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4. Storia del basso elettrico
         

Il primo basso elettrico della storia: Audiovox 736 Bass Fiddle 
L’uomo del destino: Leo Fender
La chitarra elettrica solid body prima di Leo Fender
Schema riassuntivo
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Finalmente è tempo di cominciare a imparare a suonare il basso elettrico!
Cari bassnauti, l’astronave è partita e noi, forniti di basso e amplificatore, ci troviamo 
uno di fronte all’altro (io sono presente in maniera virtuale, ma spero ugualmente effi-
cace e in ogni caso, se hai bisogno di un confronto diretto, non esitare a contattarmi) 
pronti ad apprendere le prime informazioni (che poi sono le più importanti) sulla 
tecnica e sulla teoria.
Mettiamoci subito d’accordo su una cosa: parole e locuzioni come impossibile, non ce la 
farò mai, è troppo difficile, etc., sono bandite dal nostro vocabolario e sostituite rispet-
tivamente con: tutto è possibile con la perseveranza; per adesso non sono riuscito, ma 
col tempo riuscirò; le cose difficili se scomposte e rallentate diventano facili.
Se avete voglia di fare e vera passione per la musica tutti gli obiettivi sono raggiungibili, 
certo con una guida sicura il cammino si fa più piacevole e i risultati arrivano in tempi 
più brevi. Comunque non abbiate fretta, costruiamo insieme basi solide e sicure!
Mi ero ripromesso, dopo la sbornia di informazioni della Lezione 1 (260 pagine!), di 
restare tra le 40 e le 50 pagine. Con fatica ci sono riuscito, ma credo che il contenuto 
della lezione 2 sia altrettanto incisivo di quello della precedente.

Partiamo con alcune indicazioni per imbracciare in modo ottimale lo strumento, l’irrisol-
ta questione della postura che però per la prima volta viene affrontata in tutta la sua 
problematicità. È un argomento cruciale, sempre trascurato, con il quale avrete a che 
fare per tutta la vostra vita bassistica. Leggetelo con attenzione e traetene le vostre 
personali conclusioni.
All’inizio di questo capitolo avete anche una breve panoramica sul mondo del bassismo 
mancino. I mancini sono spesso ignorati e, prima di impostare un metodo basato tutto 
sul modello destrimane, ho ritenuto doveroso almeno dare qualche indicazione di base 
per orientarsi.

Il secondo capitolo è insieme una lezione di ear training e un’introduzione all’accor-
datura. Suggerisco in pratica di cominciare ad usare subito le orecchie per accordarsi 
utilizzando quel fondamentale tool che sono gli armonici (che sono adeguatamente ap-
profonditi nella Lezione 3).
Non ho nulla contro gli accordatori che sono utili e che verranno introdotti prossima-
mente insieme alla lezione dedicata all’accordatura vera e propria e alle sue tecniche, 
preferisco però puntare subito sul vero sviluppo musicale dei miei allievi, che non può 
non passare per l’educazione dell’orecchio.

Cambiare le corde è prima o poi inevitabile, ecco perché il terzo capitolo vi spiega, per 
filo e per segno, come farlo nel modo corretto. Per quanto i liutai ve lo sconsiglino non 
esitate a mettere le mani sul vostro strumento, almeno per quanto riguarda quelle ope-

Sono convinto che l’unico titolo necessario per praticare qualunque arte 
sia il desiderio di farlo. 

Credo che il “talento” sia un’idea su cui si insiste esageratamente.

Peter Gabriel

INTRO

http://www.didatticadelbassoelettrico.it/
http://didatticadelbassoelettrico.it/contatti/
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razioni comuni e fondamentali, con cui avrete spesso a che fare, come il cambio corde 
e il setup (altro argomento basilare che sarà trattato presto nelle prossime lezioni).

Infine si ripropone la prima rubrica fissa del corso: la storia del basso elettrico.
Ci tengo molto che siate consapevoli di ciò che i grandi che ci hanno preceduto hanno 
creato.
Senza memoria non c’è vero progresso. Senza radici forti nessun albero può crescere 
alto, sano e rigoglioso!
In questa lezione una sorpresa: il basso elettrico è stato inventato addirittura nel 1935 
e non nel 1951 come tutti credono! Vi introduco poi al meraviglioso mondo di un uomo 
che ha lasciato un segno fondamentale nella storia della liuteria e della musica: Leo 
Fender. Infine avrete la possibilità di dare uno sguardo alle vicende che hanno portato 
alla nascita della chitarra elettrica solid body, invenzione sorella del basso elettrico.

Il capitano vi augura buon viaggio, bella musica e Good Vibration!

Roma, 21 Marzo 2018 
Gaetano Ferrara

http://www.didatticadelbassoelettrico.it/
https://www.youtube.com/watch?v=mdt0SOqPJcg
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OBIETTIVI LEZIONE 2

•  Apprendere e interiorizzare tutte le informazioni riferite alla 
corretta postura sia nella posizione seduta che in piedi.

•  Accordare il basso elettrico utilizzando le orecchie a partire da 
una fonte sonora di riferimento.

•  Imparare a cambiare correttamente le corde al proprio stru-
mento.

•  Conoscere le vicende di Paul Tutmarc, Les Paul, Paul Bigsby 
e Leo Fender, pionieri del basso e della chitarra elettrica solid 
body.

http://www.didatticadelbassoelettrico.it/
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Argomento basilare e spesso trascurato, (anzi per quanto riguarda il basso elettrico fino 
ad oggi praticamente ignorato), per postura s’intende tutto ciò che riguarda la posizione 
del corpo da tenere quando si imbraccia lo strumento. 
L’importanza di una buona postura è fuori discussione, preservare la salute della colon-
na vertebrale è un obiettivo che esula, oltrepassandolo per priorità, dall’ambito della 
lezione di musica, vedremo più avanti come purtroppo però questo argomento sia fon-
damentalmente ancora irrisolto.
Prima di affrontare il tema della postura vorrei tuttavia mettere in chiaro gli aspetti di 
un’altra importante e sottovalutata questione, quella dei bassisti mancini. 

Essere mancini

Tutte le indicazioni che seguiranno (e questo vale anche per quelle successive sull’im-
postazione delle mani) sono riferite ai destrimani. 
Sappiamo che in un mondo per destrimani i mancini si trovano spesso scomodi nell’uti-
lizzo di oggetti di varia natura, dalle forbici al mouse. Tra l’altro siccome solo il dieci per 
cento della popolazione mondiale è mancina, gli oggetti a loro dedicati sono in produ-
zione limitata e quindi più costosi.
Per quanto riguarda l’approccio a uno strumento cordofono a manico i mancini hanno  
quattro alternative:

1. Adottare uno strumento costruito appositamente per mancini, che inverte quindi ogni 
posizione come davanti a uno specchio. È la soluzione più semplice anche se i modelli 
mancini sono relativamente rari e costosi. Il caso esemplare è quello di Paul McCartney, 
che ha fatto la storia del basso elettrico, ma naturalmente sono tanti i bassisti che uti-
lizzano un regolare basso mancino, eccone alcuni in ordine sparso: Lee Pomeroy, Paul 
Gray, Nick Feldman, Greta Brinkman, Karl Green, Joe Long, Colin Hodgkinson.

