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Premessa

Se hai acquistato questo manuale sicuramente hai con te il piccolo strumento della felicità: l’ukulele.
L’ukulele è uno strumento tradizionale hawaiano che negli ultimi cento anni è stato introdotto in praticamente 
ogni genere musicale esistente. Pur essendo di dimensioni contenute e con una modalità di fabbricazione 
semplicissima, ha un suono molto bello, caldo, armonioso, un timbro che rapisce immediatamente l’ascoltatore. 
Anche per il musicista che lo suona ha un effetto molto particolare, e chiunque fa l’esperienza di suonarlo 
almeno una volta, difficilmente riuscirà a fare a meno di suonarlo ancora: l’ukulele genera dipendenza!
Con gli anni, e con diversi studi a riguardo, si sono anche sviluppate in tutto il mondo molte metodologie 
didattiche basate proprio su questo piccolo “oggetto” musicale. Diversi paesi hanno promosso progetti 
scolastici adoperandolo come strumento didattico nell’educazione musicale della scuola dell’obbligo; 
esistono molti progetti culturali, sociali, etici e tanti studiosi e musicisti che stanno approfondendo anche le 
immense possibilità di sviluppo dell’apprendimento musicale con l’uso dell’ukulele.
Proprio in questa direzione si rivolge questo manuale: sviluppare le proprie capacità musicali attraverso l’uso 
dell’ukulele, della propria voce e del proprio corpo.
Attraverso questo testo imparerai a suonare l’ukulele ma, soprattutto, a migliorare la tua musicalità e il tuo 
senso ritmico, la tua capacità di “sentire” i suoni e saperli in qualche modo decifrare e comprendere.
Lo strumento hawaiano pur essendo piccolo ha in sé grandi doti, prima fra tutte quella di generare 
immediatamente buon umore, risulta infatti molto difficile suonarlo senza sorridere; questa caratteristica 
tipica, secondo me, incoraggia molto lo studio e la dedizione a uno strumento. Ma ha anche grandi capacità, 
essendo facilmente trasportabile e, almeno apparentemente, veloce e pratico nell’approccio iniziale, questo 
piccolo strumento musicale permette a chiunque di avvicinarsi alla musica in maniera immediata e spontanea 
facendogli godere ed apprezzare la possibilità di creare suoni.
Andare a tempo, distinguere una tonalità maggiore da una minore, sentire e capire la differenza tra una 
tonica e una dominante, cantare in maniera accurata e intonata, districarsi con ritmi in tre o in quattro, capire 
la metrica di una canzone, essere in grado di ascoltare un brano e saperne trovare “ad orecchio” gli accordi 
sul proprio strumento, questo e molto altro, solo grazie all’approccio giusto e alle possibilità offerte dalla 
nostra piccola pulce.

Ottimizzare lo studio
Credo sia fondamentale per iniziare a studiare la musica quello di mettersi nella condizione mentale che, 
come qualsiasi disciplina, serva una certa dedizione allo studio e una adeguata costanza. Innanzitutto 
bisogna creare all’interno della propria abitazione - o qualsiasi altro luogo deputato allo studio della musica- 
un angolo o spazio specifico nel quale sia possibile:
• Avere una buona illuminazione la minor umidità possibile e una buona areazione; studiare in ambienti angusti e 

poco illuminati a lungo andare deteriora il nostro organismo e con esso la nostra capacità di dedicarci allo studio.
• Non avere molte distrazioni visive e uditive; Il luogo dove studiate deve essere assolutamente un luogo di 

concentrazione, dove apprendere e sviluppare la propria musicalità lontano da occhi e orecchie indiscrete 
e soprattutto dove la propria applicazione allo studio non sia costantemente minata (una buona idea può 
essere quella anche di spegnere cellullari, televisore e internet).

È quindi auspicabile:
• Un luogo per lo più isolato da suoni esterni estremamente invasivi e che sia anche isolato verso l’esterno, 

in modo tale che il vostro studio non venga disturbato, ma allo stesso tempo non disturbi altri.
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• Un luogo comodo in cui poter posizionare una sedia, un tavolo e un cassettiera o armadio dove mettere 
tutta la propria attrezzatura; avere tutta la propria strumentazione e attrezzatura in ordine e facilmente 
reperibile aumenta la propria capacità di apprendimento e rende lo studio più performante.

Tutti questi avvertimenti sono validi sia nell’allestire un luogo dedicato al proprio studio, sia nel caso un 
adulto voglia stimolare e incoraggiare lo studio della musica di un bambino.

