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I modi per elaborare un’idea 
musicale possono essere molti, 

dalle sue varianti ritmiche al suo 
adattamento armonico ad accordi 
diversi o ai suoi allargamenti o tagli 
di alcune note. In questa sede ci 
occuperemo della trasposizione 
di una cellula melodica, pratica 
che presenta delle difficoltà su 
uno strumento come la chitarra 
in cui spesso la logica meccanica 
prevale su quella melodica. Infatti 
educarsi a pensare melodicamente 
è importante per arrivare ad avere 
una buona musicalità e questo sulla 
chitarra passa attraverso un buon 
controllo del meccanismo testa-
mano che regola la comunicazione 
del pensiero musicale con il gesto 
esecutivo. 
Intanto delimitiamo due aree nel 
nostro lavoro una “area diatonica” 
nella quale trasporremo la nostra 
cellula sui gradi di una scala e una 
”area simmetrica” che ci vedrà 
trasporre dei segmenti musicali 
parallelamente a distanza di un 
intervallo predeterminato con o 
senza riferimento a una scala. 
Ma quest’ultima trattazione la 
rimanderemo al prossimo numero.

Area diatonica
La trasposizione diatonica riguarda 
il movimento di un frammento 
melodico attraverso i gradi di una 
scala che per maggior diffusione 
sarà la maggiore. Un intervallo 
di terza perciò sarà maggiore se 
partente dal primo grado minore se 
partente dal secondo e così via gli 
intervalli varieranno la loro qualità al 
variare del grado da cui si parte.
Per iniziare a lavorare in questo 
ambito quindi si possono suonare i 
semplici intervalli a partire da ogni 
grado di una scala maggiore, cosa 
che che annoterò solo brevemente 
in una sola posizione della scala 
di Sol maggiore, lasciando a voi la 
prosecuzione dell’esercizio e la sua 
esecuzione nelle varie posizioni, su 
tutta la diteggiatura e ritorno. (ES.1)
Un’interessante variante consiste 
nel suonare un intervallo 
ascendente alternandolo a uno 
discendente o viceversa. (ES.2)
Successivamente suoniamo le triadi 
generate dalla scala maggiore che 
possiamo anche considerare nel 
caso della posizione fondamentale 
come una successione di due 
intervalli di terza. (ES.3)
Anche in versione ascendente 
- discendente e discendente - 

Nello sviluppo di una improvvisazione sono diversi gli elementi che concorrono alla 
creazione di un discorso coerente e logico. La ripetizione di un’idea dà senz’altro 
una percezione di continuità così come la sua elaborazione rappresenta oltre alla 
propagazione dell’idea anche una sua maggiore articolazione.

Genesi del fraseggio
Trasposizione diatonica di una cellula melodica

Es. 1
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Amo A Handful of beauty di 
Shakti, un cd semplicemente me-
raviglioso. Da un punto di vista 
didattico per chi volesse appro-
fondila visione del suo This is the 
d semplicemente meraviglioso. 
Da un punto di vista didattico per 
chi volesse approfondire lo stile 
McLaughlin ci sembra imprescin-
dibile l
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ascendente. (ES.4)
A questo punto potremmo 
anche dedicarci a trasporre 
diatonicamente le triadi in posizioni 
di rivolto, non fa male. Man mano 

che il lavoro lievita ci accorgiamo 
che se ragioniamo a intervalli 
possiamo trasporre qualsiasi 
successione di note. Triade in 
primo rivolto significa terza + 
quarta. In secondo rivolto quarta + 
terza. Lascio a voi esplorare altre 
successioni di intervalli.
Suonando quattro note la nostra 
cellula acquista spessore, nel 
mare di possibilità suggerisco 
di concentrarsi, oltre che su 
arpeggi di settima, su quattro note 
comprendenti due seconde e una 
terza, posizionando in punti diversi 
l’intervallo di terza abbiamo tre 

frammenti. (ES.5)
Procedendo con questo lavoro 
noterete che le note arrivano prima 
nell’orecchio e poi con l’adeguata 
pratica nelle mani. Allargando gli 
intervalli questi esercizi diventano 
sempre più articolati anche 
meccanicamente (ES.6), anche 
se “finiscono prima” perché gli 
intervalli larghi esauriscono prima le 
note della posizione. In esempio la 
trasposizione degli intervalli quinta 
+ sesta + seconda, G-D-B-C. (ES.7)
Queste successioni di intervalli 
possono essere pensate far arrivare 
a cellule melodiche di senso ancora 
più compiuto anche utilizzando in 
maniera varia intervalli ascendenti 
o discendenti oppure con l’uso di 
figurazioni ritmiche che animino le 
fredde sequenze di note. Seguono 

alcuni esempi, ma le possibilità 
sono infinite già sulla sola scala 
maggiore e se consideriamo le altre 
scale diatoniche (minore armonica, 
melodica,…) l’infinito si moltiplica 
per l’infinito ;) 
Sul prossimo numero continueremo 
con la “trasposizione simmetrica di 
una cellula melodica”.
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