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“Quando pensi di essere un “figo” con lo strumento, che nessuno possa insegnarti niente, che per 

fare musica basti saper riprodurre perfettamente i giri di basso di bassisti iper-tecnici, senza sapere 

minimamente come crearne di simili, a parere mio, è il momento giusto per fermarsi e... SMETTERE!!! :-)... 

o andare a studiare con una persona che ha MOLTA più esperienza di te!

Questo è quello che mi è successo quando avevo circa 21-22 anni.

Mi sentivo veramente forte con il mio bassetto elettrico ed ero curioso di conoscere un certo Massimo 

Moriconi.

Lo contattai, andai da lui e... tornai a casa con la consapevolezza di non essere proprio così figo!!!

All’inizio ero andato con questo presupposto:

“Ora vado là, gli faccio vedere come sono bravo, così, magari, mi passa qualche lavoro!”

FORTUNATAMENTE, essendo una persona intelligente, Massimo, non mi ha voluto umiliare! ;-)

Mi ha dato indicazioni PREZIOSISSIME, che ancora oggi seguo alla lettera!

A parere mio, quando si è portati per uno strumento, alcune cose escono in modo naturale, ma altre, 

sono frutto delle esperienze, molto spesso negative, che uno fa durante il suo viaggio musicale.

Ho sempre visto Massimo come un FARO: un bassista-contrabbassista COMPLETO: bassista pop, bassista 

jazz, bassista solista, bassista DOCENTE... praticamente, tutto quello che ho sempre sognato di essere!!!
  

Non tutti sanno spiegare in maniera CHIARA, come CREARE un groove o un solo partendo da elementi 

come: l’intensità del suono, le dinamiche, gli accenti, il timing, l’attinenza stilistica. Massimo, in questo, 

è veramente un capo-scuola!

Grazie a lui ed ai suoi metodi, ho imparato a SUONARE.

In questo nuovo libro, ogni piccolo particolare musicale viene curato al dettaglio, senza tralasciare nulla!

Non pensiamo ci vogliano cose stratosferiche e astrofisiche per suonare BENE!

Pensiamo a Louis Armstrong o Chet Baker (con il quale Massimo ha suonato); semplicità (non sinonimo 

di ovvietà, chiarezza dei concetti e personalità sonora).

Grazie a questo metodo e a queste perle che Massimo ci offre, frutto di anni di Studio di registrazione, 

Concerti live, studio dello strumento e, sicuramente, sbagli fatti per poi migliorare, possiamo veramente 

STUDIARE la musica, con molta più consapevolezza e molta più sicurezza nel conseguimento di ottimi 

risultati.

Che dire, se non GRAZIE MASSIMO! Ti voglio bene.

                                                                                                         Federico Malaman



INDICE

PrIma PartE 
Esercizi Tecnica espressiva

ex 1 Track 1-2 stile Pop Note corte e lunghe ................................................................................. 6

ex 2 Track 3-4 stile Pop Note corte e lunghe ..................................................................................7

ex 3 Track 5-6 stile Funky Sedicesimi e accenti ............................................................................ 8

ex 4 Track 7-8 stile rhythm & Blues Salti di ottava ..................................................................... 9

ex 5 Track 9-10 stile Swing Walkin’bass e varianti ritmiche..................................................... 12

ex 6 Track 11-12 stile Shuffle e varianti ritmiche ........................................................................... 13

ex 7 Track 13-14 stile Pop e varianti ritmiche.....................................................................................14

ex 8 Track 15-16 stile Funky e varianti ritmiche ............................................................................... 15

ex 9 Track 17-18 stile Cuban e varianti ritmiche ............................................................................... 17

SECoNDa PartE  
Tecnica espressiva applicata ai Grooves multistilistici

ex 10  Track 19-20  7/8-Latin-Swing + Varianti ritmiche e armoniche ......................................20

ex 11  Track 21-22 Pop + Varianti ritmiche e armoniche ...................................................................24

ex 12  Track 23-24 Funky Jazz groove + Varianti ritmiche e armoniche .................................... 27

ex 13  Track 25-26 Funk rock groove + Varianti ritmiche e armoniche ........................................ 32

ex 14  Track 27-28 Jazz 6/8-Funky-Funk rock groove + Varianti ritmiche e armoniche ...... 35

tErza PartE  
Il tuo setup!  Impara a regolare il tuo basso ........................................................................................... 39

Due mini video disponibili sul canale Youtube volontè & co.: uno su come stoppare le 

note con la destra e l’ altro sul muting delle corde libere.



