .139 pollici
SOL .118 pollici

Set scala lunga:

MI .187 pollici
LA  .162 pollici
RE .139 pollici
SOL .118 pollici

Produttori di bassi ukulele

Il segreto del basso ukulele: le corde Pahoehoe
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Cura delle corde. 
 
Le nuove corde Pahaoehoe necessitano di un breve periodo di stretching prima di arrivare al loro stato 
definitivo. Questo non può essere paragonato al normale procedimento di accordatura delle corde per 
chitarra. Il processo può essere velocizzato tirando con delicatezza le corde e riaccordandole quindi più 
volte sino a che l'intonazione non smette di calare. Un consiglio che merita di essere colto: assicurati di 
avere solo due o tre avvolgimenti attorno all'alberino della meccanica, altrimenti la manutenzione delle 
corde potrebbe risultarne negativamente influenzata. Se conti più di tre avvolgimenti attorno alla 
meccanica dovresti prendere in considerazione l'ipotesi di togliere e reinstallare la corda facendole fare 
però meno avvolgimenti. 
 
E ricorda - è plastica! Mantieni le corde pulite per permettere al tuo UBass di continuare a funzionare al 
meglio. 
 
 
Corde 'Thundergut'. 
 
In alternativa alle corde Pahoehoe, il produttore italiano Aquila propone le corde 'Thundergut' per basso 
ukulele. Secondo quanto dichiarato da Aquila, il 'thundergut' è 'una miscela plastica molto densa ed 
elastica', sviluppata presso la sede centrale dell'azienda. Il produttore dichiara nel suo materiale 
pubblicitario che la sua miscela offre performance superiori alle comuni corde in poliuretano e gomma al 
silicone. Oltre a questo, le corde Aquila assicurerebbero un'accordatura veloce e stabile, esente dal 
tipico procedimento di stretching normalmente effettuato durante l'accordatura. A differenza delle corde 
in gomma al silicone, la superficie di queste corde sarebbe meno appiccicosa e scivolosa al tatto. 
Ogni bassista dovrebbe provare le diverse corde disponibili sul mercato per trovare la propria soluzione 
ideale. 
 
Come menzionato sopra, anche il produttore Pyramid ha sviluppato speciali corde per basso ukulele (in 
naylon avvolto) in collaborazione con Stevens Guitars. 
 
 
 

 

Corde bianche Aquila Thundergut. 

Le nuove corde Pahaoehoe necessitano di un breve periodo di stretching prima di arrivare al loro stato definitivo. 
Questo non può essere paragonato al normale procedimento di accordatura delle corde per chitarra. Il processo può 
essere velocizzato tirando con delicatezza le corde e riaccordandole quindi più volte sino a che l’intonazione non smette 
di calare. Un consiglio che merita di essere colto: assicurati di avere solo due o tre avvolgimenti attorno all’alberino 
della meccanica, altrimenti la manutenzione delle corde potrebbe risultarne negativamente influenzata. Se conti più di 
tre avvolgimenti attorno alla meccanica dovresti prendere in considerazione l’ipotesi di togliere e reinstallare la corda 
facendole fare però meno avvolgimenti.

E ricorda - è plastica! Mantieni le corde pulite per permettere al tuo UBass di continuare a funzionare al meglio.

In alternativa alle corde Pahoehoe, il produttore italiano Aquila propone le corde ‘Thundergut’ per basso ukulele. Secondo 
quanto dichiarato da Aquila, il ‘thundergut’ è ‘una miscela plastica molto densa ed elastica’, sviluppata presso la sede 
centrale dell’azienda. Il produttore dichiara nel suo materiale pubblicitario che la sua miscela offre performance superiori 
alle comuni corde in poliuretano e gomma al silicone. Oltre a questo, le corde Aquila assicurerebbero un’accordatura 
veloce e stabile, esente dal tipico procedimento di stretching normalmente effettuato durante l’accordatura. A differenza 
delle corde in gomma al silicone, la superficie di queste corde sarebbe meno appiccicosa e scivolosa al tatto.
Ogni bassista dovrebbe provare le diverse corde disponibili sul mercato per trovare la propria soluzione ideale.

Come menzionato sopra, anche il produttore Pyramid ha sviluppato speciali corde per basso ukulele (in naylon avvolto) 
in collaborazione con Stevens Guitars.

Cura delle corde

Corde ‘Thundergut’

Corde Pahoehoe nere.


