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GLI INTERVALLI

L’intervallo è la distanza tra due note misurata in Toni (T) e semitoni (S). Esso può esse-
re ascendente (se la prima nota è più grave della seconda) o discendente (se la prima 
nota è più acuta della seconda).
L’intervallo inoltre può essere melodico, se le due note vengono suonate separata-
mente, e armonico, se le due note sono suonate simultaneamente.

Il nome di un intervallo si ottiene contando tutte le note che compongono l’ interval-
lo, dalla prima all’ultima. Ad esempio, se vogliamo sapere che intervallo è DO - FA con-
tiamo le note dal DO al FA e quindi DO, RE, MI, FA... abbiamo contato quattro note, al-
lora l’intervallo è di 4ª. 

Intervallo 
ascendente

Intervallo 
discendente

Intervallo 
melodico

Intervallo 
armonico

Ora prendiamo in considerazione l’intervallo FA - SI. Contando le note FA, SOL, LA, SI ci accorgiamo che si tratta sempre di un 
intervallo di 4 , ma non è uguale a quello di prima. Infatti se facciamo i conti esatti delle distanze ci accorgiamo che l’ interval-
lo DO - FA è formato da 2 Toni + 1 Semitono, mentre FA - SI è formato da 3 Toni. Quindi, per definire esattamente un intervallo 
dovremo aggiungere al numero (2 , 3 , 4 , ecc.) un aggettivo che ne identifichi il carattere in base alla distanza esatta in Toni e 
Semitoni, per cui avremo: intervalli maggiori, minori, aumentati, giusti e diminuiti.
Nella prossima tabella vediamo tutti gli intervalli partendo dalla nota DO:

ª

ª ª ª

NOTA   Gli intervalli corrispondenti agli spazi vuoti non esistono. I numeri rappresentano la distanza in semitoni fra le due note dell’intervallo.
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DIMINUITO MINORE GIUSTO MAGGIORE AUMENTATOINTERVALLO
DI

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

0 1 

0 1 2 3 

2 3 4 5 

4 5 6 

6 7 8 

7 8 9 10 

9 10 11 12 

11 12 13 



I II III IV V VI VII

C Dm Em F G BdimAm

Considerando che tutte le scale maggiori sono composte dagli 
stessi intervalli, gradi e così via, possiamo dedurre che tra loro 
presentano anche lo stesso tipo di armonizzazione:

I II III IV V VI VII

M M Mm m m dim

ACCORDI DI SETTIMA

Gli accordi di settima, o quadriadi, sono composti da quattro note. Ce ne sono di tipi differenti ma per ora analizziamo quelli 
presenti in una tonalità maggiore prendendo sempre il DO come esempio. Abbiamo tre modi per ricavarli, ciascuno dei quali 
ci aiuterà anche da un punto di vista esecutivo.

1.   Aggiungiamo l’intervallo di settima, ovviamente partendo dalla fondamentale, alle triadi studiate:

SI

SOL

MI

DO

DO

LA

FA

RE

RE

SI

SOL

MI

MI

DO

LA

FA

FA

RE

SI

SOL

SOL

MI

DO

LA

LA

FA

RE

SI

I II III IV V VI VII
±Cmaj7( ) Dm7 Em7 Am7F ±maj7( ) G7 bBm7/ 5 ¿( )

I

III

V

VII

Int. 
di 7ª
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E

TRIADE M + 7ªM = maj7

TRIADE m + 7ªm = m7

TRIADE M + 7ªm = 7

TRIADE dim + 7ªm =    
¿

¿  
= semidiminuito 

 2.   Aggiungiamo un nuovo intervallo di terza, partendo dal quinto grado, alle triadi:

3ªM 3ªM 

3ªm + 3ªM + 3ªm  = m7

3ªM + 3ªm + 3ªm  = 7

3ªm + 3ªm + 3ªM  =    

 + 3ªm + = maj7

¿

¿  
= semidiminuito 
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I II III IV V VI VII
±Cmaj7( ) Dm7 Em7 Am7F ±maj7( ) G7 bBm7/ 5 ¿( )
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3ª 3ª

3ª

3ª

 3.   Sovrapponiamo alla nostra triade di partenza la triade costruita sul suo terzo grado facendo attenzione a non uscire dalla 
tonalità:
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Teoria e armonia

Prima di analizzare ciò che è venuto fuori vi ricordo che per gli accordi o le scale maggiori il termine “M” può anche essere 
omesso. Ricordando bene quanto studiato sulle triadi abbiamo ricavati gli accordi che possiamo sfruttare, salvo determina-
te eccezioni, in tonalità di DO. Un’ultima cosa: avrete sicuramente notato che vicino alla triade Bdim tra parentesi c’è scritto 
(m/ 5); questo vuol dire che una triade diminuita è come una triade minore con il quinto grado che risulta dim invece che G 
(giusto).

