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Cari Bassnauti, bentornati a lezione di basso elettrico!

In questa terza lezione, dopo aver preso la giusta postura ed esserci accordati (Lezione 
2), cominciamo la Pratica (con la P maiuscola), impostiamo la mano destra, la mano 
del timbro e della dinamica. Non riesco ad immaginare per il vostro futuro sviluppo 
musicale argomento più importante di questo. L’impostazione del pizzicato a due dita 
della mano destra è praticamente alla base di tutto. Ogni problematica ritmico-tecnica 
che incontrerete sul vostro cammino di bassisti sarà dovuta ad una incompleta com-
prensione del lavoro della mano destra, bisognerà imputarla ad un cattivo funziona-
mento dei fondamentali automatismi spiegati nel dettaglio in questo primo capitolo. 
Automatismi che vanno assimilati e interiorizzati praticando.
Impostando la mano destra cominciamo a capire ed affrontare il fondamentale argo-
mento andare a tempo. Spiegherò come sincronizzarsi sul metronomo e interiorizzare  
la pulsazione musicale battendo il piede.
Caldamente vi consiglio di stabilire un tempo (e possibilmente un orario) giornaliero 
di studio, che può andare da un minimo di mezz’ora ad un massimo di tre ore (evitate 
però di esaurirvi, per reggere tre ore di studio ci vuole parecchia esperienza), cercate 
una via personale all’organizzazione dello studio, l’importante è dedicarsi tutti i giorni 
con voglia e curiosità. Un’ora al giorno utilizzata con concentrazione può fare tantissi-
mo, ma anche in quei giorni che proprio non ce la fate, prendere in mano il basso per 
10 minuti e fare un esercizio qualsiasi, permette di mantenere il contatto con quella 
consequenzialità didattica (fisica e mentale) che è fondamentale.
Abbiate fame di basso, di musica, di tecnica, di conoscenza (m’ha preso così, un po’ alla 
Steve Jobs...).

Il secondo argomento non è meno importante e basilare, i suoni armonici, oltre a 
rappresentare l’essenza costitutiva dei suoni e la base intrinseca dello sviluppo del lin-
guaggio musicale, hanno un particolare rilievo per chi suona il basso (ma direi per tutti 
i musicisti): sono utilizzati per accordare, per abbellimenti melodici e armonici, come 
base per intere composizioni e pezzi solistici.
Inserire un argomento così complesso alla terza lezione? In fondo per accordare ci sono 
gli accordatori sullo smartphone e certamente Portrait Of Tracy (capolavoro seminale 
nella storia del basso elettrico) non è un pezzo da primo anno di studio... ma io mi sono 
ripromesso una cosa: voglio che i miei allievi sappiano cosa fanno, come funzio-
na lo strumento e la musica in tutti i loro aspetti: emozionali, teorici, fisici, mentali, 
meccanici, tecnici, geografici (nel doppio senso di conoscere la geografia della tastiera 
e quella dei luoghi della terra e dell’anima dove si è sviluppata), storici, linguistici (la 
musica come linguaggio). 
Perché agire brancolando nel buio col dubbio e l’incompletezza dell’ignoran-
za? Infatti non c’è motivo, si può procedere nel cammino essendo consapevoli di per-
ché e cosa si fa.
Ho fiducia che possiate apprezzare la bellezza e l’importanza dei suoni armonici. Se l’o-
biettivo di questa prima serie di lezioni è porre delle basi solide (e lo è), allora 

Il Maestro è l’ago e l’allievo è il filo. Tu devi praticare senza tregua.
 

Miyamoto Musashi

La conoscenza non è un trick.

BASS INTRO
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mi è sembrato indispensabile far conoscere il cuore del suono nei suoi aspetti teorici 
e pratici.
E d’altra parte una spiegazione era inevitabile visto che i suoni armonici sono entrati 
in questo corso fin dalla seconda lezione, nel capitolo dedicato all’accordatura, e li ri-
troverete subito nel primo capitolo di questa lezione, dove si educa la mano destra 
praticando sugli armonici al dodicesimo, al settimo e al quinto tasto.

Nell’ultima parte della lezione studiamo un po’ di storia. Dopo una breve introduzio-
ne a questo periodo incredibile che sono stati gli anni Cinquanta, troverete un serio 
approfondimento sulla genesi della Telecaster. Perché in una storia del basso elettrico 
insistere tanto su una chitarra? Perché il successo della Telecaster, la sua funzionalità, 
robustezza e bellezza, furono il preludio alla nascita del Fender Precision Bass (il basso 
archetipico), non ci sarebbe stato l’uno senza l’altra.
Ammetto che probabilmente ho approfondito qualcosa in più del necessario, il fatto è 
che l’amore che ho per il Precision del 1951 mi ha trascinato nel cercare di conoscere 
meglio questa magnifica chitarra (che ha una storia interessante e complicata) che pos-
siamo considerare a tutti gli effetti la madre del basso elettrico. 

Bene, il viaggio prosegue, auguro a tutti i coraggiosi bassnauti di conoscere, imparare 
e praticare in modo piacevole e proficuo i contenuti della Lezione 3!

Roma, Settembre 2018                                                                        Gaetano Ferrara

http://www.didatticadelbassoelettrico.it/
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OBIETTIVI LEZIONE 3

•  Impostare la mano destra nella tecnica del pizzicato alternato 
a due dita.

•  Imparare a battere il piede a tempo con il metronomo.
•  Collegare la nota suonata con la pulsazione metronomica.
•  Iniziare a sviluppare nel modo migliore la tecnica della mano 

destra con le corde a vuoto e gli armonici.
•  Apprezzare tutta la varietà dei vari approcci all’impostazione 

della mano destra (e come queste differenze influiscano sul 
suono), osservando con attenzione come suonano i principali 
bassisti elettrici.

•  Apprendere le nozioni fondamentali di acustica relative al tim-
bro e ai suoni armonici.

•  Sapere quali sono i punti sulla corda (nodi dell’onda) sfiorando 
i quali è possibile esaltare gli armonici delle corde a vuoto.

•  Conoscere il contesto storico, la genesi e lo sviluppo della Fen-
der Telecaster, la prima chitarra elettrica spagnola solid body 
prodotta in serie, strumento direttamente connesso con la na-
scita del primo basso Fender.

http://www.didatticadelbassoelettrico.it/
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Ora che lo strumento è accordato e siamo dunque sintonizzati sulle stesse frequenze 
possiamo finalmente passare alla fase pratica. Per il momento ci limiteremo all’uso della 
mano destra.
Lo studio sistematico della mano destra è spesso trascurato e gran parte dei problemi 
tecnici che si incontrano lungo la strada dipendono da questa mancanza.
Le capacità espressive di questa mano sono grandi, è infatti la principale responsabile 
della produzione del suono determinandone parametri fondamentali quali l’intensità (e 
quindi la dinamica [lez1/p127]) e il timbro. Di grande importanza è anche il lavoro alta-
mente specializzato che deve svolgere a livello di consapevolezza e precisione ritmica.

La tecnica principale della mano destra: il pizzicato a due dita 

Esistono diverse tecniche che permettono alla mano destra di variare creativamente la 
qualità del suono: vari tipi di pizzicato, lo slap, il plettro, il palm-muting, il tapping, il 
double thumbing, etc.
Tra queste il pizzicato alternato a due dita (indice/medio) è risultata quella più ap-
prezzata nel corso della storia del basso elettrico, applicabile a tutti i generi e a tutte 
le situazioni. Sarà la tecnica della mano destra fondamentale di questo corso, le altre 
le troveremo, nelle prossime lezioni, sotto la categoria delle tecniche complementari. 
Il pizzicato alternato a due dita indice-medio è infatti, con la sola concorrenza del plet-
tro, la tecnica più classica e consolidata della mano destra. In uso già sia nella chitarra 
classica che nel contrabbasso, si è affermata definitivamente durante gli anni Settanta 
del Novecento con l’avvento di una generazione di bassisti virtuosi, i cui capifila sono 
stati Jaco Pastorius e Stanley Clarke.
È bene precisare che tutte le indicazioni che seguiranno, sebbene espresse a volte in 
forma categorica, sono sempre soggette ad adattamenti e modifiche determinate da 
casi tecnici particolari, ciò non sminuisce l’importanza e la necessità di assimilare una 
rigorosa impostazione.

