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Ciao! Approfondiamo l’argomento trattato nel videoclip. 
 
Ho voluto analizzare il brano in questione perché contiene uno dei riff di basso più 
conosciuti, ed a mio avviso fondamentali, per la crescita di tutti quelli che intraprendono lo 
studio di questo strumento. 
 
Questa pillola didattica vuol essere uno stimolo nel trascrivere ed analizzare tutti i brani 
che hanno caratterizzato la maggior parte degli stili musicali, dal blues, al jazz, al rock al 
soul e così via. 
Non ci dimentichiamo che la trascrizione è un elemento fondamentale per un musicista, 
perché ci permette oltre che a sviluppare l’orecchio, anche a mettere in relazione armonia, 
melodia e ritmo. 
 
In questo articolo analizzeremo una piccola sezione del brano, confrontando appunto la 
linea di basso con l’armonia, rendendoci conto di quali sono le note e di conseguenza i 
frammenti di scale che sono state utilizzare per la costruzione del riff. 
 
Il bassista che ha registrato questo brano è Nathan Lamar Watts, storico ed attuale 
bassista di Stevie Wonder presente nella maggior parte dei dischi di Stevie come ad 
esempio: Songs in the Key of Life - Journey Through The Secret Life Of Plants - Natural 
Wonder - Conversation Peace e molti altri. 
 
Dopo queste considerazioni, passiamo ad analizzare il riff trascritto nella figura 
sottostante: 
 
Il primo passo verso l’analisi di un brano è dedurre la tonalità di questo:  

come possiamo vedere dall’armatura in chiave avente sei bemolli, ci troviamo nella 
tonalità di Ebm. 
Prendendo come prima analisi l’elemento ritmico, il basso ha un andamento in ottavi per 
tutto il riff, la loro caratteristica è quella di essere non ottavi “lunghi” ma “puntati”. 
 
Andiamo ad analizzare adesso le note di cui è composto il riff: nei primi due movimenti 
della battuta abbiamo Eb (tonica), Gb (terza minore), Ab (quarta giusta), Bb (quinta 
giusta). 
 



 
 
Già da questa breve figura possiamo renderci conto che per costruire questo riff è stato 
utilizzato un frammento della scala PENTATONICA MINORE di Eb. 
Nei secondi due quarti invece vediamo in battere il Ab (quarta giusta), in levare C (sesta 
Maggiore della tonalità) per tornare cromaticamente fino al Eb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella seconda battuta vediamo che il riff si ripete ma cambiando di ottava le note sui primi 
due movimenti. 
Questo fa sì che la linea di basso sia fluida ma allo stesso tempo solida e che permetta di 
creare un tappeto solido per tutti gli altri strumenti. 

 
Ho scelto questo brano in particolare perché il ruolo del basso è elemento portante e 
riconoscibile all’orecchio anche dei meno esperti. 
La caratteristica che spicca di più è la “semplicità” melodico/ritmica, che rende però 
funzionale ed essenziale il nostro strumento, che deve essere in prims uno strumento 
ritmico di accompagnamento. 
È essenziale che un bassista sia solido ritmicamente e che costruisca delle buone 
fondamenta, per far sì che tutti gli altri strumenti si possano trovare a loro agio. 
 
Provate a mettere in pratica questi piccoli consigli! 
Buon lavoro a tutti! 
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