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I modi della scala maggiore 
 
 
Il sistema modale è ormai in uso da centinaia di anni e, al contrario di quanto normalmente 
si crede, non fu un’invenzione di Miles Davis. 
Nell’antica Grecia si scriveva utilizzando già scale modali, tanto che i nomi dei modi trovano la 
loro etimologia proprio nel greco. 
Spesso i modi vengono visti come una sorta di “calice dorato” da cui trarre ispirazione per 
l’improvvisazione, ma in realtà dovrete abituarvi a vedere tali scale come una delle tante 
possibilità che vi vengono fornite; esse non andranno a sostituire il gusto nel fraseggio,nè 
il mood corretto da utilizzare in un dato brano. Inoltre, ricordate che la teoria dietro allo studio 
modale non è affatto così complicata come si dice: così come un accordo prevede dei rivolti, 
i modi possono essere analizzati come inversioni delle scale. 
Possiamo trovare un’analogia con la costruzione modale nel Cubo di Rubik: questo grande 
cubo colorato racchiude in se molti altri blocchi più piccoli. Così come una scala, ogni faccia 
del cubo è composta di un numero fisso di unità più piccole, e il cubo può essere analizzato 
da differenti angolazioni. Stesso discorso vale per una scala: potrete ascoltarla a partire da 
differenti note di partenza; a seconda della nota scelta, cambierà di conseguenza il sound 
e il colore. 
Ogni scala maggiore è basata su di una nota ben precisa a far da centro tonale, definita 
normalmente TONICA. Questa nota è in grado di determinare ogni tipo di tensione armonica 
e melodica insita nella scala. Esistono tuttavia molteplici possibilità. 
 
Quando abbiamo armonizzato la scala maggiore abbiamo ottenuto una serie di accordi maggiori e 
minori, per l’esattezza in questa sequenza:   MA   mi  mi  MA  MA  mi  dim.  
 
Identica sequenza abbiamo anche quando ragioniamo con i modi: sul primo, quarto e quinto grado 
della scala abbiamo dei modi maggiori, sul secondo, terzo e sesto modi minori, mentre il settimo è 
ovviamente diminuito. 
 

Un po’ di storia:   

Nella musica della Grecia antica i modi prendevano il nome di harmonìai, armonie; si trattava di 8 
scale discendenti alle quali veniva attribuita una denominazione etnica: armonia dorica, frigia, ecc. 
La teoria musicale greca prevedeva che esse fossero costituite da due tetracordi discendenti formati 
da 4 note per grado congiunto. I tetracordi in questione dovevano essere omologhi, cioè dovevano 
presentare la stessa serie di toni e semitoni. Ad esempio, l'armonia dorica era formata dalle note Mi 
Re Do Si - La Sol Fa Mi, dove entrambi i tetracordi erano formati dagli intervalli discendenti T T T 
ST. 

Anche se molti pensano che i modi ecclesiastici, vale a dire i modi della musica europea medievale, 
discendano direttamente da questa nozione di modalità, la loro nascita è diversa perché direttamente 



connessa con il repertorio liturgico della chiesa cristiana. Le terminologie teoriche furono però 
ricavate dalla teoria musicale greca, compresi i termini etnici connessi ai modi, con la differenza 
che furono applicati quelli utilizzati per definire le trasposizioni tonali dei modi (detti tropi) ai 
diversi modi musicali, ottenendo uno sfasamento ravvisabile ancora oggi (il modo di Mi, infatti, che 
in grecia era il modo dorico, per i teorici latini divenne il modo frigio; analogo sfasamento per tutti 
gli altri modi). 

Nel XVI secolo, il teorico svizzero Glareano pubblicò il Dodekachordon, nel quale solidifica il 
concetto dei modi ecclesiastici, aggiungendone altri quattro: l'eolio, l'ipoeolio, lo ionico e 
l'ipoionico; questi ultimi modi non sono altro che la prima apparizione teorica dei modi maggiore e 
minore. 

La musica antica ha fatto grande uso dei modi ecclesiastici, che non si limitavano alle diverse scale 
musicali utilizzate. Come spiega la musicologa Liane Curtis (1988), nella musica medievale e 
rinascimentale "non bisogna pensare i modi equivalenti alle scale; i principi dell'organizzazione 
melodica, il posizionamento delle cadenze, e l'emotività indotta sono parti essenziali del contenuto 
modale". 

In seguito, però, i modi sono stati organizzati basandosi sulla loro relazione rispetto alle successioni 
di intervalli relativi alla scala maggiore. La concezione moderna delle scale modali descrive un 
sistema dove ogni modo ha la scala diatonica usuale, ma inizia da una nota diversa. I modi sono 
tornati di moda all'inizio del secolo scorso, nello sviluppo del jazz (jazz modale) e nella musica 
contemporanea. Anche molta musica folk è composta, o si può analizzare, pensando ai modi. Ad 
esempio, nella musica tradizionale irlandese compaiono i modi ionico, dorico, eolio e misolidio, in 
ordine più o meno decrescente di frequenza; con l'evoluzione del modo eolio, in cui si alza la 
settima di un semitono, formando la scala minore armonica, costituisce la base di tutti i brani del 
genere flamenco 

 
 

 
Modi Maggiori: 
 
 

Ionico 
 
Costruito sul primo grado, corrisponde alla scala maggiore e quindi rispetta la sequenza  
 
T T S T T T S  
 
Il modo ionico è quello comunemente conosciuto come Modo Maggiore, quindi moltissime 
canzoni, come ad esempio "Happy birthday", sono in tonalità di modo maggiore. Lo Ionico è il 
modo più "stabile", proprio grazie alla struttura dei suoi gradi, e nella musica occidentale rende 
possibile una gran varietà di progressioni armoniche. Data la sua somiglianza col modo Lidio, nel 
fraseggio Jazz/Fusion, può essere sostituito con questo sopratutto ove sia sostenuto da un accordo di 
Settima Maggiore, anche se ciò non influsce sulla tonalità.  
 