Posizione del pollice ad àncora fissa e variazioni timbriche

Il primo punto da chiarire per sviluppare questa tecnica riguarda la posizione che as-
sume il pollice mentre indice e medio si alternano nella pizzicata, infatti ci sono, come 
vedremo tra poco, varie scuole di pensiero su questo argomento.
Io, collegandomi alla tradizione sia del contrabbasso che del basso elettrico, ritengo che 
per pizzicare efficacemente è bene trovare per il pollice un solido punto di appoggio, 
in una modalità che possiamo definire ad àncora fissa.
Il pickup è il punto tradizionalmente considerato migliore dove piazzare il pollice. Se 
possedete un basso con due pickup potete scegliere dove posizionare la mano: sul pi-
ckup vicino al ponte o su quello vicino al manico.
Il punto in cui viene posizionata la mano destra è molto importante perché determina 
il timbro del suono: pizzicando vicino al ponte, esaltando gli armonici di frequenza più 
alta, abbiamo una timbrica brillante; al contrario posizionando la mano verso il manico, 
dando forza ai primi armonici, realizziamo un suono cupo e profondo. Un altro punto 
di appoggio per il pollice può essere la parte finale della tastiera all’altezza degli ultimi 
tasti, otteniamo così un timbro estremamente povero di frequenze alte. Sarà natural-
mente possibile sviluppare timbriche intermedie appoggiando il pollice sulla IV corda (e 
ancora più logicamente sulla V corda del basso a 5 corde).

1. Impostazione della mano destra

http://www.didatticadelbassoelettrico.it/
https://www.didatticadelbassoelettrico.it/gaetano_ferrara_corso_multimediale_di_basso_elettrico_lezione_1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_CQ9_qMiFuI&feature=youtu.be
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PICKUP COME PUNTO DI APPOGGIO PER IL POLLICE

APPOGGIO SULLA V CORDA (BASSO A 5 CORDE)

 APPOGGIO SUL BORDO DEL MANICO  APPOGGIO SULLA IV CORDA

http://www.didatticadelbassoelettrico.it/
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 AVAMBRACCIO IN LINEA CON LA MANO POLSO FLESSO (POSIZIONE DI RIPOSO)

LE UNGHIE CORTE EVITANO UN INDESIDERATO EFFETTO PLETTRO

http://www.didatticadelbassoelettrico.it/
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ventato ”liquido” (nel senso che lo si può trovare in tante forme: meccanico, elettro-
nico, come app per lo smartphone, e addirittura, come abbiamo visto, semplicemente 
sulla pagina di un browser).
Il dubbio sull’importanza e sull’utilità del metronomo (strumento in uso, lo ricordo, fin 
dai tempi di Beethoven) lo hanno instillato (nell’orticello bassistico) le caustiche dichia-
razioni di Jeff Berlin, il noto virtuoso fusion che tutti ammiriamo, il quale sostiene in 
sintesi che tutti noi abbiamo un innato senso del ritmo e quindi non abbiamo bisogno di 
studiare col metronomo.
Tutti abbiamo un naturale senso del tempo (anche se ci sono rari casi disperati di per-
sone aritmiche che proprio per questo hanno bisogno più di altri della musica e di una 
tecnica per sviluppare una sapienza ritmica che preveda l’uso del metronomo), tutti 
respiriamo (prima e fondamentale attività ritmica), abbiamo un cuore e due orecchie, 
tutti cresciamo immersi in una società con una cultura musicale più o meno sviluppata 
(che grado di sensibilità ritmica hanno gli africani?). Ma apprendere la finezza del ritmo 
musicale (magari senza essere nati in Africa), il dividere una pulsazione in due, tre, 
quattro, cinque, sei, sette... parti, lo sviluppare la consapevolezza metrica e la capacità 
di gestire esattamente nel tempo suoni e silenzi, richiede un punto di riferimento certo: 
il metronomo.
Il metronomo è il tuo partner quando studi, impari a tenerne conto, ad ascoltarlo. Lui 
non tradisce. È il tuo riferimento per capire e misurare i miglioramenti tecnici, è il tuo 
allenatore che cronometra quanto e come riesci ad andare veloce (con un suono pulito 
ed espressivo), ma che ti aiuta anche ad affrontare la difficoltà di dividere un tempo 
lento. Puoi usarlo per allenarti a non essere perfettamente sul battito, leggermente 
prima o dopo, con quell’anticipo o quel posticipo che crea un particolare time feeling.
Berlin ha perfettamente ragione quando afferma che la musica non va (sempre) inter-
pretata con pulsazioni esattamente regolari e uguali nel tempo. La musica ha un re-
spiro e come il respiro varia la sua velocità nel tempo: l’isocronia della pulsazione non 

deve essere perfettamente esatta ma seguire 
l’espressività musicale. Generi come la classica 
e il jazz sono incompatibili con l’uso del me-
tronomo in fase di esecuzione (ma non in fase 
di studio e assimilazione). Poi esistono anche 
generi metronomici come molte cose pop, la 
disco, la dance, certa elettronica.
L’estrema precisione ritmica ha un valore 
espressivo esattamente come la completa li-
bertà ritmica, l’una senza l’altra sarebbero in-
comprensibili.
Il metronomo va saputo dosare: quando si af-
fronta una nuova scala o un nuovo studio tec-
nico, sarebbe stupido utilizzarlo nella prima 
fase di studio. Il cervello deve concentrarsi ad 
apprendere dove e come mettere le dita ed è 
normale in questa fase studiare fuori tempo, 
perché il battito metronomico sarebbe solo di-
straente.
In un secondo momento, una volta appresa la 
meccanica dell’esercizio, ecco intervenire l’alle-
natore che ci aiuta a capire a che punto siamo 
dell’apprendimento, se abbiamo così bene as-
similato il compito da poter prestare attenzione 
alla pulsazione. Nel caso ancora non riuscissimo

http://www.didatticadelbassoelettrico.it/
https://www.youtube.com/watch?v=9z6g7vBXboA
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a suonare a metronomo dobbiamo tornare alla prima fase. Arrivati al punto di essere 
capaci di suonare su un tempo metronomico medio/basso, l’allenatore, che si intende di 
misure e matematica, ci aiuta a migliorare sempre più la tecnica aumentando di volta 
in volta la velocità. Siamo così giunti ad una terza fase, quella finale, in cui la tecnica in 
relazione alle pulsazioni è stata interiorizzata e possiamo eseguire l’esercizio a qual-
siasi velocità con o senza metronomo.
Bisogna sottolineare che il metronomo rappresenta il primo grado fondamentale della 
pulsazione isocrona, che però è la stessa delle batterie elettroniche (spesso la soluzione 
migliore), delle basi musicali complete di tutti gli strumenti (backing tracks) e, infine, 
dei brani che si andranno ad eseguire con la propria band, tutti passaggi da attuare il 
prima possibile.
Ricordo infine che ci sono casi, in studio o dal vivo, in cui si eseguono brani seguendo il 
click (cioè il metronomo), avere una certa abitudine a suonare sul click è dunque fon-
damentale nella consueta pratica professionale.
Naturalmente per avere il senso del tempo non basta essere precisi sul metronomo. Sa-
per seguire gli espressivi cambiamenti di velocità della pulsazione, le famose variazioni 
agogiche, di una composizione (o seguire il feeling ritmico e di andamento espresso da 
un gruppo, qualsiasi sia il genere eseguito) è altrettanto importante, essere precisi non 
vuol dire essere macchine, nelle sfumature trovate l’arte e la maestria di un musicista.

