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Il DVD contiene utili dimostrazioni pratiche del materiale didattico contenuto in questo libro. 
Potrai ottenere i migliori risultati possibili da questo metodo seguendo di pari passo libro e DVD. 
Gli esempi musicali assenti nel video sono inclusi sotto forma di traccia audio sul DVD, si possono 
ascoltare e possono essere usati per suonarci assieme. Le tracce audio sono fruibili da computer 
e sono in formato mp3 (vedi di seguito la sezione DVD-ROM AUDIO). Il simbolo in alto a sinistra 
presente in questo riquadro appare di fianco ad ogni canzone o esempio che preveda una traccia 
audio associata. Il numero dell’esempio è riportato sopra il simbolo. Il numero di traccia indicato 
sotto ogni simbolo corrisponde direttamente alla canzone o all’esempio che vuoi ascoltare. Il 
simbolo più in basso compare quando la canzone o l’esempio prevedono una dimostrazione video. 
La traccia audio numero 1 ti aiuterà ad accordare la chitarra.

DVD-ROM AUDIO

Il DVD allegato include dei file mp3 riproducibili tramite computer, smartphone o iPod®*. Per 
accedere a questi file, inserisci il disco nel lettore DVD del tuo computer.
Utenti Windows: accedere alle Risorse del computer, cliccare col pulsante destro sull’icona del 
lettore DVD, selezionare Esplora e aprire la cartella contenente i materiali.
Utenti Mac: doppio clic sull’icona relativa al DVD, e poi doppio clic sulla cartella contenente i 
materiali.

Traccia
1

00

INFORMAZIONI SUL DVD

* iPod è un marchio depositato di Apple Inc.
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NOTE DELL’AUTORE RELATIVE ALLA SECONDA EDIZIONE

Molta acqua è passata sotto i ponti da quando questo libro venne pubblicato per la prima volta. Sono rimasto 
colpito, preparando i materiali per la nuova edizione, dal fatto che questo metodo contiene davvero molto materiale, 
in grado di offrire solide fondamenta relativamente alla chitarra rock, di sicuro interesse anche per lo sviluppo di un 
chitarrista moderno.

Abbiamo aggiunto una serie di nuovi esempi nello stile di chitarristi che si sono imposti negli anni successivi alla 
pubblicazione della prima edizione: parlo di Zakk Wilde, Dan Donegan, Synyster Gates, John Mayer e molti altri.

Abbiamo anche aggiunto un capitolo relativo all’accordatura drop D, che nel rock moderno è diventata un’alternativa 
diffusa all’accordatura standard. Sono certo che in questa nuova edizione troverai materiale utile al percorso che ti 
porterà a diventare il chitarrista che desideri essere. Buona fortuna!
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 5Introduzione

INTRODUZIONE
Questo libro è l’apice di una vita di insegnamento, osservazione, studio, ascolto e pratica della chitarra. 
Nelle pagine seguenti troverai tutte le informazioni essenziali di cui necessiti in qualità di chitarrista rock 
principiante. Le esperienze che ho vissuto lavorando negli anni con centinaia di studenti hanno influenzato 
i contenuti di Chitarra rock – livello base e la sequenza in cui essi vengono qui proposti. Segui questo libro 
rispettando l’ordine delle pagine, di capitolo in capitolo. 

Occasionalmente, torna indietro e ripassa il materiale già affrontato. Ogni cosa che imparerai da quando 
inizierai a studiare questo libro ti aprirà nuove prospettive. Questo metodo può essere utilizzato con o 
senza un insegnante, ma non sottovalutare il mio caloroso consiglio di cercare un bravo docente. Di certo 
non esiste alcun libro che da solo possa renderti un valido musicista. Devi esercitarti con regolarità per 
formare orecchio, tecnica e senso ritmico.

Spesso, i principianti tendono a trascurare la loro tecnica. Fai molta attenzione alle informazioni qui 
proposte a tale riguardo, e imparerai velocemente a suonare bene, con molti meno ostacoli.

