
MODO LIDIO 
 

Il modo lidio o modo di FA, è un modo maggiore che presenta i due semitoni 
diatonici tra il IV e il V grado e il tra il VII e l'VIII. Il grado caratteristico è il IV innalzato 
rispetto al modo maggiore che, in rapporto con la tonica, genera l’intervallo 
chiamato Quarta lidia (quarta aumentata, I-IV). Gli altri intervalli significativi, formati 
sul I grado, sono la 3.a, la 6.a e la 7.a maggiore. 
Accordi. Nel modo lidio gli accordi principali sono sul I, IV e VII e quelli secondari sul 
II, II e V. La triade diminuita si trova sul IV grado (Es.2). 
Se la differenza tra il modo maggiore ed il lidio è data  dal grado caratteristico di 
quest’ultimo (IV innalzato), un lidio trasposto, oltre alle alterazioni del maggiore, 
presenterà in armatura l’alterazione corrispondente al IV grado innalzato della tonica 
del brano. Ad esempio: Il modo lidio trasposto sulla nota RE, si riconosce dal numero 
di alterazioni del modo maggiore di RE più quella del SOL# (armatura di LA 
maggiore). 
Il modo lidio si ottiene iniziando sul IV grado di ogni scala maggiore. Per costruire 
questo modo su altre note e per trovarne l’armatura di chiave, occorre contare un 
intervallo di 4.a giusta discendente, partendo dal I grado del modo. Si tratta di un 
modo molto diffuso, anche nel Jazz modale e nella classica: Frank Zappa ne ha fatto 
largo uso, sia nelle composizioni che nei suoi assoli chitarristici.  
 

 

 

Esempi di impiego del modo lidio 
Adam de la Halle:  Kume, Kum, geselle min  

Giacomo Puccini: Tosca, 3° atto, serenata  del pastorello 

Sergei Prokof’ev: Lieutenent Kiije 

Benjamin Britten, Seven Sonnets of Michelangelo, p.. 14 (Boosey) 
Roy Harris, String Quartet No. 3, p. 10 (Mills) 
Gian Francesco Malipiero, Rispetti e Strambotti, pp. 4,8 (Chester) 
Darius Milhaud, Protée (rid.), p. 1 (Durand) 
Maurice Ravel, Trois Chansons, p. 12 (Durand) 
Jean Sibelius, Symphony No. 4, p. 14 (Breitkopf) 
Joe Satriani: Flying in a Blue Dream 

Danny Elfman:  The Simpson 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Jazz_modale
http://it.wikipedia.org/wiki/Frank_Zappa
http://it.wikipedia.org/wiki/Prokofiev
http://it.wikipedia.org/wiki/I_Simpson