Danzare col piede
Una volta stabilita l’indubbia utilità del metronomo e/o dei suoi succedanei, vorrei intro-
durre in questa sede un’altra questione fondamentale: se sia utile o no battere il piede.
Certamente molto spesso, di fronte a certe difficoltà ritmiche dei miei allievi, ho pensa-
to che sarebbe estremamente proficuo far precedere alle lezioni di basso la frequenta-
zione di un corso di danza, di percussioni o di batteria!
Il ritmo, e in generale l’esperienza musicale, si impara e si esprime con il corpo, ed è 
indissolubilmente legato al concetto di movimento: non devo certo spiegare quanto sia 
profonda la relazione tra musica e danza.
Eseguire i movimenti necessari a produrre le note (che come state cominciando a sco-
prire in questa lezione hanno una loro complessità), in rapporto alla nostra benedetta 
pulsazione isocrona, può riservare alcune difficoltà di comprensione e di coordinazione, 
soprattutto quando la divisione della pulsazione in strutture ritmiche si comincia a com-
plicare.
Ecco allora la necessità, nella fase iniziale dell’apprendimento musicale ma non solo, 
di avere un punto di riferimento fisico della pulsazione che ci aiuti a rappresentare re-
almente il movimento isocrono: la 
danza del piede.
Battere il piedino è un classico del-
la sensibilità musicale, è la prima 
reazione fisica che abbiamo quan-
do ascoltiamo un brano ritmato che 
ci piace. Esprime (come d’altronde 
il battito delle mani e in generale 
tutti i movimenti), filosofeggian-
do un po’, l’essenza del dualismo, 
il movimento in battere e in levare 
(che sarà oggetto fondamentale di 
studio nelle lezioni seguenti), il ca-
ricamento della tensione e lo scari-
camento della risoluzione. 

http://www.didatticadelbassoelettrico.it/
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La posizione di àncora fissa in IV corda e l'àncora mobile limitata

Abbiamo solo accennato alla, a sua volta classica, tecnica dell’àncora fissa sulla IV cor-
da, ho dato infatti la preferenza all’impostazione che àncora il pollice ai pickup e ferma 
la IV e la III corda rispettivamente con il mignolo e l’anulare.
Posizionare il pollice sulla corda più bassa presenta l’indubbio vantaggio di stoppare la 
IV corda (o la V nel caso del 5 corde) mentre si pizzicano le altre corde. Il problema na-
sce quando bisogna pizzicare la IV corda, a quel punto abbiamo due opzioni: o sollevia-
mo il pollice a mezz’aria perdendo l’ancoraggio o lo poggiamo sul pickup in una specie 
di àncora mobile limitata: il pollice si limita a spostarsi all’occorrenza tra il pickup 
e la IV corda, situazione piuttosto frequente.
Finché non si scende col pollice sotto la IV corda (o la V o la VI nell’opzione 5 o 6 corde), 
considero l’àncora limitata come una variante dell’ancora fissa. Inoltre, addentrandoci 
nelle sfumature tecniche, ci sono molti possibili approcci: c’è chi preferisce lavorare sul 
pickup e solo occasionalmente va in IV corda; chi usa la IV corda solo per variazioni 
timbriche e per il resto sta sui pickup; chi passa col pollice sulla IV solo quando pizzica 
la I; chi si sposta sul pickup solo quando suona la IV (situazione propria di quella che 
ho chiamato àncora mobile limitata); etc.
Comunque l’opzione àncora fissa su IV corda è certamente valida, come già detto, so-
prattutto in situazioni solistiche in cui siete impegnati in esecuzioni ad alta velocità sulla 
I corda (e avete bisogno dunque di dare tutta la libertà possibile al movimento dell’in-
dice e del medio) o nella ricerca di timbriche intermedie rispetto ai pickup (la corda più 
bassa diventa in pratica un esteso poggiapollice).
La ricerca della giusta postura della mano destra è (come per tutto il resto) un percorso 
personale. Ritengo che, come base, sia bene impostare il pollice sui pickup col sistema 
di muting mignolo/anulare, questo non vieta di cercare diverse soluzioni, io stesso (in 
buona compagnia) utilizzo abbondantemente la IV corda come punto di ancoraggio.

Tecniche del pizzicato nei principali bassisti elettrici

Dopo aver stabilito, nella maniera più rigorosa possibile in base alla mia esperienza, 
un’impostazione della mano destra (ovviamente sinistra per i mancini che suonano il 
basso mancino) nella sua tecnica principale (ovvero il pizzicato alternato a due dita), 
attraverso i potenti mezzi della modernità (YouTube) faremo un tour virtuale nel mondo 
del pizzicato osservando i principali bassisti.
Malgrado la diversità di approcci a questo tema non si può fare a meno di notare l’im-
portanza storica e la preferenza che la maggior parte dei bassisti accorda al pizzicato 
alternato indice-medio (in concorrenza con il plettro per la palma di tecnica della mano 
destra più usata) e all’àncora fissa sui pickup e/o sulla IV corda (o alla sua variante che 
ho denominato come àncora mobile limitata).
Le differenze di metodo al problema del pizzicato si concentrano fondamentalmente in 
tre elementi: le diverse posizioni del pollice, il numero di dita che agiscono sulle corde 
e la forza con la quale si colpiscono le corde. 
È importante sottolineare che tutte le modalità di contatto con le corde operate dalla 
mano destra (che, ricordiamolo, è responsabile della dinamica e del colore del suono) 
sono determinanti per l’unicità espressiva dei vari bassisti.
Nel tocco tutti i piccoli particolari giocano un ruolo: inclinazione, angolo, porzione del 
dito utilizzata, posizione del braccio e della mano, omogeneità tra il tocco dell’indice e 
del medio, regolarità e variazioni della forza impressa. Tutti elementi personalissimi che 
si acquisiscono col tempo, l’esperienza e la ricerca dell’espressività. Attraverso il tocco 
riveliamo noi stessi, il nostro mondo, le nostre emozioni, i nostri pensieri musicali.
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La seguente lista di bassisti non può certo dirsi esaustiva, sarebbe stato impossibile 
includere tutti i principali bassisti elettrici e naturalmente la scelta operata risente della 
mia personale soggettività e dei miei limiti, molti nomi mancano inoltre per l’impossi-
bilità di reperire materiale audiovisivo adeguato (un nome per tutti: Bernard Odum) e 
dunque chiarire in maniera precisa la tecnica usata. Sono certo che scontenterò molte 
persone, se nella seguente lista mancherà il vostro bassista preferito cercate possibil-
mente di perdonarmi e magari inviatemi una segnalazione.
Le note dedicate ad ogni bassista non devono essere considerate definitive ma in-
dicano una tendenza della sua tecnica e della sua sonorità. È normale che molti bassisti 
variano il loro modo di suonare utilizzando più tecniche, dai vari tipi di pizzicato al plet-
tro (la dualità pizzicato/plettro è la più comune) o tipologie di bassi, dal 4, al 5, fino al 6 
corde (o lo stick). Alcuni meritano di rientrare in più categorie, altri, più specializzati su 
una certa tecnica, sono stati lasciati fuori (per esempio è questo il motivo dell’assenza 
di Roger Waters che, pur avendo data prova di pizzicare ad un dito occasionalmente il 
basso, ha lasciato un segno nelle linee di basso da lui eseguite con il plettro).
Ho focalizzato la mia attenzione sul pizzicato a un dito e a due dita che relegano il pol-
lice alle funzioni di perno su un punto di appoggio e/o di cura della pulizia del suono 
(muting). La tecniche specifiche del pizzicato singolo del pollice, del double thumbing, 
del plettro e dello slap (che, nella parte relativa al popping, potrebbe essere inteso 
come un pizzicato estremo) saranno trattate nelle prossime lezioni nei capitoli ad esse 
dedicati. Ho voluto comunque segnalare, per quanto possibile, le tecniche complemen-
tari utilizzate da ciascun bassista.
L’ordine dei nomi, oltre alla suddivisione per tipologia di strumento (4, 5 e 6 corde), 
vuole essere cronologico e per ordine di apparizione (e di incidenza) degli artisti sulla 
scena musicale.
Dove non specificato si sottintende l’uso, da parte del bassista, del pizzicato alternato 
a due dita indice-medio.
Nelle note sulle tecniche complementari (che, ripeto, non devono considerarsi né esau-
stive né complete) con il termine accordi indico sia l’emissione simultanea di più note, 
sia l’arpeggiato (con sottinteso, nella maggioranza dei casi, l’uso del pollice). Con ar-
monizzazione intendo invece la capacità di suonare melodia e armonia contemporanea-
mente (che quindi comprende le tecniche di fingerpicking e l’uso e la conoscenza degli 
accordi in tutte le loro forme). Con l’espressione pizzicato pollice comprendo anche la 
tecnica del palm muting eseguita col pollice.