Materiali
Per studiare al meglio il tuo strumento ti occorrono degli strumenti specifici a cui non puoi e non devi 
rinunciare, te ne suggerisco alcuni:
• Un leggio – Il leggio è un arnese molto importante, che ti permette di tenere la pagina da studiare o da 

leggere in una posizione comoda davanti a te. Forse ti sembrerà inutile perché pensi che anche un tavolo 
normale possa fare al tuo caso, invece non è così. Un leggio ottimizza la visualizzazione del foglio e in 
più ti permette di tenere la schiena dritta mentre passi alcune ore con lo strumento. Di solito non sono un 
fanatico dell’impostazione; nella mia vita professionale ho avuto modo di conoscere e vedere musicisti che 
suonano nelle posizioni più assurde e disperate, pur riuscendo ad avere una suono fluido e una grande 
musicalità. Non è certo la posizione del pollice, della mano o del proprio assetto muscolo-scheletrico ad 
aumentare o diminuire la tua espressività musicale, ma di certo cercare sin da subito di evitare posture 
o meccanismi muscolari che a lungo andare potrebbero creare dei disturbi al tuo corpo, deve essere una 
priorità. Il leggio serve anche a questo, avere il foglio davanti a te, in posizione verticale è sicuramente un 
grande vantaggio per collo, spalle e schiena.

• Il metronomo – Il metronomo è essenziale, ma anche no! Bisogna usarlo con costanza, ma anche abituarsi 
a suonare senza ed essere consapevoli del proprio senso ritmico non essendo legati a una forma di 
scansione temporale così pedissequa e meccanica. Paragono spesso il metronomo all’asticella dell’atleta 
del salto in alto; ogni giorno deve allenarsi ad un certa altezza e quando è sicuro di superare l’asticella 
la solleva di quel tanto che gli permette di impegnarsi a superare questa difficoltà; quella asticella mette 
quotidianamente l’atleta di fronte ai propri limiti e alla volontà personale di superarli. Allo stesso modo 
il musicista che studia tecnica con il metronomo saprà a che velocità e con che cadenza riesce a fare un 
esercizio, alzare anche di poco la velocità del metronomo costringe l’allievo a cercare di impegnarsi di 
più. La tecnica è sicuramente una tipologia di studio che va affrontata con il metronomo, come anche le 
fasi iniziali dello studio di un brano, dopodiché, secondo me, bisogna anche abbandonarlo per lasciare 
che il tempo diventi qualcosa di interno a noi e che ci permetta di dominarlo in qualche modo. Un bravo 
musicista che segue un brano riesce ad emozionare anche e soprattutto se sa quando accelerare o 
rallentare, quando ha profonda consapevolezza del ritmo e della velocità di un brano, ma per arrivare a ciò 
bisogna allenarsi…e con il metronomo.

• Carta, matite e gomme per cancellare – Gira voce che Jimi Hendrix fosse completamente autodidatta, che 
non conoscesse la musica e questa condizione lo abbia portato ad essere quel genio dell’improvvisazione 
che tutti conosciamo. Invece no! Cito Hendrix per due motivi: il primo è perché anche lui da bambino è 
stato un ukulelista e ha iniziato con la nostra “pulcetta” per poi diventare il maestro della sei corde, e il 
secondo è perché proprio questa leggenda della sua “ignoranza” musicale va sfatata, anzi direi che Jimi è 
forse stato il primo trascrittore fedele delle proprie idee. Ci ha lasciato centinaia di fogli in cui trascriveva 
le idee, la musica e spesso anche i diagrammi degli accordi o bozze di sue intavolature; spesso in maniera 
molto informale. Ed è questo quello che si deve fare! Avere sempre a disposizione qualcosa per segnare 
il proprio livello di tecnica in quel dato periodo, delle intuizioni sul brano che state studiando, il giro di 
accordo che vorrete mettere sotto una canzone, una posizione particolare di una scala o accordo: segnarsi 
tutto! In qualsiasi maniera: segnando le note, facendo un diagramma, disegnando o altro. Tenendo un 
diario a lungo termine ci si renderà conto dei progressi (soprattutto nei momenti di depressione aiuta 
molto!), segnarsi una posizione particolare di un accordo permetterà di guadagnare tempo se si riprende 
a distanza di qualche mese lo studio di un brano.
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TRACCIA AUDIO
Indica il numero della traccia audio presente nel CD.

LEZIONI PROGRESSIVE
Le lezioni con questa icona indicano argomenti di tipo sequenziale; ogni esercizio va affrontato 
come un lavoro a sé stante che deve essere ben compreso, in altre parole non si dovrebbe 
proseguire oltre nel libro se prima non si sono affrontate e risolte tutte le difficoltà richieste e si sia 
raggiunto l’obbiettivo prefissato dalla lezione.

LEZIONI QUOTIDIANE
Le pagine con questa icona indicano una tipologia di lavoro da fare nel tempo in maniera reiterata; 
a questi argomenti va dedicato un impegno costante e quotidiano, per sviluppare i propri rudimenti 
in materia di tecnica, consapevolezza del suono, del ritmo e dell’intonazione. Bisogna ritornare su 
queste pagine spesso perché si ottengano dei risultati sensibili. Nel testo si troveranno richiami a 
queste lezioni, con brevi “esami” personali per capire il livello di progressione.

LE BACHECHE
Queste parti sono una banca di notizie e informazioni a cui farai riferimento tutte le volte che non 
ricordi una nozione, una “forma” di un accordo, di una scala, le tonalità e i gradi di una scala, 
insomma sono dei prontuari generali che dovrai avere sempre a disposizione.