1. Postura

IL PIÙ CELEBRE BASSISTA MANCINO DELLA STORIA FASE BEATLES E FASE WINGS

http://www.didatticadelbassoelettrico.it/
https://www.youtube.com/watch?v=uQZVxd7Wd_4
https://www.youtube.com/watch?v=dCZ_XZVxMNM
https://www.youtube.com/watch?v=dCZ_XZVxMNM
https://www.youtube.com/watch?v=E7Kre4_fFek
https://www.youtube.com/watch?v=CCYPTgWE7wQ
https://www.youtube.com/watch?v=y4S0DOiEA9s
https://www.youtube.com/watch?v=xcM_A5QZZyc
https://www.youtube.com/watch?v=0UkWjYKKGbY
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2. Ruotare uno strumento destrimane di 180 gradi e modificarne il setup. Bisogna in-
vertire le corde, cioè fare in modo che la corda più grossa (Mi o IV corda nel caso del 4 
corde) si trovi più in alto, di conseguenza girare il capotasto e riregolare il ponte. Que-
sto approccio, che in realtà è un caso particolare del primo, ha la scomodità della posi-
zione invertita dei potenziometri, delle curvature laterali del corpo, del body contour (la 
scavatura posteriore che si adatta ai pettorali) e dei corni (che invertiti non permettono 
un agevole accesso alle posizioni più alte), tutte funzioni pensate naturalmente per un 
uso opposto. Proprio per questa scomodità sono piuttosto rari i musicisti che ruotano lo 
strumento modificandone il setup, i più adottano semplicemente uno strumento man-
cino, abbiamo però un esempio molto famoso, in campo chitarristico, con Jimi Hendrix. 
Nell’ambito delle basse frequenze va ricordato invece il bassista e cantante dei Nice Lee 
Jackson con il suo semiacustico Vox V248 (il Wyman Bass uno dei primi signature della 
storia) rivoltato.

3. Suonare da destrimani avendo di conseguenza una forte mano sulla tastiera (la sini-
stra) e una più debole per il pizzicato, il plettrato, etc. (la destra), caso famoso quello 
del chitarrista dei King Crimson, Robert Fripp, che appunto sebbene mancino ha impo-
stato la sua tecnica come un destrimane, in effetti sono molti i chitarristi mancini vir-
tuosi e celebri che hanno un approccio destrimane (tra i tanti, nomi pesanti come Mark 
Knopfler, Steve Morse, Gary Moore, Duane Allman). Anche nel mondo nel basso non si 
scherza con pezzi da novanta come John Patitucci e il caso clamoroso di Mark King, il 
grande virtuoso dello slap che dimostra però di avere una incredibile mano destra. A 
seguire troviamo T.M. Stevens, Randy Coven e Michael Antony bassista dei Van Halen. 
Anche in Italia abbiamo un esempio celebre: Faso degli Elio e le Storie Tese.

4. Girare lo strumento di 180° senza però spostare il senso delle corde (quindi con la  
IV corda -o la V o la VI nel caso del 5 e del 6 corde- verso il pavimento). Un esempio è 
quello di MonoNeon. Raramente però il basso viene girato e basta, i bassisti professioni-
sti solitamente adottano uno strumento mancino (con potenziometri, capotasto, curve 
laterali, scavature e corni comodamente al posto loro) con le corde disposte inversa-
mente rispetto alla normalità. Tra i bassisti mancini con questa originale configurazione, 
ma meno infrequente di quel che si creda, abbiamo una nutrita schiera di talentuosi mu-
sicisti come Jimmy Haslip (Yellowjackets), Gerald Casale dei Devo, Jeff Schmidt, Keith 
Horne, Sonny T. (collaboratore sia di Prince che di Giorgia), Stan Sargeant (turnista di 
razza e slappatore). In 
Italia c’è il grande Mor-
gan. Questa stessa so-
luzione è stata adotta-
ta anche da chitarristi 
importanti come Dick 
Dale o Albert King.

In conclusione, se sie-
te mancini vi consiglio 
di provare tutti questi 
approcci e sentire qua-
le sia il più naturale per 
voi. Qualsiasi sia la vo-
stra soluzione sappiate 
che esiste comunque 
un sito dove i bassisti 
mancini si contano e si 
confrontano.

JIMMY HASLIP: BASSO MANCINO CON CORDE INVERTITE DI POSIZIONE

http://www.didatticadelbassoelettrico.it/
https://www.youtube.com/watch?v=yzBqdndyIZQ
https://www.youtube.com/watch?v=lx3f1dWxTMY
https://www.youtube.com/watch?v=lx3f1dWxTMY
https://www.youtube.com/watch?v=_4HGyfms_pU
https://www.youtube.com/watch?v=Oh5uPTCbB5s
https://www.youtube.com/watch?v=Oh5uPTCbB5s
https://www.youtube.com/watch?v=glbK_FV2Ens
https://www.youtube.com/watch?v=4O_YMLDvvnw
https://www.youtube.com/watch?v=FUvxRjYqjEQ
https://www.youtube.com/watch?v=-1i1xI8i7QMhttps://www.youtube.com/watch?v=-1i1xI8i7QM
https://www.youtube.com/watch?v=H5FMycFbnUM
https://www.youtube.com/watch?v=Nl7uyLdetRk
https://www.youtube.com/watch?v=gwMUsew_ZkI
https://www.youtube.com/watch?v=wfuExbhkA3c
https://www.youtube.com/watch?v=3nOdMdLszDo
https://www.youtube.com/watch?v=31mZbIBVHnc
https://www.youtube.com/watch?v=r7_rqCgv-do
https://www.youtube.com/watch?v=HfsH3MkRgE0
https://www.youtube.com/watch?v=8Owtc4bJuaY
https://www.youtube.com/watch?v=TF4sJHBIYEo
https://www.youtube.com/watch?v=OYmf1LJg8V8
https://www.youtube.com/watch?v=OYmf1LJg8V8
http://Sonny T.
https://www.youtube.com/watch?v=LyyGjvRkZmw
https://www.youtube.com/watch?v=M4FCg2l5d4g
https://www.youtube.com/watch?v=M4FCg2l5d4g
https://www.youtube.com/watch?v=ZIU0RMV_II8
https://www.youtube.com/watch?v=ZIU0RMV_II8
https://www.youtube.com/watch?v=wdDRCIEEZ3w
http://www.leftybass.com/e_start.htm
https://www.youtube.com/watch?v=8-3gYIGLbKM
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Problematiche posturali