4 CORDE
Dave Myers: bluesman a tutto tondo, pioniere del basso elettrico blues di Chicago, 
con il pollice delicatamente ancorato alla IV corda e un incisivo pizzicato con larga pre-
minenza dell’indice. Quando è il momento di suonare la IV corda è il pollice stesso a 
espletare il compito.

James Jamerson: celeberrimo caso particolare, maestro, pioniere e stilista del basso 
elettrico, in un’epoca in cui tutto era ancora da fare sviluppò una tecnica pesonalissi-
ma: pizzicato col solo indice (era soprannominato Hook) in modalità floating thumb per 
stoppare le corde, con le tre dita rimanenti che stabilizzavano la mano, fisse o scivolan-
do, sulla placca di copertura del pickup al manico.

Jack Bruce: archetipo del basso blues rock dalla splendida voce.
Àncora mobile e pizzicato fondamentalmente eseguito col dito indice e solo occasional-
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mente alternato.
Tecniche complementari: plettro.

Donald “Duck” Dunn: leggenda del basso soul/blues, pollice ad àncora fissa su bordo 
del battipenna (meno infrequente e scomodo di quanto si creda), pickup e IV corda.

John Entwistle: altro bassista dallo stile unico (che passa disinvoltamente dal pizzi-
cato al plettro), caratterizzato da un pizzicato percussivo (a vari gradi di violenza) e la 
tendenza all’àncora fissa sulla IV corda.
Tecniche complementari: plettro.

Norbert Putnam: àncora fissa su IV corda e pickup al manico, pizzicato a un dito.

Chuck Rainey: àncora fissa sulla IV corda e personalissima tecnica del pizzicato, fon-
damentalmente ad un dito, l’indice, usato però in velocità come fosse un plettro, piz-
zicando con la punta del dito avanti e indietro sulla corda (in forma analoga al double 
thumbing). Anche l’unghia gioca un ruolo nella sonorità di questa tecnica. Occasional-
mente, in velocità e negli intervalli di ottava ad esempio, utilizza anche il dito medio.
Tecniche complementari: pizzicato pollice, double thumbing, slap.

Bob Babbit: àncora fissa leggera sulla IV corda (e mano libera senza ancoraggio quan-
do la stessa viene pizzicata come avviene in tutte le àncore fisse sulla IV corda), una 
certa preminenza del medio in un tocco morbido ma definito.

Jack Casady: àncora fissa sul pickup al manico, interpretata con leggerezza e una 
certa mobilità.

George Porter Jr: àncora fissa sulla IV corda e decisa preminenza del medio. Da nota-
re come la stabilità della mano sia determinata dall’appoggio dell’avambraccio sul bordo 
del corpo dello strumento.
Tecniche complementari: pizzicato pollice, slap.

Tim Bogert: bassista/cantante dallo stile effervescente, molto mobile in tutti i sensi, 
con tendenza all’àncora fissa sul pickup. Passato poi, in tempi più recenti, anche al 6 
corde (tendenza all’àncora fissa sulla VI corda).

David Hood: bassista in forza ai leggendari studi di registrazione Muscle Shoals, auto-
re di alcune indimenticabili linee di basso.
Àncora fissa sul pickup al manico.

Larry Taylor: straordinario virtuoso del basso blues.
Àncora fissa sulla IV corda con rare sortite in floating thumb.
Tecniche complementari: bicordi.

Aston “Family Man” Barrett: glorioso caso di àncora fissa sul bordo della parte finale 
del manico, tale posizione permette a Family Man di ottenere il suo caratteristico cupo, 
ma comunque pulsante e definito, suono reggae.
Tecniche complementari: pizzicato pollice.

John Paul Jones: àncora fissa soprattutto sulla parte finale del manico e sul pickup al 
manico, pizzicato a due dita con forte preminenza dell’indice fino ad arrivare, nei tempi 
lenti, al pizzicato a un dito. Ricordo che il bassista e tastierista dei Led Zeppelin è inoltre
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Geddy Lee: più che di un pizzicato potremmo definire la tecnica della mano destra di 
Lee come un plettrato (comunque misto al pizzicato alternato e al fingerpickig chitarri-
stico), realizzato utilizzando l’indice al livello dell’unghia.
Il pollice si àncora mobilmente soprattutto sulla IV corda con puntate sulla III. 
Tecniche complementari: accordi.

Alphonso Johnson: bell’esempio di floating thumb, pizzicato alternato con preminen-
za dell’indice.

Ronald LaPread: àncora fissa su pickup al manico (con ogni tanto un caratteristico 
enfatico volante disancoramento) e IV corda.
Tecniche complementari: pizzicato pollice, slap.

Jaco Pastorius: tutte le nuances espressive di questo immenso musicista sono in re- 
lazione con la posizione della mano destra: lo vediamo con l’ancorà fissa sul pickup al 
manico e sul bordo finale della tastiera nei momenti lirici; sul pickup al ponte per le note 
veloci e funky; sulla IV corda in tutti i colori intermedi. Nei momenti più solistici l’àncora 
si può spostare anche sulla III corda facilitando così l’esecuzione di bicordi e accordi.
La variante delle posizioni del pollice più praticata da Jaco, soprattutto quando lavorava 
in velocità, era comunque l’àncora fissa sulla IV corda (classicamente accanto al pickup 
al ponte nella parte interna, dove si può notare come la vernice del basso in quel punto 
magico sia rovinata dall’usura), con momenti di àncora mobile limitata pickup/IV corda 
e passaggi sulla III corda.
Da notare inoltre che fu uno dei pochi (l’altro più famoso è Patitucci) ad adottare la 
tecnica di muting mignolo anulare consigliata in questo corso.
Tecniche complementari: armonici, ghost, armonizzazione, genio assoluto.

Phil Chen: àncora fissa sulla IV corda e sul battipenna, con puntate al pickup al ma-
nico.

Fabio Pignatelli: generalmente, oltre alla famosa esecuzione col plettro di Profondo 
Rosso, lavora in àncora fissa sul pickup al ponte e battipenna.
Tecniche complementari: plettro.

Percy Jones: maestro misconosciuto delle potenzialità timbriche del fretless (contem-
poraneo di Pastorius e operante nell’ambito del tardo progressive e dell’art rock ingle-
se).
Oltre al pizzicato alternato ha sviluppato un personale pizzicato a tre dita che gli con-
sente di esegure delle terzine veloci e definite.
Sembra preferire l’àncora fissa sulla IV corda o la V quando, dalla fine degli anni Ot-
tanta, utilizza il relativo strumento (ma quando lavora in velocità sulle corde acute si 
àncora sulla IV corda).
Tecniche complementari: armonici.

Will Lee: àncora fissa su placca del pickup, pickup al manico o quarta corda.
Tecniche complementari: slap.

Hugh Bullen: turnista di Trinidad e Tobago attivo in Italia nella seconda metà degli 
anni Settanta. Ha lasciato il segno del suo tiro ritmico in alcuni tra i dischi italiani più 
importanti dell’epoca.
Andava in un’àncora fissa estrema, molto lontana dalle corde, addirittura sul battipenna 
nella parte sovrastante allo split coil del suo Precision.

http://www.didatticadelbassoelettrico.it/
https://www.youtube.com/watch?v=8OImhmxDZ7A
https://www.youtube.com/watch?v=8dW_XQ7zX-Y
https://www.youtube.com/watch?v=XFOihtaH_Bg
https://www.youtube.com/watch?v=O-z9JR6EqTA
https://www.youtube.com/watch?v=W8cokK7GbjE
https://www.youtube.com/watch?v=5n4YnndEuhc
https://www.youtube.com/watch?v=1IwY_D3pnOs
https://www.youtube.com/watch?v=1IwY_D3pnOs
https://www.youtube.com/watch?v=2VBHygKgilM
https://www.youtube.com/watch?v=G9Lmm9rzZfY
https://www.youtube.com/watch?v=dSQ6k-v8D40


27

GAETANO FERRARA - CORSO MULTIMEDIALE DI BASSO ELETTRICO                                                                                                             
LEZIONE 3 - IMPOSTAZIONE DELLA MANO DESTRA                                                                        

www.DidatticadelBassoElettrico.it

© 2018   All rights reserved

Julius Farmer:  turnista afroamericano proveniente da New Orleans, operante in Italia 
negli anni Settanta e Ottanta, anche lui, come Hugh Bullen, da riscoprire e ricordare per 
il suo suono corposo e groovoso. 
Àncora fissa sulla IV corda.
Tecniche complementari: slap.