b

NOTA    Il simbolo a forma di triangolo  maj7.
±( ) può sostituire il suffisso



28

Ora andiamo a scrivere i sette modi tenendo sempre la nota DO come tonica, mi raccomando fate bene attenzione alle 
alterazioni riportate in chiave:

C Ionico (tonalità di C) bC Dorico (tonalità di B ) bC Frigio (tonalità di A )

C Lidio (tonalità di G) C Misolidio (tonalità di F) bC Eolico (tonalità di E )

bC Locrio (tonalità di D )

Una cosa importante c’è ancora da dire. Come già sottolineato a proposito della 
scala minore naturale (che, come vedete, è anch’essa un “modo”), per far suo-
nare bene i vostri modi, dovete fare attenzione al rapporto scala/accordi.
Praticamente, se avete di base un bell’accordo di DO Maggiore, potete anche 
iniziare a suonare dal II, III, IV grado e via dicendo ma non otterrete mai la sono-

rità Dorica, Frigia, Lidia, ma avrete sempre e comunque la sonorità Ionica.
Provate in questo modo: prendiamo, ad esempio, l’accordo di REm e, invece di suonare la scala minore naturale di RE (quindi 
VI grado di FA), suonate le note della scala di DO Maggiore, quindi pensate il nostro REm come secondo grado di DOM e non 
sesto di FAM; in questo modo possiamo affermare di suonare un RE Dorico. Oppure prendiamo l’accordo di MIm e invece di 
suonare la scala minore naturale di MI (quindi VI grado di SOL) suoniamo ancora una volta le note della scala di DO Maggiore, 
quindi pensate il MIm come terzo grado e non sesto; in questo modo stiamo suonando in MI Frigio. Un ultimo esempio e poi 
vi lascio sperimentare: torniamo al nostro accordo di Do Maggiore e invece di suonare la scala di DO, quindi invece di pensa-
re tale accordo come primo grado (modo Ionico), suoniamo le note della scala di SOL o di FA andando a posizionare così 
l’accordo sul IV o V grado; ed ecco venir fuori le sonorità, rispettivamente, di DO Lidio e DO Misolidio.

Ora prendete la penna o,  la matita e compilate le seguenti scale:se preferite,

MI Dorico =

#RE  Locrio =

FA Ionico =

DO Frigio =

#LA  Eolio =

SOL Misolidio =

MI Lidio =

NOTA   Vi invito a fare ancora altri esercizi e di riportare il tutto su pentagramma per esercitarvi un po’ con la scrittura.

CHITARROCK



SCALE PENTATONICHE

Come possiamo dedurre dal termine pentatoniche (anche se il termine più corretto sarebbe pentafoniche), tali scale sono 
composte da cinque note e non sette come tutte quelle viste sinora. La Scala Pentatonica Maggiore può essere pensata 
come una scala Maggiore senza il IV e VII grado, mentre la Scala Pentatonica Minore può essere pensata come una scala 
minore naturale senza il II e VI grado. Di conseguenza avremo:
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I II III V VIIV VIIIVII

T T T+S T T+S

Molti chitarristi, soprattutto durante lo studio iniziale, suonano la Pentatonica utilizzando quasi sempre un’unica posizione, 
che ora vedremo; di sicuro essa è la più utilizzata ma è bene sapere che, come per la scala Maggiore o Minore Naturale, 
anche per la pentatonica abbiamo una posizione per ciascun grado della scala che ci permette di avere una visuale più ampia 
sul manico e di conseguenza più risoluzioni. 
Le posizioni che ora andremo a vedere possono essere pensate come pentatonica maggiore o minore, starà a noi farle suo-
nare in un modo o nell’altro in base al tipo di armonizzazione. Dal canto mio farò riferimento alla sonorità maggiore quindi la 
tonica cerchiata sarà il primo grado e non il sesto.

1. 2.

3. 4.

5.

L’ultima posizione riportata è quella che dicevo prima, la più 
utilizzata. Ma voi cercate di impararle tutte così avrete sem-
pre una marcia in più. 

NOTA    La seconda nota di ciascuna posizione corrisponde alla pri-
ma della posizione successiva.