Quello della postura nel basso elettrico è un problema aperto, inutile girarci intorno. 
Nella posizione seduta incurvamenti del collo, della schiena e del bacino, disallineamen-
ti delle spalle sono il pane quotidiano per migliaia di bassisti nel mondo, tranquillamen-
te instradati verso il mal di schiena. In piedi, tutto il peso dello strumento schiaccia la 
spalla sinistra, fattore che può provocare contratture muscolari e, alla lunga, problemi 
alla colonna vertebrale e alla articolazione della spalla.
Nella mia esperienza personale, dopo circa vent’anni di pratica bassistica, ho comincia-
to ad avvertire un leggero ma fastidioso mal di schiena, che ho felicemente superato 
praticando lo Yoga una cinquantina di minuti tre volte a settimana.
In ogni caso essere informati può solo aiutare, per questo ho deciso di condividere le in-
formazioni che ho raccolto, le mie idee e la mia esperienza personale su questo argo-
mento. Nelle mie ricerche mi sono inoltre imbattuto in un utile libro di Madeline Bruser 
(L’arte di esercitarsi, edizioni EDT), a cui sono debitore di alcune delle indicazioni che 
seguiranno e per per avermi reso consapevole di questa problematica.

Altezza e inclinazione dello strumento

Agire in modo como-
do ed efficace con le 
mani sulla tastiera è 
il punto essenziale. 
L’aspetto dell’altez-
za e dell’inclinazione 
del manico rispetto 
al corpo e alle brac-
cia è dunque decisi-
vo. La buona strada 
è quella di evitare 
un eccessivo pie-
gamento dei polsi: 
più le mani e l’avam-
braccio tendono alla 
linea retta e meno 
si affaticano le arti-
colazioni del polso. 
Nello stesso tempo 
si deve consentire a 
tutte le quattro dita 
della mano sinistra, 
posizionate su quat-
tro tasti, di digitare 
funzionalmente sulle 
corde. Per giungere 
a questi risultati il corno superiore deve poggiare mediamente circa all’altezza del cuore 
e la paletta posizionarsi al di sopra del collo (posizioni più basse sono possibili anche a 
seconda della lunghezza delle braccia). Naturalmente per arrivare alle corde di frequen-
za più bassa un certo piegamento del polso sinistro sarà inevitabile, lo stesso dicasi, in 
senso inverso, per il polso destro (per ridurne il piegamento è opportuno alzare legger-
mente il gomito del braccio destro).
Un altro aspetto decisivo è quello dell’inclinazione del manico che, invece di un angolo

A) AVAMBRACCIO IN LINEA CON LA MANO; B) QUATTRO DITA SU QUATTRO 
TASTI; C) CORNO SUPERIORE ALL’ALTEZZA DEL CUORE; D) INCLINAZIONE 

DEL MANICO DI CIRCA 40°; E) PALETTA ALL’ALTEZZA DELLA TESTA

http://www.didatticadelbassoelettrico.it/
http://artofpracticing.com/performance-by-madeline-bruser/
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retto con il basso perpendicolare al corpo, dovrebbe, avvicinando verso il capo la pa-
letta, formare un angolo acuto di circa 40 gradi. In questo modo, oltre ad avvicinare 
ulteriormente le posizioni più larghe alla mano sinistra, si consente, con la relativa incli-
nazione verso il basso del corpo dello strumento, a tutto il meccanismo destro braccio/
mano di distendersi e di agire più confortevolmente.
Questa altezza e inclinazione ideale del manico rispetto al corpo dovrebbe essere man-
tenuta sia nelle posizioni sedute che in quelle erette (nella realtà le posizioni sedute 
difficilmente permettono di realizzare comodamente questa idealità, con conseguenti 
adattamenti sia tecnici che posturali).

Suonare seduti

Suonare in piedi è molto bello, potete ballare e provare una sensazione di forza e di 
dinamica che semplicemente non c’è nella posizione seduta. Nondimeno è importante 
saper suonare seduti, dove si può trovare una buona concentrazione e un approccio ri-
lassato. Se si studia con passione si può stare ore ad imbracciare lo strumento, dunque 
rimanere sempre in piedi diventa piuttosto stancante. Bisogna soprattutto considerare 
i disagi che portare per lungo tempo un peso sulla spalla (per i destrimani la spalla si-
nistra) può provocare. 
Un argomento tipico sul suonare seduti riguarda l’opportunità o meno dell’uso della tra-
colla: io consiglio di evitarla. Da seduti il peso dello strumento va scaricato sulle cosce 
(destra e/o sinistra come vedremo), se manteniamo la tracolla parte del peso andrà 
inevitabilmente a cadere ancora sulla spalla. Sebbene il basso sarà inizialmente meno 
stabile, con un po’ di abitudine anche senza tracolla si raggiungerà la sicurezza e la 
fermezza necessaria per qualsiasi esecuzione, ottenendo così una maggiore libertà e 
fluidità articolare.

La posizione seduta ideale e quella reale
L’elemento cardine è relativo alla 
posizione delle ossa che sono alla 
base del bacino e sulle quali si 
scarica il peso del corpo (e dello 
strumento) nella posizione seduta: 
gli ischi (le ossa del sedere insom-
ma... o meglio la parte inferiore 
delle ossa iliache o ossa dell’anca). 
Per una giusta postura bisogna se-
dersi distribuendo il peso sugli ischi 
in maniera simmetrica, in modo da 
sostenere bene il busto e mante-
nere eretta la colonna vertebrale e 
il capo alla sua sommità.
L’ideale sarebbe dunque tenere 
entrambi i piedi a terra, saldo il 
busto, dritta la schiena e allineare 
le spalle.
Tenere la testa in equilibrio sul-
la colonna impedisce il nascere di 
tensioni muscolari sul collo. Per 
guardare le mani, piuttosto che 
piegare la testa, è bene usare il ISCHI: PARTE INFERIORE DELLE OSSA ILIACHE 

http://www.didatticadelbassoelettrico.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Osso_iliaco
https://www.youtube.com/watch?v=_GjW2Q3FnpY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_GjW2Q3FnpY&feature=youtu.be
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CON SOLO 16 EURO POTRAI ACQUISTARE LA LEZIONE 2 
COMPLETA DI ESERCIZI, TESTI, VIDEO E IMMAGINI!