Louis Johnson: passato alla storia del basso funk per l’esplosiva tecnica slap, Johnson 
nel pizzicato (che si svolge generalmente alternato e a un dito e, eccezionalmente, a 
tre dita) adotta un’àncora fissa soprattutto sul suo pickup Music Man, ma anche in IV 
corda.
Tecniche complementari: slap, bicordi, strumming indice/pollice, pizzicato a tre dita.

Jeff Berlin: caposaldo del virtuosismo post Jaco sul 4 corde.
Àncora mobile su IV e III corda.
Tecniche complementari: armonizzazione, slap, tapping.

Tony Levin: turnista versatile e creativo, Levin mette a disposizione dei brani molte 
sonorità: dal plettro, all’uso percussivo delle bacchette, allo stick, al contrabbasso elet-
trico pizzicato e con l’archetto. 
Il pizzicato di Levin è molto particolare: l’indice sembra prevalere, quasi un pizzicato a 
un dito, alternandosi col medio o spesso, e questo è abbastanza unico, con l’anulare.
Altrettanto unica è la tecnica di muting anulare/medio che spesso mette in campo 
quando pizzica con l’indice.
È un’ancorista fisso, con una preferenza netta per la parte finale del manico, ma non 
disdegna la IV (e la V, il 5 è infatti da tempo il suo basso elettrico principale) corda e, 
naturalmente, il pickup (che di solito è quello del Music Man).
Tecniche complementari: plettro, bacchette, slap, archetto, bicordi.

Michael Rhodes: àncora fissa sul pickup al manico con momenti di àncora mobile sulla 
IV e III corda nelle fasi più liriche e solistiche.
Tecniche complementari: pizzicato pollice.

Stefano Cerri: è stato uno dei migliori bassisti italiani, prematuramente scomparso è 
ancora oggi molto amato.
Generalmente agiva in àncora fissa sul pickup al manico e poggiapollice.
Tecniche complementari: bicordi, armonizzazione.

Bernard Edwards: il maestro della disco funk spesso, quando pizzica la IV corda, la-
scia (come da scuola) il pollice libero, nei rimanenti casi agisce in àncora fissa sulla IV 
corda con saltuari appoggi al pickup al manico (o sul pu MM).
Tecniche complementari: slap, chucking (uso dell’indice come se fosse un plettro).

Barry Johnson: mitico turnista di origini giamaicane, tipico caso di bassista miscono-
sciuto. Ha lasciato il segno nel mondo disco funk tra la fine dei Settanta e gli Ottanta.
Àncora fissa sulla IV corda.
Tecniche complementari: slap.

Mark Egan: àncora fissa sul poggiapollice e sulla parte finale del manico.
Tecniche complementari: armonici.

Neil Jason: turnista di lusso e protagonista della migliore funky fusion a cavallo tra i 
Settanta e gli ottanta.
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5 CORDE
Jimmy Johnson: il pioniere del 5 corde (lez1/p55) adotta un’àncora mobile alla V e IV 
corda.
Tecniche complementari: accordi.

Abraham Laboriel: Abraham ha a lungo lavorato, soprattutto nella seconda fase della 
sua carriera, con il 5 corde dove mostra un’àncora mobile che va dalla V alla II corda. 

Nathan Watts: il più significativo tra i bassisti di Stevie Wonder ha sviluppato un pizzi-
cato alternato tutto suo, dove spesso si osservano doppi colpi di indice o di medio, ma 
la cosa a lui funziona più che bene! E quanto groove!
Malgrado il meglio del suo bassismo l’abbia espresso con il 4 corde (in studio di registra-
zione almeno), da molti anni il 5 corde è il suo strumento principale.
Àncora fissa sul pickup al manico.
Tecniche complementari: super vibrato, slap. 

Tony Levin: àncora fissa su parte finale del manico, V corda e pickup; muting anulare/
medio; pizzicato alternato personale.

Mark Egan: àncora mobile alla V e alla IV corda.

Dino D’Autorio: importante storico turnista, arrangiatore e didatta italiano, sul 5 cor-
de va quasi sempre in àncora fissa sulla 5 corda.
Tecniche complementari: slap.

Red Canzian: la canzone melodica italiana deve qualcosa a quest’autore che sul 4 cor-
de tende all’àncora fissa sulla IV corda, con momenti di àncora mobile pickup/IV corda, 
mentre sul 5 va in àncora fissa sulla V corda. Il pizzicato è a un dito.
Tecniche complementari: plettro, pizzicato pollice, Pooh. 

Doug Wimbish: àncora mobile alla V e alla IV corda, pizzicato a un dito e alternato.

Nathan East: professionalità, musicalità, la giusta tecnica e pure una bella voce.
Àncora mobile, pizzicato a un dito e alternato.
Tecniche complementari: slap, armonizzazione, dita come plettro.

Lincoln Goines: didatta e jazzista specializzato in ritmi latini, ha adottato un classico 
floating thumb alla Jamerson.
Segue il maestro della Motown anche nell’utilizzo del pizzicato ad un dito, anche se in 
velocità alterna (con preminenza dell’indice).
Curiosa la posizione del mignolo tenuto dritto parallelo al corpo, quasi a mutare le cor-
de.
Tecniche complementari: slap, pizzicato pollice.

Gary Willis: maestro del fretless e della fusion, la sua tecnica unica realizza un con-
trollo delle corde e della pulizia impeccabile. In bilico tra il floating thumb e l’àncora 
mobile, ha un originalissimo approccio al pizzicato a tre dita (completamente diverso 
da quello di Billy Sheehan) che prevede l’utilizzo di un anulare sempre piazzato e pron-
to a pizzicare le corde più acute, mentre quelle basse sono principalmente pizzicate in 
alternanza dall’indice e dal medio.
Tecniche complementari: armonici.
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curo talento e ultima frontiera del basso italiano (se solo suonasse meno note...).
La sua è un’àncora mobile V/IV corda.
Tecniche complementari: slap, double thumbing, accordi, pizzicato muting pollice/indi-
ce. 

Hadrien Feraud: il notevole talento francese va in àncora mobile.
Tecniche complementari: accordi, armonici.

Robert “Bubby” Lewis: àncora fissa sulla V corda.
Anche lui adotta la tecnica di muting mignolo/anulare spiegata in questa lezione (ma 
non disdegna l’aiuto dello stoppacorde).
Da notare la notevole curvatura del pollice che gli permette di portare agevolmente le 
dita sulle corde. Sul 6 corde adotta la medesima strategia applicata sul 5.
Tecniche complementari: pizzicato pollice, pollice come plettro, accordi. 

Mohini Dey: questa ragazza straordinaria ha portato il moderno basso elettrico, col 
tutto il suo carico di funky, all’interno del cuore stesso della millenaria musica indiana 
(se solo suonasse meno note...).
Chiaro caso di completa àncora mobile.
Tecniche complementari: slap, tapping, accordi, armonici.

6 CORDE
Anthony Jackson: il basso a 6 corde nacque proprio da un’idea di Jackson sviluppata 
poi col contributo di liutai americani del calibro di Thompson, Smith e Fodera (lez1/
p55). Musicista dalla carriera gloriosa ha lasciato il segno della sua classe in centinaia 
di turni in ambito jazz, fusion e soul/funk. 
Le rare volte che non arpeggia o non lavora di pollice/indice, va nel pizzicato (alternato 
e a un dito) in àncora mobile.
Tecniche complementari: accordi, pizzicato pollice e pollice/indice spesso in muting, 
plettro.

Jimmy Haslip: per il virtuoso mancino degli Yellowjackets, storico maestro del basso 
fusion, abbiamo un’àncora mobile limitata pickup/VI corda.

Alain Caron: canadese, altro nome storico del bassismo fusion e musicista di estrema 
versatilità tecnica.
Completa àncora mobile coaudiovata dal muting mignolo/anulare.
Tecniche complementari: slap, double thumbing, accordi.