Per chi volesse approfondire ulteriormente, apro una parentesi a mio avviso interessante su un utilizzo diverso delle penta-
toniche. Viene abbastanza spontaneo pensare in questo modo: “Se mi trovo in tonalità di DO Maggiore utilizzo la pentatoni-
ca di DO Maggiore, se invece mi trovo in tonalità di RE Maggiore utilizzo la pentatonica di RE Maggiore”, e ancora “se mi trovo 
in tonalità di MI Minore utilizzo la pentatonica di MI Minore…” e via dicendo. 

Teoria e armonia
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Il discorso è correttissimo ma vi faccio notare una cosa: prendiamo ad esempio la scala di DO Maggiore e andiamo a costruire 
una pentatonica per ciascun grado della scala tenendo in considerazione la sua armonizzazione, quindi su accordo M costrui-
remo la pentatonica M, su accordo m la pentatonica m:

Pentatonica di C Pentatonica di Dm Pentatonica di Em

Pentatonica di F Pentatonica di G Pentatonica di A

Come potete notare tutte queste pentatoniche possono essere suonate in tonalità di DO Maggiore in quanto nessuna di esse 
presenta alterazioni ma di sicuro potete ottenere colori diversi dal solito. Ad esempio sull’accordo di DO Maggiore, invece di 
costruirci la pentatonica maggiore di DO, possiamo suonare, tanto per fare un esempio, la pentatonica minore di MI. In que-
sto modo è come se stessimo evidenziando il III, V, VI e VII grado dell’accordo. Ragionando in questo modo però bisogna 
comunque fare attenzione a non evidenziare quei gradi che possono risultare sgradevoli, come ad esempio una quarta giu-
sta su un accordo maggiore. 
Il discorso può essere ulteriormente approfondito ragionando anche in quest’altro modo: se, per esempio, dobbiamo suo-
nare su un DO Maggiore possiamo sfruttare tutte le pentatoniche viste poco fa, ma se questo DO Maggiore lo considero 
come quarto grado della scala di SOL o di FA? Beh, allora possiamo suonare anche le pentatoniche presenti in tonalità di SOL 
e di FA. Guardate un po’ cosa succede: 

C (pensato come 4° grado) Pentatonica di Bm Pentatonica di D

C (pensato come 4° grado) Pentatonica di Gm bPentatonica di B

...Buon divertimento!

CHITARROCK

PENTATONICA BLUES

Per nota BLUES si intende la 5ª bemolle rispetto all’accordo. Per 
creare la Scala Pentatonica Blues aggiungiamo quindi questo 
grado alla Pentatonica Minore. Se si tiene invece in considerazio-
ne la Pentatonica Maggiore allora andremo ad inserire la sua 3 m. 
Tra l’altro “giocare” con il passaggio 3 m/3 M crea un colore molto 
bluesy, infatti è tipico di tale genere suonare scale minori su accor-
di maggiori e viceversa. 
Andiamo a vedere i nostri box:

ª

ª ª

Pentatonica 
blues minore

Pentatonica 
blues maggiore
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Secondo voi quali triadi verranno fuori da 
tale scala? Vediamo un po’... prendiamo in 
considerazione la scala esatonale di DO:

Ricaviamo le triadi come abbiamo fatto in 
precedenza con le altre scale:

 NOTA  Per ricavare l’armonizzazione non ho 
omesso nessuna nota e quindi mi sono ritrovato 
anche SI  , DO   , ecc.# Ü

Come potete notare, abbiamo tutte triadi aumentate.

E se invece vogliamo armonizzare con qua-
driadi, quindi con accordi di settima? Ecco, il 
consiglio è quello di pensare, o meglio, di tra-
sformare la sesta aumentata di ciascun gra-
do in settima minore, quindi nella nota omo-
fona corrispondente.

In questo caso avremo tutti accordi di settima con la 5ª aumentata.

Ecco le diteggiature:

 Rimanendo fermi sul manico  Muovendoci sul manico

CHITARROCK

SCALA ESATONALE

Una scala esatonale è costruita esclusivamente con sei intervalli di tono. Esistono solo due differenti scale esatonali: quella 
che parte dal primo grado e quella che parte dal primo grado diesis; tutte le altre sono facenti parte delle prime due.

Dal momento in cui la scala è composta da sei note e non più sette, per evitare confusione nel nominarle, si tende ad omet-
terne ogni volta una. Capiamo meglio il perché: se inizio dal DO, e proseguo per toni, avrò DO RE MI FA  SOL  LA  SI  . Dal 
momento in cui il SI  è omofono di DO, piuttosto che proseguire in questo modo per poi ritrovarci anche con doppie altera-
zioni, è preferibile sostituire il SI  con il DO. A volte potrebbe anche capitare di trovare note con diesis ed altre con bemolli 
nella stessa scala. 