http://www.didatticadelbassoelettrico.it/
https://didatticadelbassoelettrico.it/lezione-2/
https://didatticadelbassoelettrico.it/lezione-2/
https://didatticadelbassoelettrico.it/lezione-2/
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Opzione supporti

Possibile che non ci sia modo di suonare 
seduti con la schiena dritta e il peso ben di-
stribuito sugli ischi? Rivolgendo la sguardo 
a strumenti di più antica tradizione possia-
mo forse trovare alcune risposte.
Il basso, a livello di forma e di modalità 
di imbracciamento, rivendica sicuramente 
un’ascendenza diretta dalla chitarra. I chi-
tarristi classici, dopo alcuni secoli di storia, 
sono arrivati solo recentemente a teoriz-
zare e praticare una valida e confortevole 
posizione posturale seduta.
Il sistema più antico e diffuso, adottato dai 
chitarristi classici per portare lo strumento 
più in alto a portata di braccia, è quello di 
rialzare il piede sinistro con un supporto 
in modo da portare il ginocchio e la coscia 
sinistra verso il petto. Il supporto è poi di-
ventato il classico poggiapiedi attualmente 
in uso.

RITRATTO DI MIGUEL LLOBET PUBBLICITÀ DEL POGGIAPIEDI PGF1

RITRATTO DI ANDRÉS SEGOVIA

http://www.didatticadelbassoelettrico.it/
https://www.youtube.com/watch?v=HevH8cuKxfQ
https://www.youtube.com/watch?v=lntre7nqn-Q
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Bassisti seduti 

Proviamo ad analizzare, in questa breve panoramica, le posizioni sedute di alcuni tra i 
più noti bassisti.
Cominciamo con il virtuoso Gary Willis, su uno sgabello in posizione più poggiata che 
seduta, rigorosamente con tracolla come se fosse in piedi. Abbiamo poi un Adam Nitti  
con tracolla, sempre su sgabello, gamba destra rialzata e sinistra stesa, incurvamento 
della schiena e disallineamento delle spalle (che tecnica però...).
Continuiamo a curiosare visionando il grande Jaco Pastorius che, data l’altezza e la 
relativa lunghezza di braccia e dita, l’inclinazione della spalla sinistra, l’ausilio della tra-
colla, non mostra di alzare né di accavallare le gambe. Un discorso analogo a quello di 
Jaco si può fare per Marcus Miller, ma con la variante dell’assenza della tracolla. John 
Patitucci appare invece con la gamba destra rialzata (a causa del piede tenuto sul pog-
giapiedi della sedia), tracolla e inclinazione verso il basso della spalla sinistra. Anche Bill 
Dickens, ma senza tracolla, utilizza la traversa dello sgabello per rialzare leggermente 
le gambe, ma lo si può vedere anche in posizione poggiata, dove l’altezza e il peso del 
basso sono delegati alla tracolla.
La strategia di Victor Wooten per la posizione seduta è quella di tenere la tracolla in 
maniera analoga alla posizione eretta. Quel magnifico musicista che è Richard Bona è 
della stessa idea di Victor. È molto interessante osservare come la sua postura seduta 
sia tutt’altro che statica: si assiste ad un continuo ondeggiare, il basso viene poggiato  
sulla coscia destra e poi alzato con la tracolla (nella posizione che ho definito corretta) 
continuamente a seconda dell’umore espressivo. Addirittura, nella parte finale del vi-
deo, vediamo il bassista poggiare il basso sulla coscia sinistra cambiando così totalmen-
te la posizione. Questi continui aggiustamenti posturali oltre ad essere artisticamente 
funzionali consentono una esecuzione morbida e rilassata. Da notare infine l’ampia e 
morbida tracolla che permette al nostro virtuoso di ammortizzare il peso, che immagi-
niamo considerevole, dello strumento sulla spalla sinistra.

RICHARD BONA: POSIZIONE SEDUTA CON TRACOLLA MA IN CONTINUO MOVIMENTO

http://www.didatticadelbassoelettrico.it/
https://www.youtube.com/watch?v=fUMLiBJnuP4
https://www.youtube.com/watch?v=SoLqaQmlx1Y
https://www.youtube.com/watch?v=HXH6DXHERZg
https://www.youtube.com/watch?v=Llw7Xhknooo
https://www.youtube.com/watch?v=jx9Tp8oRu9w
https://www.youtube.com/watch?v=jx9Tp8oRu9w
https://www.youtube.com/watch?v=tpDQFtKr7t4
https://www.youtube.com/watch?v=tpDQFtKr7t4
https://www.youtube.com/watch?v=8TX8JlfFJ7o
https://www.youtube.com/watch?v=n-eH8tkIs9s
https://www.youtube.com/watch?v=X1OQaK89or8
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SLIDER DUAL SHOULDER STRAP

CON SOLO 16 EURO POTRAI ACQUISTARE LA LEZIONE 2 
COMPLETA DI ESERCIZI, TESTI, VIDEO E IMMAGINI!

http://www.didatticadelbassoelettrico.it/
https://didatticadelbassoelettrico.it/lezione-2/
https://didatticadelbassoelettrico.it/lezione-2/
https://didatticadelbassoelettrico.it/lezione-2/


21

GAETANO FERRARA - CORSO MULTIMEDIALE DI BASSO ELETTRICO                                                                                                             
LEZIONE 2 - POSTURA                                                                        

www.DidatticadelBassoElettrico.it

© 2018   All rights reserved

CON SOLO 16 EURO POTRAI ACQUISTARE LA LEZIONE 2 
COMPLETA DI ESERCIZI, TESTI, VIDEO E IMMAGINI!

http://www.didatticadelbassoelettrico.it/
https://didatticadelbassoelettrico.it/lezione-2/
https://didatticadelbassoelettrico.it/lezione-2/
https://didatticadelbassoelettrico.it/lezione-2/


22

GAETANO FERRARA - CORSO MULTIMEDIALE DI BASSO ELETTRICO                                                                                                             
LEZIONE 2 - POSTURA                                                                                                                                 

www.DidatticadelBassoElettrico.it

© 2018   All rights reserved

Bassisti in piedi 

Facciamo adesso il consueto tour tra alcuni grandi bassisti per constatare ancora una 
volta la molteplicità delle idee e degli approcci degli esseri umani.
Cominciamo con la famosa posizione alta in stile anni Ottanta, ma con il manico ten-
dente all’angolo retto, tenuta dallo specialista dello slap Mark King. Anche Victor Wo-
oten si orienta, date forse le dimensioni fisiche, verso le alte posizioni (che però col 
tempo sono un po’ scese). 
Di Jaco Pastorius invece possiamo apprezzare la tipica posizione (che nella mia visione 
definirei “corretta”) con il corno superiore all’altezza del cuore, l’inclinazione del mani-
co a 40°, la leggera piegatura dei polsi che consente alle mani di essere abbastanza in 
linea con gli avambracci.