John Patitucci: forse colui che più di ogni altro ha favorito la diffusione e l’affermazio-
ne del basso a 6 corde nella scena musicale jazz e fusion.
Contrabbassista, compositore, didatta, il fantastico improvvisatore italoamericano adot-
ta un’àncora fissa sulla VI corda e sposa in pieno, applicandola in maniera metodica, la 
strategia di muting mignolo/anulare spiegata in questa lezione.
Tecniche complementari: slap, accordi, pizzicato pollice.

Jan-Olof Strandberg: àncora mobile.
Tecniche complementari: slap, accordi, armonici.

Gianfranco Gullotto: importante didatta dell’area romana, ha formato con pazienza e
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Dopo aver affrontato, nel settimo capitolo della Lezione 1, l’altezza e l’intensità, an-
diamo ad esplorare la natura del terzo grande fondamentale parametro del suono: il 
timbro.

Timbro

In mancanza d’altro spesso ci riferiamo al suono con una terminologia presa in prestito 
dal mondo del senso visivo (le frequenze luminose come metafora di quelle acustiche): 
parliamo di suoni brillanti, chiari o scuri. Oppure usiamo altre immagini qualitative che 
definiscono i suoni cristallini, morbidi, sporchi, etc. e, pur non avendo nulla di colorato, 
si descrive il timbro come quella caratteristica che determina il colore del suono.
Per capire a cosa ci riferiamo quando parliamo di timbro ci faremo aiutare dagli altri 
due parametri precedentemente studiati, ovvero l’altezza e l’intensità. Prendiamo un 
suono emesso da 4 strumenti diversi alla stessa altezza (nell’esempio la nota è un Do 
centrale a 261 Hz) e intensità: un fagotto (aerofono), un violino (cordofono ad arco o a 
corde strofinate), un pianoforte (cordofono a corde percosse) e (ovviamente) un basso 
elettrico (cordofono a corde pizzicate). Ascoltando i quattro suoni in successione av-
vertiamo subito sia la somiglianza (tutti emettono lo stesso Do) che la differenza (ogni 
strumento ha un suono con un carattere particolare).
Questo carattere che distingue il suono di ogni strumento, determinato dalle sue pro-
prie caratteristiche costruttive e dalla modalità di esecuzione (il violino può essere ad 
esempio pizzicato o suonato con l’arco con due effetti timbrici completamente diversi), 
è ciò che noi comunemente definiamo timbro.
Dunque i differenti modi e mezzi di produrre le vibrazioni producono differenti timbriche 
(differenti colori diremmo metaforicamente); ogni parte di uno strumento, piccola o 
grande che sia, ha un’incidenza sulla timbrica finale: i materiali usati (ad esempio per i 
legni bisogna considerare dove sono cresciuti, come sono stati stagionati, i tipi di taglio, 
di incastro, etc), le colle, le viti, le forme, le dimensioni...
Ma (e qui la questione è veramente importante, spero abbiate voglia di approfondire) 
qual è la vera natura del timbro? Da cosa dipende la qualità più importante del suono? 
Dipende dal suono stesso, o meglio da ciò che lo forma: i suoni armonici.
 
Suoni armonici: teoria e posizione dei nodi sulla corda

Dentro un mondo ci sono infiniti mondi, dentro un suono ci sono infiniti suoni... 

Cos’è il suono? Nella prima lezione ho provato a rispondere a questa domanda: il suono 
è una vibrazione, provocata da un’energia esercitata su un qualsiasi corpo elastico, che 
si trasmette nelle molecole della materia (in primis quelle dell’aria) e che raggiunge i 
nostri timpani. A loro volta essi trasmettono la vibrazione al cervello che, infine, la de-
codifica. 
Tutto giusto, ma le cose sono più complesse. Dalla descrizione appena espressa sembra 
che abbiamo a che fare con una sola vibrazione che poi, nei suoni ad altezza determi-
nata, possiamo misurare in Hertz e chiamare con un nome specifico (la nota musicale) 
come il La a 440 Hz o il Do a 261,63 Hz. In realtà i suoni non sono quasi mai semplice-
mente relativi ad una sola vibrazione, ad una sola onda.
Il suono è un fenomeno complesso che (sorpresa!) presenta nella sua mani-
festazione un numero teoricamente/matematicamente infinito di frequenze 
(vibrazioni, onde) concomitanti che vibrano contemporaneamente.

2. Nozioni fondamentali di acustica
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Prima di proseguire facciamo una precisazione terminologica sulla forma delle onde che 
si propagano lungo la corda. Abbiamo due punti importanti che determinano la forma 
delle onde: i nodi, punti fissi dove non c’è oscillazione, e i ventri (o antinodi), dove 
l’ampiezza raggiunge la sua misura massima.

Proviamo a riportare sul nostro strumento i concetti teorici appena espressi (noi per 
fortuna stiamo studiando uno strumento a corde e possiamo verificare sul campo que-
ste nozioni e anche usarle). 
Torniamo sulla nostra I corda a vuoto, il Sol a 98 Hz. 
La frequenza fondamentale (primo armonico, prima frequenza parziale) di questo Sol 
è appunto 98 Hz, ovvero la frequenza risultante dalla vibrazione di tutta la lunghezza 
della corda che, come potete osservare, ha solo un ventre e due nodi (il ponte e il ca-
potasto):

FREQUENZA FONDAMENTALE DEL SOL A VUOTO I CORDA: SOL 98 Hz

http://www.didatticadelbassoelettrico.it/
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OTTAVO ARMONICO DEL SOL A VUOTO I CORDA: SOL 784 Hz    

Abbiamo poi due nodi che, pur non essendo sovrastati direttamente da altre onde più 
basse (di frequenza) e più intense (di volume), sono comunque disturbati dalla presen-
za di due armonici limitrofi ben più potenti.
Questi nodi hanno una posizione centrale, il primo, situato a tre ottavi della corda poco 
dopo l’ottavo tasto (8,2), subisce l’interferenza del quinto armonico presente poco pri-
ma del nono tasto (8,9) e del terzo armonico che troviamo sul settimo tasto; il secon-
do, posizionato a  cinque ottavi della corda poco dopo il diciasettesimo tasto (17,1), è 
disturbato dagli stessi armonici: il quinto armonico esaltabile verso il sedicesimo tasto 
(15,9) e il terzo armonico disposto al diciannovesimo tasto. 
La presenza di questi armonici limitrofi impedisce una chiara resa sonora di questi nodi 
dell’ottavo armonico, osserviamo comunque nell’immagine la loro posizione sulla ta-
stiera (onda rossa) e quanto i nodi del terzo armonico (onda gialla) e quelli del quinto 
armonico (onda turchese) siano ad essi vicini:

Nota sul 12° tasto: corrisponde alla nota del 2° armonico.
Nota sul 19° tasto: corrisponde alla nota del 3° armonico (calante rispetto all’armoni-
co di solo 0,34 Hz).
Nota sul 7° tasto: corrisponde alla nota del 3° armonico un’ottava sotto.
Nota sul 24° tasto: corrisponde alla nota del 4° armonico.
Nota sul 16° tasto: corrisponde alla nota del 5° armonico un’ottava sotto (crescente 
di 1,94 Hz rispetto alla nota dell’armonico un’ottava sotto).
Nota sul 4° tasto: corrisponde alla nota del 5° armonico due ottave sotto (crescente 
di 0,97 Hz rispetto alla nota dell’armonico due ottave sotto).
Nota sul 10° tasto: corrisponde alla nota del 7° armonico due ottave sotto (crescente 
di 3,11 Hz rispetto alla nota dell’armonico due ottave sotto).