Esercitarsi in modo corretto è importante. Studia tutti gli esercizi lentamente e con attenzione, 
aumentando la velocità gradualmente. Lento e corretto è meglio di veloce e trascurato. Amplia i semplici 
lick d’esempio contenuti nel libro con delle tue variazioni personali. Ricorda che sulla chitarra le cose si 
possono fare in molti modi diversi. Quando sarai pronto, dedica del tempo a imparare come eseguire dei 
soli sulle progressioni d’esempio. Sono state scelte per rappresentare quanti più ambiti di applicazione 
possibile del materiale proposto. Registrati mentre esegui una ritmica, magari col supporto di una batteria 
elettronica, ed esegui quindi dei soli sulla base che hai realizzato. Dai anche un’occhiata ad alcune delle basi 
play-along disponibili sul mercato, come ad esempio quelle contenute nel volume Classic Rock Tracks (Alfred 
Music Publishing #38891).

Il ritmo è il singolo elemento più importante della musica. Lavora sempre su timing (precisione ritmica) e 
“feel”. Prova a suonare la batteria per lavorare sull’indipendenza ritmica tra le diverse parti del tuo corpo. 
Anche colpire il ginocchio con la mano e battere il piede a tempo funziona alla grande! È importante 
studiare con l’aiuto di un metronomo o di una batteria elettronica per migliorare il proprio senso ritmico.

Suona con quanta più gente possibile: con persone decisamente più brave di te o viceversa, ma soprattutto 
con musicisti da cui puoi imparare. Non c’è alternativa possibile all’addestramento dell’orecchio. Sarà lui 
che ti dirà cosa funziona e cosa non funziona nel tuo modo di suonare. Canta. Cantando si connettono le 
orecchie al cervello, e, di conseguenza, il cervello alle dita. Non dimenticarlo mai.

Impara a leggere lo spartito musicale. È un linguaggio condiviso dai musicisti di tutto il mondo, indipendente 
dallo strumento specifico che suonano. Anche l’intavolatura è ottima, e quando viene combinata alla 
notazione standard offre il quadro più completo possibile per quanto riguarda la notazione chitarristica.

Non c’è spazio per gente di vedute ristrette nel mondo della musica. Cerca di ricavare consigli e 
informazioni da altri musicisti, amici e idoli. Trova un bravo insegnante privato, che sappia aprirti nuove 
porte. C’è grande musica in ogni stile. Ascoltali tutti: rock, jazz, folk, country, classica e ciascuna delle 
sottocategorie di ognuno. L’eredità della grande musica lasciata dai musicisti del passato costituisce le tue 
fondamenta. Sii un buon componente della squadra quando suoni in una band, e apri il tuo cuore come 
solista. Soprattutto divertiti, sviluppa un’attitudine positiva e lascia che l’attività musicale prenda posto come 
una delle esperienze più appaganti della tua vita.
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Questo capitolo introduce le informazioni fondamentali, essenziali tanto per comprendere la 
chitarra quanto per comunicare con altri musicisti. Come ogni altro settore, la musica ha un 
suo vocabolario e un sistema che rende più semplici comprensione e comunicazione.

La musica è un linguaggio. Il suo alfabeto è semplice. Ha solo sette sillabe, che si ripetono 
ciclicamente: do – re – mi – fa – sol – la – si – do – re – mi ecc. Ogni sillaba rappresenta 
un suono musicale caratterizzato da una specifica altezza (è più o meno acuto o grave). 
Chiamiamo questi suoni note. I nomi delle note ricominciano quando si raggiunge l’ottavo 
“passo” lungo la sequenza di sillabe vista sopra. La distanza che si ha tra una nota e la nota 
successiva che porta lo stesso nome si dice ottava.

LA TASTIERA DELLA CHITARRA

SEMITONI E TONI
La prima cosa che dobbiamo fare è capire come funziona la tastiera della chitarra, e 
imparare come trovare e nominare tutte queste note lungo il manico. Non è un’operazione 
difficile, se si sa cosa sono i semitoni e i toni.

Un semitono è la distanza presente sulla chitarra tra un tasto e il tasto successivo. Ad 
esempio, la distanza tra primo e secondo tasto è di un semitono. Questo è l’intervallo 
(distanza tra due note) più piccolo disponibile. Due semitoni equivalgono a un tono, che 
corrisponde quindi a una distanza di due tasti sulla tastiera della chitarra. Ad esempio, la 
distanza tra primo e terzo tasto è di un tono. La disposizione di toni e semitoni nell’alfabeto 
musicale è la seguente:

 
Ecco dove si trovano le note dell’alfabeto musicale - quelle naturali o non alterate - sulla 
tastiera della chitarra.