# # # #
#

#



WARM UP
In questa sezione c’è poco da dire e tanto da suonare. 
Tutti gli esercizi presenti nel CD sono registrati a 100 bpm, tut-
tavia, qualora abbiate difficoltà, suonateli pure più lentamen-
te ma sempre a metronomo. Studiando giorno dopo giorno ac-
celerateli piano piano fino a raggiungere la velocità proposta e 
magari superarla. Ricordatevi però che la velocità non è tutto 
in musica. C’è molto altro: precisione, pulizia, timing, com-
prensione di quanto si sta facendo, espressività, ricerca del suo-
no e del tocco... insomma, tutto ciò che serve per esprimersi in 
musica.
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ESERCIZI SULLA SCALA CROMATICA
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INTERVALLI IN TONALITA’ DI SOL

In questa sezione ho scelto scale casuali su cui costruire un po’ di esercizi. Vi invito a sviluppare gli esercizi in questione sui vari 
box della tonalità e provare anche, una volta memorizzato il lick, a suonarlo cambiando la tonalità proposta.
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SCALE
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UN PO’ DI MOVIMENTI SULLE SCALE
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Gruppi di quattro
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CD       13
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TAPPING

Warm Up - Tapping

51



ARPEGGI

Anche gli arpeggi, una volta memorizzata la “forma geometrica” del lick, provate a suonarli cambiando man mano la fonda-
mentale. Però mi raccomando, non limitatevi alla traslazione sulla tastiera ma, una volta deciso da quale tasto iniziare, con-
centratevi anche sulle note che verranno fuori... non fate che restino solo dei numeri scritti su una tablatura.
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Warm Up - Arpeggi

T
A
B

57
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STUDI RITMICI

Fly To America
CD       35-36

STUDIO 1
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STUDI SOLISTICI

Awake
CD       45-46

STUDIO 1

Suoniamo - Studi solistici

75



CONTENUTO DEL CD

UN PO’ DI MOVIMENTI SULLE SCALE

1. Esercizio 10 (Pag. 45)

2. Esercizio 11 (Pag. 45)

3. Esercizio 12 (Pag. 46)

4. Esercizio 13 (Pag. 46)

5. Esercizio 14 (Pag. 46)

6. Esercizio 15 (Pag. 47)

7. Esercizio 16 (Pag. 47)

8. Esercizio 17 (Pag. 48)

9. Esercizio 18 (Pag. 49)

10. Esercizio 19 (Pag. 49)

11. Esercizio 20 (Pag. 50)

12. Esercizio 21 (Pag. 50)

13. Esercizio 22 (Pag. 51)

TAPPING

14. Esercizio 1 (Pag. 51)

15. Esercizio 2 (Pag. 52)

16. Esercizio 3 (Pag. 52)

17. Esercizio 4 (Pag. 52)

18. Esercizio 5 (Pag. 53)

19. Esercizio 6 (Pag. 54)

20. Esercizio 7 (Pag. 54)

21. Esercizio 8 (Pag. 54)

22. Esercizio 9 (Pag. 55)

23. Esercizio 10 (Pag. 56)

24. Esercizio 11 (Pag. 56)

25. Esercizio 12 (Pag. 56)

ARPEGGI

26. Esercizio 6 (Pag. 58)

27. Esercizio 7 (Pag. 59)

28. Esercizio 8 (Pag. 59)

29. Esercizio 9 (Pag. 60)

30. Esercizio 10 (Pag. 60)

31. Esercizio 11 (Pag. 60)

32. Esercizio 12 (Pag. 61)

33. Esercizio 13 (Pag. 62)

34. Esercizio 14 (Pag. 62)

STUDI RITMICI

35. Fly To America (Pag. 64) 36. Base

37. Black Dog (Pag. 67) 38. Base

39. Crystal Moon (Pag. 69) 40. Base

41. And You (Pag. 71) 42. Base

43. I Just Wanna Rock (Pag. 73) 44. Base

STUDI SOLISTICI

45. Awake (Pag. 75) 46. Base

47. Is There Love? (Pag. 79) 48. Base

49. Run Run (Pag. 82) 50. Base

51. Back In The 90s (Pag. 85) 52. Base

53. Wanna Dance? (Pag. 88) 54. Base

TOTAL TIME    55:34

Prodotto e Arrangiato da Simone Fiorletta
Eseguito da Simone Fiorletta, Chitarra 

Dino Fiorenza e Gianfranco De Lisi, Basso elettrico 
Marco Aiello, Programmazione batteria

Registrato da Simone Fiorletta e Marco Di Folco presso Industrie Sonore
(P) (C) 2017 by Progetti Sonori

All rights reserved. International Copyright secured