Più o meno alla stessa altezza di Jaco troviamo (in ordine sparso) il basso dei virtuosi 
del 6 corde Jimmy Haslip, John Patitucci e John Myung, del fantastico Richard Bona, 
del maestro delle ghost notes funk Francis Rocco Prestia, del versatile (con variazioni 
verso il basso) Marcus Miller.
Di un grado più rilassata abbiamo la lunghezza della tracolla del genio del basso reggae 
Aston “Family Man” Barrett, del nume del basso disco-funk Bernard Edwards e di quella 
del virtuoso metal/fusion Billy Sheehan.

JACO PASTORIUS

http://www.didatticadelbassoelettrico.it/
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1227093677&feature=iv&src_vid=7qxb3P332V4&v=kwB1XUbhCdk
https://www.youtube.com/watch?v=zp2vmxTy7OI
https://www.youtube.com/watch?v=zp2vmxTy7OI
https://www.youtube.com/watch?v=i8q6sR6yZCE
https://www.youtube.com/watch?v=LoSOuIvO5Qo
https://www.youtube.com/watch?v=rJG80mLzjaA
https://www.youtube.com/watch?v=puQnDBkeiAw
https://www.youtube.com/watch?v=Uu-bjr1leM4
https://www.youtube.com/watch?v=puY2_cRLMbQ
https://www.youtube.com/watch?v=TyO2x3DFpEw
https://www.youtube.com/watch?v=pd2GZqQOuRw
https://www.youtube.com/watch?v=B6hy4O9t_r0
https://www.youtube.com/watch?v=k1d_mq5lEN4
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Dopo tanti teorici approfondimenti sul ruolo, la storia, la liuteria, la tecnologia e i pro-
tagonisti del basso elettrico (tutti argomenti che potete sempre rivedere con calma 
in un secondo momento) siamo giunti finalmente al momento di imbracciare il nostro 
strumento e di cominciare a fare musica!
Da dove iniziamo allora? Be’, direi che la prima cosa da fare è accordarci! Inizia qua il 
nostro rapporto pratico maestro/allievo: il maestro suona e spiega delle cose semplici 
che l’allievo deve in qualche modo replicare. Ma per fare questo i suoni dei nostri due 
strumenti devono coincidere, avere cioè la stessa frequenza [lez1/p120]. Tirando o 
allentando la corda attraverso le chiavette poste sulla paletta possiamo regolare l’into-
nazione del nostro strumento. Senza questa condizione tutto sarebbe inutile: il sistema 
musicale si basa su un insieme di frequenze ordinate coerentemente tra loro e tutti gli 
strumenti devono corrispondere a questo sistema mediante la regolazione delle altezze 
(frequenze), si devono cioè accordare (o intonare).

Le corde a vuoto

Le note emesse dalle corde a vuoto (dette anche corde libere o corde aperte) vengono 
prodotte con la sola azione della mano destra, senza quindi premere i tasti sul manico 
con la sinistra. La corda a vuoto vibra dunque per tutta la sua lunghezza di 34 pollici 
(poco più di 86 cm) dal capotasto fino alla selletta del ponte.
In tutti gli strumenti cordofoni a manico le corde vengono numerate con i numeri roma-
ni a partire dalla più acuta fino alla più grave (sempre in termini di altezza/frequenza) 
e ogni corda vibra ad una certa frequenza che corrisponde naturalmente a una nota:

CORDA NOTA FREQUENZA

I corda Sol 97,999 Hz
II corda Re 73,416 Hz
III corda La 55 Hz
IV corda Mi 41,203 Hz

2. Accordiamoci!

NUMERAZIONE E NOTE DELLE CORDE A VUOTO DEL BASSO ELETTRICO

È importante imprimere bene nella mente le informazioni riguardanti le corde a vuo-
to, esse sono alla base di tutto quindi non dimenticate mai numero e nome delle note 
corrispondenti alla corde: Mi/IV; La/III; Re/II; Sol/I.

http://www.didatticadelbassoelettrico.it/
http://www.didatticadelbassoelettrico.it/gaetano_ferrara_corso_multimediale_di_basso_elettrico_lezione_1.pdf
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Operazione fondamentale che ogni buon bassista deve essere in grado di compiere. 
Non richiede competenze particolari a parte un minimo di manualità e seguire alcuni 
semplici accorgimenti. Anticipo subito il video che riassume i contenuti di questo capi-
tolo e mostra praticamente come si cambiano le corde al basso.

Ogni quanto si cambiano le corde?

È la classica domanda che si pongono i miei allievi, diciamo subito che non è possibile 
stabilire un lasso temporale preciso che valga per tutti, anche questo argomento ha 
un carattere squisitamente personale. Le corde determinano una notevole percentuale 
della sonorità di uno strumento, soprattutto nei primi due mesi dal cambio si percepisce 
una brillantezza del suono determinata dalla presenza nello spettro sonoro degli armo-
nici acuti. Quindi ecco il discrimine: se vi piace il suono brillante, slappistico, da tapping, 
allora avrete la tendenza a cambiare spesso le corde; se al contrario amate il pizzicato 
profondo e cupo un po’ old style, sarà per voi un sollievo quando saranno passati i primi 
mesi di brillantezza e rimanderete il più possibile il cambio della muta. 
Si va dunque dal bassista che non sale su un palco senza aver prima cambiato le corde, 
fino al celebre caso di James Jamerson (forse il bassista più importante degli anni Ses-
santa) che amava non sostituire mai le corde e che anzi sosteneva (dicendo la famosa 
frase “the dirt keeps the funk”) di non pulire la tastiera e le corde in nessun modo per 
favorire il tono profondo del suo Jazz Bass.
Certo un limite naturale alla durata c’è, a seconda della qualità della corda, dell’usura, 
del tocco e del tipo di sudorazione del bassista, con il tempo, diciamo dal passaggio di 
un anno solare in poi, la corda si irrigidisce, perde colore e sustain, diventa difficile da 
accordare.
Quindi diciamo che gli amanti del suono brillante possono sostituire le corde ogni tre o 
quattro mesi, tutti gli altri tra i 6 mesi e un anno.
È comunque consigliabile pulire le corde e il manico dopo l’uso con un panno in modo 
da rimuovere sporcizia e sudore, allungando così considerevolmente la vita delle corde.
Privo di fondamento è invece l’escamotage di bollire le corde per farle tornare come 
nuove, per un paio di giorni funziona perché comunque avete rimosso la sporcizia, ma 
inevitabilmente la corda vecchia avrà ormai perso elasticità e armonici e il suono ne 
risulterà opaco e spento.