Per iniziare

CAPITOLO 1

sol la si do re mi
re mi fa sol la si

la si do re mi fa sol
mi fa sol la si do re
si do re mi fa sol la

sol la si do re mi

mi
si
sol
re
la
mi

fa
do

fa

CAPOTASTO TASTI

CORDE

1a (la più acuta)

6a (la più grave)

Tono

semitono

Corde a
vuoto

III V VII IX XII

do re mi fa sol la si do

s T TT sTT

e T = Tono
e  s = semitono
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Avrai probabilmente notato gli spazi bianchi, senza nessuna nota associata, lungo la tastiera 
nel diagramma di pagina 6. Questi vengono occupati dalle note con diesis o bemolle. Queste 
sono chiamate note alterate. Quando il simbolo di diesis  viene collocato di fianco a 
una nota, questa viene innalzata di un semitono (un tasto). Ad esempio, la nota fa è un 
semitono più alta del fa. Quando si posiziona invece un bemolle , la nota viene abbassata di 
un semitono (un tasto). Ad esempio, sol si trova un tasto prima del sol. Noterai che fa e 
sol si trovano allo stesso tasto. Due note della medesima altezza (eseguite allo stesso tasto), 
ma con nomi diversi si definiscono equivalenti enarmonici.

LA SCALA CROMATICA
La scala cromatica contiene tutte le note naturali e tutte quelle alterate. Si basa su una 
sequenza di soli semitoni. Prendi familiarità con questa scala, ti aiuterà a trovare le note 
lungo il manico.

Come puoi vedere, la distanza tra ciascuna coppia di note consecutive è sempre di un 
semitono. Inoltre, da qualsiasi punto tu scelga di partire, dopo aver superato 12 semitoni 
arriverai a una nota che porta lo stesso nome di quella da cui sei partito. In un’ottava ci sono 
12 semitoni
Ecco un esempio di come puoi applicare queste informazioni per imparare la disposizione 
delle note sulla chitarra:
Quale nota si trova al sesto tasto della sesta corda?
Fai riferimento al diagramma della tastiera sopra riportato. La sesta corda a vuoto è un mi. Trova 
il mi nella scala cromatica e conta sei semitoni (sei tasti) partendo da fa (la nota dopo il mi). 
Arriverai così al sesto tasto, che è un la/si. Ricorda, ogni nota alterata presenta due nomi

ACCORDATURA

Ci sono vari modi per accordare la chitarra secondo lo 
standard. Molti principianti lo fanno paragonando il suono 
delle corde a vuoto con quello della corda adiacente più grave, 
digitata al quinto tasto. Questo funziona sempre, tranne che 
con la seconda corda. Per accordarla devi fare in modo che 
corrisponda alla terza corda digitata al quarto tasto.
Fai riferimento a un diapason o a un pianoforte per essere sicuro di accordare 
correttamente (frequenza del la a 440 Hz). L’accordatura può essere fortemente 
semplificata grazie all’utilizzo di un accordatore elettronico, ma è anche importante che tu 
alleni l’orecchio. Ogni musicista deve essere in grado di capire a orecchio quando il proprio 
strumento è intonato.
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sol la si do re mi
re mi fa sol la si

la si do re mi fa sol
mi fa sol la si do re
si do re mi fa sol la

sol la si do re mi

Mi
Si

Sol
Re
La
Mi

fa fa/sol

do/re
sol/la

re/mi fa/sol sol/la

fa/sol

sol/la la/si do/re

re/mi

la/si
fa/sol

do/re
sol/la

la/si

sol/la
re/mi

la/si

re/mi
la/si

do/re

fa/sol

do/re

la/si

fa/sol

do/re

re/mi

sol/la

re/mi

do

fa

TONO

SEMITONO

EQUIVALENTI
ENARMONICI

III V VII IX XII

mi

mi la

re

sol

si

misi

sol

re

la

1°

2°

3°

4°

5°

6°

III V VII

do do re re mi fa fa sol sol     la la si

ooooo

re solmi la si