4

PrEFazIoNE

ringraziamenti

Spesso la Tecnica viene intesa esclusivamente come il riuscire a fare più note possibili…

dimenticando di prestare attenzione all’intensità del suono, alle dinamiche, agli accenti, al 

timing e alle caratteristiche stilistiche che contraddistinguono i vari generi musicali. La tecnica

serve per fare musica!

Questo manuale è dedicato a quella che io chiamo “Tecnica espressiva” e cioè il riuscire a 

suonare le stesse note in maniera diversa.

Note corte e note lunghe, glissati, legature di espressione, la mano destra che decide la lunghezza 

del suono. Il luogo migliore dove si può capire meglio questo discorso è la Sala di Registrazione, 

dove si ha la possibilità di riascoltare il proprio strumento da solo, riuscendo così a capire 

meglio il proprio tocco ed il proprio timing. Un consiglio: quando suonate sulla base senza 

basso provate a registrarvi e a riascoltare per sentire se siete precisi nel tempo e nel suono.

Nella prima parte del libro ci sono esercizi multististilistici che affrontano la maggior parte dei 

problemi di articolazione per la mano destra e per la sinistra. Potete anche vedere in due pillole 

di video (disponibili sul canale youtube Volontè & Co.) le due tecniche base per uno strumento 

a corde: come fermare le corde libere ed evitare il rumore di fondo e come ottenere note corte 

stoppandole e suonandole con la destra.

Nella seconda parte ci sono 5 brani arrangiati nei vari stili principali. Ho scritto molte varianti 

ritmiche e armoniche come alternative alla linea base da me suonata. Provatele tutte, ognuna 

è un modo diverso ma in stile per suonare la song. In questo modo le song da studiare si 

moltiplicano per ogni variante usata!

Nella terza parte ci sono le “istruzioni” su come eseguire da soli il setup del proprio strumento. 

Tutti i passaggi sono illustrati da foto e suggerimenti.

Ringrazio Francesco Rametta, Luciano Zambito e Anastasio Fasanaro per il loro contributo alla 

realizzazione di questo metodo.

Ringrazio tutti i musicisti che hanno registrato nelle basi di questo metodo: Stefano Marazzi 

drums, Egidio Marchitelli el. guitars, Tom Sinatra acoustic guitar, Luciano Zadro el. guitar
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PrIma PartE
Esercizi di tecnica espressiva

istruzioni per l’uso...

Se qualche esercizio risulta troppo veloce rallentatelo (ci sono tanti programmi su internet 

per farlo) mettendovi così in grado di controllare tutti gli elementi… suono, note, lunghezza, 

accenti, intensità e timing. L’obiettivo è quello di riuscire a suonare ogni esercizio dall’inizio

alla fine senza interruzioni e senza sbagliare! Questo perché un’altra caratteristica di questo tipo 

di studio è quella della continuità, riuscire a suonare sempre più a lungo senza errori.
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ex. 1
PoP Groove 1

Long and short notes
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POP Groove 1 " Long and short notes"ex 1

Track 1 Listen/Play

long short
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1 LIStEN
2 PLaY

L’ esercizio è dedicato alla lunghezza ed alla intensità delle note. Fate 
attenzione ad essere perfettamente allineati con la cassa della batteria. 
Tutte le note con il puntino (messo sotto o sopra) durano la metà del 
loro valore. Suonate dei fill ogni 4 misure usando la scala blues di C.
Regolate il basso con un suono adatto alla song.
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