Smontaggio

Procediamo dunque alla sostituzione delle corde, la prima operazione sarà naturalmen-
te quella di smontarle prima dalla meccanica e poi dal ponte.
È sempre preferibile cambiare le corde una alla volta in modo da mantenere inalterato 
il setup del basso. È meglio non sottoporre ad uno stress inutile uno strumento ben 
regolato ed assestato, data la forte tensione che esercitano allentare tutte le corde con-
temporaneamente potrebbe mutare infatti l’equilibrio tra il corpo e il manico. Questa 
è solo una regola precauzionale non è che succede chissà che cosa se togliete tutte le 
corde insieme allo strumento ma, come dire, non si sa mai.
Allentiamo dunque la chiavetta srotolando l’avvolgimento dalla meccanica. Una volta 
smontata tiriamo la punta della corda (che per la permanenza sulla meccanica è rima-
sta attorcigliata prendendo la forma del perno) per poterla fare passare agevolmente 
dal buco del ponte dove era ancorata. Fate attenzione che la punta della corda è ap-
puntita e dunque pericolosa, basta un attimo di distrazione per bucarvi un dito!

3. Cambiare le corde al basso elettrico

http://www.didatticadelbassoelettrico.it/
https://www.youtube.com/watch?v=5ZUFGe06Ylw
https://www.youtube.com/watch?v=0ntNL_kYBdg
https://www.youtube.com/watch?v=0ntNL_kYBdg
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A questo punto potete decidere se buttare la corda o se arrotolarla e conservarla per 
un’eventuale riserva.

Montaggio

Prendete la corda da montare considerando che I, II, III e IV corda corrispondono ri-
spettivamente a Sol (la più piccola), Re, La, e Mi (la più grossa), che in inglese equi-
valgono alle lettere G, D, A e E (come sono solitamente indicate sulle confezioni, per le 
informazioni sul calibro, il diametro della corda, vi rimando a lez1/p33 e 34).

TIRARE LA PUNTA DELLA CORDA PER POTERLA FARE USCIRE AGEVOLMENTE DAL BUCO DEL PONTE

CORRISPONDENZA LETTERA/NOTA/CORDA: G/SOL/I - D/RE/II - A/LA/III - E/MI/IV

http://www.didatticadelbassoelettrico.it/
http://www.didatticadelbassoelettrico.it/gaetano_ferrara_corso_multimediale_di_basso_elettrico_lezione_1.pdf
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Inserite la corda nell’apposito buco del ponte facendo attenzione a farla passare sopra 
le sellette. In alcuni modelli è possibile ancorare la corda a delle boccole poste sul retro 
dello strumento (lez1/p24), tale possibilità a mio parere e secondo la mia esperienza 
(che ha rilevato anche anomali comportamenti degli armonici), senza recare particolari 
benefici, rende le corde più rigide al tocco affaticando l’azione delle mani.

INSERIRE LA CORDA NEL BUCO DEL PONTE
Arrivati a questo punto bisognerà compiere un’operazione delicata: tagliare con una 
tronchesina l’estremità della corda. Le corde infatti sono generalmente piuttosto lunghe 
e, per avvolgerle correttamente sul perno della meccanica, è necessario, soprattutto 
per  quanto riguarda la IV e la III corda, reciderne una piccola parte.
L’ideale sarebbe lasciare di base almeno tre giri di corda intorno al perno (ma per un 
Si basso, corda più grande di diametro possono essere due, mentre per un Sol, di dia-
metro più piccolo, possono essere quattro, cinque o più), considerando una meccanica 
Fender, che ha un diametro piuttosto lungo, circa 1,3 cm, misurando la corda a partire 
dalla meccanica se ne possono lasciare circa 17 cm e tagliare il rimanente (meccaniche 
con perni dal diametro inferiore richiedono una misura leggermente più corta).

MISURA DELLA PORZIONE DI CORDA NECESSARIA PER L’AVVOLGIMENTO INTORNO AL PERNO

http://www.didatticadelbassoelettrico.it/
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INFILARE LA CORDA NEL BUCO AL CENTRO DEL PERNO

TAGLIO DELLA PORZIONE DI CORDA IN ECCESSO

LA CORDA VIENE PIEGATA DI LATO E AVVOLTA INTORNO AL PERNO

Una volta tagliata possiamo procedere al montaggio della corda sulla meccanica, come 
prima operazione la infilate fino in fondo nel buco presente al centro del perno:

Piegate la corda con decisione ad angolo e cominciate ad avvolgerla intorno al perno:

http://www.didatticadelbassoelettrico.it/


35

GAETANO FERRARA - CORSO MULTIMEDIALE DI BASSO ELETTRICO                                                                                                             
LEZIONE 2 - CAMBIARE LE CORDE AL BASSO ELETTRICO                                                                        

www.DidatticadelBassoElettrico.it

© 2018   All rights reserved

Mentre si gira la chiavetta per avvolgere la corda sul perno, è bene tenerla premuta con 
l’indice in modo che l’ultimo avvolgimento non si accavalli con i precedenti e rimanga 
sempre in basso verso la paletta (in questo modo si favorisce l’inclinazione della corda 
tra la meccanica e il capotasto migliorando la stabilità e il sustain). Allo stesso tempo 
con le restanti dita bisogna tenere la corda sollevata e tesa in modo che non rischi, a 
secondo delle tipologie del ponte, di andarsi a infilare sotto le sellette del ponte o di 
uscire dal suo alloggiamento:          

TENERE LA CORDA PREMUTA VERSO IL BASSO MENTRE SI GIRA LA CHIAVETTA 

AVVOLGIMENTO DELLE CORDE IN SENSO ORARIO (PALETTA FENDER)

Attenzione alla direzione (oraria o antioraria) verso la quale girate la corda, essa deve 
infatti rimanere in linea con la rispettiva scalanatura del capotasto, senza for-
mare angoli o formandone del minor grado possibile. Nei Fender e nelle palette con le 
meccaniche in linea si avvolge in senso orario:

http://www.didatticadelbassoelettrico.it/
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Il primo basso elettrico della storia: Audiovox 736 Bass Fiddle