L’ottavo armonico divide la corda in otto parti uguali e ha otto volte le vibra-
zioni della frequenza fondamentale.
La sua frequenza è 784 Hz e corrisponde a un quarto Sol (un’ottava sopra e con il 
doppio delle vibrazioni del quarto armonico; due ottave sopra e con il doppio del dop-
pio delle vibrazioni del secondo armonico; tre ottave sopra e con il doppio del doppio 
del doppio delle vibrazioni del primo armonico).
L’onda dell’ottava parziale armonica ha otto ventri e nove nodi, su sette nodi quattro 
sono pizzicabili e di questi quattro solo due hanno una sonorità limpida.
Andiamo per ordine, cominciamo dalle due posizioni migliori, si tratta di quei nodi 
dell’ottavo armonico posti all’inizio e alla fine (agli estremi) della corda. Il primo lo tro-
viamo a un ottavo della corda, quasi a metà del terzo tasto (2,3); il secondo si situa a 
sette ottavi (partendo dal capotasto) della corda, poco dopo un immaginario 36° tasto 
(36,1) a 10,8 cm dalla selletta del ponte, nel Precision lo trovate in corrispondenza del 
bordo esterno del pickup centrale:

http://www.didatticadelbassoelettrico.it/
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delle parziali non ha un valore costante, si comprende bene quanto possa essere com-
plesso un suono e difficile la sua descrizione.
Tuttavia si è tentato nel passato di definire il carattere del contributo dato ai suoni dai 
primi armonici, Pietro Righini nel suo fondamentale L’acustica per il musicista (Zanibon 
1994) ne dà una breve quanto relativa descrizione:

1a armonica Stabilisce l’altezza del suono.
2a “ Conferisce chiarezza.
3a “ È prevalente nei cosiddetti suoni di canna.
4a “ Aumenta l’effetto introdotto dalla 2a armonica.
5a “ Incupisce un poco il suono.
6a “ Conferisce un carattere squillante.
7a “ Produce un po’ di asprezza.
8a “ Aumenta la chiarezza e il carattere squillante.
9a “ Fa aumentare l’asprezza.
10a “ Apporta maggiore chiarezza ed effetto metallico.

Concludendo questo argomento e ritornando sulla pratica del nostro strumento c’è una 
cosa importante da sapere: quando pizzichiamo la corda in un punto specifico 
andiamo a sopprimere tutte le armoniche che hanno un nodo in quella zona, 
per esempio se pizzichiamo a un terzo della corda sopprimeremo il terzo armonico (e i 
suoi multipli), a un quarto della corda il quarto armonico e così via. Per questo motivo 
pizzicando con il pollice (che ha una superficie più estesa e quindi sopprime più armo-
niche) il suono è più cupo e morbido, mentre se lo facciamo con il plettro (che ha una 
superficie piccola), il suono è definito e chiaro (oltre al fattore determinato dalla morbi-
dità del pollice e dalla durezza del plettro).
Se pizzicando un punto qualsiasi della corda sopprimiamo degli armonici, è anche vero 
che quelli che hanno un nodo nelle zone limitrofe vengono esaltati, si svela 
dunque perché pizzicando verso il centro della corda il suono si incupisce: esaltiamo gli 
armonici di frequenza più bassa (il primo, il secondo, etc.), al contrario andando verso 
il ponte diamo forza agli armonici di frequenza più acuta, che in quella zona abbondano, 
ottenendo così un suono più brillante.

Altri elementi che influenzano il timbro
Ci sono poi altri elementi importantissimi che entrano in gioco caratterizzando in ma-
niera sostanziale il timbro di uno strumento, fattori temporali transitori come l’attacco 
e l’estinzione del suono.
Basta pensare alla differenza tra i suoni di una corda pizzicata con le dita o con il plet-
tro, strofinata con l’arco o colpita con una bacchetta, stesso strumento ma quattro 
timbri molto diversi.
La breve fase iniziale della produzione del suono, il momento in cui si imprime un’e-
nergia su un corpo elastico, è spesso caratterizzata da veri e propri rumori (suoni inar-
monici, con parziali in rapporto “caotico” tra loro) che sono uno dei tratti distintivi più 
importanti del suono stesso (pensiamo alla sonorità percussiva dello slap). Addirittura 
se noi tagliassimo l’attacco dei suoni di vari strumenti e li confrontassimo, stenteremo a 
riconoscerli perché suonerebbero molto simili l’uno con l’altro (P. Shaeffer, esperimenti 
della cloche coupée).
Infine non dimentichiamo la decisiva influenza dell’ambiente nel quale si propaga il suo-
no (la sala di concerto, lo studio di registrazione, etc.) che può dare rilievo ad alcune 
armoniche piuttosto che ad altre.

http://www.didatticadelbassoelettrico.it/
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1950: l’alba di una nuova era

A cinque anni dalla fine della II guerra mondiale il mondo occidentale, soprattutto nel 
suo paese leader, gli Stati Uniti d’America, entrava in una nuova fase feconda e densa di 
incognite. La guerra fredda, che cominciava a scaldarsi con il conflitto coreano, stabiliva 
un equilibrio politico basato sugli ordigni nucleari. Sul fronte della comunicazione e dei 
media, scalzando il predominio fino ad allora incontrastato della radio, si affermava un 
nuovo media: la televisione.
L’america (e di riflesso l’Europa occidentale), in pieno boom economico, viveva la ri-
voluzione dei consumi, un processo, partito negli anni Venti, che raggiunse piena 
maturazione, dopo le pause della grande crisi e della II guerra mondiale, negli anni 
Cinquanta e Sessanta.
Al centro della società venne posta l’industria dei consumi, con l’incremento esponen-
ziale della produzione di apparecchi elettromeccanici e delle automobili. Conseguente-
mente naquero fenomeni ancora pienamente attuali come l’induzione dei bisogni at-
traverso la pubblicità martellante, le vendite rateali, la grande distribuzione, i centri 
commerciali.
Protagonisti di questa rivoluzione, all’interno (e poi in contrapposizione) della classica 
famiglia americana, furono sempre di più i giovani, nuova categoria sociale ricca di de-
naro e tempo libero, da allora in poi al centro delle strategie di mercato, grandi consu-
matori di dischi, vestiti, auto, cinema, fumetti, etc.
Quella americana degli anni Cinquanta era una società ricca di contraddizioni, malgra-
do queste spinte innovative, era immersa nel conformismo e nel maccartismo e viveva 
drammaticamente una feroce segregazione razziale, che proprio la nuova musica che 
stava sorgendo (il rock and roll, il soul) avrebbe sostanzialmente contribuito a superare.

3. Storia del basso elettrico

CLASSICA FAMIGLIA AMERICANA ANNI CINQUANTA
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Il mondo dell’arte rappresentava il nuovo corso con la forza di artisti astratti come 
Gorky e Pollock con le loro opere rivoluzionarie e violente; mentre le inquietudini e il 
disagio, provocati dai tabù e dal conformismo americano, trovavano espressione nel 
movimento letterario della Beat generation.

Il jazz era La colonna sonora di queste forti istanze artistiche, dopo la rivoluzione be-
bop, esso viveva un periodo più che mai vivace, ampliando e maturando il suo linguag-
gio nei generi del cool, del third stream, dell’hard bop.

JACKSON POLLOCK – CONVERGENCE (1952)

L’ALBUM MANIFESTO DEL COOL JAZZ

http://www.didatticadelbassoelettrico.it/
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Esquire? Broadcaster? Nocaster? Telecaster!

