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Le Progressioni Armoniche 

Evitando di andare a scomodare le “regole” dell’armonia classica 
mi limiterò a dirti che una progressione armonica è una 
successione di accordi che si ripetono all'interno di un brano 
musicale. 
Forse l'ho fatta troppo semplice? Si, sicuramente hai ragione! 
Ma credimi lo faccio per il tuo bene! Perché sono sicuro che non 
vuoi sentir parlare di progressioni Fondamentali o Derivate, Tonali e 
Politonali, Consonanti e Dissonanti… 
Esatto, ho fatto la stessa faccia quando l'ho letto per la prima volta 
su un libro di armonia. 
Quindi ti risparmio un sacco di parole inutili che nella pratica 
quotidiana non ti servono a niente. Il nostro obiettivo è suonare, non 
fare teoria! 
Quindi torniamo a noi: nella musica pop e rock le progressioni 
armoniche, anche dette giri armonici, si ripetono molto spesso. 
Basti pensare alle strofe o ai ritornelli di una canzone che 
generalmente sono uguali, o al massimo presentano piccole 
differenze. 
Nella musica moderna, quasi sempre, troviamo le progressioni 
scritte solo con il nome dell'accordo da suonare, senza indicazioni 
dei voicing (per quanto riguarda piano o chitarra) né tantomeno 
della linea di accompagnamento per quanto riguarda noi bassisti. 
Per questo è importante conoscere le regole che sanciscono la 
siglatura degli accordi, altrimenti ci troveremo ad accompagnare 
senza criterio! 
Per il momento prendiamo in esame solo progressioni armoniche 
generate dall'armonizzazione di una scala maggiore di riferimento, 
ma come scoprirai a tue spese nelle prossime lezioni ci sono 
molteplici modi per rendere più interessanti progressioni armoniche 
semplici, E soprattutto il gioco si fa ancora più intrigante quando 
entriamo in contesto di tonalità minore! 
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Analizziamo ora alcune delle progressioni armoniche più utilizzate 
nella storia della musica moderna. 
Di seguito riporterò alcuni esempi tutti in Do maggiore. 
Per questa volta voglio essere magnanimo e ripeterò nuovamente 
l'armonizzazione della tonalità maggiore di Do… ma sappi che d'ora 
in poi gli argomenti si faranno più ardui e quindi dovrai essere ben 
preparato sui concetti base altrimenti rischi di perderti! 

    I       IIm IIIm      IV   V      VIm     VIIdim 
  
Premesse: 
E’ impossibile fornire una lista completa di tutte le possibili 
progressioni armoniche, quindi mi limiterò alle più utilizzate.  
Non ho inserito battute o durate perché possono variare a seconda 
del gusto del compositore. 
E’ bene precisare che gli accordi spesso vengono utilizzati come 
rivolti, per dare varietà e un diverso movimento del basso. 
Si possono aggiungere estensioni a piacimento, dipende dalla 
sonorità che cerchiamo e dal gusto armonico del 
compositore. 
  

Progressione Axis of Awesome I - V - VIm - IV  
E’ una delle progressioni armoniche più utilizzate in ambito Pop & 
Rock moderno e non solo. Se non avete mai visto il video degli Axis 
of Awesome vi consiglio di cercarlo su YouTube! E’ quasi 
impressionate vedere quante canzoni famose sono costruite su 
questa semplicissima progressione di accordi: loro ne suonano 
circa 40!! 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In tonalità di Do maggiore abbiamo quindi 
C G Am F 
 
Ecco alcuni brani famosi: 
You are Beautiful, No Woman No Cry, Let It Be, Donne, Il Più 
Grande Spettacolo Dopo il Big Bang, With or Without You, 
Deamons, When I Come Around, ecc… ed anche il ritornello di Let 
it Go (colonna sonora di Frozen). 
 
The ’50 Progression  I - VIm - IV - V 
Molto popolare negli anni ’50 e ’60, ma estremamente usata ancora 
oggi. 
In DO: C Am F G 
Alcuni esempi: Stand by me, Blue Moon, Every Breathe You Take, 

The Blues Progression I – IV – V 
Sicuramente una delle progressioni armoniche più famose in 
assoluto. 
Sono gli stessi accordi che troviamo nelle strutture blues standard, 
anche se in quel caso vengono quasi sempre eseguiti come 
quadriadi di settima di dominante. 
La progressione Blues standard di solito si sviluppa per 12 battute 
(12-bar blues) e si presta a molteplici sostituzioni e arricchimenti 
armonici. 

La Twist Progression, I – IV – V – IV.  
Riconoscibile in brani come Wild Thing, La Bamba, Twist and 
Shout,Good Love, ecc. 
 
In DO: C  F   G    F  
 
Smoke on the Water Progression IIm – IV – V  
In DO: Dm F  G .  
Spesso fa parte di progressioni più ampie. 
Alcuni brani dove è riconoscibile sono Purple Haze, Iron Man, 
House of the Rising Sun ecc… 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Progressione VIm - IV - I - V  
Altra variante molto utilizzata che trova larghissimo impiego anche 
nella produzione nazionale italiana. 
In DO: Am  F  C  G  
Hanno ucciso l'uomo ragno (rit), Piccola stella senza cielo, Il mio 
nome è mai più, Luce, Baila, The Passenger, It’s my life,… 

Infine una nota di riguardo va alla progressione IIm - V - I 
che trova particolare impiego nel jazz, ma anche nel funk (di solito 
come IIm- V) e ogni qual volta vogliamo dare alla nostra 
composizione la caratteristica “sensazione” armonica di 
preparazione, tensione e risoluzione. 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