ATTENZIONE!
Questa icona indica un punto a cui devi porre molta attenzione e cercare di memorizzare la nozione 
introdotta.

CURIOSITÀ
Questa icona introduce nel testo curiosità o informazioni di cui forse non eri a conoscenza.

OBIETTIVI
Indica le finalità e gli obiettivi da raggiungere con un dato esercizio e pratica musicale.

• L’accordatore – Esistono in commercio molte tipologie di accordatori elettronici e digitali ma esistono 
anche tante applicazioni per il computer e i dispositivi portatili. Avere un accordatore aiuta molto a tenere 
l’accordatura sotto controllo e a suonare con uno strumento sempre accordato, è quindi un oggetto che 
non può mancare sulla vostra scrivania quando studiate l’ukulele.

• Un Computer – Per studiare al meglio è necessario avere a portata di mano un pc o portatile. Servirà per 
ascoltare il cd allegato e, cosa ancora più importante, per registrare delle piccole basi con cui provare 
alcune parti del libro. Può essere di aiuto per andare su internet e cercare tra le migliaia di risorse online 
video, suggerimenti, approfondimenti per il vostro studio. Registrarsi ogni tanto sia in audio che in video e 
riguardarsi aiuta a capire meglio i progressi nonché alcuni errori di tempo, esecuzioni o impostazione.

La struttura del testo
Il testo è corredato da un cd in cui ci sono gli esempi e la guida audio degli esercizi. Ogni esercizio è preceduto 
da un’icona in cui è indicata la traccia corrispondente sul CD.
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Parti dell’ukulele

Paletta

Meccaniche

Pioli

Capotasto

Tasti

Tasto

Tastiera

Buca

Corde

Osso del ponticello
Ponte

Manico

Cassa armonica
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Prendi in mano il tuo strumento, appoggia la parte inferiore della cassa armonica su una gamba e il gomito 
sulla parte superiore. Il gomito e l’avambraccio sono essenziali per una corretta posizione e per evitare che 
l’ukulele sfugga di mano.

Quando sarai più sicuro della posizione potrai anche evitare di appoggiare lo strumento sulla gamba, 
stringendolo con l’avambraccio. In questo modo potrai suonare anche in piedi senza l’uso di una tracolla.

Posizione seduto

Posizione in piedi

“Indossa” il tuo strumento



9

La mano destra - che è la mano che pizzica, arpeggia e strimpella le corde – deve trovarsi tra la buca e l’inizio 
della tastiera, il polso piegato con un angolo con l’avambraccio di circa 90°, il pollice deve trovarsi in posizione 
perpendicolare alle corde con l’unghia perfettamente parallela alle corde. L’indice – e le altre dita quando si 
arpeggia o si esegue lo strumming - dovrà posizionarsi in posizione opposta al pollice, leggermente piegato 
e lievemente in tensione per permettere di produrre un suono efficace. Per farci un’idea della posizione delle 
due dita (pollice e indice) provate a formare una “u” e spostatevi in questa posizione perpendicolarmente 
alle corde. Questa dovrebbe essere la posizione esatta.

La mano sinistra è quella che suona sulla tastiera. Il pollice andrà appoggiato dietro il manico, in posizione 
per lo più centrale alla linea longitudinale che taglia il manico. Il polpastrello del pollice deve aderire 
completamente e di piatto. Le dita opposte devono invece premere le corde in corrispondenza dei tasti con la 
punta del polpastrello, e la mano deve creare un arco facendo attenzione a non toccare il manico o le corde 
in nessun punto.

Posizione mano destra

Posizione mano sinistra
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Capitolo 1

LEZIONE 1
Accordare lo strumento

Esistono molteplici accordature dello strumento. In questo testo è stata scelta l’accordatura in GCEA con il 
Sol alto. Con la sigla GCEA si intendono rispettivamente le note Sol – Do – Mi – La secondo la nomenclatura 
anglosassone delle note. Il Do della terza corda corrisponde alla quarta ottava del pianoforte (Do4 o C4), alla 
medesima ottava troviamo le altre note: il Mi4 è la seconda corda, il La4 è la prima, mentre la quarta corda 
è il Sol4.

Il nostro orecchio percepisce meglio quando due suoni sono perfettamente accordati se si arriva alla nota 
esatta partendo da una nota più bassa. Parti sempre da una tensione delle corde sicuramente più bassa di 
quella da raggiungere, tendi la corda con la meccanica continuando a suonare. Quando raggiungerai la nota 
esatta il tuo orecchio percepirà un sorta di benessere ed equilibrio.

Esistono in commercio molti accordatori elettronici, diapason, applicazioni per smartphone, computer e 
portatili che ti permettono di accordare il tuo strumento. Ricordati sempre di accordare accuratamente il 
tuo strumento prima di iniziare a suonare. Cerca inoltre di controllare molto spesso l’accordatura durante lo 
studio.

DO MI SOL LA

DO
MISOL

LA