All’inizio del 1946, dopo l’abbandono di Kauffman (spaventato dall’impegno finanziario 
e dallo stakanovismo di Fender, che lavorava sette giorni su sette con orario non-stop), 
la K & F Manufacturing si tramutò in Fender Manufacturing Company e infine, nel 1947, 
in Fender Electric Instrument Company.
Il lavoro di Fender andava sempre migliorando, la sua politica era quella di frequentare 
e ascoltare i musicisti (soprattutto country western) rendendo i suoi ampli e le sue lap 
steel sempre più efficenti.
E musicisti erano due dei suoi più stretti collabora-
tori: George Fullerton, con Leo dal 1948, musicista 
con competenze in elettronica) e, dal 1953, Freddie 
Tavares (inventore e chitarrista hawaiano, anche di 
nascita, lo potete ascoltare nei primi due secondi 
della sigla dei Looney Tunes o nei dischi “hawaia-
ni” di Elvis). Altri importantissimi partner erano gli 
esperti di marketing Don Randall e Dale Hyatt.
Intorno al 1948 Leo Fender lentamente cominciò 
a sperimentare una solid body spagnola (definita 
spagnola per differenziarla dalla lap steel, la chitar-
ra hawaiana suonata distesa sulle gambe), un’idea 
che, come abbiamo visto, era nell’aria da tempo. 
Certamente l’influenza di Les Paul e, soprattutto, di 
Paul Bigsby (che operava a poche miglia di distanza 
da Fender) fu determinante. Probabilmente anche 
il declino della moda hawaiana e del western swing 
giocarono un ruolo, Fender e Randall capirono che 
il mercato delle lap steel si stava restrigendo.
Nonostante una crisi finanziaria, la ferma volontà 
e il genio pratico unito alle capacità impreditoria-
li, portarono Leo Fender a realizzare, dopo alcuni 
tentativi, la sua prima chitarra elettrica solid body 
spagnola.
Il primo prototipo fu realizzato nel 1949, era piut-
tosto rozzo, aveva il corpo in pino verniciato con 
uno smalto bianco e il manico in acero. La durezza 
di questo legno (e la sua spartanità) fece supporre 
a Leo Fender l’inutilità di istallare un truss rod (idea 
che perseguì solo fino al 1951 quando decise (pres-
sato da randall) di inserire il truss rod nel modello 
Broadcaster a due pickup).
Erano comunque presenti già alcune caratteristiche 
fondamentali come la forma del corpo con la spal-
la mancante; paletta, manico e tastiera realizzati 
con un solo pezzo di legno coperto di vernice tra-
sparente; il manico avvitato con quattro viti e una 
piastra di rinforzo; la posizione del singolo pickup 
al ponte; le corde passanti attraverso il corpo; il 
ponte in forma di piastra metallica con tre doppie 
sellette regolabili.
A causa della forma della paletta (derivante dalle 
precedenti chitarre lap steel) su soprannominata 
Snakehead.

PRIMO PROTOTIPO 
MODELLO SNAKEHEAD (1949)

FENDER MUSEUM
(CORONA, CALIFORNIA)

http://www.didatticadelbassoelettrico.it/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=0jTHNBKjMBU
https://www.youtube.com/watch?v=cyIJ2vMIuDg
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PROSPETTO PUBBICITARIO DELLA TELECASTER

Solida, funzionale, pratica ed economica la Telecaster conquistò il mercato e divenne la 
prima solid body di successo aprendo una nuova era musicale.
Il suo creatore cominciò ad entrare nel mito come lo The Henry Ford of Guitars, l’uomo 
che ha avviato la produzione di massa delle chitarre elettriche.
Inizialmente irrisa e definita pagaia per canoa, entrò gradualmente nell’immaginario 
americano non soltanto sonoro, con la Telecaster infatti comincia anche l’affermazione 
di Leo Fender come maestro del design industriale, la sua chitarra non è solo funzionale 
ma è anche bella.
Dapprima apprezzata in ambito country western, dove rimane la chitarra iconica di 
riferimento, a cominciare dal virtuoso Jimmy Bryant, espande presto la sua influenza 
al rockabilly con Paul Burlison e al rock and roll con James Burton, al blues con Muddy 
Waters and, al Rhythm and blues/soul con Steve Cropper.
Tre anni dopo la sua nascita (quattro se consideriamo l’Esquire) la Telecaster venne af-
fiancata dalla più evoluta Stratocaster che a sua volta divenne uno strumento di culto, 
ma il mito della chitarra bionda rimase intatto e continuò a crescere.
Il suo suono unico e chiaro ha valicato i generi accompagnando cantanti/chitarristi 
come Bruce Springsteen e Joe Strummer; miti del rock come Keith Richards; bluesman 
come Albert Collins e Roy Buchanan; solisti del calibro di Jeff Back e Prince (che suona-
va una Tele non Fender ma Hohner “Madcats”); musicisti di ambito jazz e fusion come 
Ed Bickert e Mike Stern.
Lo stesso anno in cui battezzò la sua nuova chitarra, Leo Fender ebbe un guizzo genia-
le, decise di riportare i concetti filosofici e tecnici espressi nella Telecaster, su un nuovo 
strumento che avrebbe dato un impronta profonda a tutta la musica di lì a venire: il 
basso elettrico.

http://www.didatticadelbassoelettrico.it/
https://www.youtube.com/watch?v=mKxEMIxhLqc
https://www.youtube.com/watch?v=VkZhJJ8sPmw
https://www.youtube.com/watch?v=pJVyZ5vD5vU
https://www.youtube.com/watch?v=bnsw4sySaxw
https://www.youtube.com/watch?v=bnsw4sySaxw
https://www.youtube.com/watch?v=ar-Z_l907DY
https://www.youtube.com/watch?v=FFV3RZW94BI
https://www.youtube.com/watch?v=FRqZxvMtDZA
https://www.youtube.com/watch?v=oeYsSSZ_8NE
https://www.youtube.com/watch?v=9tJxsGchPSM
https://www.youtube.com/watch?v=DDOIL5OqvYs
https://www.youtube.com/watch?v=5aWd88rs6JE
https://www.youtube.com/watch?v=efhlDbZ4SmY
http://edsguitarlounge.com/wordpress/?page_id=401
https://www.youtube.com/watch?v=vCnT8prUqFY
https://www.youtube.com/watch?v=E9aT5puRqWY
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Nella lezione 4 scopriremo come Leo Fender creò, basandosi sui 
principi tecnico-costruttivi della Telecaster, il primo vero grande 
basso elettrico della storia: il Fender precision del 1951!

NELL’OTTOBRE DEL 1950 VIENE MESSA IN PRODUZIONE LA NUOVA BROADCASTER CHE, OLTRE ALL’IN-
NOVAZIONE DEL DOPPIO PICKUP, HA IL TRUSS ROD REGOLABILE INSERITO NEL MANICO (FINORA 
ASSENTE).
LA PRODUZIONE DELLA PIÙ ECONOMICA ESQUIRE CON UN SOLO PICKUP (MA COL TRUSS ROD) VIENE 
RIPRESA DAL GENNAIO DEL 1951.

IN SEGUITO AD UNA DIFFIDA DELLA GRETSCH, CHE RIVENDICA LA PROPRIETÀ DEI DIRITTI SUL NOME 
BROADCASTER, DAL 22 FEBBRAIO 1951 ALL’ESTATE DELLO STESSO ANNO LE CHITARRE PRODOTTE 
RESTERANNO SENZA NOME.
IN SEGUITO I COLLEZIONISTI, SEMPRE ALLA CACCIA DI QUESTI RARI ESEMPLARI, DENOMINERANNO 
QUESTI STRUMENTI COME NOCASTER.

NELL’ESTATE DEL 1951, CON RIFERIMENTO AL NUOVO MEZZO DI COMUNICAZIONE DI MASSA CHE PRE-
STO GIOCHERÀ UN RUOLO CENTRALE NELLA CULTURA DELLA CIVILTÀ OCCIDENTALE, VIENE DATO ALLA 
CHITARRA IL SUO NOME DEFINITIVO: TELECASTER.

LA TELECASTER È IL PRIMO INSUPERATO ATTO DI GENIO DI LEO FENDER ALLA BASE DI TUTTE LE SUC-
CESSIVE CREAZIONI, ALTRETTANTO INPORTANTI E DECISIVE (PRECISION BASS, STRATOCASTER, JAZZ 
BASS, STINGRAY).

LA TELECASTER CONOBBE UN SUCCESSO ININTERROTTO E DONÒ IL SUO SUONO A TUTTI I GENERI 
MUSICALI MODERNI.

ELEMENTI INNOVATIVI DELLA ESQUIRE/BROADCASTER/TELECASTER:

1. CORPO DI LEGNO PIENO (SOLID BODY).
2. MANICO AVVITATO (BOLT-ON).
3. PONTE IN FORMA DI PIASTRA METALLICA CON SELLETTE REGOLABILI.
4. CHIAVETTE MECCANICHE ALLINEATE SULLA PARTE SUPERIORE DELLA PALETTA.

5. HARDWARE E ELETTRONICA SMONTABILE E SOSTIUIBILE.
6. DECALCOMANIA LAVABILE CON LA SCRITTA DEL MODELLO E DELLA MARCA.

TUTTI QUESTI ELEMENTI CONFLUIRANNO POCHI MESI DOPO NELLA CREAZIONE DI UNO STRUMENTO 
NUOVO DESTINATO A CAMBIARE IL SUONO DI FINE MILLENNIO: IL FENDER PRECISION BASS, OVVERO 
IL BASSO ELETTRICO.

http://www.didatticadelbassoelettrico.it/
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