C   D   E   F   G    A   B   C  
 
 



 
 

Lidio 
 
Derivato dal quarto grado, è una scala maggiore con la 4#. E’bene memorizzare la nota 
caratterizzante di ciascun modo, quella che rende tipica la sonorità. In questo caso la 4# viene 
definita nota lidia.  
 
Per  ottenere una sonorità lidia posso anche utilizzare la pentatonica minore costruita un semitono 
indietro rispetto all’accordo di riferimento: su  CMA7  suono B mi pentatonica.   
 
C   D   E   F#  G   A   B   C  : C Lidio   
  
C   D   E    F    G   A   B  C  : C Maggiore 
 
 
C   D   E   F#  G   A   B   C  : C Lidio   
  
 B   D  E   F#    A:                  B mi Pentatonica 
 
 
 

Misolidio 
 
La nota caratteristica del misolidio è la 7a minore. La possiamo definire come una scala maggiore 
con la settima minore, sonorità adeguata a sonorità rock , blues, funky. 
 
C    D    E    F   G   A  Bb   C  :     C Misolidio 
 
C    D    E    F    G   A   B    C  :     C Maggiore 
 
 
 
  Schema riassuntivo: 
 
Ionico,       corrisponde alla scala maggiore 
 
Lidio ,        4# 
 
Misolidio , 7mi 
 
 
Alcuni titoli di canzoni basate sul sistema modale per avere degli ascolti di riferimento. 
 
Ionico: “La Canzone del Sole”, “Knockin’ on Heaven’s Doors”, “Yellow” 
 
Lidio :   sigla dei Simpson, “Flying in a Blue Dream” 
 
Misolidio :  “Boom Boom”, “Paradise City”  , “Simpathy for the Devil”, “Cocaine”, ”Sex 
Machine”, “Sweet Home Alabama”…  



 

Modi Minori 
 
Dorico 
 
Il modo dorico lo possiamo definire come una scala minore naturale, ma con la sesta maggiore, che 
diventa quindi la sua nota caratterizzante. Costruito sul secondo grado della scala maggiore è uno 
dei modi più usati sia a livello compositivo che improvvisativo. La presenza della sesta maggiore 
smorza l’aspetto “scuro” del modo minore, portando una sonorità più “chiara”. 
La classica sequenza dorica è, se teniamo come riferimento l’ambito tonale, II mi V 7, ad esempio  
Dmi 7   /  G 7.   
 
 
 

Frigio 
 
Il modo frigio è costruito sul terzo grado della scala maggiore e ha tra il suo primo e secondo grado 
un semitono di distanza. La seconda minore diventa quindi la nota che caratterizza questo modo. 
Viene utilizzato molto poco nella classica, e molto nel blues e nel metal , a causa della sua sonorità 
piuttosto scura; spesso si applica il suo corrispondente, il frigio dominante, che è molto comune nel 
flamenco, tanto che lo si definisce a volte modo "spagnolo". Il secondo movimento della Quarta 
sinfonia di Brahms inizia in modo frigio. E' utilizzato più come soluzione melodica per il fraseggio, 
che per definire tonalità di brani. 

 
 
Eolico o Eolio 
 
Il modo eolico corrisponde alla scala minore naturale. Utilizzato di frequente nelle ballad per il suo 
classico ed evocativo sound minore.  Una delle classiche sequenze, sempre rispetto all’ambito 
tonale, è VI mi     V MA   IV   MA. Moltissime le canzoni costruite sfruttando l’armonia della scala 
minore naturale, chiamata anche modo eolico. 
 
   

Schema riassuntivo: 
 
Modo Eolico / Eolio: corrisponde alla scala minore naturale 
 
Modo Dorico: 6° grado Maggiore 
 
Modo Frigio: 2° minore. 
 
 
Dorico: “ Oye Como Va” ; Impressioni di settembre” , “After Midnight”, “Brick House”… 
 
Eolico: “All along the watchtower”, “Starway to Heaven” (coda), “Piccola stella senza cielo”, 
“Other Side” , “Don’t Cry”… 
 



MODO LOCRIO 
 
Modo instabile come sonorità, costruito sul settimo grado della scala maggiore. Usato nei fraseggi 
death metal, ma anche da chitarristi come Steve Vai e Satriani. A livello compositivo non è tanto 
sfruttato, nemmeno in musica classica.  
 
E’ bene memorizzare la sequenza di intervalli che costruisce il modo in questione, dato che non è 
assimilabile ad altre scale.  
 
S  T  T   S   T   T   T   
 
 
Considerazioni finali 
 
Entrare in sintonia con il ragionamento modale richiede tempo, l’ascolto di canzoni e l’analisi di 
assoli che usano fraseggi modali, oltre all’ovvia pratica con il vostro strumento. E’importante 
sganciarsi dall’ambito tonale e non, ad esempio, pensare a D dorico come al secondo grado di C 
Maggiore, ma più come ad una scala minore di D con la sesta maggiore. Aiuta molto paragonare i 
modi tra loro suonandoli a partire dalla stessa radice, D dorico, D eolico, D frigio… 
 
 