Dove è nato il basso elettrico? A quanto pare nella stessa città dove è nato Jimi Hendrix 
e il grunge, a Seattle nello Stato di Washington, sulla costa nord-orientale degli Stati 
Uniti.
Paul H. Tutmarc, nato a Minneapolis il 29 maggio del 1896, musicista appassionato di 
musica hawaiana suonava e insegnava la chitarra in quel caratteristico stile. Nel 1928 
si trasferì con tutta la famiglia a Seattle cantando e suonando in vari gruppi locali. Nel 
1931 contemporaneamente alle realizzazioni di Beauchamp e Rickenbacker, incuriosito 
dagli esperimenti di un amico, cominciò a sviluppare, con la collaborazione di Arthur 
Stimson, un pickup di sua concezione con il quale sperimentò l’elettrificazione di diversi 
tipi di chitarra solid body.
Dopo aver realizzato vari modelli, anche con l’aiuto di un artigiano del legno, fondò 
la sua compagnia, la Audiovox Manufacturing (1934), cominciando a vendere queste 
chitarre, tra le quali, oltre alle favorite hawaiane, c’era anche una delle prime chitarre 
elettriche solid body di tipo spagnolo.
Nel 1933, notando, mentre svolgeva la sua attività di band-leader, le difficoltà dei con-
trabbassisti nel gestire il loro strumento di così grandi dimensioni, decise di realizzare 
un basso elettrico. Il primo tentativo consisteva in qualcosa di simile ad una specie di 
violoncello elettrificato, il cui corpo era costituito da un unico blocco di soffice pino bian-
co (ed è dunque già il concetto del solid body). La creazione di Tutmarc veniva suonata, 
come il contrabbasso e il violoncello, verticalmente: 

TUTMARC ELECTRIC BASS FIDDLE

Nel 1935 le stelle sembrano allinearsi per tutti i bassisti, Paul Tutmarc inventa lette-
ralmente il basso elettrico solid body, che prende il nome di Audiovox 736 Bass Fiddle. 
Non è un semplice adattamento elettrico del contrabbasso: ha i tasti e viene suonato 
orizzontalmente come una chitarra.
Contestualmente crea anche il primo amplificatore per basso (con i circuiti disegnati 
dal mago dell’elettronica Bob Wisner), modello 956, con una potenza di 18 watts e un 
cono da 15 pollici.
Basso e amplificatore saranno commecializzati solo nel 1937.
L’Audiovox 736 aveva le seguenti caratteristiche: corpo pieno in legno di noce; manico 

4. Storia del basso elettrico

http://www.didatticadelbassoelettrico.it/
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LEO FENDER GIOVANE

L’uomo del destino: Leo Fender
 Thank God for Leo Fender

Keith Richards 

Tutti sanno che Leo fender è stato l’uomo che, con i suoi prodotti di culto e la sua (e dei 
suoi collaboratori) strategia di marketing, ha permesso la vera nascita e lo sviluppo del 
basso elettrico e con esso quello del nuovo suono che ha caratterizzato gli anni Sessan-
ta, Settanta e Ottanta.
Gli esperimenti di Loar e Beauchamp, i tentativi di commercializzazione della Rickenba-
cker Electro, Vega, Regal, Gibson, Audiovox che, nel corso degli anni Venti e Trenta, 
provarono a realizzare strumenti cordofoni di registro basso elettrici, per mancanze 
tecniche o imperizia commerciale, non portarono a risultati concreti, lasciando i bassisti 
a basso volume.
Il problema era serio, anche perché, con l’introduzione delle chitarre elettriche (che co-
minciarono a diffondersi, come abbiamo visto, dalla meta degli anni ‘30), il volume delle 
orchestre si era alzato ulteriormente (e anche quello del secolo), rendendo sempre più 
frustrante il lavoro del bassista.
Per realizzare il miracolo ci voleva un uomo intuitivo, coraggioso, con straordinarie ca-
pacità tecniche e imprenditoriali, con tanta passione, voglia di lavorare e il divino dono 
di realizzare in maniera semplice, bella e concreta le nuove idee sugli strumenti elettri-
ci, qualcuno in missione per conto di Dio insomma: Leo Fender.
Clarence Leonidas Fender nasce il 10 agosto 1909 ad Anaheim (dove nel 1955 fu inau-
gurata Disneyland) situata nell’immensa area periferica di Los Angeles in California, ai 
confini con Fullerton, cittadina dove avrebbe lavorato, producendo i suoi strumenti, per 
tutta la vita.
Trascorre l’infanzia nella fattoria dei suoi genitori Clarence Monte Fender e Harriet Elvira 
Wood, coltivatori di arance (le famose arance della California).
La leggenda narra che all’età di 13 anni un suo zio, che aveva avviato un’autofficina di 
riparazione di motori elettrici, gli inviò dei pezzi di radio scartati (torna la radio in que-
sta storia, vi ricordate il triodo?) e una batteria, facendo nascere in lui la passione per 
l’elettronica. L’anno seguente, frequentando il negozio dello zio, rimane molto colpito 
da una radio che questi aveva costruito, e dalla potenza di volume del suono emesso 
dall’altoparlante. È il segno del destino, di lì a poco organizza, nella casa dei genitori, 
un piccolo laboratorio di riparazioni di radio.
Pare che il giovane Leo fosse interessato anche alla musica (anche se non sembra che 
come musicista si sia distinto in alcun modo), come dimostrano due di queste foto che 
lo ritraggono con strumenti musicali.

http://www.didatticadelbassoelettrico.it/
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FENDER CHAMPION LAP STEEL (TRA FINE ‘40 E INIZIO ‘50)

Nel 1928, diplomato alla Union High School, comincia a studiare contabilità nel Fuller-
ton Junior College. Terminato il college si sposa nel 1934 con Esther Klosky (morta nel 
1979, Leo si risposò nel 1980) e comincia a praticare il suo lavoro da contabile. Nel 
1938, dopo una serie di impieghi saltuari persi a causa del periodo della depressione 
economica, prende un prestito di 600 dollari e apre a Fullerton il Fender Radio Service, 
cercando di mettere a frutto la sua passione di autodidatta per le radio e l’elettronica. 
I clienti però non si rivolgono a lui solo per le riparazioni delle radio, si fa strada la ri-
chiesta  di sistemi di amplificazione (il volume del secolo era in aumento...) che Fender 
inizia a costruire, vendere e affittare. Il negozio, dove ormai Leo, oltre ad offrire un la-
boratorio per riparazioni, vende dischi, spartiti e strumenti musicali, comincia ad essere 
frequentato da molti musicisti. È il momento della chitarra hawaiana, la lap steel guitar, 
che si suona tenuta orizzontalmente in grembo, e del suo stile tipico basato su accorda-
ture aperte e slide (glissato ottenuto scivolando sulle corde con una barretta metallica).
Durante la II guerra mondiale Leo Fender conosce un musicista locale che aveva la sua 
base proprio a Fullerton, Clayton Orr “Doc” Kauffman, inventore, violinista e suonatore 
di lap steel. Doc aveva collaborato con la Epiphone e la Rickenbacker, inventando nel 
1934 un sistema per far vibrare le corde della chitarra, collegato alla cordiera, chiamato 
Vibrola Tailpiece.
Nel 1943 Leo Fender, con la collaborazione di Kauffman, concepisce un nuovo pickup 
di dimensioni più piccole rispetto agli standards dell’epoca e, per testare il pickup, crea 

la sua prima chitarra solid body lap steel. I 
risultati sono così buoni che presto, date le 
richieste dirette dei musicisti locali, Fender 
convince Kauffman a mettersi in società con 
lui per realizzare chitarre lap steel e rela-
tivi amplificatori. Insieme fondano la K&F 
Manufacturing Corporation cominciando la 
produzione nel 1945. 

K&F LAP STEEL (1945)

FENDER DELUXE LAP STEEL (1946)

MARCHIO DELLA K&F

Nel febbraio del 1946 Doc Kauffman, insicuro sulla riuscita economica dell’impresa, si 
tira indietro. Leo non si perde d’animo e tira avanti da solo  continuando a pro-
durre chitarre hawaiane e amplificatori. Alla fine di quell’anno fonda la Fender 
Electric Instrument Company.
Nel 1947 Leo incontra George William Fullerton (1923-2009), musicista diplo-
mato in  elettronica, che diventa il suo principale collaboratore per il resto della 
vita (insieme daranno vita nel 1980 alla produzione di bassi e chitarre G&L).
L’anno successivo nasce l’idea di creare una chitarra elettrica solid body di tipo 
spagnolo.
Gli anni quaranta si stanno chiudendo, la seconda guerra mondiale è ormai 
alle spalle, una nuova era sta per nascere: l’era delle chitarre solid body, l’era 
del rock and roll, l’era del basso elettrico.

http://www.didatticadelbassoelettrico.it/
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Nella lezione 3 scopriremo come, all’alba della nuova era degli anni 
Cinquanta, Leo Fender realizzò il primo grande successo commer-
ciale di una chitarra elettrica spagnola solid body, inventando la 
Esquire/Telecaster/Broadcaster, modello alla base del futuro Pre-
cision Bass.

CONTRARIAMENTE A QUELLO CHE SI CREDE, INVECE CHE DA LEO FENDER NEL 1951,  IL BASSO 
ELETTRICO FU INVENTATO SEDICI ANNI PRIMA DA PAUL H. TUTMARC (MUSICISTA SPECIALIZZATO IN 
CHITARRA HAWAIANA) A SEATTLE NEL 1935 (STESSO PERIODO INTORNO AL QUALE NASCEVA LA CHI-
TARRA ELETTRICA).

LO STRUMENTO CREATO DA TUTMARC SI CHIAMAVA AUDIOVOX 736 BASS FIDDLE E AVEVA TUTTE LE 
CARATTERISTICHE DEL BASSO ELETTRICO: PICKUP MAGNETICO, TASTI, ACCORDATURA DEL CONTRAB-
BASSO MI-LA-RE-SOL, POSIZIONE ORIZZONTALE COME LA CHITARRA; SCALATURA INTERMEDIA TRA IL 
CONTRABBASSO E LA CHITARRA (30,5 POLLICI).

TUTMARC CREA ANCHE UN AMPLIFICATORE DEDICATO DI CUI PERÒ NON CONOSCIAMO L’EFFICACIA, È 
POSSIBILE CHE LA TECNOLOGIA DEI PRIMI ANNI TRENTA NON FOSSE PRONTA PER RIPRODURRE ADE-
GUATAMENTE LE BASSE FREQUENZE.

L’AUDIOVOX 736 SI RIVELA UN INSUCCESSO COMMERCIALE E, MALGRADO IL FIGLIO BUD TUTMARC 
PROVI A COMMERCIALIZZARE UN MODELLO ANALOGO NEGLI ANNI QUARANTA (IL SERENADER BASS), 
L’OPERA DI TUTMARC VIENE DIMENTICATA.

GLI ANNI TRENTA E QUARANTA SONO L’ERA PIONERISTICA DELLA CHITARRA ELETTRICA SOLID BODY, 
ECCO I PRINCIPALI PROTAGONISTI ED EVENTI CHE LA CARATTERIZZARONO E CHE PORTARONO ALLA 
NASCITA SIA DELLA PRIMA SOLID BODY DI SUCCESSO, LA TELECASTER, CHE, PER DIRETTA DISCEN-
DENZA, DEL PRIMO BASSO FENDER:

1. 1931 RICKENBACKER ELECTRO (CON BE-
AUCHAMP)

A-22 FRYING PAN, PRIMA CHITARRA ELETTRICA 
SOLID BODY LAP STEEL 

2. 1935 RICKENBACKER ELECTRO ELECTRO-SPANISH MODEL B, PRIMA CHITARRA 
ELETTRICA SPAGNOLA SEMI-SOLID BODY IN BA-
KELITE

3. 1935 PAUL H. TUTMARC AUDIOVOX 736 BASS FIDDLE, PRIMO BASSO ELET-
TRICO SOLID BODY

4. 1936 SLINGERLAND COMPANY SLINGERLAND SONGSTER 141, PRIMA CHITARRA 
ELETTRICA SPAGNOLA SOLID BODY IN LEGNO

5. 1941 LES PAUL THE LOG (IL CEPPO), PRIMO PROTOTIPO DI CHI-
TARRA ELETTRICA MODERNA SOLID BODY E NECK-
THROUGH BODY

6. 1945 K&F MANUFACTURING CORPORATION 
(DOC KAUFFMAN E LEO FENDER)

PRIME CHITARRE ELETTRICHE LAP STEEL PRO-
DOTTE DA LEO FENDER

7. 1946 PAUL “BUD” TUTMARC JR. SERENADER BASS, SECONDO BASSO ELETTRICO 
SOLID BODY

8. 1947 PAUL A. BIGSBY (PER E IN COLLABO-
RAZIONE CON MERLE TRAVIS)

PROTOTIPO DI CHITARRA ELETTRICA SOLID BODY 
E NECK-THROUGH BODY, CON CARATTERISTICHE 
ESTETICO-COSTRUTTIVE CHE ANTICIPANO LE 
FUTURE TELECASTER (1950) GIBSON LES PAUL 
(1952)  STRATOCASTER (1954)

  

È INTERESSANTE NOTARE COME TUTTA LA STORIA CHE HA PORTATO ALLA NASCITA DELLA CHITARRA 
E DEL BASSO ELETTRICO SOLID BODY, SIA COLLEGATA CON LA MODA DELLA MUSICA HAWAIANA: IN 
UN MODO O NELL’ALTRO TUTTI I PROTAGONISTI, AD ECCEZIONE DI LES PAUL, HANNO COMINCIATO 
PRODUCENDO CHITARRE LAP STEEL.

Storia del basso elettrico
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